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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 17/09/2020 ore 21:00 

c/o Centro Civico Sant’Albino – via Mameli,6 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

√ 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

√ 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO GENITORI SCUOLA MANZONI

  

Manuela Villa 

 5. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 5. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 6. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Stefano Glavich 

 7. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 

E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

 8. SCUOLA MATERNA SAN LUIGI Pozzi Alessandro 

√ 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 
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          Incontro n.84 

 

COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 8 / ASSENTI N. 10 

UDITORI: 4- 1 giornalista 

ODG: 

1. Aggiornamento relativo ad Asfalti Brianza- lettera da condividere con le altre Consulte di 

Monza; 

2. Lavori Zona Stadio; 

3. Centro Ecologico Monza; 

4. Bosco Roche; 

5. Problema dell’abbandono dei rifiuti; 

6. Proposte sulla viabilità; 

7. Utilizzo del Centro Civico nel periodo COVID-19; 

8. Varie ed eventuali 

Alle ore 9:15 si dà inizio all’incontro  

PUNTO 1° 

Durante il periodo di lockdown la Coordinatrice di Consulta è rimasta in contatto con gli altri 

Coordinatori di Consulta in merito anche la questione relativa ad Asfalti Brianza. Vista la vicinanza 

territoriale, l’altra Consulta maggiormente interessata a tale questione è la Consulta Cederna-

Cantalupo, anche se anche tutte le altre Consulte stanno dimostrando solidarietà rispetto a questa 

problematica. Si propone di scrivere una lettera da inviare all’Amministrazione Comunale firmata 

da tutte e dieci le Consulte. In tale lettera dovranno essere riportati dati oggettivi che riguardano 

le problematiche relative alla questione Asfalti Brianza e l’obiettivo principale è quello di 

richiedere la chiusura definitiva dell’Azienda. Al fine della stesura della lettera la Coordinatrice 

di Consulta si raccorderà con la rappresentante del Comitato di Quartiere (che non è presente 

all’incontro odierno). In prima istanza la lettera verrà condivisa con la Consulta Cederna-

Cantalupo e successivamente con le altre otto Consulte.  
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Una cittadina attiva esprime il proprio dissenso in merito a quanto dichiarato dal Consigliere 

Comunale Monguzzi durante un Consiglio Comunale relativamente alla questione Asfalti Brianza in 

quanto ritiene le dichiarazioni fatte offensive nei confronti dei cittadini di Sant’Albino. 

PUNTO 2° 

Viene riportato che in un articolo di giornale si dichiarano le intenzioni da parte 

dell’Amministrazione Comunale di ampliare il parcheggio dello stadio, visto il passaggio della 

squadra di calcio del Monza in serie B e quindi il presumibile aumento di tifosi che accederanno 

allo stadio. La Consulta si chiede quali ripercussioni avranno questi lavori sulla vita quotidiana dei 

cittadini. 

PUNTO 3° 

Durante una Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 luglio l’Amministrazione Comunale ha 

espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal CEM di ampliamento del proprio progetto. 

La Consulta si chiede le motivazioni di tale decisione soprattutto alla luce del fatto che in sede di 

Consiglio Comunale è già stata approvata all’unanimità la decisione di non rinnovare il contratto 

d’affitto del terreno dato in concessione al CEM, che scade il 30 novembre 2020. 

Vengono avanzate diverse ipotesi di azione per chiedere all’Amministrazione spiegazioni in merito 

a tale questione: inviare una lettera all’Assessore competente, invitare il Sindaco ad un incontro 

di Consulta, organizzare un’Assemblea Pubblica. In data 21 settembre dovrebbe essere avanzata 

un’interrogazione consigliare in merito a questa questione. In base anche all’esito di tale 

interrogazione la Consulta deciderà con quali iniziative procedere.  

PUNTO 4° 

Successivamente all’ultimo incontro di Consulta del 25 giugno scorso, la questione in merito a 

come agire rispetto alla trascuratezza del Bosco Roche è rimasta in sospeso. Verrà ripresa in 

collaborazione con il Comitato di Quartiere. 

PUNTO 5° 

Attualmente il problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti appare essere rientrato. Pur 

essendo sicuramente un argomento di interesse, in questo momento la Consulta non ritiene 

necessario mettere in atto delle azioni in merito a tale problematica. 
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PUNTO 6° 

Si rimanda la trattazione delle proposte riguardanti la viabilità a quando verranno iniziati i lavori 

legati al Progetto relativo al rifacimento di Piazza Pertini (Patto di Cittadinanza). 

PUNTO 7° 

Si aggiornano i presenti in merito alla riapertura dei Centri Civici: a partire dal 7 settembre i 10 

Centri Civici hanno riaperto con nuovi orari di apertura dello sportello comunale. I dieci Centri 

Civici sono stati abbinati per contiguità territoriale: il Centro Civico Sant’Albino è abbinato al 

Centro Civico Regina Pacis-San Donato. Lo Sportello Comunale del Centro Civico Sant’Albino è 

aperto il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con la presenza anche del Segretariato Sociale. Negli altri 

giorni i cittadini del quartiere Sant’Albino possono rivolgersi al Centro Civico Regina Pacis San-

Donato (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00). Le 

attività presso i Centri Civici possono riprendere nel rispetto del Protocollo di Sicurezza anti-

COVID-19. Per quanto riguarda il Patto di Collaborazione Scambio Libri presso il Centro Civico 

Sant’Albino si è in attesa che il referente del Progetto invii autocertificazione relativa al rispetto 

delle norme di sicurezza per poter riprendere l’attività.  

Viene comunicato che i Corsi Civici potranno essere avviati a partire dal 12 ottobre. 

PUNTO 8° 

- Piscina Pia Grande: la gestione della piscina Pia Grande è passata alla Società GIS che ha stipulato 

un contratto col Comune di Monza di 8 mesi più 2 mesi. E’ stato sanificato l’ambiente ed è stata 

effettuata una parziale ristrutturazione. Già durante la precedente gestione c’era in progetto di 

fare una vasca esterna che però non è stato realizzato. L’attuale società si è presa l’impegno di 

depositare il progetto. La piscina ha riaperto inizialmente con l’attività di nuoto libero. Tra circa 

10 giorni verranno riaperte anche le attività di agonismo e pallanuoto. 

- Comunicazioni da parte della Coordinatrice di Consulta: 

 in data 6 ottobre è stato convocato un Tavolo dei Coordinatori di Consulta con l’Assessore 

Arbizzoni. La Coordinatrice comunica di essere in fase di dimissioni in quanto non fa più parte del 

Comitato Genitori della Scuola Primaria Manzoni e a breve si trasferirà in un altro Comune, 

pertanto non potrà più far parte della Consulta. Vorrebbe passare gradualmente le consegne a chi 

si proporrà come nuovo coordinatore, a partire ad esempio proprio dall’incontro fissato per il 6 

ottobre partecipando insieme al coordinatore entrante.  



 

Via Mameli, 6 | 20900 Monza MB| T. 039.20433 1| centrocivico.mameli@comune.monza.it 
 

 

 

Data prossima Consulta: da stabilire 

Alle ore 23.15 si chiude l’incontro. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

          

 

DATA, 18/09/2020 

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


