CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
incontro del 25/01/2017 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

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° 44

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

FACILITATORE: Simone Puttin
COORDINATRICE: Adriana Simona Grandi
ODG: Presentazione Regolamento approvato delle Consulte; aggiornamento Bilancio
Partecipativo; varie ed eventuali.
UDITORI N. 2
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 13
___________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
L’ incontro di questa sera verte sulla presentazione del Regolamento delle Consulte recentemente
approvato e sull’aggiornamento della prima fase del Bilancio Partecipativo.
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1
Il Facilitatore comunica alla Consulta che la prima fase del Bilancio Partecipativo è giunta quasi
al termine. Analizza con i membri della stessa i progetti presentati sul quartiere e il relativo
numero di supporter online che hanno ottenuto.
Per quanto riguarda il progetto, A CORPO LIBERO- Street sport Calisthenics Park, la Consulta rileva
che la zona dove la struttura sarà realizzata, qualora il progetto passi la prima fase, è incustodita
e quindi soggetta ad atti di vandalismo.
A tal proposito la Consulta suggerisce lo spostamento del progetto presso l’area bimbi, dove la
struttura, durante le ore notturne, rimarrà chiusa grazie alla recinzione.
La Consulta, inoltre, suggerisce che sarà necessario un piano di manutenzione affinché tali
strutture siano preservate.
Viene condiviso dai presenti che i progetti della Consulta devono essere maggiormente supportati
da tutti gli iscritti della stessa.
La Consulta esprime dissenso sulla piattaforma utilizzata per il Bilancio Partecipativo in quanto si
basa prevalentemente sull’utilizzo di internet e di tecnologia, lasciando così ‘’esclusi’’ quella
fascia di cittadini anziani che non possono/ utilizzano il computer.
Inoltre per ovviare a tale situazione la Consulta ricorda che nella prima edizione si era organizzata
anche un’assemblea pubblica per far conoscere i vari progetti ai residenti del quartiere.
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2
Per quanto riguarda il regolamento approvato della Consulta, i membri stessi sono dispiaciuti di
aver appreso che le loro proposte di modifiche non sono arrivate per tempo, in quanto lo stesso
regolamento è stato approvato prima del termine a loro comunicato.
Il facilitatore sottolinea che all’interno del nuovo Regolamento delle Consulte sono stati introdotti
i “patti di cittadinanza”, uno strumento di lavoro annuale che dall’analisi dei bisogni e delle
istanze del quartiere definisce un ventaglio di progetti condivisi dalla Consulta sui quali chiedere
un contributo economico al Comune. La Consulta è vista come un organo apartitico costituita da
tutte le associazioni presenti sul territorio ed i membri stessi devono essere lo strumento che fa
da tramite tra il l’Amministrazione Comunale ed il quartiere.
A tal proposito il facilitatore propone che già dal prossimo incontro si condividano i principi e i
contenuti del nuovo regolamento e si approfondisca nel dettaglio lo strumento del “patto di
cittadinanza”.
La Consulta fa presente che prima di iniziare a programmare altri progetti si devono concludere
le situazioni ancora rimaste in sospeso su alcune tematiche come la passerella ciclopedonale, la
zona 30, il progetto ciclabile in pista, la piazza di Via Marco D’Agrate e la rotonda di via Stucchi.
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Propongono inoltre di invitare nei prossimi incontri l’Assessore dell’Aquila per riferire sugli
aggiornamenti del progetto City Farmers.
La Consulta chiede al facilitatore di poterla aiutare ad avere delle risposte in tempi brevi.
PUNTO PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3
Per quanto riguarda il supporto del mobiletto per la tv che rientra nel progetto un Centro Civico
per tutti, i membri presenti dopo un’attenta riflessione sia sulle dimensioni, sia sulla fragilità della
tv stessa, sia sul fatto di avere maggior difficoltà nello spostamento, hanno proposto di
riposizionare la televisione al muro con una staffa.

DECISIONI PRESE
Prossima Consulta 22 Febbraio
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA
Segretaria

TEMPI/SCADENZE

NOTE

10 giorni prima

DATA 30/1/2017
La coordinatrice del Centro Civico Adriana Simona Grandi
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