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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 

incontro del 22/02/2017 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° 45 
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FACILITATORE: Simone Puttin 
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi 
ODG: - Presentazione Regolamento delle Consulte; Illustrazione Patti di Cittadinanza; 
Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo; Pulizie di Primavera; Festa di quartiere; Varie 
ed eventuali 
UDITORI N. 1 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE 

 
L’incontro di questa sera si focalizza solo su alcuni punti dell’ODG, poiché si è deciso di riservare 
parte del tempo alla preparazione della prossima Consulta, prevista per il giorno 28 febbraio. A 
tal proposito si chiede al facilitatore di contattare le associazioni iscritte in Consulta per sapere 
le motivazioni per cui non sono presenti in Consulta. 
 

PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1 

 

Il Facilitatore comunica alla Consulta che la prima fase del Bilancio Partecipativo è terminata. La 
fase di co-progettazione con i tecnici degli uffici competenti, è stata posticipata al momento 
finale, dopo la votazione dei progetti. La Consulta esprime alcune criticità rispetto al percorso 
del Bilancio Partecipativo (per es. proposte che fanno parte dell’attività ordinaria di un Comune, 
coinvolgimento dei non residenti, ecc.). A questo proposito il Facilitatore propone di stabilire un 
incontro di Consulta dedicato alla raccolta di segnalazioni, difficoltà, proposte migliorative, 
relative alla seconda edizione del Bilancio Partecipativo. Inoltre, il Facilitatore suggerisce un 
ulteriore incontro di Consulta per conoscere le proposte progettuali del quartiere Sant’Albino.  
 
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2 

 
Per quanto riguarda l’invito a prendere parte all’iniziativa delle Pulizie di Primavera, che si terrà 
il 2 aprile, la Consulta comunica che non parteciperà. Tale decisione deriva dal fatto che per i 
membri della Consulta occorrerebbe implementare un controllo sui servizi comunali che si 
occupano di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, piuttosto che promuovere l’attività 
volontaria dei cittadini. 
 
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3 

 

In merito alla Festa di quartiere, nonostante le difficoltà riscontrate nell’organizzazione del 
2016, la Consulta esprime la volontà di organizzarne una nuova. Come data propone domenica 
17 settembre. La stessa invita il Facilitatore ad aiutarla nell’organizzazione. Chiede inoltre di 
conoscere quali siano le procedure amministrative da preparare per non incorrere nei problemi 
burocratici della precedente (ad esempio precisazioni in merito alle certificazioni necessarie, 
alla tosap, tares,e l’eventuale costo dell’affissione dei manifesti). Inoltre quest’anno dovrà 
decidere anche chi si occuperà della creazione del volantino/manifesto. 
 
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 4 

 
In preparazione dell’incontro di martedì 28 febbraio con la presenza degli Assessori, con 
l’obiettivo di facilitare la discussione, il Facilitatore propone di condividere i quesiti da porre e 
le questioni da affrontare. Tutte le considerazioni espresse nel corso dell’incontro e pervenute 
via mail dagli assenti sono elencate su un cartellone e riportate di seguito: 
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- Zona 30”, si richiedono aggiornamenti sulle tempistiche e le modalità di realizzazione; 
- riguardo all'interruzione dei lavori si richiedono le cause e la data del prossimo riavvio; 
- sulla problematica della viabilità, si segnalano code in Via Sant'Albino in direzione della 

rotonda e d'altra parte l'eccessiva velocità delle auto provenienti da San Rocco; 
- sul progetto della passerella ciclopedonale, si chiede quali soluzioni siano state vagliate, 

se è stata considerata la proposta provvisoria avanzata dal comitato oppure una proposta 
alternativa. A tal proposito, si vuol sapere inoltre a chi saranno addebitati gli errori di 
progettazione; 

- quali sono le pendenze della ciclabile per raggiungere la parte pedonale; 
- sul progetto 184 Bipart “Ciclabile in pista” di via Adda si richiedono aggiornamenti sulle 

tempistiche e le modalità di realizzazione; 
- lo stato di degrado in cui versa via della Offelera. 

 

 

DECISIONI PRESE 

 

Prossima Consulta 28 Febbraio ore 18.30 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione  

 

Segretaria  
 

10 giorni prima 
 

Mail agli Assessori  Facilitatore entro venerdì  

                                      DATA 27/02/2017 

La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi  


