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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 12/10/2017 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   Alessandro Pozzi 

14. SCUOLA DELL’INFANZIA     Alessandro Pozzi 

15. SCUOLA MANZONI      Loredana Veneri 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 

 

        
 

 

 

           

       INCONTRO N° 54 
 



 

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it 

       
FACILITATORE: Simone Puttin 
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi 
 

ODG: Festa di quartiere “Halloween 2017”: organizzazione e divisione dei compiti, varie 
ed eventuali 

 

UDITORI N. 11 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 5 / ASSENTI N.13 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE 

 

L’incontro di questa sera verte sull’organizzazione della Festa di Halloween 2017 ed in 
particolare si dettagliano meglio i punti che sono rimasti in sospeso. 
 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1 

 

L'incontro si apre con un breve riassunto da parte del facilitatore informando i presenti 
che quest' anno la Consulta di quartiere ha deciso di organizzare una festa più ridotta, 
rispetto alle programmazioni precedenti, nella giornata del 31 ottobre. Il facilitatore 
mette in evidenza che la Consulta non è molto frequentata da tutti i membri e a causa di 
tale motivazione, alcuni compiti riguardanti l'organizzazione della festa sono ricaduti sia 
sul Centro Civico sia sul Capofila dell’organizzazione. Per quanto riguarda il momento 
dello spuntino di Halloween, il facilitatore spiega che, se pur la precedente Consulta si 
era conclusa con un accordo sul budget tra commercianti e Consulta, ad oggi ci sono 
ancora dei malcontenti da sanare. Tale malcontento riguarda un’email recapitata ai 
commercianti nella quale esaminando il budget a loro disposizione veniva indicato il costo 
unitario dell’alimento da preparare.  
A tal proposito il facilitatore invita a fare chiarezza sull' email specificando che l’invio 
della stessa esula dalle dinamiche di Consulta. Le decisioni dei membri vengono prese 
durante gli incontri e attraverso il confronto reciproco, mentre le azioni di singoli 
cittadini, su loro iniziativa, non possono rientrare nel processo decisionale del gruppo. 
Il problema ha riguardato il budget dei commercianti, che si è nuovamente ridotto, a 
causa della presenza dell'ambulanza, rendendo necessario rivedere l’offerta. 
Viene concordato con i presenti che lo spuntino di Halloween sarà così suddiviso: 
n. 34 pizze o focacce tagliate in 8 parti, 
n. 120 ciambelle confezionate,  
n.150 tra panini e brioches. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione della festa, alcuni membri si rendono disponibili per 
addobbare la sala del Centro Civico, un membro si rende disponibile per occuparsi della 
pubblicità sui giornali. 
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Per quanto riguarda la stampa dei manifesti e delle locandine in A3 i presenti si 
confrontano sia sulla scelta del fornitore, sia sui costi, sia sui luoghi da pubblicizzare per 
la festa ma non viene individuata la persona che se ne occuperà. 
Viene comunicato ai presenti che lo spettacolo teatrale verrà spostato dal cortile sito in 
via Fieramosca in Piazza Pertini. 
Viene inoltre spiegata dal capofila la problematica che è sorta per la presenza 
dell’Associazione DM Games.  
 
 
DECISIONI PRESE 

 
Prossima Consulta intorno alla metà di novembre. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Prossima 
Convocazione  

 

Segretaria  
 

10 giorni prima 
 

                                      DATA 17/10/2017 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


