CONSULTA DI QUARTIERE

SANT’ALBINO
incontro del 13/05/2015
presso il Centro Civico di via Mameli

elenco iscritti

1. ARCI SCUOTIVENTO

Rossana Currà

2. ASD NAJAA

Desirèe 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. GRUPPO AMMALATI E ANZIANI

Tiziano Tremolada

11. LE DONNE DELLA TERRA SCARL

Vittorio Gatti

12. PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE

Pasquale Bassani

13. SCUOLA DELL’INFANZIA

Pasquale Bassani

14. SCUOLA MANZONI

Maria Emilia Magni

15. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI

Francesco Condello
INCONTRO N° 20

FACILITATORE: Monica Piva
SEGRETARIA: Ilda Ronzitti
ODG: Esiti Bilancio Partecipativo, Festa di Quartiere, aggiornamenti su incontri con
assessori per diverse problematiche.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti 4 uditori.
PRESENTI N. 9 / ASSENTI 6
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro si apre con informazioni in merito alle votazioni del Bilancio
Partecipativo, vengono discussi i risultati e condivisa la riflessione sulle percentuali dei
voti, on line e off line, riportati dai progetti. Il progetto Riqualificazione del Centro
storico che interessava piazza Pertini, rimasto fuori dai progetti che saranno realizzati
quest’anno, ha avuto anch’esso un buon sostegno ma si è sempre classificato quinto,
seppur per pochi voti. Il progetto “Laboratori di promozione della lettura presso il
centro civico” seppur classificandosi sesto, è passato tra i progetti che verranno
realizzati quest’anno in quanto poteva essere coperto dalla somma residua.
Per quanto riguarda il progetto Centro Civico per tutti la facilitatrice propone di
invitare l’arch. Fulvia Bonfanti, che ha affiancato il referente tecnico del comune. In
tale occasione potremo anche chiedere informazioni sullo stato dell’arte della
ristrutturazione della piazzetta in via Marco d’Agrate.
In merito al PGT sarà predisposto dal Comitato un documento che sarà all’ordine
del giorno del prossimo incontro.
In merito all’incontro da organizzare per quanto concerne la difficile situazione di
fragilità sociale e di degrado dell’area degli orti presente in Via Offelera, la Consulta
discute a lungo su come trovare soluzioni in quanto, i diversi aspetti da affrontare,
fanno capo a più assessorati.
La scuola informa che ha già chiesto la possibilità di effettuare, per una fascia di
bambini che appartengono a famiglie che non possono permettersi il servizio mensa, una
sorta di accesso gratuito.
Si affronta la progettazione della festa di quartiere.
Si sceglie la data del 26 settembre, si penserà ad un titolo, un luogo e un capofila
che gestirà il budget su cui la Consulta può contare. Restano da definire quanti e quali
siano i partecipanti, il tipo di attività proposte, il numero degli stand e degli eventuali
gazebo, la presenza o meno di musica (per esempio la banda di quartiere o una band
giovanile) la presenza di un servizio di primo soccorso con ambulanza o di un medico a
titolo gratuito. Grafica, volantini e manifesti e loro successiva diffusione possono essere
curati dalla consulta appoggiandosi al settore Partecipazione, come è avvenuto per la
promozione riguardante i progetti del Bilancio Partecipativo o da volontari contattati
direttamente dalle associazioni iscritte in Consulta. Le affissioni saranno gratuite in
quanto la festa sarà patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Si possono individuare
degli sponsor che potranno contribuire in modo diretto o indiretto (attraverso l’offerta

di prodotti o sconti). Si valuta di invitare ambulanti (per esempio anche un rivenditore di
panini e bevande), di ricostruire una mostra fotografica già pronta sul quartiere e di
organizzare uno stand della consulta in modo da far conoscere alla cittadinanza quanto
fatto finora e gli oggetti su cui la Consulta ha intenzione di lavorare in futuro. Sono già
disponibili strumenti di verifica che, rivisti in consulta, posso essere adattati alla
raccolta di dati utili per fare la verifica dopo la festa.
SEGNALAZIONI
1. Presenza al civico 79 di Giovanni delle Bande Nere (da Cascina Nuova verso il
confine con Agrate) di uno stanziamento abusivo. L’ultimo numero assegnato dagli
uffici preposti del Comune di Monza è il numero 78.
2. La Consulta denuncia gravi problemi di inclusione sociale nel quartiere e segnala
che sono tre le zone poco abitate e poco frequentate dove periodicamente
sorgono nuovi insediamenti di nomadi:
 via Offelera,
 Cascina S. Anna e
 la zona in fondo a viale Sardegna
PROPOSTE
1. La Consulta propone di riconoscere un effettivo potere alle Consulte e dare
maggiori possibilità alle associazioni inserite in Consulta.
RICHIESTE
La consulta chiede:
1. di usare la palestra come luogo per la festa in caso di maltempo. La data prevista
sarebbe il 26 settembre;
2. di incontrare gli assessori Bertola, Longoni e Colombo per affrontare in sinergia il
problema di inclusione sociale, di sicurezza e di urbanistica presenti in via
Offelera;
3. di aprire un incontro della consulta alla cittadinanza in modo da illustrare il
progetto relativo ai lavori della rotatoria del cimitero e all’attraversamento
ciclopedonale su viale Stucchi attraverso i render mostrati alla Consulta durante
l’incontro di dicembre;
4. di poter incontrare i progettisti della riqualificazione della piazzetta Marco
D’Agrate per metterli a conoscenza delle esigenze della cittadinanza e delle
attività adiacenti.

DECISIONI PRESE
Si affida alla referente della Scuola Manzoni la predisposizione di una lettera in
merito alle problematiche di fragilità sociale di cui la Scuola è già a conoscenza. Tale
lettera sarà poi inviata agli assessori interessati all’incontro su via Offelera.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Invitare Fulvia
Bonfanti per il
progetto di
ristrutturazione del
Centro Civico
Prossimo
appuntamento
cityfarmers
20.05.2015
Preparazione
lettera per
incontro su via
Offelera

CHI LO FA
Facilitatrice

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Scuola

La segretaria Ilda Ronzitti

DATA 18/05/2014

