CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 04/04/2019 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6
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Alessandro Pozzi

INCONTRO N°73

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

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Manuela Federici
ODG: Sondaggio Quartiere Sant’Albino
Festa di quartiere
Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 14/ ASSENTI N.3
UDITORI N.15 Cittadini di Sant’Albino
E’ PRESENTE UNA GIORNALISTA DE “IL CITTADINO”
___________________________________________________________________________
Alle ore 21:15 si procede con la trattazione dei punti all’ODG.
Vista la presenza di diversi cittadini non iscritti alla Consulta, la Coordinatrice del
Centro Civico si presenta, e presenta la futura Coordinatrice del Centro Civico (dal mese
di maggio). La Coordinatrice ricorda, inoltre, la possibilità di iscriversi alla Consulta
come Cittadini Attivi e coglie l’occasione per spiegare cos’è la Consulta.
La Coordinatrice ricorda ai presenti che Domenica 7 aprile ci saranno le Pulizie di
Primavera.
La Coordinatrice della Consulta, ringrazia i presenti per la numerosa partecipazione e
spiega il perché del questionario (nato su espressa richiesta dell’Assessore Sassoli) nel
quale viene richiesto ai cittadini di definire le priorità in base ad una lista di interventi
già in passato portati all’attenzione dell’Amministrazione Comunale:
- Sistemazione Piazza Pertini e ampliamento del Centro Civico per realizzazione
biblioteca di quartiere;
- Collegamento della pista ciclabile di via Adda con la passerella di via Stucchi
lungo il Villoresi;
- Risanamento delle aree degradate a est di via Adda, a partire dall’Offelera, per le
aree agricole;
- Barriera verde alberata tra quartiere e zona industriale per la realizzazione del
previsto “parco Sant’Albino”;
- Interventi contro l’inquinamento atmosferico da traffico e da attività nocive
(Asfalti Brianza) e che i dati raccolti dai questionari verranno elaborati e
successivamente sottoposti all’attenzione dell’Assessore Sassoli.
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Al termine del questionario vi è la possibilità di aggiungere altre proposte.
La Coordinatrice invita i presenti a portare le problematiche del quartiere.
Queste le problematiche esposte da alcuni cittadini presenti:
relativa a via Caprera/via Dell’Offelera. Sono state raccolte 250 firme ed è stata
depositata un petizione (depositata all’inizio del mese di gennaio 2019). In
particolare il cittadino spiega che questa zona (di circa 30.000mq e dedicata al
verde) è stata acquistata circa due anni fa da un privato e attualmente circa
12000 mq sono stati asfaltati è dedicati al parcheggio di autoarticolati che creano
inquinamento. Il cittadino lamenta, e con lui concordano altri presenti alla
Consulta, la mancanza di una risposta da parte dell’Amministrazione Comunale.
In merito a tale questione il Comitato di Quartiere ha intenzione di chiedere un incontro
con il Sindaco.
La Coordinatrice sottolinea che il problema relativo a via Dell’Offelera è da tempo
all’attenzione della Consulta.
-

relativa al CEM (Impianto Industrie Speciali)

-

preoccupazione relativa alla costruzione prevista di un nuovo supermercato
vicino alla piscina in quanto teme che via Ferrucci possa essere coinvolta se verrà
creata un’entrata anche da quella parte. Inoltre porta il problema del parcheggio
in zona piscina durante i week-end in quanto, essendoci un forte afflusso di
persone ed essendoci carenza di parcheggi, ciò crea disagio ai residenti.

Viene risottolineata da parte di diversi cittadini una serie di problematiche relative alla
viabilità/sicurezza (es. mancanza di presidi di scurezza vicino al Villoresi, mancanza di
uno scivoli per disabili sul marciapiede che accede alla FARMASALUS).
-

inquinamento prodotto da ASFALTI BRIANZA.
Nel mese di settembre ’18 erano stati decisi dei lavori da parte dell’Azienda per
l’abbattimento dell’inquinamento ma non sono stati ancora fatti.

Viene sottolineato che sarebbe utile avere in quartiere una centralina mobile per la
rilevazione dell’inquinamento.
- sicurezza relativo al semaforo della rotonda del cimitero: è spesso lampeggiante,
cosa che rende difficoltoso riuscire ad uscire dalla rotonda.
La consulta rileverà quanto emerge dai questionari al fine di portare le problematiche
agli Assessori competenti.
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Vengono ancora informati i cittadini del patto “scambio libri” e del giorno di apertura: il
mercoledì dalle 16.00 alle 18.
Nella prossima riunione di Consulta il 16 maggio, verrà trattato il tema della festa di
quartiere.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA
Coordinatrice
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE
Una settimana
prima

DATA 04/04/2019
Ha verbalizzato la coordinatrice della Consulta Manuela Federici.
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