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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 14/12/2016 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      Loredana Veneri 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. PAOLA SACCONI      Paola Sacconi 

 

        
 

 

 

           

       INCONTRO N° 43 
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FACILITATORE: Simone Puttin 
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi 
ODG: Bilancio Partecipazione: definizione delle priorità progettabili della Consulta 
UDITORI N. 3 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 9 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE 

 
L’ incontro di questa sera verte sulla definizione dei progetti per il nuovo bilancio partecipativo. 
Il facilitatore comunica che dal prossimo anno vorrebbe stilare un programma sulle priorità del 
quartiere che possono essere oggetto di discussione e lavoro per il 2017. 
Prima di passare all’ordine del giorno i membri della Consulta si confrontano su alcuni temi: 
 

- Definizione della data dell’incontro con l’Assessore Confalonieri e tecnici. In merito alla 
nuova rotonda i membri sono concordi che nelle ore di punta l’immissione da via 
Sant’Albino risulta problematica. 

 
- Sul Regolamento delle Consulte, gli stessi condividono un elenco di punti integrativi: 

 
- Inserire nel capo III DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE una procedura aggiuntiva 

che riguarda l'impegno da parte dell'Amministrazione ad informare la Consulta sui piani 
urbanistici attuativi, sui progetti di opere pubbliche e su ogni attività ed opera riguardanti 
il quartiere, al fine di raccogliere il parere della Consulta sugli stessi; 

 
- Rendere esplicito nell'Art. 9.4 del Regolamento che la festa di quartiere rientra tra i 

progetti e gli interventi per i quali si può chiedere l'anticipo del finanziamento;  
 

- Semplificare l'iter previsto per l'organizzazione della festa di quartiere, sollevando i 
cittadini volontari dalle pratiche burocratiche legate all'amministrazione comunale. 

Gli stessi sottolineano il fatto che tale documento predisposto venga inviato dal Facilitatore al 
Servizio Partecipazione per nome della Consulta il venerdì immediatamente seguente.  
 
Per quanto riguarda il progetto 182 del Bilancio partecipativo 2015 “Lettura animata”, la referente 
aggiorna i membri della Consulta sullo stato di avanzamento: 
 

   
- Acquisto di una parte di libri per ultimare i fondi disponibili per il progetto; 
 
- Valutazione della destinazione degli stessi. 

 
 

La Consulta è favorevole all’acquisto dell’ultima parte di libri per bambini dai 6 ai 10 anni e 
concorda riguardo all’idea di lasciarli momentaneamente presso la Scuola fino a quando non 
saranno pronti gli arredi del Centro Civico, dopodiché verranno trasferiti. Nel frattempo la Scuola 
fornirà la lista dei libri in comodato d’uso per la Consulta. 
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PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE 

Per quanto riguarda l’ordine del giorno sul Bilancio Partecipativo i membri della Consulta 
sottolineano che ci sarà poco tempo per l’inserimento/sopporto delle proposte.  

Viene segnalato che quest’anno l’associazione Scambiamo presenterà un progetto da inserire sul 
quartiere Sant’Albino. 

Per i nuovi progetti la Consulta è favorevole a supportare: 

o Ristrutturazione Piazza del Sole/Pertini (AREA VERDE E AMBIENTE): rifacimento 
pavimentazione, spostamento del monumento, sistemazione zona verde e 
creazione di un collegamento della piazza con il Centro Civico (viene rivisto il 
progetto del Bilancio precedente che non è stato realizzato per insufficienza di 
fondi); 

 
o Riutilizzo casa dell’ex custode ed ex Auser Spi (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E 

VERIFICARE) quest’ultima necessita di una ristrutturazione e di una messa a norma; 
 

o Promuovere uscite sul territorio durante l’oratorio estivo (AREA EDUCAZIONE E 
SPORT); 

 
o Area verde via Adda/Guardini (AREA VERDE E AMBIENTE): piantumazione con 12 

alberi, posizionamento di una panchina, posizionamento di un cestino dei rifiuti; 
inserimento di giochi per area giochi bimbi; 

 
o Corso di Teatro (AREA EDUCAZIONE E SPORT): presso la scuola primaria organizzare 

un corso di teatro; 
 

o Book crossing (CULTURA ED EVENTI): creazione di uno spazio di aggregazione per 
lettura di giornali, libri ed anche un’emeroteca. Tale proposta può essere 
strutturata come attività del centro civico; 

 
o Ponte pedonale sul Villoresi (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E VERIFICARE): verifica 

dei confini e sistemazione della parte che è di competenza del Comune di Monza; 
 

o Cineforum (CULTURA ED EVENTI): incontri culturali presso il Centro Civico e presso 
la       parrocchia Santa Maria Nascente; 

 
o Pista ciclabile (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E VERIFICARE): verificare lo stato di 

avanzamento ed eventualmente terminare l’opera. 
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DECISIONI PRESE 

 

Prossima Consulta nel mese di gennaio 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione  

 

Segretaria  
 

10 giorni prima 
 

                                      DATA 16/12/2016 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


