
 

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

 CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 
 

Incontro del 06/12/2018 ore 21:00 
 

presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 
 
 

 
ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

√ 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

 3. AUSER FILO D’ARGENTO Fausto Federici 

√ 4. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

  
Manuela Villa 

√ 5. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

√ 6. COMITATO S. ALBINO Cristina Daniotti  

√ 7. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Veneri Loredana 

√ 8. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO 

Alessandro Pozzi 

√ 9. SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI Alessandro Pozzi 

 10. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

√ 11. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

 12. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 13  Marconcini Tiziana 

√ 14. CITTADINO ATTIVO Sacconi Paola 

 15. CITTADINO ATTIVO Samela Mario 

√ 16. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

√ 17. CITTADINO ATTIVO Tonolini Maria Teresa 

            

INCONTRO N° 69 

     
COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi 
 
ODG: Presentazione proposte patti di cittadinanza; Aggiornamento festa di Natale; Varie 
ed eventuali. 
OSPITI N. Susanna Caruso Coordinatrice Centro Civico San Rocco,  
UDITORI N.0 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 12/ ASSENTI N.5 
___________________________________________________________________________ 
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INTRODUZIONE 

 
La serata si apre con la presentazione, per chi non era presente nel precedente 
incontro, della coordinatrice del Centro Civico San Rocco, che sarà temporaneamente la 
nuova referente del Centro civico di Sant’Albino a partire dal 12 dicembre,  giorno in cui 
l’attuale coordinatrice non sarà più presente. 
 
 
PUNTO 1 
La coordinatrice, informa i presenti che mercoledì 12 dicembre ci sarà un incontro con i 
Coordinatori e l’Amministrazione Comunale per presentare le proposte dei patti di 
Cittadinanza delle Consulte di quartiere. Inoltre informa che non c’è stato il tempo 
necessario per poter fare un sondaggio sui bisogni del quartiere. Pertanto la Consulta ha 
deciso, per realizzare le due proposte da presentare, di utilizzare i progetti dei Bilanci 
Partecipativi degli anni scorsi, essendo gli stessi il risultato di una votazione dei 
cittadini. Pertanto le proposte che si discutono sono le seguenti: 
 

1) Riqualificazione piazza Pertini; 
2) Ampliamento Centro Civico: spazi ed attività per la partecipazione e 

l’aggregazione del nostro quartiere. 
 
Dalle proposte sopra descritte, i membri condividono la necessità di avere uno spazio più 
ampio per poter organizzare le feste ed eventi ricreativi e culturali. 
Queste proposte verranno poi sottoposte ad una valutazione tecnica ed economica da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 
I presenti si confrontano tra di loro e riscontrano la problematica della figura del 
capofila, figura necessaria per il funzionamento dei patti. Chiedono che venga chiarita 
la posizione della stessa e delle sue azioni.  
 
 
PUNTO 1 PROPOSTE E RICHIESTE: 
 
Un membro della Consulta propone di inserire una parte introduttiva per la 
presentazione delle proposte dei patti nel quale vengano indicate una serie di opere 
pubbliche che possono essere realizzate e che interessano il quartiere, come ad esempio 
il parco di Sant’Albino e la casa dell’ex Custode. 
Un altro membro della Consulta chiede ai presenti quale sia il modo migliore per 
incrementare la Consulta. Il nuovo patto di collaborazione che è in fase esecuzione 
potrebbe davvero aiutare la Consulta a farsi conoscere e a far vivere il quartiere, 
creando una serie di eventi culturali durante l’anno. 
 
 
PUNTO 2  
 
Per quanto riguarda la festa, Natale a Sant’Albino, la capofila della festa condivide con i 
presenti la scelta del volantino. 
Viene deciso di stampare il volantino n.7. Inoltre con i presenti vengono anche condivisi 
i costi della festa. 
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Viene dato un aggiornamento per quanto riguarda le canzoni sotto l’albero: i bambini 
della Scuola Manzoni saranno presenti alla festa per i canti natalizi. 
 
PUNTO 2 RICHIESTE /PROPOSTE: 
 
La capofila della festa propone di organizzare per l’anno 2019 il carnevale di Brugherio 
con la creazione di un carro di Sant’Albino. La tematica proposta: “Leonardo da Vinci”. 
 
PUNTO 3  
 
La Consulta chiede di inviare una e-mail all’Assessore Sassoli per ringraziarla per avere 
inviato al Centro Civico copia del progetto della piscina Pia Grande, in fase di 
realizzazione, chiedendo se ci siano i margini di discussione per il riposizionamento nel 
progetto del campo di calcio. 
 
DECISIONI PRESE 
 
 
Prossima Consulta: in fase di definizione.  
Inviare email all’Assessore Sassoli 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice 
Centro Civico 

 
Una settimana 

prima 

 
 
 
 

 
Inviare email 

Assessore Sassoli 

 
Coordinatrice 
Centro Civico 

 
Appena pronto il 

resoconto 

 

         DATA 10/12/2018 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


