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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SANT’ALBINO 
 

incontro del 17/02/2016 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      Maria Emilia Magni 

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI    Francesco Condello 

17. GIOVANNI BRAMBILLA     Giovanni Brambilla 

18. Cittadina attiva       Paola Sacconi 

 

        
 

 

 

           

       INCONTRO N° 31 
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FACILITATRICE: Monica Piva 
SEGRETERIA CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
ODG: Bilancio Partecipativo 2014/15: stato di avanzamento dei progetti per Sant'Albino; 
varie ed eventuali. 
OSPITI: Arch. Crespi Carlo Responsabile del Servizio Progettazione Edilizia, Dott.ssa 
Vittoria Simonetta Responsabile del Servizio Mobilità e Viabilità, Dott.ssa Rotta Graziella 
del Servizio Biblioteca, Dott. Cristini Gabriele Responsabile del Servizio Gestione del 
Verde ed Habitat. UDITORI N. 5 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 12 / ASSENTI N. 6 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
L’incontro di Consulta di questa sera sul tema dello stato di avanzamento dei progetti di 
quartiere finanziati con il Bilancio Partecipativo nasce dall’esigenza di un confronto tra 
l’Amministrazione Comunale ed i diversi cittadini coinvolti.  
A tale scopo sono stati invitati i tecnici referenti delle relative proposte per aggiornare 
sui progetti: 

• Progetto n. 276 “Centro Civico per tutti”: Architetto Crespi Carlo, Responsabile 
del Servizio Progettazione Edilizia; 

• Progetto n. 184 “Ciclabile in Pista”: Dottoressa Vittoria Simonetta, Responsabile 
del Servizio Viabilità; 

• Progetto n. 182 “Laboratori di promozione della lettura”: Dottoressa Rotta 
Vittoria del Servizio Biblioteca, che sostituisce il Responsabile della Biblioteca 
Dottor Pasciutti Giustino; 

• Progetto n. 187 “Progetto Area Verde”: Dott. Cristini Gabriele, Responsabile del 
Servizio Gestione del Verde e Habitat; 

• Progetto n. 204 “Teatro nella Scuola Manzoni”: Dott. Coccia Antonio Responsabile 
del Servizio Offerta Educativa e Promozione del Successo Formativo (non presente 
alla riunione).   

 
1) Per quanto riguarda il progetto n. 276 “Centro Civico per tutti”, con il quale si era 
deciso di valorizzare gli spazi del Centro Civico, rendendolo fruibile alle diverse esigenze   
degli utenti, i membri della Consulta chiedono all’Arch. Crespi di relazionare in merito 
allo stato dei lavori, e precisamente riguardo all’abbattimento della parete tra le due 
sale ed il posizionamento di una porta amovibile. 
Il progetto, elaborato dai tecnici dell’Amministrazione, prevede l’installazione di una 
parete mobile, impacchettabile su un lato; quando questa sarà chiusa, ci sarà una porta 
più piccola per poter attraversare le due aule. La qualità del prodotto scelto, è in grado 
di garantire un’adeguata insonorizzazione in modo tale da permettere lo svolgimento 
contemporaneo di attività eterogenee. Entro giugno si prevede il termine dei lavori. 
Come da progetto, verrà fornita una TV con schermo di grandi dimensioni, collegata ad 
un impianto audio, così che la stessa, connessa ad un PC, potrà essere utilizzata anche 
per vedere in diretta il Consiglio Comunale, come richiesto dai membri della Consulta. 
I costi sostenuti per questo progetto sono:  
-Euro 15.000,00 IVA compresa per la porta amovibile, lavori di demolizione del muro, 
modifica impianto elettrico, posa del binario di scorrimento ed installazione della porta 
stessa; 
-Euro 5.000 euro per gli arredi e le attrezzature. 
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2) Per quanto riguarda il Progetto n.184: “Ciclabile in pista”, l’Amministrazione 
Comunale, rappresentata nell'incontro dalla Dott.ssa Vittoria, comunica che il progetto è 
pronto per essere presentato alla Giunta. Al momento è già stato stanziato l'impegno di 
spesa di Euro 30.000,00, in attesa di bandire una gara pubblica per l’assegnazione dei 
lavori. 
La Consulta tuttavia, dopo aver ispezionato la pista ciclabile esistente, interviene 
mettendo in rilievo la presenza di punti critici riguardanti l’integrità del manto stradale. 
In merito a questo punto emerge la necessità di un preventivo intervento strutturale 
riguardante il manto della carreggiata, a partire da via Adda fino all’attraversamento 
pedonale di Via Bande Nere, in quanto sono presenti avvallamenti, disagevoli per ciclisti 
e pedoni. 
In merito alle proposte risolutive inoltrate durante la Seduta di Consulta si rimanda al 
punto RICHIESTE. 
 
3) Per quanto riguarda il Progetto n. 182: “Laboratori di promozione della lettura”, la 
dottoressa Rotta relaziona in merito al progetto riferendo che sono già state predisposte 
le determine per avviare una gara per l’acquisto di libri per bambini, da 0 a 6 anni, e 
per i laboratori di lettura previsti nel progetto. Le cifre messe a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale sono: Euro 1.000,00 per acquistare circa 50 libri 
tematici; Euro 4.000,00 per una ventina di laboratori da 1 ora ciascuno. Le tempistiche 
per l’avvio del progetto saranno brevi, rispondendo anche alla richiesta dei membri 
della Consulta che manifestano la volontà di inserire i laboratori nella proposta 
formativa dell’anno scolastico. 
 
4) Per quanto riguarda il Progetto n. 187 “Progetto area verde”, creazione di un’area 
verde da via Stucchi a Via Adda, il tecnico dell’Amministrazione spiega che verrà 
disposta, lungo via Guardini, una barriera vegetale di Carpino Betulos per coprire il 
muro perimetrale del fabbricato e rendere esteticamente gradevole l’area. Si tratta di 
un'ottima siepe che cresce fino a 15 metri di altezza ed è quindi in grado di svolgere la 
funzione richiesta dall’intervento. Le piante verranno predisposte ad intervalli di 70 cm 
e verrà posizionato un sistema di irrigazione temporaneo al fine di far attecchire le 
piante al terreno. Anche in merito a questo punto e le considerazioni della Consulta si 
rimanda al paragrafo RICHIESTE. 
 
5) Per quanto riguarda il Progetto n. 204“Teatro nella Scuola Manzoni”, Il Dott. 
Coccia, pur non potendo essere presente, relaziona alla Consulta tramite l’invio di una 
e-mail in cui conferma l’avvio del progetto.  
 
Al termine si coglie l’occasione per aggiornare i presenti sull’ ipotesi di rendere fruibile 
il Centro di FarmaSalus per i prelievi del sangue, dotando così il quartiere di un servizio 
più volte sollecitato e per il quale, FarmaSalus, ha da tempo avviato l’iter per averne 
l’autorizzazione. L’ autorizzazione è stata concessa e a tempi brevi sarà ufficiale. Il 
servizio di prelievo sarà aperto al pubblico 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e 
venerdì, fornendo prestazioni convenzionate e private. Il cittadino si potrà recare al 
centro prelievi, sia con la ricetta medica del servizio SSN, sia pagando le tariffe 
praticate da Bioanalisi, ovvero l’ente individuato da FarmaSalus all’espletamento del 
servizio di analisi.  
Per l’inaugurazione sarà organizzata una conferenza stampa e la Consulta, che ha 
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seguito in questi anni l’evolversi della richiesta, sarà disponibile a concordare attività 
informativa valutando canali e materiale divulgativo da utilizzare nell’interesse dei 
residenti a Sant’Albino. 
 
RICHIESTE:  
 

1) La Consulta chiede di rivalutare il progetto 184. Infatti, così come illustrato, 
prevede di rinnovare unicamente la segnaletica orizzontale/verticale, senza 
risolvere la problematica degli avvallamenti e delle criticità evidenziati. In 
particolare, affinché la cifra messa a disposizione sia spesa al meglio, occorre 
valutare un intervento anche strutturale di rifacimento e livellamento del manto 
stradale. A tale proposito i membri della Consulta, in accordo con la Facilitatrice, 
chiedono che nell'incontro del 23 marzo, nella quale sarà presente l’Assessore 
Marrazzo Antonio, si possa con l’occasione riformulare il progetto. La Consulta 
chiede inoltre di disporre un sopralluogo da parte di tecnici qualificati in modo di 
poter valutare quale sia la soluzione migliore in relazione anche al budget 
disponibile. 

 
2) La Consulta accoglie con favore la predisposizione della siepe lungo la recinzione 

del capannone sito nell’area interessata, come illustrato dal dottor Cristini, 
tuttavia, chiede la possibilità di infoltire la superficie con la piantumazione di 
un’altra fila di piante, ad esempio querce piramidali, al fine di render 
esteticamente, oltre che funzionalmente, più gradevole la futura pista ciclabile 
prevista dal PGT.  
 

3) Servizi presso FarmaSalus - Relativamente al servizio Tao (terapia anticoagulante 
orale), per il rallentamento della coagulazione del sangue, richiesto 
contestualmente da alcuni cittadini, FarmaSalus dovrà valutare il numero di 
persone che potrebbero essere interessate ad accedere allo stesso e 
successivamente fare proprie valutazioni sulla fattibilità del servizio. 
 

PROPOSTE 
 

Cogliendo l’occasione della presenza del referente tecnico dell’Ufficio Gestione 
del Verde e Habitat, si segnala che aver utilizzato sassi ornamentali sotto il 
monumento della Piazza del Sole, ha creato situazioni di un certa pericolosità per 
l’uso da parte dei bambini che giocano.  
Viene proposto di creare un’area circolare intorno al monumento con beole. Con 
il prossimo Bilancio Partecipativo si potrebbero essere avanzate proposte ed idee 
in merito all’utilizzo dell’area in linea con le precedenti idee di spostamento del 
monumento per una fruizione dello spazio per eventi collocando un gazebo 
permanente. 

 
DECISIONI PRESE 
 
In merito alla richiesta dell’Amministrazione di indicare per ogni Consulta un oggetto di 
lavoro, si decide di indicare il progetto City Farmers.  
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Tale decisione prende in considerazione 

- l’importanza che ha sullo sviluppo del  quartiere in termini di sperimentazione di 
attività di comunità con attenzione ai temi ambientali  

- la tradizione agricola del quartiere 
- il raccordo già in corso con altri progetti e iniziative seguite dalla Consulta 
- la visibilità a livello cittadino con conseguente apertura e scambio con gli altri 

quartieri. 
   
 
Prossima Consulta 
23.03.2016 con il seguente O.d.G.: opere pubbliche per il quartiere con la presenza 
dell’Assessore Marrazzo Antonio. 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Consulta il 
23.03.2016 ore 
21.00.  

Segreteria Mandare 
convocazione 10 
giorni prima  

 

Avvisare l’inizio dei 
lavori per la 
demolizione della 
parete all’interno 
del Centro Civico 

Segreteria 
Facilitatrice 

Appena si conosce 
la data dei lavori 
presso il Centro 
Civico 

 

Verifica presenza e 
tempi di fattibilità 
della pista ciclabile 
per Progetto area 
verde 

Facilitatrice con 
referente 
dott.Cristini 

Entro prossimo 
incontro 

 

Presidio del 
progetto Ciclabile 
in pista 

Facilitatrice con 
gruppo di lavoro 

In itinere  

Presidio Progetto 
area verde 

Facilitatrice con 
gruppo di lavoro 

In itinere  

Rinnovo invito 
assessore Colombo 

Facilitatrice Per mese di marzo  

                                                DATA 01.03.2016 
 
COORDINATRICI CENTRO CIVICO: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 
 
 


