
      

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

 

S. ALBINO 

incontro del 26/08/2014 

                       presso il CENTRO CIVICO di via Mameli, 26 

 

 

elenco iscritti 

1. ELISABETTA VESPERO e CRISTINA DANIOTTI per il Comitato S. Albino 

2. ROSSANA CURRA' per l’Arci Scuotivento 

3. VITTORIO GATTI per Le Donne della Terra Scarl 

4. FAUSTO FEDERICI per l’Auser filo d’Argento 

5. FRANCESCO CONDELLO per la Società San Vincenzo de Paoli  

6. LUISA GAROFANO per la Cooperativa Cattolica di consumo S. Albino 

7. ENRICO SANGALLI per l’Associazione Vecchie Memorie 

8. LINO BASSANI per la Parrocchia S. Maria Nascente  

9. LINO BASSANI per  la scuola dell’Infanzia  S Luigi 

10. MARIA EMILIA MAGNI per la scuola Manzoni  

11. TIZIANO TREMOLADA per il gruppo Ammalati e Anziani Parrocchia S. Maria Nascente 

12. MANUELA VILLA il Comitato Genitori Scuola Manzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INCONTRO N° 9                                                        



FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 

ODG:  Approvazione volantino per promozione  votazione idee BP,  modalità di diffusione durante evento di 

quartiere, varie ed eventuali. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  4 uditori. 

PRESENTI N.  6 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 6   

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L'incontro ha interessato un sottogruppo della consulta chiamato ad affrontare l'organizzazione relativa alla 

promozione della votazione delle idee BP e le relative modalità di diffusione, durante l’evento di quartiere. 

E’ stato quindi esaminato il testo del volantino che verrà distribuito in quartiere e durante l’evento. Si è 

valutata l'opportunità di inserire nello stesso l'idea progettuale “Centro civico per tutti”, in quanto ritenuta 

determinante per sviluppare le attività utili al quartiere: se gli spazi fossero strutturati in modo più 

funzionali il centro civico potrebbe essere meglio utilizzato. Sono emerse tematiche già accennate in 

precedenti incontri: il gruppo produrrà una lista di temi da affrontare, per i quali si individueranno 

tempistiche e modalità. A seguito di una richiesta di chiarimento da parte di un uditore, è stato nuovamente 

precisato il compito della consulta e il significato partecipativo ad esso collegato. 

 

PROPOSTE 

 

1. Ordinare i temi di interesse e definirne le priorità di trattazione. 

2. Fare una lista delle istanze portate all'A.C. per verificare l'iter in corso. 

3. Pensare e realizzare un logo della consulta. 

 

RICHIESTE 

1. Stato dell'arte delle richieste di contatto con assessori.  

2. Nuove segnalazioni: puzza di zolfo proveniente dalle cave di via Ofelela dove vengono scaricati, durante la 

notte, liquami e sostanze maleodoranti; ritiro dell'immondizia in agosto non effettuato; mancato taglio 

dell'erba in via Guardini, area verde e in via s. Albino, Canale Villoresi. 

3. Lista dei corsi civici finora proposti da realizzare nel centro civico, a beneficio degli assenti all'incontro del 

15.07.2014. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Nuovo appuntamento  

01/10/2014 

Segretaria mandare convocazioni  

Materiali per la 

diffusione 

Facilitatrice  Entro 27 sera invio a 

stamperia comune per 

volantini e locandine e a 

uditore per stampa 

manifesti 

 



Richiesta stampa 

materiale di diffusione 

Segreteria Entro 28 agosto 

aumento 200 copie  

 

Presenza ad evento di 

quartiere per 

promozione/votazione 

BP 

Segreteria e consulta 8 settembre  

LA REFERENTE OPERATIVA   Ilda Ronzitti         DATA 27/08/2014 


