
CONSULTA DI QUARTIERE

S. ALBINO

incontro del 11/06/2014

                       presso il CENTRO CIVICO di via Mameli, 1

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

INCONTRO N° 5



FACILITATORE: MONICA PIVA

SEGRETARIA: ILDA RONZITTI

ODG:  Bilancio Partecipativo

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Patrizia Pappalardo consulente per il comune di Monza, Emanuela Danili, 

responsabile del servizio Partecipazione, Manuela Villa, uditrice.

PRESENTI N.  9/ ASSENTI N. 2

INTRODUZIONE/PREMESSA

Si rimanda al report su bipart. I tavoli di lavoro producono le seguenti idee, si prevede un incontro successivo

per accorparle e renderle idee da inserire nel sito di www.monzapartecipa.it

PROPOSTE 

1. Utilizzo gratuito dei locali del centro civico:

a) sportello anziani, b) sportello bambini a rischio disagio, ludoteca e progetto teatro, c) centro adolescenti

d) corsi per adulti, e) concessione sale ad associazioni per eventi/serate culturali.

2. Utilizzo locali del custode della scuola Manzoni per installazione Biblioteca.

3. Progettazione urbanistica del centro storico:

a) via Mameli, b) piazzetta Marco d'Agrate, c) piazza Pertini, più verde/alberi (già detto in PGT e sul 

documento prodotto dalla consulta e dal comitato S. Albino

4. Rivitalizzazione del centro storico con feste e chiusura del traffico

5. Collegamento con pista ciclabile del Villoresi

6.  Pista ciclabile da via Sardegna (Cascina Nuova) fino a via Botticelli (via Adda)

7. Riqualificazione via S. Albino da via Pietro Micca a via Francesco Ferrucci e mt 30 di via Ettore 

Fieramosca sprovvisti di marciapiedi.

8. Pubblicizzare attraverso utilizzo dei giornali locali e di manifesti per diffondere avvisi relativi agli 

incontri delle consulte e le loro date , servono bacheche più grandi, volantinaggio porta a porta, 

banchetti/gazebo per firme.

9. Sistemare parcheggio adiacente alla piscina.

10. Giornale di quartiere

RICHIESTE

1. Restituzione Percorso PGT

2. Presenza di vigile di quartiere nel centro civico.



3. Cartellonistica per affissioni comunali di utilità pubblica.

4. Abbattimento della parete tre le sale del centro civico per creare in grande salone.

5. Illuminazione della piazzetta di via Marco d'Agrate

6.  Controllo da parte della polizia locale di Piazza Pertini durante le ore notturne del weekend. 

7. Auser segnala materiali ferrosi bruciati su via Adda all'altezza del rivenditore di cicli, all' incrocio per 

Agrate e chiede che sia inoltrata comunicazione agli uffici preposti.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE

Nuovo appuntamento 

18/06/2014

Segreteria mandate convocazioni il 

12/06/2014

Restituzione percorso 

PGT

Facilitatrice e Segreteria

Segnalazioni

• potenziare 

punti  per 

affissioni

• tombini più 

bassi del manto

stradale in via 

Marco 

D'Agrate, 

problemi 

deflusso delle 

acque piovani

• Controllo da 

parte della 

polizia locale di

Piazza Pertini 

durante le ore 

notturne del 

weekend

• materiali 

bruciati in via 

Adda

prese in carico dalla 

segreteria

Segreteria Effettuate 

comunicazione ad uffici 

preposti

LA SEGRETARIA     Ilda Ronzitti  DATA 13/06/2014


