CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 16/05/2019 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI

√
√
√

1.
2.
3.

ASD NAJAA
ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
Manuela Villa

√
√

4.
5.
6.

COMITATO IL CILIEGIO
COMITATO S. ALBINO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO

Della Torre Cosimo
Cristina Daniotti
Veneri Loredana

√

7.

Alessandro Pozzi

√

8.
9.

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

11.

CITTADINO ATTIVO

Brambilla Giovanni

12.

CITTADINO ATTIVO

Confalonieri Maurizio Achille

√

13
14.
15.

CITTADINA ATTIVA
CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO

Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario

√
√
√

16.
17.
18.

CITTADINO ATTIVO
CITTADINO ATTIVO
CITTADINA ATTIVA

Teruzzi Paolo
Fausto Federici
Tonolini Maria Teresa

Alessandro Pozzi
Condello Francesco

INCONTRO N°74
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi

ODG: 1. LETTURA CONDIVISA DOCUMENTO PER ASSESSORE SASSOLI
2. FESTA DI QUARTIERE
3. AGGIORNAMENTO PROGETTI BI PART
4. VARIE
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 10/ ASSENTI N.8
___________________________________________________________________________
Alle ore 21:15 si procede con la trattazione dei punti all’ODG.
PUNTO 1°
Si procede alla lettura del documento redatto per l’Assessore Sassoli, esito di quanto
emerso nella Consulta Aperta del 4 aprile scorso e delle risposte ai questionari
somministrati ai cittadini del quartiere Sant’Albino. Vengono concordate alcune
modifiche di natura prevalentemente formale. Il documento verrà inviato all’ Assessore
Sassoli. I membri della Consulta decidono di procedere anche nella richiesta
all’Assessore Sassoli di un incontro per eventuali chiarimenti e avere risposte in merito
alle richieste fatte.
Il Comitato di Quartiere vorrebbe chiedere un incontro al Sindaco di Brugherio per
portare la questione inerente la pista ciclabile di via Adda. I membri della Consulta
concordano nel procedere ad invitare il Sindaco di Brugherio ad un incontro in Consulta,
presumibilmente per la prossima Consulta che si terrà nel mese di giugno.
PUNTO 2°
E’ necessario prevedere una data per la Festa di Quartiere che dia la possibilità di
collegarsi ai laboratori previsti dalla Scuola. Si ipotizza che l’Oratorio possa essere la
sede dove organizzare la Festa di Quartiere.
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PUNTO 3°
La Coordinatrice della Consulta aggiorna i presenti in merito al Progetto “Letture
Animate” (Progetto del Bilancio Partecipativo).
La Coordinatrice, alla presenza anche di Rosi Dorio, ha incontrato Laura Beretta
(Coordinatrice del Polo Bibliotecario di Monza e Brianza). Vi è a disposizione un budget
di € 5000 da utilizzare per il Progetto “Letture Animate”. La finalità del Progetto vuole
essere quella di avvicinare i cittadini del Quartiere Sant’Albino al circuito bibliotecario.
E’ previsto un ulteriore incontro con la Coordinatrice delle Biblioteche nel quale, oltre
alla Coordinatrice della Consulta di Sant’Albino, saranno presenti anche gli insegnanti
della scuola di Quartiere. Si vogliono proporre degli eventi che abbiano come tematica
Leonardo da Vinci. Si ipotizza anche che alcune ore del Progetto potrebbero essere
dedicate alla formazione di persone adulte interessate ad effettuare letture animate per
bambini, utilizzando per tale scopo la sede del Centro Civico.
PUNTO 4°
-

I Referenti del Patto di Collaborazione “Scambio Libri” condividono con gli altri
membri della Consulta la proposta che vogliono portare alla Responsabile del
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato
(Dottoressa Emanuela Danili) di proseguire l’apertura settimanale del mercoledì
senza la sospensione per il periodo di chiusura delle scuole (come previsto in
origine nel Patto). In secondo luogo chiedono di essere autorizzati ad organizzare
almeno un evento/incontro serale al mese aperto alla popolazione o a singoli
gruppi d’interesse. Le motivazioni di tali richieste sono dettate soprattutto dal
fatto che attualmente, oltre a insegnanti, genitori e bambini della vicina Scuola
elementare, altre fasce di popolazione (anziani ma non solo) cominciano a
frequentare lo Sportello “Scambio Libri” e a dare suggerimenti su ulteriori
iniziative da promuovere. Per questo motivo ai Referenti del Patto pare
opportuno non sospendere, sia pure temporaneamente, il servizio. I Referenti del
Patto chiedono inoltre di potersi riunire presso il Centro Civico anche in orari
ulteriori rispetto all’orario di Sportello già definito (il mercoledì’ dalle 16 alle 18)
al fine di costruire le iniziative sopra indicate. I presenti concordano con queste
proposte e nel procedere nell’invio del documento redatto dai Referenti del Patto
“Scambio Libri” alla Dottoressa Danili. Inoltre i presenti concordano nel
procedere con una richiesta ai Giornali locali di far avere presso la sede del
Centro Civico copie delle loro edizioni al fine di dotare lo Sportello “Scambio
Libri” anche di un’emeroteca.

-

Su richiesta di alcuni presenti il Referente de Il Comitato “Il Ciliegio” aggiorna in
merito all’andamento dell’Orto condiviso di via Adda: si sta registrando una
buona partecipazione da parte dei cittadini del Quartiere. Emerge che sono sorti
dei problemi rispetto all’accesso all’orto da via Adda, pertanto i referenti
dell’Orto condiviso hanno deciso di far accedere le persone unicamente da via
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Rosa. I presenti concordano nella necessità di chiedere all’Amministrazione
Comunale idonea manutenzione al fine di poter ripristinare l’accesso anche da via
Adda.

Si chiude il lavoro della Consulta alle ore 23.00

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA
Coordinatrice
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settimana
prima

DATA 20/05/2019
Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi.
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