CONSULTA DI QUARTIERE

SANT’ALBINO
incontro del 17/06/2015
presso il Centro Civico di via Mameli

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° 21

FACILITATORE: Monica Piva
SEGRETARIA: Ilda Ronzitti
ODG: Aggiornamenti e informazioni; Strumenti di verifica per il primo anno delle
consulte. Organizzazione festa di quartiere.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti 3 uditori.
PRESENTI N. 8 / ASSENTI 7
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro si apre con una serie di informazioni e aggiornamenti:
• Sito Comunale: è in atto una migrazione dei dati verso il nuovo sito, questo
potrebbe rendere più lunghi i tempi di pubblicazione dei resoconti che, su
richiesta, la segreteria provvederà a mandare via email.
• Centro Civico per Tutti
E’ stato effettuato il primo sopralluogo con l’arch. Bonfanti e il geom. Crespi
della Manutenzione Edifici Comunali. Sono state confermate le spese per opere
murarie per le quali si procederà ad un bando di gara (demolizione della parete e
ripristino cornice su cui istallare la porta movibile) e quelle per le opere
elettriche (adeguamento impianto elettrico).
Per l’arredamento si pensa di vedere in consulta cosa serve e indviduare la
disponibilità di un componente, anche tra i cittadini che partecipano alla
consulta, per fare un bozzetto. Infatti per economizzare si pensa di acquistare il
materiale con i fondi destinati al progetto e, per la realizzazione, avvalersi della
falegnameria afferente al servizio Prevenzione e Reinserimento del Comune di
Monza.
Dell’imbiancatura potrà occuparsi la Consulta, in particolare la S. Vincenzo
penserà alla mano d’opera e la Daniotti del Comitato S. Albino potrebbe procurare
i materiali.
Su suggerimento dei tecnici, lo spazio all’aperto da destinare a spazio lettura
della futura emeroteca che sarà allestita in Centro Civico sarà quello antistante
l’ingresso principale del centro piuttosto che il cortile interno, il cui utilizzo,
condiviso fra utenze di diverso tipo, non è ancora stato regolamentato.
Essendo presente un sistema di allarme che sarà verificato e attivato, per il
momento si scarta la possibilità di acquistare una cassaforte.
• Progetto di resilienza “ON/OFF” proposto da Farmasalus.
Il progetto è patrocinato dal Comune di Monza, l’Associazione Sviluppo e
Promozione Onlus che lo realizza a Milano da diversi anni, vuole estenderlo al
territorio monzese e ha scelto come sede la Farmasalus in via Marco d’Agrate 26.
Offre un ciclo di protocolli mindfulness di 8 incontri da 2,30 ore ciascuno, con
cadenza settimanale per un periodo di due mesi, da svolgersi in gruppi di 10 max
20 componenti. Il progetto è rivolto a persone che si sentono particolarmente

vulnerabili e sfiduciate verso la propria capacità di reazione ed è mirato alla
gestione del disagio provocato da condizioni di stress severo e prolungato, da
situazioni di ansia e depressione.
Gli interventi sono gratuiti, i contatti coloro che hanno interesse a partecipare
possono contattare la dottoressa Boschi al tel 339.1196498 o via mail
fboschi@hotmail.com e verranno invitati ad un primo colloquio informale.
L’incontro continua proponendo ai presenti la compilazione di un questionario.
Predisposto dal Servizio partecipazione, ad un anno dall’avvio sperimentale delle
Consulte di Quartiere, serve a raccogliere alcuni elementi sul percorso fatto per
permettere delle riflessioni condivisibili tra tutte le Consulte. In questo senso i risultati
saranno oggetto di confronto durante l’incontro previsto in autunno con l’assessore
Longoni sul processo di partecipazione avviato con le Consulte di quartiere .
Si procede con l’organizzazione della festa di quartiere; alla data del 26 settembre si
preferisce quella del 20 settembre perché non si sovrappone alla festa del nuovo
oratorio ma permette comunque alla scuola, che riapre il 14, di poter avvertire e meglio
coinvolgere i bambini e le loro famiglie.
Il titolo provvisorio è Festa del Quartiere S. Albino. Come luogo si decide di avere più
poli tra cui il Centro Civico ed i giardinetti di via Guardini e di interrompere via Marco
d’Agrate da via Mameli a via A. da Giussano in modo da avere a disposizione tutta
l’estensione della strada e lo spazio del parcheggio opposto a piazza Pertini. Il fulcro
della festa però deve essere il Centro Civico dove si pensa di strutturare l’esposizione di
materiale informativo su progetti dell’A.C. di interesse di tutto il quartiere
(attraversamento pedonale e della rotatoria ad occhiale/ City Farmers ) in raccordo con
stand della consulta e progetti relativi. Nel cortile del Centro Civico, l’insegnante
Giovanna Barlassina si è proposta per animare la festa, insieme al gruppo danze popolari
di Monza ed un suonatore di fisarmonica, coinvolgendo adulti e bambini. Anche se non
ha ancora individuato il capofila, la Consulta sa di poter contare sull’Associazione
Culturale Vecchie Memorie ma anche sulle associazioni nuove iscritte.
Le attività ipotizzate ad oggi sono:
• invitare coldiretti con mercatini da posizione su via Marco d’Agrate
(porzione di strada interrotta o sul parcheggio)
• giochi di legno, scuola e comitato genitori, eventuale location nei
giardinetti di via Guardini
• mostra interna con le foto del quartiere ieri e oggi
• mostra esterna che abbia come oggetto il bando di cittadinanza attiva
• render dei progetti dell’attraversamento pedonale e della nuova rotatoria
• danze popolari, pomeriggio danzante presso il cortile del centro civico
• coro genitori della scuola
• gare genitori-ragazzi
• società di pet therapy per attivittà di agility per cani addestrati,

•
•
•
•
•

banchetto di baratto chiamato “desfescianbox” (vedi idea progettuale in
bipart chiamata “Baule della nonna”).
banchetto che illustri progetti della Consulta (bando cittadinanza attiva e
fondo di quartiere)
gazebo per progetto cityfarmers
banda S. Damiano e S. Albino
Openday dei corsi civici

PROPOSTE
1. La Consulta propone di illustrare il progetto relativo ai lavori della rotatoria del
cimitero e all’attraversamento ciclopedonale su viale Stucchi durante la festa di
quartiere. Si pensa di proiettare i render del progetto con immagini e spiegazioni.
2. La Consulta propone di interrompere via Marco d’Agrate da via Mameli a via A. da
Giussano e il parcheggio opposto a piazza Pertini e chiede alla segreteria di
verificare con gli uffici preposti l’effettiva possibilità.
RICHIESTE
La consulta chiede che:
3. l’area cani sia pulita, infatti l’operatore non cambia i sacchi se non quando sono
ormai colmi
4. si predisponga un presidio della rete di confine dell’area bimbi che viene
sistematicamente danneggiata per accedere agli orti abusivi che sono dietro
l’edificio chiamato “il matitone”
5. venga fatta chiarezza sull’incendio di un’autovettura di fronte al campo sportivo
di via Murri e ci sia maggiore presidio.

DECISIONI PRESE
Si decide di inviare una lettera all’ assessore Marrazzo per chiedere un incontro sullo
stato dell’arte della ristrutturazione della piazzetta in via Marco d’Agrate.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Invito per assessore Marrazzo

CHI LO FA
Consulta

Prossimo appuntamento
cityfarmers 22 e 23.05.2015
(serate gemelle)

CS&L – Claudio
Palvarin

TEMPI/SCADENZE
Entro settimana
successiva

NOTE

Verificare la possibilità di
interrompere la viabilità in via
Marco d’Agrate da via Mameli a
via A. da Giussano

Segreteria

Entro prossimo
incontro di
Consulta

Ricognizione ulteriori proposte
di attività/stand x festa

Tutti

Entro prossimo
incontro di
Consulta

La segretaria Ilda Ronzitti

DATA 22/06/2014

