CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 30/11/2016 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

Loredana Veneri

16. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello

17. GIOVANNI BRAMBILLA

Giovanni Brambilla

18. PAOLA SACCONI

Paola Sacconi

INCONTRO N° 42

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

FACILITATORE: Simone Puttin
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: Presentazione del nuovo Facilitatore; Conoscenza reciproca; Informazioni sul
Bilancio Partecipativo.
UDITORI N. 5
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 9
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
L’ incontro di questa sera verte sulla presentazione del nuovo facilitatore e la presentazione della
seconda edizione del nuovo bilancio partecipativo.
Prima di passare all’ordine del giorno i membri della Consulta affrontano l’argomento del nuovo
regolamento delle Consulte che sarà presentato in Giunta. A tal proposito il nuovo facilitatore
comunica che dopo 24 mesi dalla sua approvazione in Consiglio Comunale si potrà procedere con
la raccolta di osservazioni sugli articoli del regolamento per poter apportare eventuali modifiche.
PUNTO 1 E 2 PROPOSTE/RICHIESTE
Il nuovo facilitatore si presenta comunicando che è socio della Cooperativa Abcittà, un gruppo di
esperti in progettazione partecipata e che rimarrà in carica fino a febbraio; si sta avvicinando alle
tematiche che sono in atto sul quartiere, documentandosi attraverso le letture dei resoconti e
confrontandosi con la coordinatrice del Centro Civico. Dopodiché chiede ai presenti di presentarsi
con una breve descrizione.
PUNTO 3 PROPOSTE/RICHIESTE
Il facilitatore illustra il nuovo Bilancio Partecipativo: quest’anno il budget previsto
dall’Amministrazione Comunale è di Euro 1000000,00; 100000,00 per quartiere suddivisi in euro
70.000,00 in spesa capitale e 30.000,00 in spesa corrente. Quest’anno non ci sarà più la premialità
della Consulta ma tutti i cittadini possono presentare un progetto. Tali progetti avranno lo stesso
peso.
Le aree tematiche dei progetti sono le seguenti:
- Verde e ambiente
- Mobilità e sicurezza
- Cultura ed eventi
- Sport ed educazione
- Sociale e cittadinanza attiva
Le fasi del Bilancio Partecipativo sono 3:
- Proponi e decidi (fino al 15 gennaio): in questa fase si potranno inserire sul sito le varie
proposte e potranno essere supportate.
- Progetta (da febbraio a Marzo): i referenti delle proposte più condivise e fattibili saranno
chiamati dai vari uffici tecnici per trasformarle in veri progetti.
- Vota (da marzo ad aprile) si potrà votare i progetti che sono passati nelle successive fasi
per decidere quelli che saranno realizzati nell’anno 2017/2018.
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I membri della Consulta fanno presente che la fase di presentazione e di supporto delle proposte
è molto ristretta poiché ci sarà anche il periodo delle feste natalizie. A tal proposito il facilitatore
sottolinea che se pur il tempo sarà breve, è comunque un’opportunità per poter portare migliorie
al quartiere.
Inoltre fa presente che la Consulta deve essere uno strumento per divulgare e portare a
conoscenza dei residenti le informazioni del Bilancio Partecipativo nel quartiere e per elaborare i
diversi progetti. Per questi motivi il facilitatore suggerisce ai membri della stessa di assumere un
ruolo propositivo, utilizzando questo incontro per verificare se ci siano già delle eventuali
proposte.
Un membro della Consulta propone di recuperare in particolare un progetto che ha vinto l’anno
scorso ma che non è stato realizzato.
I progetti emersi nel confronto sono (in corsivo si evidenziano i progetti in spesa corrente):
1. Ristrutturazione Piazza del Sole/Pertini (AREA VERDE E AMBIENTE): rifacimento
pavimentazione, spostamento del monumento, sistemazione zona verde e creazione di un
collegamento della piazza con il centro civico;
2. Riutilizzo casa dell’ex custode ed ex Auser Spi (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E VERIFICARE)
quest’ultima necessita una ristrutturazione ed una messa a norma;
3. Promuovere uscite sul territorio durante l’oratorio estivo (AREA EDUCAZIONE E SPORT);
4. Area verde via Guardini/via Adda (AREA VERDE E AMBIENTE): piantumazione con 12 alberi,
posizionamento di una panchina, posizionamento di un cestino dei rifiuti; inserimento di
giochi per area giochi bimbi;
5. Corso di Teatro (AREA EDUCAZIONE E SPORT): presso la scuola primaria organizzare un
corso di teatro;
6. Book crossing (CULTURA ED EVENTI): creazione di uno spazio di aggregazione per lettura di
giornali, libri ed anche un’emeroteca. Tale proposta può essere strutturata come attività
del centro civico;
7. Ponte pedonale sul Villoresi (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E VERIFICARE): verifica dei
confini e sistemazione della parte che è di competenza del Comune di Monza;
8. Cineforum (CULTURA ED EVENTI): incontri culturali presso il Centro Civico e presso la
parrocchia Santa Maria Nascente;
9. Pista ciclabile (PROPOSTA DA APPROFONDIRE E VERIFICARE): verificare lo stato di
avanzamento ed eventualmente terminare l’opera.
DECISIONI PRESE
La data della prossima Consulta verrà stabilita in base alla risposta di incontro degli Assessori.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
Consulta

CHI LO FA
Segretaria

TEMPI/SCADENZE

NOTE

10 giorni prima

DATA 6/12/2016
La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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