CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 17/09/2015 ore 21.00
presso il Centro Civico di via Mameli, 6
elenco iscritti

1. ARCI SCUOTIVENTO

Rossana Currà

2. ASD NAJAA

Desirèe Rivolta

3. ASSOCIAZIONE NIDIFILARE

Laura Gerosa

4. ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN

Simone Riva

5. ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE

Enrico Sangalli

6. AUSER FILO D’ARGENTO

Fausto Federici

7. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

Manuela Villa

8. COMITATO S. ALBINO

Cristina Daniotti

9. COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO

Luisa Garofano

10. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

11. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

12. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Pasquale Bassani

13. SCUOLA DELL’INFANZIA

Pasquale Bassani

14. SCUOLA MANZONI

Maria Emilia Magni

15. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello
INCONTRO N° 25
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FACILITATORE: Monica Piva
COORDINATRICE: Ilda Ronzitti
ODG: Festa di quartiere
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Sono presenti tre cittadini uditori.
PRESENTI N.10 / ASSENTI N.5
INTRODUZIONE/PREMESSA
Si informa che, in merito alla richiesta della Consulta di coinvolgere maggiormente le
realtà sportive legate al territorio, la Sanda sta cercando un referente operativo che la
possa rappresentare in Consulta e GS Monza ha richiesto modulistica per l’iscrizione.
Vengono esaminati i prodotti di allestimento, concordati in consulta, preparati dalla
facilitatrice e stampati in economia dalla stamperia comunale e dagli uffici tecnici del
comune :
 banner per Consulta e stand con logo della festa di quartiere
 percorso svolto finora dalla Consulta
 informazioni su Centro Civico, orari, contatti e servizi attivi
 progetto Marco D’Agrate
 progetto Attraversamento Ciclopedonale
Si verifica l’effettiva attivazione delle proposte raccolte durante il percorso di
progettazione della festa, iniziato il 13 maggio e conclusosi il 3 settembre, con
l’incontro organizzativo per perfezionare le richieste di permessi necessari allo
svolgimento della festa.
Dopo aver posto l’attenzione sulle necessità dei singoli stand si passa alla visione di
insieme:
 assegnazione spazi (distribuzione planimetria)
 allestimento della festa: stabilire le postazioni, montare gli stand, predisporre i
festoni e i materiali relativi alla comunicazione
 gestione stand consulta (presidio stand e compilazione questionari)
 inviti (parroco, assessori, preside scuola, sindaco Brugherio)
 informative per i residenti delle abitazioni che affacciano sulla piazza e in Cascina
Bastoni in modo da non creare disagi
 percorso banda (già stabilito nella riunione precedente)
Maurizio Brambilla, referente legale della Farmasalus, invitata anch’essa a prendere
parte alla festa, descrive le attività che la società ha deciso di offrire durante la festa:
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visita della struttura
prima visita posturale gratuita
ECG gratuito (previa compilazione della liberatoria al trattamento dei dati)
informazioni relative ai servizi, convenzionati e non, offerti presso la struttura di
Cascina Bastoni.

PROPOSTE
1. Farma Salus ha già dato disponibilità per l’attivazione di un servizio di PRONTO
INIEZIONI e analisi del sangue, anche se non si conoscono ancora esiti e
tempistiche.
RICHIESTE
1. Si richiede collaborazione per recuperare i tavoli ristoro dal Circolo degli Amici
che, pur partecipando alla festa, ha deciso di non avere il suo stand in piazza.
DECISIONI PRESE
Ci si incontra il 20.09.2015 in piazza Pertini alle ore 8 per allestire gli stand.
Si inviteranno, con mail ufficiale dalla casella di posta del centro civico, le figure di
riferimento del quartiere e le Autorità del Comune di Monza e del Comune di Brugherio.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Convocazione prossima Consulta Segreteria
07.10.2015

La coordinatrice del centro civico Ilda Ronzitti
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TEMPI/SCADENZE
La settimana
precedente

NOTE

DATA 18/09/2015

