CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 20/02/2019 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI

√
√

1.
2.
3.

ASD NAJAA
ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
AUSER FILO D’ARGENTO

Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
Fausto Federici

√

4.

COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

5.

COMITATO IL CILIEGIO

Della Torre Cosimo

√

6.
7.

COMITATO S. ALBINO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO

Cristina Daniotti
Veneri Loredana

√

8.

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
9.
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI
10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
11. CITTADINO ATTIVO

Alessandro Pozzi

12. CITTADINO ATTIVO

Confalonieri Maurizio Achille

13
14. CITTADINO ATTIVO
15. CITTADINO ATTIVO

Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario

16. CITTADINO ATTIVO

Teruzzi Paolo

17. CITTADINO ATTIVO

Tonolini Maria Teresa

√
√

√

Alessandro Pozzi
Condello Francesco
Brambilla Giovanni

INCONTRO N°71

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
ODG: Incontro Coordinatori
Incontro con Assessore Sassoli
Festa di carnevale
Feste di Quartiere
Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7/ ASSENTI N.10
UDITORI N.1 Cittadino DI Sant’Albino
___________________________________________________________________________

Alle ore 21,00 si procede con la trattazione dei punti all’ODG.
1) Incontro con i coordinatori delle Consulte.
La coordinatrice legge la lettera proposta dalla Consulta Libertà e condivisa dai
coordinatori delle Consulte, indirizzata all’Assessore Arbizzoni. La lettera chiede che le
Consulte siano rese più partecipi da parte dell’Amministrazione. E’ importante stabilire
delle modalità per incrementare la partecipazione e la cittadinanza attiva e strutturare
momenti pubblici di confronto.
2) Incontro con l’Assessore Sassoli del 13/2/19
La coordinatrice informa la Consulta sull’incontro tenuto dall’Assessore Sassoli per
illustrare le modifiche della parte normativa del PGT. La variante tende a riqualificare il
territorio promuovendo interventi sostenibili. L’Assessore chiede alle Consulte di
mettere in evidenza le criticità e le esigenze del quartiere facendo un elenco di
interventi prioritari su cui poter agire. L’Assessore non assicura la realizzazione di questi
interventi ma terrà conto delle esigenze del quartiere nel momento in cui ci sarà la
disponibilità economica (da reperire principalmente attraverso investimenti dei privati
nel territorio).
I membri della Consulta discutono su modalità possibili per poter coinvolgere un maggior
numero di cittadini del quartiere nelle proposte da riportare all’Assessore. Si propone di
fare volantinaggio di porta in porta invitando i cittadini alla prossima riunione di
Consulta e specificando l’argomento di cui si parlerà in quella sede.
Un gruppo di lavoro della Consulta si riunirà per produrre il volantino con la probabile
aggiunta di un breve questionario per rilevare i bisogni dei cittadini riguardo alle
questioni sollevate dalla Consulta.
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3) Aggiornamento Carnevale.
Purtroppo la Consulta per quest’anno non ha trovato risorse sufficienti, umane e
materiali, per realizzare il carro per la sfilata di Carnevale di Brugherio.
La responsabile Cristina Daniotti di Scambio libri, in collaborazione con la Consulta e in
particolare con la vicecoordinatrice Desireé Rivolta, chiede l’apertura del Centro Civico
nel pomeriggio del 5 marzo dalle 15 alle 17 per organizzare una piccola esposizione di
maschere tipiche italiane unita alla lettura di storie sul Carnevale.
4) Feste di quartiere.
Dalla discussione tra i membri emergono nuove idee e proposte per le feste di quartiere.
Per il 2019 si vorrebbero riproporre le Feste di Halloween e di Natale ed aggiungere un
altro momento di aggregazione con laboratori coinvolgendo anche la scuola primaria.
5) Varie ed eventuali
Scambio libri: i responsabili aggiornano la Consulta su come è partito il progetto.
Pulizie di Primavera (7 aprile): La Consulta propone di dipingere il tratto di muro di
cinta della scuola e di ridisegnare il murales realizzato lo scorso anno, poco apprezzato
dai residenti del quartiere.
Il membro della consulta Pozzi Alessandro, referente per l’Oratorio, informa che entro
giugno 2019 verrà organizzata dall’Oratorio stesso la festa richiesta e finanziata con
l’ultimo Bilancio Partecipativo.
La Consulta manifesta le difficoltà di gestione delle varie attività e di passaggio di
informazioni tra i membri a seguito del termine di contratto della coordinatrice del
Centro Civico. La Consulta sente il bisogno dell’assegnazione di una nuova figura che
sostituisca a tempo pieno la precedente.
Alle ore 23,10 termina la riunione.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA
Coordinatrice
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima

DATA 20/02/2019
Ha verbalizzato la coordinatrice della Consulta Manuela Villa.
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