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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 

 

incontro del 25/05/2016 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 

 

        
 

 

 

           

       INCONTRO N°36 
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FACILITATRICE: Monica Piva 
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
ODG: festa di quartiere, aggiornamenti su attività in corso 
UDITORI N. 2 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9 / ASSENTI N. 9 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Prima di procedere con gli argomenti all’ordine del giorno, la facilitatrice ricorda ai 
componenti della Consulta che il giorno 30 maggio 2016, c/o l’Urban Center, si terrà 
l’incontro sul Regolamento dei beni comuni. 
Inoltre comunica che l’Arch. Elisa Gabutti vorrebbe incontrare la Consulta in relazione al 
progetto della piazza Marco d’Agrate. 
A tal proposito la Consulta apprezza il progetto in fase di realizzazione, ma segnala che 
esistono delle criticità; ad esempio andrebbe rifatta la pavimentazione, inserito il limite 
di 30 Km/h con un dosso all’inizio della via ed uno alla fine. Verrebbe così creato uno 
spazio unico utilizzabile dai pedoni. 
Inoltre per quanto riguarda la panchina circolare con le piante, la Consulta suggerisce di 
chiedere all’Amministrazione di non renderla un'installazione fissa, in modo tale che 
all’occorrenza si possa spostare, lasciando lo spazio utilizzabile per altri scopi. 
 
 
PROPOSTE/RICHIESTE 

 
Circa la festa di quartiere, si propone di farla durare una settimana dall’11 al 18 
settembre. Il budget per la festa sarà di euro 2.000,00.  
Come anticipato nel precedente incontro, la Consulta vorrebbe aprire la festa il giorno 11 
settembre, nel pomeriggio, durante la pesca di beneficenza della festa della parrocchia 
Santa Maria Nascente, nella quale alcuni membri della stessa potrebbero essere presenti 
con un banchetto per la distribuzione di volantini per la pubblicizzazione dell’evento. 
Durante la settimana di festa, potrebbero essere tenute 3 serate a tema dedicate a target 
di diverse età. 
Una serata potrebbe svolgersi presso il Centro Civico ed essere dedicata alla cultura; 
l'argomento potrebbe essere la storia del quartiere con proiezioni di filmati e foto dello 
stesso. 
Anche la seconda serata si potrebbe tenere nel Centro Civico per relazionare sui progetti 
futuri. 
Per la terza serata invece si potrebbe organizzare un ballo/concerto (con ubicazione da 
decidere) per coinvolgere maggiormente i cittadini. 
La festa si dovrebbe concludere il giorno 18 presso la piazza Pertini (con l'installazione di 
gazebi) ed il parcheggio di fronte alla piazza (attività varie). Al mattino in tale piazza i 
cittadini assisteranno ad un momento istituzionale con l'eventuale presenza di assessori, 
sfilerà per le vie la banda e potrebbe essere organizzata una biciclettata/camminata per 
far conoscere alla cittadinanza i progetti in fase di realizzazione.  Ad esempio si andrà a 
vedere la rotonda di via Stucchi, si passerà per gli orti di via Adda dove il Sig. Palvarini, 
responsabile di City Farmers, allestirà un apposito gazebo nel quale illustrerà il progetto, 
si passerà per l’oratorio ed infine si ritornerà in piazza Pertini per un pranzo/merenda.  
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Alla festa potrebbero essere presenti anche i giocolieri del Circo Clap e D.M.Games. Viene 
proposto di organizzare anche un concorso fotografico presso il Centro Civico. 
L’associazione A.S.D. Naaja sarà quest’anno il capofila e parteciperà alla festa con 
esibizioni di ballo.  
L'associazione Scambiamo non potrà essere presente all'evento. In sostituzione della 
stessa verrà contattato Mato Grosso.  
Ricordando la festa di quartiere passata, la Consulta riferisce che quest'anno andrà curata 
in modo particolare la comunicazione, cercando di coinvolgere anche gli esercenti che 
l’anno scorso non hanno partecipato. 
Alcuni membri della Consulta suggeriscono di trovare degli sponsor non soltanto a livello 
economico, ma anche per l'offerta di eventuali servizi. 
Per quanto riguarda l'esibizione della banda attraverso le vie del quartiere, la Consulta 
esprime perplessità riguardo al preventivo presentato, ritenendo lo stesso un po’ 
eccessivo; suggerisce pertanto di chiedere uno sconto o, in alternativa, di far esibire 
gratuitamente la banda dei bambini. 
Si propone di organizzare anche una mostra di moto Guzzi, individuando gli anziani del 
quartiere che possiedono tali moto nei loro box. 
 
DECISIONI PRESE 

 

Per quanto concerne la realizzazione della festa, la Consulta individua i seguenti soggetti: 
 

• Pubblicità dell'evento: una volta preposti i volantini ed i manifesti, la distribuzione 
degli stessi sarà affidata ai Sigg. Fausto Federici e Gianni Brambilla  

• Pesca di beneficenza dell’oratorio, Mato Grosso: se ne occuperà il Sig. Pasquale 
Bassani  

• Croce Rossa: deve essere contattata "La vecchia posteria" dalla Sig.ra Manuela Villa. 
Quest’anno si potrebbe valutare anche la presenza dei vigili del fuoco con 
un'eventuale dimostrazione di soccorso di un ferito dentro un'auto incidentata  

• Graffiti: la Sig.ra Cristina Daniotti cercherà di reperire la vernice necessaria 
gratuitamente. Si propone di adibire per tali graffiti una pensilina in plexiglass da 
posizionare eventualmente alla fermata dell'autobus di fronte al centro civico, in 
quanto ad oggi ne è sprovvista 

• Banda, gonfiabili, circo Clap, D.M.Games: la Sig.ra Desirèe Rivolta ha già contattato 
i referenti ed ha anche inviato un'email al Centro Civico in proposito. La Consulta 
propone di cambiare il posizionamento dei gonfiabili 

• Bagai: verrà contattata la Sig.ra Rossana Currà 
• Biciclettata: se ne occuperà la Sig.ra Paola Sacconi 
• Concorso fotografico: verrà organizzato dal Sig. Enrico Sangalli 
• Sponsor: " Edil Melzi" e “Madre e terra” verranno contattati dalla Sig.ra Cristina  

Daniotti; il negozio “Max e Teo”, “La vecchia posteria”, “il Circolo degli amici” 
verranno contattati dalla Sig.ra Manuela Villa 
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Prossima Consulta il 15 giugno ore 21:00 con ordine del giorno: programmazione festa, 
definizione budget e date. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Prossima Consulta il 
15 giugno ore 21:00 

Segreteria Mandare la 
convocazione una 
settimana prima  

 

Pubblicità 
dell'evento 

Sigg. Fausto Federici 
e Gianni Brambilla 

Entro la prossima 
Consulta 

 

Pesca di 
beneficenza 
dell’oratorio, Mato 
Grosso 

Sig. Pasquale Bassani Entro la prossima 
Consulta 

 

Croce Rossa e la 
Vecchia Posteria  

Sig.ra Manuela Villa Entro la prossima 
Consulta 

 

Graffiti Sig.ra Cristina 
Daniotti 

Entro la prossima 
Consulta 

 

Banda, gonfiabili, 
circo Clap, 
D.M.Games 

Sig.ra Desirèe 
Rivolta 

Entro la prossima 
Consulta 

 

Bagai Rossana Currà Entro la prossima 
Consulta 

 

Biciclettata Sig.ra Paola Sacconi 
e Claudio Palvarini 

Entro la prossima 
Consulta 

 

Concorso 
fotografico 

Sig. Enrico Sangalli Entro la prossima 
Consulta 

 

Sponsor Sig.ra Cristina 
Daniotti e Manuela 
Villa 

Entro la prossima 
Consulta 

 

                                                DATA 01/06/2016 
 
La coordinatrice Adriana Simona Grandi 
 
 


