
 

1 

 

 

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

incontro del 24/11/2015 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. FARMA SALUS  MONZA     Maurizio Brambilla 

11. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI    Tiziano Tremolada 

12. LE DONNE DELLA TERRA SCARL    Vittorio Gatti  

13. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE    Pasquale Bassani 

14. SCUOLA DELL’INFANZIA     Pasquale Bassani 

15. SCUOLA MANZONI      Maria Emilia Magni 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 
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FACILITATORE: Monica Piva 

COORDINATRICE: Ilda Ronzitti 

ODG:  
 Aggiornamento su Progetto Bagai e laboratori avviati 

 Percorso Storie di un tempo: coinvolgimento membri della consulta nella fase 
preparatoria e illustrazione delle modalità di lavoro ipotizzate  

 Proposte laboratori gennaio-aprile 

 Programmazione festa finale a maggio 

 Varie ed eventuali 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Rossana Currà relaziona per il progetto Bagai, sono presenti 4 
uditori tra cui Giovanna Barlassina, insegnante del corso “danze popolari per bambini” 
proposto presso il centro civico e Domenica Comi, cittadina attiva che da due anni ha 
lanciato l’idea di creare uno spazio per fare la maglia in compagnia. 
 

PRESENTI N. 6 / ASSENTI N.10 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La Consulta si apre con la notizia relativa all’invito che l’ass. Longoni ha fatto per il 26 

novembre presso il palazzo comunale, spiegando che l’A.C. ha intenzione di proporre la 

frequenza a titolo gratuito di un corso professionalizzante per facilitatori, in 

collaborazione con la scuola Borsa, rivolto a candidati del terzo settore. Si esortano le 

associazioni presenti in consulta e del privato sociale a proporre nominativi. 

Si entra nel vivo del primo punto all’ordine del giorno, Rossana Currà relaziona sullo 

stato di avanzamento del progetto. L’obiettivo resta quello di rendere protagonisti i 

ragazzi che poi contribuiranno in prima persona allo sviluppo del quartiere. 

Finora, durante questo primo semestre di attività: 

 sono stati attivati 8 laboratori 

 il laboratorio di fumetti ha avuto un grosso successo e sono state fatte due 

edizioni 

 30 sono i beneficiari finora, fra i 7 e i 12 anni, divisi in due gruppi 7-8 e 9-12. 

Anche la festa di San Damiano, oltre a quella del quartiere, è stata molto utile per 

avvicinare i ragazzi ai laboratori e avere nuovi contatti.  

 

PROPOSTE 

 

1. Raccolta fondi per il progetto: una raccolta potrebbe essere prevista per il falò di 

S. Antonio (17 gennaio) e l’altra per Carnevale, con una cena da fissare tra fine 

gennaio e inizio febbraio.  
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2. Decorazione dell’albero di Natale del quartiere (magari fatto di luci e disegnato 

sul muro di cinta del centro civico). Le decorazioni sarebbero da effettuare con i 

bambini del quartiere e tutta la cittadinanza bevendo cioccolata calda (per i 

bambini) o facendo un brindisi (per gli adulti) consumando una fetta di panettone 

fuori dal centro civico. 

 

RICHIESTE 

 

Per lo sviluppo del progetto sarebbe opportuno: 

1. predisporre, entro gennaio, una lettera per gli organismi scolastici che spieghi il 

progetto e permetta di aggregare bambini e risorse prima che inizi il corso di 

graffiti 

2. l’individuazione di uno spazio per una performance di chitarra 

3. la collaborazione a coloro che hanno già fatto proposte presso il centro civico: 

corsi di maglia, corsi di danze popolari per bambini, corsi di arte e creatività per 

over 65 

4. la possibilità di uno slittamento negli orari del catechismo al sabato pomeriggio in 

modo da permettere ai bambini di poter scegliere di fare tutto senza dover 

rinunciare ad una delle due cose. 

La referente operativa del comitato S. Albino chiede di sollecitare incontro con 

assessore Marrazzo in merito ad eventuale slittamento nei tempi di realizzazione della 

rotatoria e attraversamento ciclopedonale. 

 

DECISIONI PRESE 

1. Elaborazione di una lettera per la scuola media San Damiano a cura del centro civico, 

con la collaborazione della referente del comitato genitori della scuola elementare 

Manzoni. 

2. Festa di carnevale fissata intorno a metà febbraio. 

3. Richiesta alla Parrocchia, tramite Lino Bassani, di ottenere lo slittamento di mezz’ora 

del catechismo.  

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

convocazione prossima Consulta 
30.11.2015 con odg: “Confronto 
e approfondimento dopo il 
primo anno di avviamento delle 
Consulte” 

Segreteria La settimana 
precedente 
all’incontro 

 

 

La coordinatrice Ilda Ronzitti       DATA 26/11/2015 


