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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SANT’ALBINO 

incontro del 15/07/2015 ore 21.00 

presso il Centro Civico di via Mameli, 6 

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° 23                                      
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FACILITATORE: Monica Piva 

SEGRETARIA: Ilda Ronzitti 

ODG: aggiornamento sui lavori di rifacimento della piazzetta di via Marco d’Agrate 

(illustrazione del progetto preliminare di fattibilità n°87), aggiornamento sui temi 

trattati in Consulta. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: sono presenti l’assessore Marrazzo, l’arch. Elisa Gabutti e 12 

uditori. 

PRESENTI N.7 / ASSENTI N.8 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro di questa sera è stato chiesto dalla Consulta che ha informato i cittadini. 

L’assessore Marrazzo apre l’incontro sottolineando l’attenzione che il Piano delle Opere 

Pubbliche ha riservato a S. Albino inserendo questo intervento e destinandogli i fondi. 

Le caratteristiche storico-strutturali del nucleo del Centro Storico, infatti, danno la 

possibilità di intervenire con un piano di riqualificazione urbana che ha l’obiettivo di 

dare forma e vita a spazi che agevolino in tal modo la socialità. Rafforzare il sistema 

identitario recuperando quest’area è intento dell’Amministrazione Comunale.  

Il progetto è ancora in fase embrionale e questo permetterà di coniugare delle scelte già 

prese con le esigenze che emergeranno questa sera: avere tutto non sarà purtroppo 

possibile ma ragionando si potranno concordare diversi aspetti in modo da trarre il 

massimo beneficio per tutti i punti che si andranno a valutare.  

L’arch. Gabutti procede ad illustrare il progetto: 

• si è pensato di dare un andamento sinuoso alla strada in modo che le macchine 

siano obbligate a rallentare, 

• sono previsti tre spazi verdi con panchine e arbusti  

• verranno evidenziati dei camminamenti che si snodino con autorevolezza 

• resteranno tre parcheggi: un carico-scarico, uno a tempo e uno per disabili. 

Intervengono diversi uditori fra i quali gli abitanti della piazza e il gestore della Vecchia 

Posteria che sottolinea la fragilità dell’aspetto commerciale di attività come la sua in un 

quartiere che vede chiudere le attività invece di aprirle. Infatti la rivendita di 

alimentari, pane e prodotti per la casa ha il talento di attirare tutte le generazioni del 

quartiere e di sapere dialogare con loro, favorendo l’aggregazione di giovani, adulti e 

anziani. Soprattutto questi ultimi ritengono essenziale la presenza di un alimentari in 

quartiere, potendo, grazie al servizio offerto, restare autonomi e indipendenti dai figli 

almeno per quanto riguarda la spesa. 
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PROPOSTE 

 

1. Riunire idealmente il Centro Civico e la Cascina Bastoni a piazza Pertini, da un 

lato e a piazza Marco D’Agrate dall’altro, per mezzo di una pavimentazione rossa 

e rialzata che delinei chiaramente la zona pedonale. 

2. Predisporre misure che rendano la piazza molto commerciale durante il giorno e 

godibile sul profilo del valore storico e sociale alla sera 

3. Favorire la sicurezza agendo su due fattori: la pedonalità della piazza da garantire 

attraverso percorsi integri e chiari e le misure di riduzione della velocità in modo 

da ridurre i rischi per i pedoni. 

4. Conservare il numero dei parcheggi o per lo meno garantire la possibilità ai clienti 

di potersi fermare, fare la spesa e caricare l’auto o la bici. 

5. Predisporre faretti a terra lungo la careggiata e in corrispondenza dei passi carrai 

per evidenziali. 

 

RICHIESTE 

 

1. Se fosse possibile la Consulta chiede di visionare il parere espresso dalla 

Commissione Paesaggi, l’assessore precisa che ci si trova ancora in una fase 

interlocutoria ma che finite le richieste la commissione si esprimerà e solo allora 

sarà possibile condividerne il parere.  

2. Predisporre un’illuminazione che valorizzi la rilevanza storica della facciata della 

Vecchia Posteria (ex Chiesa del Centro Storico). Tale illuminazione 

rappresenterebbe una grossa parte della riqualificazione che la piazzetta di via 

Marco D’Agrate merita. 

3. Piazza Pertini, chiamata dagli abitanti piazza del sole andrebbe valorizzata con 

una copertura parziale, come un gazebo nella parte centrale spostando il 

monumento a lato,  che ripari dalla pioggia e dal sole anche per iniziative 

aggregative. 

 

DECISIONI PRESE 

Si decide di apportare delle modifiche al progetto in modo da coniugare le scelte già 

prese con le esigenze portate dalla consulta e dai cittadini presenti.A settembre, 

durante la festa di quartiere ci sarà modo di parlare dei passi avanti che riguardano 

questo quartiere e quindi oltre alla passerella ciclopedonale anche del progetto per la 

piazzetta. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
Convocazione Consulta 23.07.2015 Segreteria La settimana precedente  

La segretaria Ilda Ronzitti        DATA 22/07/2014 


