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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 

 

incontro del 04/05/2016 ore 21.00 
 

presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 
 

 

elenco iscritti 

 

1. ARCI SCUOTIVENTO      Rossana Currà 

2. ASD NAJAA       Desirée 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. FARMASALUS  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 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 
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FACILITATRICE: Monica Piva  
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
ODG: Festa di quartiere; varie ed eventuali. 
OSPITI/UDITORI -- 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.9 / ASSENTI N. 9 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
In apertura dell'incontro vengono date informazioni su alcune iniziative alle quali sono 
invitati ad aderire tutti i componenti della Consulta:  
 

- "Come vivi nel quartiere": l’Amministrazione Comunale distribuirà su tutto il 
territorio di Monza dei questionari anonimi per conoscere come i cittadini monzesi 
vivono il tema della coesione sociale nel quartiere di riferimento. Tali questionari 
saranno poi analizzati al fine di poter elaborare degli interventi che permettano di 
migliorare la vivibilità dei quartieri. 

 
- Progetto "Un quartiere in video": gli studenti del corso di specializzazione 

in produzione di tecniche audiovisive della scuola I.I.S. Monza Enzo Ferrari - IPSIA 
effettueranno delle video-interviste per raccogliere le testimonianze dei cittadini 
e realizzare una serie di documentari audiovisivi allo scopo di presentare i 10 
quartieri. Il progetto prevede il patrocinio del Comune di Monza. 

 
- "Festa Bagai": si svolgerà una festa a conclusione del progetto "Bagai! Il quartiere 

vive!" in data 21.05 dalle 17.00 alle 22.00 presso la piazza Marco D'Agrate.  
 
Prima di discutere dell’organizzazione della festa di S.Albino di settembre, di cui 
all’ordine del giorno, i componenti della Consulta chiedono di organizzare un incontro con 
la Commissione Consigliare Politiche Territoriali ed il suo Presidente Marco Lamperti per 
proporre gli emendamenti al PGT da discutere in Consiglio Comunale. 
Inoltre la Consulta vorrebbe fissare un incontro anche con l’Assessore Abbà per discutere 
di come si possa intervenire per valorizzare gli artigiani di Sant’Albino. In passato si era 
pensato di portare un mercato dell’artigianato locale in questa zona ma non aveva avuto 
successo. Durante i lavori di Consulta sul PGT era stato pensato un progetto ed era stato 
chiesto un cambio di utilizzo per l’area commerciale prevista: non grande distribuzione 
ma sperimentazioni di co-working in strutture già esistenti in via di degrado. 
 
Ci si confronta sulla data e sulla proposta organizzativa per la Festa di Quartiere. In base 
al report della Festa 2015 vengono individuati obiettivi per quest’anno ed ipotizzata 
un’articolazione nuova.  
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PROPOSTE E RICHIESTE 

 

La Consulta desidera che quest'anno la festa di quartiere si svolga in più giornate, per 
poter così coinvolgere un target più ampio di cittadini e per poter illustrare i progetti 
realizzati nel quartiere. Il periodo più indicato potrebbe essere dall'11 settembre, in 
concomitanza con la festa dell’oratorio della parrocchia Santa Maria Nascente, fino alla 
domenica 18 settembre. 
Il giorno 11 settembre, durante la festa indicata, potranno essere promosse dalla Consulta 
tutte le iniziative per i target diversi e l’evento finale in piazza. 
Durante la settimana di festa, presso il Centro Civico si potranno tenere 2/3 serate a 
tema, una per esempio potrebbe essere dedicata a filmati sulla storia del quartiere. 
Per quanto riguarda l'ultima giornata di festa, il 18 settembre, la Consulta propone che il 
luogo di ubicazione della stessa sia piazza Pertini ed il parcheggio di via D'Agrate con il 
posizionamento dei gazebi delle associazioni. La scaletta della giornata potrebbe 
prevedere intorno alle 10:00 una biciclettata nella pista ciclabile, attraversando la zona 
degli orti, l’oratorio, la rotonda di via Stucchi per poi tornare in piazza Pertini dove 
potrebbe essere organizzato un pranzo/merenda. 
 
La Consulta propone di ingaggiare anche quest’anno la Banda di San Damiano/Sant’Albino 
di Brugherio, facendola sfilare lungo le strade del quartiere per poi concludere in piazza 
Pertini verso le 11.00, dove accompagnerà il momento istituzionale alla presenza del 
Sindaco e dell’Assessore. Durante il percorso si vorrebbe fare intervenire anche 
un’associazione circense, Circo Clap, nuova scuola ubicata nel quartiere Cederna. 
 
La Consulta suggerisce di contattare: gli organizzatori di Scambiamo per allestire un’area 
per il baratto; l’Associazione Coldiretti, il negozio di abbigliamento "Max e Teo" e Mato 
Grosso. Quest'ultimo è un movimento di volontari che raccoglie fondi per progetti in 
Brasile, Bolivia, Ecuador e Perù. 
Eventualmente si potrebbe inserire uno spettacolo teatrale, sia nel pomeriggio per i 
bambini che alla sera per gli adulti. 
Inoltre sarebbe opportuno allestire anche quest’anno i gonfiabili nel parcheggio di via 
D’Agrate in quanto sono stati un’attrattiva che ha coinvolto le famiglie. 
 
 
DECISIONI PRESE 
 
La Consulta ha deciso che la festa di quartiere sarà denominata "Festa di quartiere 
Sant’Albino”. 
Nella prossima Consulta del 25 maggio si dovrà decidere chi sarà il capofila della festa. 
La grafica del materiale divulgativo sarà la stella con il sole che riprende il monumento di 
piazza Pertini. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione 
Consulta del 25 
maggio  

Segreteria Mandare 
convocazione 10 
giorni prima  

 

Inviare invito al 
Consigliere Marco 
Lamperti  

Facilitatrice Al più presto  

Predisporre bozza 
della grafica del 
materiale 
divulgativo 

Facilitatrice Per giugno  

                                                DATA 9.05.2016 
 
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
 
 


