CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 24/01/2018 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO
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ASD NAJAA
ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
AUSER FILO D’ARGENTO
COMITATO GENITORI SCUOLA
MANZONI
COMITATO IL CILIEGIO
COMITATO S. ALBINO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
FOSCOLO
PARROCCHIA SANTA MARIA
NASCENTE E SAN CARLO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
CITTADINO ATTIVO
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Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
Fausto Federici
Manuela Villa
Della Torre Cosimo
Cristina Daniotti
Veneri Loredana
Alessandro Pozzi
Alessandro Pozzi
Condello Francesco
Brambilla Giovanni
Confalonieri Maurizio Achille
Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario
Teruzzi Paolo
Tonolini Maria Teresa
INCONTRO N° 70

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Susanna Caruso
COORDINATRICE CONSULTA: Susanna Caruso
ODG:
1) Evento Natale a sant’Albino
2) Carnevale
3) Programmazione annuale di progetti vari ed eventi
4) Festa della Donna
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5) Varie ed eventuali
PRESENTI N. 8

INTRODUZIONE E PREMESSA
Il coordinatore della Consulta apre la serata illustrando l’ordine del giorno e passa la parola al gruppo
per discutere le iniziative di festa in Quartiere che costituisce il primo punto all’ordine del giorno.
1 e 3) Il gruppo condivide e concorda sulla riuscita della festa: è stata un momento di coesione sociale,
partecipazione ed aggregazione: la festa è stata sentita all’interno del quartiere e proporre diverse occasioni
di festa durante l’anno troverà il riscontro positivo da parte di tutto il quartiere. Le iniziative saranno anche
un’occasione per far vivere il quartiere e per far conoscere e incontrare la Consulta con il quartiere e il Centro
Civico.
Il gruppo condivide la scelta di mantenere l’iniziativa della festa di Natale insieme ad altre occasioni prestabilite
in cui il quartiere possa riconoscersi e vivere momenti di aggregazione. Le iniziative saranno tre: la Festa del
Quartiere a settembre ottobre, Halloween, e “Natale a Sant’Albino”
In previsione delle tre iniziative sarà necessario fare una programmazione dettagliata, e predisporre tutti gli
elementi organizzativi per tempo.
Il gruppo ritiene sia opportuno coinvolgere un numero sempre maggiore di risorse sul quartiere ed individuare
nel contempo le strategie opportune per farlo. Attori privilegiati potrebbero essere i ragazzi del quartiere, le
famiglie la scuola.
2) Il gruppo condivide la scelta di organizzare una festa di carnevale a sant’Albino, rilanciando un’iniziativa
storica per il quartiere, ma che nel tempo si è persa. La programmazione sarà agganciata al carnevale di
Brugherio e prevedrà la creazione di un carro di Sant’Albino, delle iniziative all’interno del centro Civico e la
sfilata per le vie del quartiere. La tematica proposta: “Leonardo da Vinci”.
4) il gruppo vorrebbe proporre alcune iniziative all’interno del Centro Civico per la festa della donna. Si prende
in considerazione il fatto che essendo il Centro civico all’interno di un condominio si dovranno verificare le
fasce di tutela del riposo. La coordinatrice verificherà tali orari.
5) Il coordinatore della Consulta riferisce al gruppo che in data 13 febbraio ci sarà un incontro con l’assessore
Sassoli e i coordinatori delle Consulte sul progetto “Città nella città”
Un referente del patto di collaborazione aggiorna i presenti sul patto “Scambio Libri”. Tale patto è stato firmato
in data 13/12/2018. Avrà durata triennale: gli aderenti al patto si troveranno il mercoledì pomeriggio dalle 16:00
alle 18:00 al Centro Civico per svolgere attività di raccolta e scambio libri con l’obiettivo di favorire le relazioni
tra gli abitanti del quartiere.

DECISIONI PRESE:
1) Il gruppo condivide la scelta di mantenere l’iniziativa della festa di Natale insieme ad altre occasioni
prestabilite in cui il quartiere possa riconoscersi e vivere momenti di aggregazione. Le iniziative
saranno tre: la Festa del Quartiere a settembre ottobre, Halloween, e “Natale a Sant’Albino”
2) Ai fini della programmazione delle festa di Carnevale seguiranno degli incontri organizzativi.
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Prossima
Convocazione
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Coordinatrice
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE

10 giorni prima

DATA 24/01/2019

La coordinatrice del Centro Civico
Susanna Caruso

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

NOTE

