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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SANT’ALBINO 

incontro del 23/07/2015 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° 24                                    
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FACILITATORE: Monica Piva 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

ODG: Festa di quartiere 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 7 uditori 

PRESENTI N.6 / ASSENTI N.9 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro si apre con gli aggiornamenti sulle attività per la festa di quartiere di seguito 

riassunte: 

 Coldiretti non potrà partecipare per via dei diversi appuntamenti che la vedono 

impegnata sul fronte scioperi ed expo, è disponibile però ad interessare un paio, 

massimo tre bancarelle di prodotti ortofrutticoli e caseari  

 giochi di legno del Comitato Genitori Scuola Manzoni conferma la sua presenza, 

vorrebbe anche presentare un gioco nuovo 

 torneo dimostrativo della SANDA VOLLEY in mattinata e possibile torneo 

dimostrativo della Sandamianese Basket nel pomeriggio, presso la palestra della 

Scuola Manzoni  

 intervento della banda musicale di Sant’Albino e San Damiano confermata 

 informazione da parte dei docenti dei corsi civici invitati a presentare le loro 

proposte di corso 

 esposizione dipinti di una artista emergente del quartiere e mostra fotografica “il 

quartiere ieri e oggi” sui luoghi di maggiore interesse storico a cura 

dell’associazione Vecchie Memorie 

 banchetto della Consulta che illustri i progetti pensati e discussi finora in consulta 

 progetto cityfarmers 

 laboratori creativi e di ciclofficina di presentazione del progetto “Bagai il quartiere 

vive!”   

 attività di agility dog presso l’area cani confermata 

 

PROPOSTE 

 

1. E’ confermato il seguente programma:  

 dalle 10,00 alle 11,30 la banda di quartiere parte da piazza Pertini e sfila 

lungo il quartiere 

 dalle ore 10,30 partono le attività di laboratorio presso lo stand “BAGAI IL 

QUARTIERE VIVE”  

 ore 12,00 eventuale intervento del sindaco 

 ore 14,00 torneo dimostrativo SANDA VOLLEY 



3 

 

 dalle ore 14,00 riprendono le attività di laboratorio presso lo stand “BAGAI 

IL QUARTIERE VIVE 

2. La signora Luisa Garofalo, referente della Cooperativa Cattolica riporta in 

consulta una richiesta che sta molto a cuore a diversi cittadini del quartiere di S. 

Albino che vorrebbero proporre una osservazione al PGT di Monza. Per via della 

crisi, alcuni giovani e persone del quartiere che hanno perso il lavoro hanno 

avviato in proprio alcune attività artigianali. Purtroppo i capannoni nelle zone 

industriali adiacenti al quartiere sono disponibili ma hanno grosse metrature (200, 

500 ed oltre) con un costo di acquisto o di affitto e di manutenzione non 

sostenibili per una nuova attività. Nel quartiere ci sono già molte attività 

commerciali ormai chiuse che non possono essere convertite in artigianali perché 

l’attuale PGT lo permette. Senza aumentare le cubature disponibili, si chiede di 

poter costruire, piccoli edifici per svolgere attività artigianali. Si potrebbero 

anche pensare a soluzioni di recupero di spazi/negozi chiusi con formule di co-

working. Ovviamente le attività non dovranno essere rumorose e inquinanti e le 

costruzioni decorose per l’ambiente circostante.  

 

RICHIESTE 

 

1. La Consulta richiede di inviare all’assessore di competenza la proposta sopra 

descritta relativa ad ampliamenti per motivi artigianali e non solo commerciali. 

 

DECISIONI PRESE 

Si decide di inoltrare all’ass. Colombo e all’ass. Abbà la richiesta formulata nella 

sezione  PROPOSTE, pensando ad una progettualità condivisa che tenga conto dei diversi 

aspetti in essa contenuti. 

Si decide inoltre che tutti i partecipanti alla festa faranno avere nel più breve 

tempo possibile le caratteristiche dei gazebo (dimensioni per occupazione suolo 

pubblico), una breve descrizione dell’attività, la necessità, qualora ci fosse, di permessi 

SIAE o di fornitura di corrente, acqua o qualsiasi altro tipo di esigenza, riempiendo e 

rinviando alla mail del centro civico la tabella delle attività. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Inoltro proposta su PGT e 
attività commerciali di 
quartiere 

facilitatrice 31.07.2015  

Prossimo incontro per verifica 
adempimenti permessi festa  

segreteria 03.09.2015  

La  coordinatrice Ilda Ronzitti       DATA 25/07/2014 


