
 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

 

S. ALBINO 

incontro del 01/10/2014 

                       presso il CENTRO CIVICO di via Mameli 

 

 

elenco iscritti 

1. CRISTINA DANIOTTI per il Comitato S. Albino 

2. ROSSANA CURRA' per l’Arci Scuotivento 

3. VITTORIO GATTI per Le Donne della Terra Scarl 

4. FAUSTO FEDERICI per l’Auser filo d’Argento 

5. FRANCESCO CONDELLO per la Società San Vincenzo de Paoli  

6. LUISA GAROFANO per la Cooperativa Cattolica di consumo S. Albino 

7. ENRICO SANGALLI per l’Associazione Vecchie Memorie 

8. LINO BASSANI per la Parrocchia S. Maria Nascente  

9. LINO BASSANI per la scuola dell’Infanzia  S Luigi 

10. MARIA EMILIA MAGNI per la scuola Manzoni  

11. TIZIANO TREMOLADA per il gruppo Ammalati e Anziani Parrocchia S. Maria Nascente 

12. MANUELA VILLA per il Comitato Genitori della Scuola Manzoni 

13. SIMONE RIVA per l’Associazione Puppenfesten 

 

 

 

 

 

 

 

        INCONTRO N° 11                                                   



FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: ILDA RONZITTI 

ODG:  Bilancio Partecipativo, corsi civici, varie ed eventuali: introduzione di un nuovo iscritto alla consulta, 

calendario prossimi appuntamenti, elenco iniziative di quartiere. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti Ivano Zanette, Paolo Teruzzi, Angelo Sambati, Giovanni Brambilla, 

Bosu Marcello, Tiziana Marconcini, Chiara Venturin, Sergio Citelli e Paola Sacconi, come uditori. 

PRESENTI N.  12 / ASSENTI 1 / ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Durante l’incontro si fa il punto sull’attività di promozione delle idee sostenute dalla  consulta. Si discute 

sulle criticità e si raccolgono gli aspetti positivi. 

Questi ultimi si riferiscono alle modalità adottate per la distribuzione dei volantini. Inoltre, l’aver distribuito 

in modo capillare ha creato interesse nelle persone portandole a fare domande a chi distribuiva. In questo 

modo è stato possibile dare spiegazioni alle persone interessate. E’ la prima volta che si riesce a raggiungere 

un numero così alto di residenti. Si ritiene che aver lavorato in consulta su metodi e prodotti di diffusione è 

stato, quindi, utile.  

Vengono segnalati alcuni aspetti di criticità ritenuti da tutti i presenti, anche dai cittadini, fortemente 

negativi: indicazioni di voto poco chiare; piattaforma on line che presenta complessità d’uso; affollamento 

presso il centro negli ultimi giorni della fase di supporto. Si pensa che la decisione di consentire alla scuola 

la votazione attraverso moduli cartacei, che era stata proposta in consulta ma alla stessa dichiarata non 

possibile dall’Amministrazione Comunale, inciderà sull’esito positivo della votazione. Tale modalità era stata 

proposta anche in consulta per raggiungere ancor più cittadini non esperti del web ma era stata una 

motivata risposta sulla non applicabilità. Il modo di gestire le operazioni dell’ultimo periodo della fase di 

supporto (modulo alle scuole e proroga), hanno creato confusione e possono interrompere la fiducia nel 

processo partecipativo avviato (regole e credibilità). 

Nonostante ciò i presenti, a seguito di un confronto serrato in cui vengono messi in discussione e 

brevemente rivisitati i compiti e le funzioni della consulta,  esprimono disponibilità e interesse nel 

proseguire i lavori.  

Viene chiesto di avere il prima possibile gli esiti del voto per poter programmare il lavoro futuro.  

L’incontro prosegue su un tema già portato e sul quale è importante concretizzare: le iniziative che verranno 

realizzate in quartiere.   

Su questo tema viene data la parola a due associazioni che presentano le seguenti due iniziative: 

1) presentazione della mostra sul dipinto del Mosè Bianchi che si terrà a Brugherio ma che prevede visite 

guidate presso la chiesa di S. Albino 

2) iniziativa dell’associazione Gruppo Parrocchiale Ammalati ed Anziani che prevede di far visita agli anziani 

del quartiere portando dei pacchi dono ad anziani ed ammalati più bisognosi. 

 

PROPOSTE  

 

1. La Consulta, ritenendola un’attività con una tradizione sul territorio e che risponde ai bisogni degli anziani 

più in difficoltà, sostiene l’iniziativa del Gruppo Ammalati e Anziani della Parrocchia S. Maria Nascente e 



chiede all’Amministrazione Comunale di concedere un contributo per i doni agli anziani allettati della 

Parrocchia  

2. Inserire tra le news del Centro civico Mameli le informazioni sulle visite guidate presso la chiesa di S. 

Albino in occasione della mostra evento legate al quadro “Il ritratto del parroco” del Mosè Bianchi. 

RICHIESTE 

 

1. Restituzione in tempi brevi sull’esito della fase di sostegno delle idee BP 

2. Sollecitati appuntamenti chiesti da tempo con gli assessori Marrazzo, Colombo e Longoni (vedi 

resoconto num. 6 del 18/06/2014 - la richiesta è già stata inoltrata al settore partecipazione) 

 

DECISIONI PRESE 

1. Predisporre una raccolta ragionata di tutte le iniziative che si realizzano in quartiere, a tale scopo, verrà 

mandato ai membri della Consulta, consegnato in cartaceo se richiesto, un questionario da compilare che 

raccolga le informazioni utili a realizzare tale raccolta 

2. Si decide di sostenere le due iniziative esposte dal Gruppo Ammalati e Anziani e dall’Associazione Vecchie 

Memorie 

3. In merito al programma di lavoro, si decide il calendario dei prossimi due incontri della Consulta fissati 

per il mercoledì sera, le prossime due date saranno il 29 ottobre e il 12 novembre 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Nuovo appuntamento 

29/10/2014, 

 

Segreteria Invio convocazioni entro 

il 21/10/2014 

 

Invio e raccolta 

questionari per lista 

iniziative 

Facilitatrice e Segreteria Entro prossima 

settimana 

 

Segnalazione in merito 

a fastidioso lezzo di 

materiali plastici  

Segreteria In settimana   

Sollecito  appuntamenti 

con assessori 

Facilitatrice In settimana  

Verifica tempi e 

modalità per 

restituzione esito fase 

di supporto 

Facilitatrice Verrà dato riscontro su 

quanto previsto dal 

programma in atto 

 

Il Referente Operativo  Ilda Ronzitti         02/10/2014 

 


