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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SANT’ALBINO 

 
Incontro del 06/11/2019 ore 20:00 

 
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°78 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 
 
OSPITI: Assessore Arbizzoni, Architetto Fari, Dott. Citterio Roberto, Rosi Dorio. 
UDITORI: 4 cittadini- 2 giornalisti 

ODG:     

1.  Campo da Basket via Guardini: presentazione del progetto 
2.  Valutazione condivisa della Festa di Halloween 
3.  Valutazione condivisa dell'Evento "Marinai d'Italia" 
4.  Aggiornamenti Patto di Cittadinanza Rifacimento Piazza Pertini 
5.  Aggiornamento Laboratori Leonardo da Vinci 
6.  Pianificazione Festa di Natale 
7.  Varie ed eventuali 

 

  
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N.12/ ASSENTI N.6 
___________________________________________________________________________ 
 
Alle ore 20:15 si inizia con la trattazione dei punti all’ODG. 
 
 
PUNTO 1° 
 
Per la presentazione delle ipotesi progettuali per la realizzazione del Campo da Basket di via 
Guardini sono presenti all’incontro odierno l’Assessore Arbizzoni e l’Architetto Fari, operatore 
privato che segue i lavori.  
L’Architetto Fari sottolinea che è necessario che i lavori per la realizzazione del Campo da Basket 
inizino a breve in quanto la resinatura del campo non può essere fatta se le temperature sono 
troppo basse. 
 
L’Architetto Fari illustra le tre ipotesi progettuali: 

1. Ipotesi originale- già approvata dall’Amministrazione-: a seguito di una valutazione con il 
Responsabile dell’Ufficio Verde- Dottor Agronomo Gabriele Cristini- è emerso che tale 
soluzione comporterebbe il taglio di alcune essenze di recente piantumazione. 

2. Ipotesi A: il campo da basket sarebbe posizionato dietro l’area cani recintata, andrebbe ad 
interferire con il campo da calcio esistente. 

3. Ipotesi B: prevede un ridimensionamento dell’attuale campo da calcio, trasformandolo così 
in un campo da calcetto, non richiede l’abbattimento di piante presenti. 

 
Se la Consulta opterà per una soluzione alternativa a quella originale, l’Architetto Fari dovrà 
presentare all’Amministrazione una richiesta di variante al progetto. 
 
Si prosegue con la discussione su quale possa essere l’opzione migliore. Si ipotizza di effettuare 
un sondaggio tra la popolazione del quartiere. 
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Nel corso della discussione emerge anche la questione relativa al mantenimento a lungo termine 
del campo da basket. A tale proposito l’Assessore Arbizzoni interviene sottolineando quanto segue. 
Alcuni cittadini hanno proposto di installare telecamere di sorveglianza. L’Assessore sottolinea 
che quella delle telecamere non è l’unica soluzione possibile. La soluzione principale è il presidio 
dell’area effettuato da parte dei cittadini. Tale presidio può essere realizzato tramite lo 
strumento del Patto di Collaborazione, che è uno strumento di collaborazione tra i cittadini e 
l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni 
urbani. Il Patto di Collaborazione è un’opportunità per i cittadini per potersi riappropriare del 
proprio territorio prendendosene cura. 
L’Assessore porta l’esempio del Patto di Collaborazione già attivo per il Campo da basket di via 
Parmenide angolo via Tolomeo, che sta avendo ricadute positive su tutti i cittadini che 
frequentano quell’area. 

Interviene il dottor Citterio Roberto, Responsabile del Servizio Sport. Il dottor Citterio risottolinea 
come si declina lo strumento del Patto di Collaborazione: un singolo cittadino o un 
ente/associazione o gruppo informale possono presentare proposta all’Amministrazione di Patto 
di Collaborazione, proponendo una soluzione a problemi di interesse generale oppure per 
realizzare iniziative per la comunità monzese. E’ sufficiente manifestare l’interesse a curare e 
gestire dei beni o ad avviare interventi tesi a favorire lo sviluppo della comunità, proponendo 
quindi una proposta di patto di collaborazione. A differenza dei Patti di Cittadinanza, i Patti di 
Collaborazione non prevedono un finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione garantisce la copertura assicurativa per i partecipanti al Patto, a meno che il 
proponente non sia un Ente/Associazione che ha già una propria copertura assicurativa. 

Il Dottor Citterio sottolinea che per i Patti di Collaborazione che lui sta attualmente coordinando 
sono coinvolti diversi Settori comunali: Ufficio Verde e Giardini, Ufficio Partecipazione, Polizia 
Locale. Questo garantisce un’importante sinergia tra i cittadini proponenti e l’Amministrazione. 

Il Dottor Citterio chiede alla Consulta di valutare la possibilità di proporre un Patto di 
Collaborazione per il mantenimento e la cura del campo da basket che andrà a realizzarsi in via 
Guardini. 

CONCLUSIONI: 

La Consulta decide di procedere ad una votazione per decidere se fare un sondaggio da proporre 
ai cittadini del quartiere rispetto a quale ipotesi progettuale per il campo da basket scegliere: la 
maggioranza vota per non procedere con un sondaggio. 

Si procede quindi con una votazione rispetto a quale soluzione progettuale scegliere: a 
maggioranza la Consulta vota per l’opzione B. 
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PUNTO 4° 
 
Vista la presenza della figura di supporto per la Consulta di Sant’Albino, si anticipa la trattazione 
del punto 4° all’ODG- Patto di Cittadinanza- Riqualificazione Piazza Pertini. 
La figura di supporto riporta che, (come già condiviso in un sopralluogo avuto con i tecnici del 
comune e coordinatore, vicecoordinatore, alcuni componenti della consulta) a bilancio delle 
Opere Pubbliche vi sono appostati € 450.000 per la riqualificazione di Piazza Pertini e via Marco 
D’Agrate, che verrà accorpato al budget per il Patto di Cittadinanza (€ 40.000) in quanto non ha 
senso intervenire sulla piazza per 40.000 euro quando è previsto un progetto di riqualificazione 
complessivo. Il budget di € 450.000 sarà impegnato entro la fine del 2020. I lavori inizieranno 
presumibilmente entro la fine del 2020 inizio 2021. 
Viene proposto il coinvolgimento del quartiere nella riqualificazione della Piazza: ad es. 
coinvolgere le scuole, fare un sondaggio/questionario per rilevare le idee dei cittadini del 
quartiere sulla riqualificazione della Piazza. 
Tale tematica porta la Consulta a ragionare su come coinvolgere maggiormente i cittadini del 
quartiere rispetto al lavoro della Consulta stessa, in quanto, come già sottolineato in altre sedute, 
si rileva la scarsa partecipazione soprattutto delle associazioni presenti nel quartiere. 
 
PUNTO 3° 
 
La Consulta concorda nel valutare positivamente l’Evento dell’11-12-13 ottobre organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Marinai d’Italia. Viene rilevato soprattutto il positivo 
coinvolgimento della Scuola Primaria del quartiere, l’interesse manifestato dai bambini che ha 
portato anche ad un buon coinvolgimento delle famiglie. 
 
PUNTO 2° 
 
La Consulta concorda nell’affermare che l’evento di Halloween tenutosi in data 31 ottobre è 
andato complessivamente bene. 
Il capofila della festa e la coordinatrice della Consulta rilevano però alcuni punti di criticità: 

- L’affluenza è stata molto numerosa. Questo è sicuramente un aspetto positivo ma ha 
comportato una difficile gestione dell’organizzazione all’interno della sala dell’oratorio; 

- I commercianti hanno aderito in minima parte all’evento. 
Questi punti di criticità portano a riflettere su alcune modifiche organizzative che andranno 
apportate all’evento di Halloween dell’anno prossimo: ad esempio valutare se nella sala 
dell’oratorio potranno entrare solo i bambini e non gli adulti, trovare delle strategie per 
coinvolgere maggiormente il quartiere e i commercianti, ad esempi ipotizzando dei punti strategici 
nelle vie del quartiere dove vi siano persone che distribuiscono caramelle. 
Per quanto riguarda le spese sono state così suddivise: 

- € 450,00: Mago 
- € 164,81,00: Caramelle e addobbi pubblicità materiale per rinfresco 
- € 185,19: Sculture di palloncini affitto impianto 
- € 100,00: Valorizzazione cofinanziamento volontari 
- TOTALE € 900,00 
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PUNTO 5° 
 
L’Associazione Biblioteche ha contattato un’Associazione privata (Associazione “Colapesce”) al 
fine di organizzare quattro laboratori nella Scuola Primaria sul tema di Leonardo da Vinci che 
esiteranno in un evento finale. L’evento sarà organizzato per il mese di febbraio/marzo 2020. Le 
spese legate ai laboratori e all’evento devono essere effettuate entro il 31.12.2019. 
Le spese previste sono: 

- € 200,00   Materiale per lavoratori e altro 
- € 200,00 Letture Animate 
- € 50,00 Pubblicità 
- € 200,00 Preparazione mostra e materiale allestimento  
- € 100,00 Valorizzazione cofinanziamento volontari 
- TOTALE: € 750,00 

 
 
PUNTO 6° 
 
L’evento di Natale- Canzoni Sotto l’Albero- vedrà il coinvolgimento dell’intera Scuola Primaria e i 
canti natalizi si terranno nella palestra della scuola. 
Le spese previste sono: 

- € 150,00: Esperto per laboratorio canzoni di Natale 
- € 50,00: Pubblicità 
- € 100,00: Materiale vario per le lezioni 
- € 50,00: Addobbi Natalizi 
- € 100,00: Valorizzazione cofinanziamento volontari 
- TOTALE: € 450,00 

 
PUNTO 7° 
 
In data 20 novembre presso il Centro Civico Sant’Albino l’Associazione “Vecchie Memorie” ha 
organizzato una serata durante la quale verrà mostrato un filmato sullo Yucatan. 
 
Questione Asfalti Brianza: si aggiorna rispetto all’attuale situazione: attualmente l’Azienda è stata 
chiusa, vi sono in corso accertamenti da parte della Procura. 
Il Comitato di Quartiere di Sant’Albino ha presentato circa un mese fa alle Amministrazioni 
Comunali interessate, all’ATS e ad ARPA una richiesta di accesso agli atti. Il Comitato è in attesa 
di risposta. 
 
In merito alla questione Asfalti Brianza, la Consulta esprime la volontà di organizzare 
un’Assemblea Pubblica con la presenza dell’Assessore Villa. 
 
Si decide la prossima data della Consulta: 5 dicembre h.21.00 
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PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione 

Coordinatrice del 
Centro Civico  

 
Una settimana prima 

 

          

 
 
DATA 09/10/2019  
 
 
 
Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 
 
 
 
 
 

 


