CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 06/04/2016 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. PAOLA SACCONI

Paola Sacconi

INCONTRO N° 34

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 | centrocivico.mameli@comune.monza.it

FACILITATRICE: Monica Piva
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni
ODG: progetti Bagai e City Farmers
OSPITI: Claudio Palvarini dell’Associazione CS&L Consorzio Sociale
UDITORI N. 3
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 12 / ASSENTI N. 6
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE/PREMESSA
All'inizio della riunione la facilitatrice comunica che a seguito dell’incontro di questa sera
invierà all’Assessore alla Partecipazione, Egidio Longoni, comunicazione scritta, a nome
della Consulta per informarlo che il progetto City Farmers è stato scelto come oggetto di
lavoro per questo anno. Contestualmente verrà inviato anche all’Assessore Francesca
Dell’Aquila, in quanto il progetto afferisce per le parti tecniche – progettuali all’
assessorato alle Politiche Culturali e di Sostenibilità. Verrà pubblicato sul sito comunale
nella pagina della Consulta nella colonna allegati.
All'incontro è presente il referente del progetto, che viene invitato a riferire in merito
allo stato di avanzamento dello stesso.
PROGETTO CITY FARMERS
Il dott. Palvarini illustra il progetto che è stato finanziato dal Comune di Monza. I tecnici
comunali stanno lavorando con CS&L Consorzio Sociale che segue direttamente i lavori.
Prevede nel quartiere di Sant’Albino la creazione di un orto giardino condiviso in via Adda
di circa 7.000 mq.
La pianificazione del progetto ha richiesto diversi incontri programmatici, fino
all’ottenimento di un documento strategico detto “MASTERPLAN”, condiviso con
l’amministrazione comunale, sulla base del quale è stato definito il progetto esecutivo,
che attualmente è in fase di valutazione relativamente ai costi da sostenere nei preventivi
presentati.
Nel definire il progetto esecutivo si è tenuto conto delle indicazioni dei cittadini,
soprattutto in tema di sostenibilità della struttura, come ad esempio la scelta di non
impermeabilizzare o pavimentare ampie porzioni di terreno per non intaccarne la
specificità.
I presenti possono seguire la descrizione presentata attraverso mappe che rappresentano
la suddivisione e la funzione dei diversi spazi.
Sulla base delle diverse indicazioni il percorso da via Adda fino a via Rossi è stato
progettato con la predisposizione di ghiaia battuta rullata, con un’unica stecca centrale
pavimentata sulla quale sorgeranno i servizi offerti (tavoli, sedie, e vasche a cassone
rialzate) ricoperti da una tettoia. Attorno è stata predisposta un’area di gioco e lo spazio
per il barbecue.
Altre aree concentriche prevedono, nella parte più interna, la coltivazione di piante
aromatiche e ortaggi, la parte esterna verrà divisa in mini-lotti non recintati che
potrebbero essere condivisi tra i coltivatori.
Vi è poi una zona prato costituita da radura con arbusti ed alberi da frutto.
L'arredo da installare nell'area verrà studiato per facilitarne l’assemblaggio; per
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risparmiare sulla manodopera ed utilizzare il budget principalmente per l'acquisto dei
materiali, verranno cercati dei volontari che si occuperanno del montaggio dei tavoli,
delle panche, ecc.
L’Amministrazione sta definendo i contratti con Enel e Amiacque per il tratto di strada
che arriva fino in via Rossi, dove sarà collocata la zona dei servizi igienici, i contenitori
per la raccolta differenziata e l’area di accesso per le auto.
E' stato chiesto di posizionare un totem lungo la via Adda per indicare il parco della
Biodiversità, che sorgerà nell’area verde che contigua.
Al fine di gestire al meglio gli spazi comuni dovrà essere predisposto un regolamento, al
quale i frequentatori dovranno attenersi.
Si stima che nel febbraio 2017 l’area terminata potrà essere consegnata al Comune e si
sta collaborando con i cittadini affinchè si individuino dei volontari che, in rispetto del
regolamento partecipato, diventino referenti per la cura e lo sviluppo dello spazio aperto
al quartiere e alla città.
PROPOSTE/RICHIESTE

La Consulta conferma l’interesse per il progetto e si definisce soddisfatta in merito agli
sviluppi illustrati. La scelta di adottarlo come oggetto di lavoro per l’anno in corso lo
sottolinea. Per sostenerlo è utile monitorarne l’andamento in modo da individuare in
itinere le azioni più efficaci per favorirne il radicamento nel quartiere. A tale scopo, è
utile che si preveda la partecipazione di alcuni componenti della Consulta agli incontri di
progetto e, periodicamente, fissare incontri in Consulta con il dott.Palvarini ed eventuali
componenti del gruppo progetto esterni alla Consulta.
SEGNALAZIONI

La Consulta chiede di verificare la presenza di un avvallamento che crea, in caso di
pioggia, una pozza d'acqua sul tratto della ciclabile all’inizio del vialetto di ghiaia,
causando disagio nell’accedere all’area in questione.
PROGETTO BAGAI
La Dott.ssa Currà referente del Progetto Bagai, relativo al Bando Cittadinanza attiva e
coesione sociale nei quartieri, riferisce alla Consulta, sostenitrice del progetto,
l’andamento dei laboratori 2015-2016. Fa presente della numerosa affluenza di bambini
in fascia di età 7 - 10 anni e propone di organizzare una festa di chiusura delle attività, in
data 21 maggio. Si stanno inoltre preparando laboratori incentrati sull’insegnamento di
canto e danze.
Un’idea interessante che potrebbe essere sperimentata è l’organizzazione di Consulte per
ragazzi, al fine di valutare i bisogni del quartiere ed educare i giovani al confronto
costruttivo.
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PROPOSTE/RICHIESTE

In occasione della festa di Bagai, il cui inizio è previsto alle ore 16.00, vengono proposti
alla Consulta una serie di laboratori in piazza Pertini tra cui: Ballo sulle note della canzone
"Roma - Bangkok", Ginnastica, Costruzione di giochi, Canto, Pagliacci, Burattini,
Palloncini, Fiori e Banda di Sant’Albino. Nel prossimo incontro si vedranno i dettagli.
Il progetto terminerà in giugno e allo scopo di darne continuità si stanno esaminando
diverse possibilità.
La responsabile informa che è uscito un bando della Fondazione Monza e Brianza al quale
l’Associazione Arci Scuotivento intende partecipare. Propone la possibilità di esportare
tale esperienza, considerandola come modello d’intervento da seguire, in un altro
quartiere, mantenendo un’azione di continuità su Sant’Albino.

DECISIONI PRESE
-

-

La Consulta esprime parere favorevole di fronte alla possibilità di proseguire il
progetto Bagai, individuando modalità di finanziamento come da proposta
presentata. La facilitatrice provvederà a scrivere, a nome della Consulta, una
lettera per favorire il proseguimento di tale progetto.
La prossima Consulta si terrà il 4 maggio con ordine del giorno: Festa di Quartiere.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Convocazione
prossima Consulta
del 04.05.2016

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

10 giorni prima
dell’incontro

Comunicazione
scritta per
adesione al
progetto City
Farmers come
oggetto di lavoro
2016
Programma Festa
Bagai

Facilitatrice

Entro una settimana

Rossana Currà

Entro prossimo
incontro

Lettera di sostegno
a nuovo progetto
Bagai

Facilitatrice e
segreteria

Entro il 21 aprile

NOTE

DATA 8/04/2016
Le coordinatrici del Centro Civico Adriana Simona Grandi e Francesca Meloni
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