
CONSULTA DI QUARTIERE

S. ALBINO

incontro del 26/11/2014

                       presso il CENTRO CIVICO di via Mameli

elenco iscritti

1. 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 per il Comitato Genitori della Scuola Manzoni

13. SIMONE RIVA per l’Associazione Puppenfesten

INCONTRO N° 12



FACILITATORE: MONICA PIVA

SEGRETARIA: ILDA RONZITTI

ODG:  Esiti e programma del Bilancio Partecipativo; informazioni agli iscritti alla consulta su temi di rilevanza

per il quartiere:questionari iniziative; evento del 3 dicembre a Brugherio; attività per gli anziani: pacco 

natalizio; sviluppo attività di informazione su iniziative di quartiere.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti Paolo Teruzzi, Giovanni Brambilla e Paola Sacconi, come uditori.

PRESENTI N.  11 / ASSENTI 2 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1

INTRODUZIONE/PREMESSA

questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare, 

se ci sono ospiti esterni il perché, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc.

Durante questo incontro la consulta lamenta la cancellazione delle date in calendario, ritenendo che fosse

comunque importante riunirsi  anche per discutere altri  problemi,  diversi  dal  bilancio partecipativo,  che

interessano il quartiere e hanno avuto degli sviluppi: viabilità, abusivismo, passerella, ristrutturazione dello

stabile della cooperativa, orti comunitari, scheda di rilevazione disturbo olfattivo.

Si informa dell’esito negativo in merito  al contributo richiesto dal Gruppo Ammalati e Anziani. 

L’attenzione viene posta sul percorso inerente il bilancio partecipativo: questa sera vengono restituiti parte

degli  esiti  della  valutazione tecnica ad  opera dei  diversi  settori  comunali  coinvolti  e  si  avvia  la  fase di

perfezionamento. E’ necessario nominare un referente di consulta per ogni idea, promossa dalla consulta

stessa,  risultata  fattibile.  Il  referente  interagirà  con  il  tecnico  comunale  di  riferimento  per  il

perfezionamento. E’ prevista la compilazione di una  scheda progetto.

Durante la plenaria del 17/12/2014 all’Urban Center verranno resi noti i nomi dei tecnici già abbinati alle

idee da perfezionare in modo da attivare il contatto. Entro il 30 gennaio il referente riporterà in Consulta

l’idea perfezionata con lo schema progettuale. La Giunta prenderà in esame tutte le idee perfezionate e

darà indicazioni  sul  peso che la valutazione di  ogni  Consulta  potrà avere,  in  modo che sia  aggiunto al

punteggio  delle  votazioni  finali.  Su  questa  base,  dal  30  al  27  febbraio,  la  Consulta  valuterà le  priorità

esprimendole con un punteggio. 

Dal 27 febbraio al 29 marzo verrà attivato dall’A.C. il piano di comunicazione e dal 2 al 29 marzo si procederà

con le votazioni online e offline. 

La consulta potrà collaborare alla diffusione all’interno del piano di comunicazione dell’A.C.

Il gruppo consulta procede alla nomina dei referenti di consulta per le idee fattibili. Si valuta opportuno

prevedere abbinamenti per tutte le idee che hanno passato la fase precedente.  

PROPOSTE 

In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1. La Consulta si impegna a diffondere fra i cittadini del quartiere la scheda di rilevazione di disturbo

olfattivo procurata dal comitato S. Albino in seguito alle diverse segnalazioni, la scheda sarà inviata

a tutti gli iscritti e a disposizione presso il Centro Civico.

2. La Consulta intende diffondere la notizia che il 28.11.2014 ci sarà un consiglio comunale a Brugherio

sulla partita relativa all’impianto della Crimo.

3. Si  prosegue con la  raccolta  dei  questionari  “Mettiamo le  iniziative  del  quartiere  in  comune”,  i

questionari si possono trovare e riempire in centro civico.



RICHIESTE

In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta

1. Richiesta di informazioni in merito al progetto relativo agli orti comunitari:  a che punto è?

2. Richiesta di informazioni sulle concessioni che il comune ha rilasciato alle imprese su via Adda, pare 

che ci siano degli impianti di smaltimento rifiuti inerti molto simili a quelli attivi presso la CRIMO. 

3. Vengono risollecitate le richieste di appuntamento con gli assessori Confalonieri e Marrazzo (vedi 

resoconto num. 6 del 18.06.2014 e num. 11 del 01.10.2014).

DECISIONI PRESE

1. La Consulta interpreta il no al contributo richiesto dal Gruppo Ammalati e Anziani come grave mancanza

di sensibilità e come un mancato riconoscimento dell'impegno e del lavoro mostrato finora anche perché

tale richiesta, portata in Consulta, era stata sostenuta all'unanimità. Verrà presa una posizione ufficiale nei

confronti di questa mancanza di attenzione ai bisogni più intimi e quotidiani del quartiere, che poco si sposa

con la visione della partecipazione e ogni componente si farà carico di diffondere l'accaduto, con le modalità

che riterrà più opportune.

 2. La Consulta decide gli abbinamenti per tutte le idee promosse dalla stessa che hanno passato la fase

precedente. I referenti per le idee valutate fattibili saranno già operativi dal 17/12 a seguito della plenaria

all’Urban Center e conseguenti abbinamenti con tecnici comunali. Sempre il 17/12, sentite spiegazioni su

criteri che hanno determinato le altre valutazioni, i referenti per le idee parzialmente fattibili si terranno

pronti per eventuali coinvolgimenti nel raccordo con tecnici e i referenti per le idee valutate non fattibili

esprimeranno l’interesse e daranno disponibilità per eventuali sviluppi.

La referente per il progetto del Teatro nella scuola Manzoni è Maria Luisa Magni, per il Punto Biblioteca è

Manuela Villa, per la Ciclabile in Pista e Area Verde è Cristina Daniotti,   per Riqualificazione del  Centro

Storico è Luisa Garofano, per Centro civico per tutti il referente  è Enrico Sangalli, per Informa-quartiere,

Lino Bassani. 

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE

Plenaria per i referenti 

delle idee progettuali il 

17.12.2014 alle ore 

20,30 presso l'Urban 

Center

Segreteria mandare invito 

predisposto dal settore

Sottogruppo: referenti 

consulta per 

perfezionamento 

ideeBP 

03.12.2014 ore 21,00

Segreteria Mandata convocazione

Segnalazioni:

- buca pericolosa in via 

Ettore Fieramosca al 31

- malfunzionamento 

semaforo via Bande 

Nere 

Segreteria Effettuate 

comunicazione ad uffici 

preposti



prese in carico dalla 

segreteria

Invio a tutta la consulta 

della scheda di 

rilevazione 

Segreteria Entro il 1/12/2014 a 

Magni che provvede ad 

estendere ai genitori

Continua raccolta 

questionari per lista 

iniziative

Segreteria Via mail o anche di 

persona  per 

compilazione presso il 

centro civico

Prossima Consulta 

28.01.2015 con 

seguente odg: 

Bilancio Partecipativo: 

aggiornamento e 

condivisione idee 

perfezionate;

informative su 

problematiche del 

quartiere.

Segreteria Mandare convocazioni

Il referente Ilda Ronzitti                              DATA 27/11/2014


