CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 15/01/2020 ore 21:00
presso il CENTRO CIVICO SANT’ALBINO di via Mameli 6

ELENCO ISCRITTI

√
√

1.
2.
3.

ASD NAJAA
ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE
COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

COMITATO SANT’ALBINO
COMITATO IL CILIEGIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE
√
E SAN CARLO
SCUOLA MATERNA SAN LUIGI
√ 8.
9.
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
√ 10. CITTADINO ATTIVO
√ 11. CITTADINO ATTIVO
√ 12. CITTADINA ATTIVA
√ 13. CITTADINA ATTIVA
14. CITTADINO ATTIVO
√ 15. CITTADINO ATTIVO
16. CITTADINO ATTIVO
√ 17. CITTADINA ATTIVA
√
√

√

5.
5.
6.
7.

18. CITTADINA ATTIVA

Desirée Rivolta
Enrico Sangalli
Manuela Villa
Michela Martinengo
Della Torre Cosimo
Stefano Glavich
Bassani Pasquale
Bassani Pasquale
Condello Francesco
Brambilla Giovanni
Confalonieri Maurizio Achille
Marconcini Tiziana
Sacconi Paola
Samela Mario
Teruzzi Paolo
Fausto Federici
Tonolini Maria Teresa
Daniotti Cristina
INCONTRO N°80

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: Laura Malusardi
OSPITI: 9 e due giornalisti
ODG:
1.
2.
3.
4.

Incontri Letture Animate presso il Centro Civico
Aggiornamenti rispetto alla questione Asfalti Brianza
Mostra di Leonardo da Vinci
Varie ed eventuali

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 13 / ASSENTI N. 5
___________________________________________________________________________
Alle ore 21:00 si dà inizio all’incontro di Consulta
PUNTO 4°
Vista la presenza all’incontro odierno di alcuni ospiti interessati ad un argomento previsto
all’ultimo punto dell’ODG, si decide di modificare l’ordine con cui verranno trattati gli argomenti.
La signora Lorena Cantarelli presenta una proposta alla Consulta relativa ad una sfilata per le vie
del quartiere che si potrebbe tenere il venerdì di carnevale (21 febbraio), con tema le leggende
di Sant’Antonio. Si tratta di una proposta legata al teatro sociale, alla drammaturgia di quartiere.
I cittadini del quartiere saranno i protagonisti di questa sfilata, sia autori che attori. L’evento del
21 febbraio vorrebbe essere l’inizio di un percorso di drammaturgia teatrale nel quartiere.
La Consulta appoggia tale evento. Alcuni membri della Consulta si sono già attivati per coinvolgere
altri cittadini del quartiere disponibili nell’organizzazione della sfilata.
La signora Cantarelli sarà la referente per questo evento e si ipotizza che le persone che
parteciperanno all’organizzazione si possano incontrare al Centro Civico nei pomeriggi del
mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 in concomitanza con gli orari di apertura di Scambio Libri.
Si prosegue con la trattazione delle “Varie”.
-

Mercoledì 22 gennaio alle ore 16.00 alcuni ragazzi dell’Istituto Superiore Enzo Ferrari di
Monza saranno presenti al Centro Civico per intervistare il referente del Patto di
Collaborazione Scambio Libri. Tale intervista farà parte di un video che verrà proiettato
durante un evento che si terrà verso la metà di febbraio, evento durante il quale verranno
firmati i patti di cittadinanza e verrà anche data visibilità ai patti di collaborazione
attualmente attivi.

-

Il capofila delle feste di quartiere esprime la propria attuale difficoltà nel proseguire in
tale ruolo. La difficoltà è data dal fatto che per il 2019 non sono ancora stati erogati
dall’Amministrazione Comunale il saldo per la Festa di Halloween e gli acconti per la Festa
di Natale e per la Mostra di Leonardo da Vinci. La Consulta accoglie e appoggia questa
posizione del capofila ed esprime la propria perplessità rispetto a tempi di erogazione da
parte dell’Amministrazione Comunale dei saldi/acconti per le Feste di Quartiere.
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-

L’Assessore Sassoli farà tra il mese di gennaio e il mese di febbraio degli incontri con tutte
le Consulte relativi al progetto “Città nella Città”. L’assessore Sassoli sarà presente
nell’incontro di Consulta di Sant’Albino in data 5 febbraio dalle 18.30 alle 20.00.

-

La Polizia Locale di Monza sta raccogliendo adesioni per un corso di formazione per chi è
interessato a diventare “Nonno Civico”. I “Nonni Civici” svolgono servizi di
accompagnamento degli alunni delle scuole durante l’attraversamento della strada per
prevenire situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza all’entrata e all’uscita della
scuola. Chi è interessato a frequentare il corso deve avere un’età compresa tra i 50 e i 75
anni. Le iscrizioni al corso di formazione si effettuano presso le sedi dei Centri Civici e sono
aperte fino al 30 marzo. La Polizia Locale è disponibile ad essere presente ad un incontro
di Consulta per presentare l’iniziativa. Si ipotizza di invitarla per la Consulta che si terrà
all’inizio di marzo.

-

Per la Festa della Donna, 8 marzo, un membro della Consulta sta organizzando un’iniziativa
durante la quale dovrebbe essere presente anche un medico che prenderà appuntamenti
per screening mammarici gratuiti.

-

Per il mese di settembre/ottobre si organizzerà un’ulteriore mostra, come avvenuto per i
Marinai d’Italia, con tematica da decidere.

PUNTO 1°
La Coordinatrice di Consulta ha contattato una persona disponibile per le Letture Animate per
bambini e alla “formazione” di adulti interessati alle letture animate. Considerato che si prevede
che il gruppo che organizzerà la sfilata si incontrerà durante i momenti di apertura di Scambio
Libri, appare opportuno posticipare l’inizio del percorso delle letture animate all’inizio di marzo,
così da non sovrapporre le due attività.
PUNTO 3°
Presso la scuola primaria di quartiere sta proseguendo il percorso relativo al progetto di Leonardo
da Vinci. Presumibilmente nella settimana tra il 9 e il 13 marzo verrà allestita una mostra presso
il Centro Civico dove gli alunni esporranno i loro lavori.
PUNTO 4°
La Consulta in data 3 gennaio ha inviato una mail per invitare all’incontro odierno l’Assessore
Villa, al fine di avere chiarimenti sull’attuale posizione dell’Amministrazione Comunale rispetto
alla questione “Asfalti Brianza”. Non si è ricevuta risposta a tale mail.
In data 10 gennaio si è tenuta una Conferenza dei Servizi in merito al tema “Asfalti Brianza”. Per
il Comune di Monza era presente un funzionario.
Considerato che i dati presentati da Asfalti Brianza non erano sufficienti è stata indetta
un’ulteriore Conferenza dei Servizi per il 23 gennaio.
Durante la Conferenza dei Servizi del 10 gennaio non era presente la Società Brianza Acque. Il
Comitato di Quartiere ha inviato a quest’ultima una mail certificata nella quale si sottolinea che
non è rispettata la distanza prevista (200 metri) tra il pozzo di quartiere e il sistema di scarico di
“Asfalti Brianza”.
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Il Comitato il Ciliegio, come anticipato nello scorso incontro di Consulta, ha fatto effettuare le
analisi del terreno dell’oro di via Adda ed è in attesa dei risultati.
Il Comitato di Quartiere è in contatto anche con il Prefetto di Monza che ha sollecitato ad ATS
controlli di valutazione epidemiologica. Il Comitato di Quartiere ha anche chiesto un incontro con
il Prefetto.
Inoltre è stato contattato un esperto al quale verranno portate tutte le evidenze raccolte fino ad
oggi al fine di effettuare una valutazione epidemiologica.
La documentazione raccolta è stata inviata anche ad un Legale di Diritto Ambientale.
La Consulta prepara bozza di un comunicato da inviare all’Amministrazione Comunale nel quale
promuove un’Assemblea pubblica inerente alla questione “Asfalti Brianza”.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA
Coordinatrice del
Centro Civico

TEMPI/SCADENZE
Una settimana prima

DATA, 17/01/2020

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi.
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