
 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SANT’ALBINO 

incontro del 08/07/2015 ore 21.00 

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° 22                                       



FACILITATORE: Monica Piva 

SEGRETARIA: Ilda Ronzitti 

ODG: Festa di quartiere. 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti 2 uditori. 

PRESENTI N. 10 / ASSENTI  5 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro si apre con gli aggiornamenti sulle attività per la festa di quartiere di seguito 

riassunte: 

• Coldiretti conferma la sua presenza, bisogna però decidere se si vuole fare un 

mercatino di prodotti a km zero o invitare anche banchi di prodotti tipici da tutta 

Italia, le bancarelle sarebbero da posizione su via Marco d’Agrate (porzione di 

strada interrotta perché nel parcheggio si decide di collocare i giochi di legno) 

• giochi di legno del Comitato Genitori Scuola Manzoni 

• torneo dimostrativo della SANDA VOLLEY presso la palestra della Scuola Manzoni e 

premiazione a fine giornata sulla piazza del Sole (piazza Pertini) 

• intervento della banda musicale di Sant’Albino e San Damiano 

• proiezione in centro civico dei render del progetto dell’attraversamento pedonale e 

della nuova rotatoria 

• pomeriggio danzante presso il cortile del centro civico 

• openday dei corsi civici 

• esposizione dipinti di una artista emergente del quartiere 

• mostra fotografica “il quartiere ieri e oggi” sui luoghi di maggiore interesse storico 

a cura dell’associazione Vecchie Memorie 

• banchetto della Consulta che illustri i progetti pensati e discussi finora in consulta, 

mostri l’impegno di ogni singola associazione nel quartiere e della Consulta come 

insieme di associazioni che dialogano con l’Amministrazione Comunale 

• gazebo per progetto cityfarmers 

• stand “Bagai il quartiere vive!” offrirà laboratori creativi e di ciclo (bando di 

cittadinanza attiva) 

• banchetto di baratto chiamato “desfescianbox” 

• gare genitori-figli 

• attività di agility dog presso l’area cani 

 

Durante l’incontro viene consegnato ai membri della Consulta il documento predisposto 

dal Comitato S. Albino sui temi del PGT, in seguito agli incontri avuti con l’assessore 

Colombo. Tale documento sarà spiegato e discusso durante uno dei prossimi incontri 

della Consulta. Intanto il Comitato lo presenterà ai competenti Amministratori.  



Inoltre Federici dell’Auser informa che il 10 luglio 2015 alle ore 10 verrà presentato, 

presso l’aula 3 del Centro Civico D’Annunzio il libro bianco della città di Monza a cui 

hanno lavorato i comitati di quartiere cittadini. 

 

PROPOSTE 

 

1. Per i punti ristoro si pensa di coinvolgere i negozi di alimentari del quartiere 

2. Per l’organizzazione di un banchetto del riciclo e del riuso di coinvolgere Max&Teo 

3. Si propongono anche dei gonfiabili da sistemare in piazza e un trenino che passi 

per il quartiere sottolineando luoghi di interesse e di rilevanza tra i quali il 

terreno che sarà destinato ad orto comunitario in via Adda 

4. Si propone il seguente programma:  

• dalle 10,00 alle 11,30 la banda di quartiere parte da piazza Pertini e sfila 

lungo il quartiere ( percorso da definire) 

• dalle ore 10,30 partono le attività di laboratorio presso lo stand “BAGAI IL 

QUARTIERE VIVE”  

• ore 12,00 eventuale intervento del sindaco 

• ore 14,00 torneo dimostrativo SANDA VOLLEY 

• dalle ore 14,00 riprendono le attività di laboratorio presso lo stand “BAGAI 

IL QUARTIERE VIVE”  

 

RICHIESTE 

 

La consulta chiede: 

1. a Cristina Daniotti di verificare la possibilità di avere un banchetto che venda 

zucchero filato e frittelle a cura della famiglia Ricci abitanti nel quartiere; 

2. a Manuela Villa di chiedere a Coldiretti e Sanda Volley i dati relativi 

rispettivamente agli spazi necessari al mercato e alla premiazione;  

3. alla facilitatrice di invitare FarmaSALUS a tenere un banchetto informativo sui 

loro servizi e di gestire il servizio sanitario di emergenza; 

4. alla segreteria di sentire Desirèe Rivolta per coinvolgere anche l’asd NAAJA 

nell’organizzazione della festa; 

5. alla segreteria di prenotare gli spazi per le affissioni dal 10 al 20 settembre; 

6. a Sangalli (Vecchie Memorie) di verificare, entro il prossimo incontro, la presenza 

della banda musicale di Sant’Albino e San Damiano, gli orari e il compenso 

richiesto incluso una stima delle spese relative alla SIAE e di fare da capofila e 

predisporre quindi la richiesta di contributo e patrocinio. 

 

DECISIONI PRESE 

Su richiesta della facilitatrice si decide che al prossimo incontro riguardante la festa 

(già deciso per il 23 luglio) ogni proponente abbia predisposto uno specchietto con i 

seguenti dati: nome dell'associazione, tipo di attività proposta, spazio necessario (es. 



area verde piuttosto che pavimentata o manto stradale in caso di danze e balli), 

attrezzature necessarie, budget necessario e dimensioni dell'area da occupare.  

Si decide inoltre:  

• di iniziare la festa alle 10 e concluderla alle 18. 

• di avere la banda al mattino dalle 10,00 alle 11,30 in modo da richiamare la 

popolazione in piazza ed invogliarla a restare per le altre attività  

• di predisporre 400 volantini A5, 100 volantini A4 e 250 manifesti 70x100 entro il 

10 settembre. La stampa sarà fatta dalla stamperia comunale senza gravare sul 

budget a disposizione per la festa.  I manifesti 70x100 potranno essere stampati 

da un fornitore di fiducia del capofila, altrimenti ci si può rivolgere a uno dei 

fornitori del Comune. La grafica non prevede costi e, su proposte in base alla 

comunicazione che si vuole dare, sarà oggetto di lavoro in Consulta.  

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Invio convocazione prossima 
Consulta 23.07.2015 

Segreteria Una settimana 
prima 

 

Propaganda festa  
n°400 volantini A5,  
n°100 volantini A4,  
250 manifesti 70x100.  

Consulta/facilitatrice Entro il 10 
settembre 

 

Richiesta di affissione  Segreteria Prenotata il 9 
luglio su tutte le 
bacheche  
ex circ. 2 

 

La segretaria Ilda Ronzitti        DATA 22/06/2014 


