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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 
Incontro del 05/12/2019 ore 21:00 

 
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6 

 
 
 

ELENCO ISCRITTI 
 
 
 

√ 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

√ 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI
  

Manuela Villa 

√ 4. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 5. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo  

 6. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Stefano Glavich 

√ 7. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

 8. SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LUIGI Alessandro Pozzi 

√ 9. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

√ 10. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

 11. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

√ 12. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

√ 13. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

√ 14. CITTADINO ATTIVO Samela Mario 

√ 15. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

√ 16.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

 17. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

√ 18.      CITTADINA ATTIVA                                       Daniotti Cristina 

            

INCONTRO N°79 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 
 
OSPITI: sig. Cardelia e sig. Bergamelli presentazione Patto di Cittadinanza Controllo di Vicinato- 
un giornalista-  
UDITORI: circa 50 (per questione Asfalti Brianza)- 

 

ODG:     

1.  Presentazione Patto di Collaborazione Controllo di Vicinato da parte del Referente del   
Patto 

2.  Aggiornamenti relativi al Progetto del Bilancio Partecipativo “Letture Animate” 
3.  Questione Asfalti Brianza 
4.  Varie ed eventuali 
 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 13 / ASSENTI N. 5 
___________________________________________________________________________ 
 
Alle ore 21:00 si dà inizio all’incontro di Consulta 
 
PUNTO 3° 
 
Si modifica l’ordine con cui verranno discussi gli argomenti all’ODG in quanto il Comitato di 
Quartiere ha organizzato per questa sera una raccolta firme per un Esposto da presentare al 
Prefetto della Provincia di Monza. Si tratta di un esposto che ha come oggetto la tutela della 
Salute Pubblica relativamente alle emissioni provenienti dall’impianto Asfalti Brianza. 
Si procede con la lettura dell’esposto. 
La Consulta appoggia l’esposto che verrà consegnato a breve al Prefetto della Provincia di Monza. 
La Coordinatrice di Consulta comunica che, in occasione di un incontro del percorso di formazione 
che l’Amministrazione ha organizzato per i coordinatori di Consulta, lei ha portato come esempio 
di problematica del quartiere la questione delle emissioni di Asfalti Brianza e, in tale occasione, 
gli altri coordinatori di consulta si sono dimostrati interessati all’argomento e si sono dichiarati 
disponibili ad essere coinvolti a partecipare ad eventuali iniziative relative a questa questione. 
A seguito della recente riapertura della Ditta Asfalti Brianza, in data 25 novembre la Consulta ha 
inviato all’Assessore Arbizzoni una mail nella quale la Consulta stessa chiede con urgenza un 
incontro con l'Assessore Sassoli al fine di avere chiarimenti sull'attuale situazione e aggiornamenti 
su eventuali interventi che l'Amministrazione intende mettere in atto. 
La Consulta esprime il proprio rammarico per non avere ricevuto risposta a tale richiesta. 
Un rappresentante de “Il Comitato il Ciliegio” (referente per il patto di collaborazione dell’orto-
giardino di via Adda) comunica che un professore dell’Università Bicocca nei prossimi giorni si 
recherà presso l’orto di via Adda per effettuare delle analisi del terreno sia superficiali che in 
profondità. 
La Consulta si interroga su quali iniziative intraprendere per far sentire la propria “voce” rispetto 
alla questione delle emissioni di Asfalti Brianza. 
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Emerge la proposta di organizzare un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza di Monza. 
Emergono inoltre diverse idee/proposte di azioni: 

- Organizzare un’assemblea pubblica 
- Coinvolgere i Medici di Medicina Generale dei territori interessati per avere un dato 

statistico rispetto all’eventuale aumento di patologie respiratorie e/o tumorali; 
- Coinvolgere anche le Scuole al fine di dare maggiore visibilità al problema. 
- Organizzare una manifestazione. 

 
PUNTO 1° 
 
Il sig. Cardelia e il sig. Bergamelli illustrano il Patto di Collaborazione “Controllo di Vicinato”. 
Il “Controllo di Vicinato” è nato in America nel 1961 e ha iniziato ad essere attivo in Italia nel 
2008. Attualmente in Italia vi sono circa 1.000 comuni che hanno il “Controllo di Vicinato” 
(soprattutto comuni di piccole-medie dimensioni). 
Il “Controllo di Vicinato” vuole essere uno strumento di prevenzione del crimine e quindi di 
promozione della sicurezza urbana. Il Patto di Collaborazione “Controllo di Vicinato” promuove la 
collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce ed organizzata 
che recupera le “regole del buon vicinato”. Nello specifico, nei quartieri dove il controllo di 
vicinato è attivo, sono stati creati uno più gruppi WhatsApp (ogni gruppo è formato da 20/25 
persone) che comunicano tra loro per segnalare comportamenti “anomali” e/o antigiuridici. Le 
segnalazioni vengono poi girate dal coordinatore di zona del “Controllo di Vicinato” alle Forze 
dell’Ordine. L’attività degli aderenti al Patto “Controllo di Vicinato” non deve e non vuole andare 
a sostituirsi all’operato delle Forze dell’Ordine ma è un’attività di osservazione e segnalazione. 
Attualmente a Monza i cittadini aderenti al Patto “Controllo di Vicinato” sono circa 200. 
I cartelli con il logo del Patto sono esposti in tutti i quartieri di Monza (il costo di tali cartelli è 
finanziato dall’Amministrazione), altre eventuali spese (es. spostamenti per corsi di formazione) 
sono autofinanziate da parte degli aderenti al Patto. 
Il “Controllo di Vicinato” effettua anche incontri informativi sul tema relativo alle truffe agli 
anziani. Inoltre per la scuola primaria Rodari di Monza è stato attivato il Pedibus e a gennaio verrà 
attivato anche per la scuola primaria Anzani. 
I referenti del Patto presenti all’incontro odierno invitano la Consulta a formare un gruppo. Per 
iscrizioni/informazioni relative al “Controllo di Vicinato” i cittadini possono rivolgersi al Centro 
Civico che si metterà in comunicazione con i referenti del Patto. 
 
PUNTO 2° 
 
Presso la Scuola Primaria Manzoni di Sant’Albino sono iniziati i laboratori di Letture Animate. 
L’ultimo incontro, che sarà verso la fine del mese di marzo, si terrà presso il Centro Civico. Sarà 
un incontro aperto anche ai genitori. Verrà poi organizzata una mostra presso il Centro Civico. 
Questa sarà l’occasione anche per promuovere sia il Patto di Collaborazione Scambio Libri sia il 
servizio Punto Prestito attivo presso il Centro Civico. 
In concomitanza con il giorno di apertura di Scambio Libri (il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00) si 
pensa di organizzare dei momenti con una volontaria che potrebbe “formare” degli adulti 
interessati alle letture animate al fine di far sì che possano a loro volta organizzare dei pomeriggi 
con i bambini. 
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PUNTO 4° 
 
Si conferma che la festa di Natale “Canzoni Sotto l’Albero” si terrà presso la palestra della Scuola. 
Rimane da definire se al termine dei Canti organizzare un ritrovo presso la sede del Centro Civico, 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione 

Coordinatrice del 
Centro Civico  

 
Una settimana prima 

 

          

 
 
DATA, 09/12/2019 
 
 
 
Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 
 
 
 
 
 

 


