CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 22/03/2017 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

Alessandro Pozzi

14. SCUOLA DELL’INFANZIA

Alessandro Pozzi

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° 47

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

FACILITATORE: Simone Puttin
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: Regolamento delle Consulte; Bilancio Partecipativo; Progetto 184 “Ciclabile in
pista”; Festa di quartiere.
UDITORI N. 3
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N 9. ASSENTI N. 9
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
L’incontro di questa sera si apre con la presentazione da parte del facilitatore di due referenti del
Bilancio Partecipativo, invitati per presentare i progetti in Consulta:
-

“Scambiamo: a scuola di sostenibilità con festa finale” referente il Sig. Orizio Roberto
“Manutenzione strade marciapiedi e piazze” referente il Sig. Citelli Sergio.

E’ stata invitata anche la Sig.ra Sara Penna, referente del progetto “A Corpo Libero- street Sport
Calisthenics Park”, la quale però non ha risposto all’invito.

PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1
Per il Bilancio Partecipativo il facilitatore comunica che la fase di co-progettazione con i tecnici
del Comune è stata posticipata alla fase finale e che riguarderà soltanto i progetti vincitori.
Pertanto la fattibilità di questa fase è stata determinata solo dallo staff di tecnici.
Il Sig. Orizio Roberto, co-promotore del progetto Scambiamo, entra nel vivo della conversazione
presentando nei dettagli il progetto alla Consulta. Spiega che la prima edizione del progetto si è
tenuta in piazza San Paolo nel 2013 con il sostegno ed il Patrocino del Comune di Monza. Si tratta
di un progetto per incentivare le persone alla buona pratica del riuso, scoraggiando in questo
modo l’abitudine allo spreco.
Nel 2014 in piazza Trento Trieste si è svolta la seconda edizione, occasione in cui la partecipazione
è aumentata significativamente.
Il 30 aprile 2016 c’è stata la festa di primavera nella scuola Buonarroti.
Visto il crescente interesse verso il progetto, i promotori hanno pensato di coinvolgere altri
quartieri di Monza, scegliendo Sant’Albino per l’edizione del Bilancio Partecipativo 2016/2017.
Il programma proposto quest’anno è incentrato su un percorso educativo con laboratori sulle
tematiche del non-spreco, del rispetto dell’ambiente e del riuso, da realizzare nella Scuola
Elementare Manzoni e nell’ultimo anno della materna durante l’anno 2017/2018, con festa finale
del baratto/riuso in piazza.
Il Sig. Citelli Sergio invece presenta il suo progetto, nel quale vengono indicate le zone da
sistemare:
-

In Via Adda 55 manca il marciapiede, non c’è la protezione per il pedone ed andrebbe
inserito il cordolo;
Asfaltare il marciapiede a raso in Via Ettore Fieramosca;
In via Marco d’Agrate nei pressi del negozio “La vecchia posteria” bisognerebbe asfaltare.
La Consulta fa presente che questa azione è prevista già dal programma di sistemazione
della Piazzetta di Via Marco D’Agrate;
In Piazza Pertini il rifacimento della pavimentazione;
Rifacimento stalli del parcheggio in Via Guardini, davanti alla Scuola Manzoni.
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Il facilitatore invita i presenti a scegliere se supportare tutti i progetti oppure se selezionare quelli
che hanno maggior priorità per il quartiere, tenendo conto che da regolamento si può votare
qualsiasi progetto una sola vota. La Consulta decide di non supportare nessun progetto nello
specifico, ma lascia liberi i suoi membri di votare quelli che ritengono più opportuni.
Il facilitatore insieme ai presenti analizza il risultato della fattibilità per ciascun progetto. I
membri della Consulta non condividono il risultato della fattibilità per alcuni progetti, poiché in
alcuni casi non è motivata la parziale/totale non-fattibilità ed inoltre i costi stabiliti dallo staff
dei tecnici non sono in linea con le cifre stimate dai referenti dei progetti.
Inoltre un uditore fa presente che i progetti di ordinaria manutenzione non dovrebbero essere
inseriti nel Bilancio Partecipativo; pertanto chiedono al facilitatore di far presente questa
considerazione all’ufficio competente. Inoltre, per facilitare la comprensione delle idee da parte
delle persone intenzionate a votare, sarebbe utile specificare, già a partire dal primo link dei
progetti, le azioni che saranno finanziate, in maniera dettagliata.
- per es. nel progetto "riqualificazione del centro storico di Sant'Albino" la generica voce
finanziabile della sola "manutenzione ordinaria" di piazza Pertini non è comprensibile; sarebbe più
opportuno fare qualche esempio concreto;
- altro esempio: nel progetto "ciclabile in pista 2" sono finanziabili solo "alcune azioni che saranno
decise dopo le votazioni", sarebbe utile indicare quali potrebbero essere queste azioni finanziabili.

PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2
Per quanto riguarda la Festa di Quartiere, viene confermato che la data dell’evento sarà il 17
settembre 2017 e tale argomento verrà approfondito nelle prossime Consulte.
PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3
Un membro della Consulta riferisce che, per quanto riguarda il progetto della Passerella Ciclopedonale e della rotonda di Viale Stucchi, il Comitato ha inviato un’email all’Assessore Marrazzo
e all’Assessore Confalonieri, al Sindaco di Monza e al Sindaco di Brugherio, di cui si riportano alcuni
punti del testo che sono stati condivisi in Consulta:

1) attivare strumenti per la riduzione della velocità del traffico in arrivo da San Rocco;
2) riaprire la strada già esistente per far defluire le auto da S. Albino verso lo stadio;
3) verificare se per la rotonda preesistente, ora trasformata in semi-rotonda, vi sia lo
spazio per riportarla allo stato precedente;
4) trasformare la nuova semi-rotonda (su cui si innesta via Sant’Albino) in una rotonda
vera e propria, in modo che chi arriva da S. Rocco sia costretto a rispettare l’obbligo di
dare la precedenza;
A tal proposito si prende atto della proposta dell’assessore Confalonieri di posizionare un
semaforo per consentire l’uscita in sicurezza dei veicoli provenienti da S. Albino, per il
quale si chiede un periodo di sperimentazione per verificare gli effetti sui tempi di attesa
in entrambe le direzioni;
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5) modificare la carreggiata in entrata a S. Albino, per dare spazio al percorso
ciclopedonale;
6) implementare la sicurezza dell'attuale attraversamento pedonale provvisorio con
semaforo.

DECISIONI PRESE
Prossima Consulta nella metà del mese di aprile.
Il facilitatore invierà un’email all’Amministrazione Comunale per esprimere gli interrogativi sui
risultati della fattibilità espressi durante la Consulta.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Prossima
Convocazione

Segretaria

10 giorni prima

Email
all’Amministrazione
Comunale

Facilitatore

Il prima possibile

NOTE

DATA 27/03/2017
La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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