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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 18/02/2021 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

√ 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 4. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 5. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FOSCOLO Stefano Glavich 

 6. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 

E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

 7. SCUOLA MATERNA SAN LUIGI Pozzi Alessandro 

 8. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

 9. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

√ 10. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 11. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

 12. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

 13. CITTADINO ATTIVO Samela Mario 

√ 14. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

 15.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

 16. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

√ 17.      CITTADINA ATTIVA                                       Daniotti Cristina 

√ 18.     CITTADINA ATTIVA Villa Manuela 

          Incontro n.88 
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COORDINATRICE CONSULTA: Michela Martinengo  

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6/ ASSENTI N. 12 

GIORNALISTI:2 

ODG:  

1) Idee per la gestione delle riunioni di Consulta con l'obiettivo di coinvolgere anche altri 

Enti/Associazioni/Gruppi/cittadini attivi 

2) Aggiornamento relativo a "Le città nella città" 

3) Riunione del 16 febbraio della Coordinatrice di Consulta con l'Assessore Arbizzoni e i Tecnici 

Comunali per la questione Stadio Brianteo  

4) Aggiornamenti relativi ad Asfalti Brianza 

 

5) Situazioni di degrado nel quartiere 

 

6) Aggiornamenti sul Progetto “Riqualificazione Piazza Pertini” 

 

7) Varie ed eventuali  
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PUNTO 1° 

Vista la scarsa partecipazione in Consulta di Enti/Associazioni del territorio, la Coordinatrice di 

Consulta propone di organizzare gli incontri dedicando una parte degli stessi a tematiche 

specifiche. 

La Vicecoordinatrice di Consulta, al fine di coinvolgere maggiormente la scuola primaria di 

quartiere, ha parlato di questa ipotesi operativa con i referenti della scuola che hanno accolto 

favorevolmente tale proposta.  

Da parte della scuola e del Comitato Genitori è stata già portata alla Vicecoordinatrice una 

tematica di loro interesse inerente ai “Nonni Civici” e all’organizzazione del pedibus, soprattutto 

in considerazione del fatto che recentemente fuori dal plesso scolastico vi sono stati degli episodi 

in cui dei bambini e dei genitori hanno rischiato di essere investiti da automobili di passaggio negli 

orari di uscita dei bambini da scuola.  

Nel mese di marzo scorso avrebbe dovuto partire un corso di formazione per diventare “Nonno 

Civico” ma è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Tale corso dovrebbe essere avviato 

nel mese di marzo prossimo e la Polizia Locale ha dato la propria disponibilità ad essere presente 

ad un incontro di Consulta per presentare questo progetto.  

La Consulta concorda con la proposta di organizzare degli incontri a tema al fine di coinvolgere 

altre realtà del territorio. 

La Vicecoordinatrice espone un progetto da lei elaborato dal titolo “Intuitivo e Creativo”. Tale 

progetto prevede l’organizzazione di due concorsi: il primo concorso , dal titolo “Ascolta, Colora 

e Disegna”, potrebbe essere sviluppato in collaborazione con la biblioteca di Brugherio, il secondo   

concorso prevede l’elaborazione da parti di alunni della scuola primaria di un logo per il Patto di 

Collaborazione Scambio Libri Sant’Albino. 

Più nello specifico, il primo concorso potrebbe svilupparsi con le seguenti modalità: nel mese di 

aprile/maggio alcune poesie/filastrocche estrapolate da testi messi a disposizione dalla biblioteca 

di Brugherio verrebbero lette tramite dei video divulgati nelle chat delle classi. Gli alunni 

farebbero dei disegni inerenti al racconto e alla fine di maggio/inizio giugno potrebbe essere 

organizzata una mostra dei disegni fatti presso la sede del Centro Civico con una giuria che 

premierebbe i disegni più belli per ogni classe. I nove vincitori riceverebbero delle medaglie messe 

a disposizione dalla Consulta e anche chi non vincerà riceverebbe comunque dei piccoli premi. 

Il secondo concorso sarebbe strutturato con le seguenti modalità: dal mese di aprile a metà maggio 

verrebbe fornito un format di segnalibro alle classi e i bambini creerebbero un logo per Scambio  
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Libri. Anche in questo caso una giuria premierà il segnalibro più bello che diventerà il logo di 

Scambio Libri. Il premio per il primo arrivato potrebbe essere fornito da una libreria di Monza, 

inoltre un negozio del quartiere si è reso disponibile a premiare con dei cappellini i dieci loghi 

valutati come i più belli. Inoltre si potrebbe prevedere una donazione alle classi di cancelleria, 

messa a disposizione dalla Consulta. Questo concorso ha anche l’obiettivo di far conoscere 

maggiormente al quartiere il Patto di Collaborazione Scambio Libri.  

La Vicecoordinatrice ha presentato questi progetti al Comitato Genitori ma non vi è stato un 

riscontro particolarmente positivo, soprattutto per il primo concorso.  

La Vicecoordinatrice ritiene che sia maggiormente fattibile il secondo concorso in quanto avrebbe 

più adesioni. Quindi propone di portare avanti solo il secondo concorso e si ipotizza di rimandare 

il concorso “Ascolta, Colora e Disegna” all’anno scolastico prossimo. 

La Consulta approva ciò che è stato illustrato dalla vicecoordinatrice e anche l’ipotesi di 

coinvolgere in queste iniziative la Scuola Secondaria di Primo Grado di San Damiano. 

 

PUNTO 2° 

Nel mese di febbraio 2021 alcune Consulte hanno inviato all’Amministrazione Comunale una 

richiesta di avere un documento di sintesi e di poter fissare un incontro con l’Assessore Sassoli 

inerenti al tour con le Consulte “Le Città nella città” effettuato dall’Assessore stesso. Gli incontri 

con le Consulte, che erano stati interrotti a causa dell’emergenza sanitaria, sono recentemente 

terminati e dovrebbe essere convocato un incontro con l’Assessore Arbizzoni su tale tematica. 

Punto 3° 

La Coordinatrice di Consulta aggiorna in merito all’incontro relativo allo Stadio Brianteo tenutosi 

il 16 febbraio tra i Coordinatori delle Consulte Sant’Albino, Cederna e Libertà, l’Assessore 

Arbizzoni e alcuni tecnici comunali (Dirigente allo Sport, tecnici della società che ha preparato il 

progetto relativo allo stadio).  

Da parte dell’Amministrazione è stato riportato che l’attuale progetto è derivato da imposizioni 

date dalla Questura e dalla Prefettura, in quanto vi è una normativa specifica per gli stadi dove 

giocano squadre di Serie A.  
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I referenti delle tre Consulte interessate hanno avanzato le seguenti richieste: evitare la chiusura 

di viale Stucchi ed evitare di congestionare alcuni quartieri, portando la proposta di utilizzare 

alcune aree di parcheggio per far partire delle navette per lo Stadio (come avviene quando si tiene 

il Gran Premio di Formula 1). Da parte dell’Amministrazione è stato spiegato che tale soluzione 

non è fattibile in quanto gli spostamenti tramite navette sono considerati molto pericolosi. Infatti 

per quanto riguarda gli spostamenti delle tifoserie il calcio ha una normativa a sé stante differente 

da quella di altri sport. 

Da parte dei rappresentanti delle tre Consulte è stato proposto che possa essere attivato un 

sistema di trasporto che sfrutti mezzi sostenibili (biciclette, monopattini) con punti di raccolta 

degli stessi nelle vicinanze dello stadio. È stato inoltre richiesta una riduzione del numero di 

parcheggi in funzione dell’attivazione di modalità di trasporto sostenibili. L’Amministrazione ha 

riferito che quest’ultima proposta non è realizzabile in quanto anche il numero di parcheggi deve 

rispettare le condizioni poste dalla Questura e dalla Prefettura.  

Da parte della Consulta di Sant’Albino è stato chiesto di poter avere la normativa di riferimento 

per avere un quadro più chiaro della situazione e delle possibili soluzioni. 

L’Amministrazione Comunale invierà un documento di risposta in merito alle proposte avanzate 

dalle tre Consulte. 

Viene riportata la preoccupazione da parte dei supermercati/negozi delle zone coinvolte nel 

progetto dello Stadio Brianteo e viene chiesto se vi è la possibilità di condividere con i negozianti 

la documentazione che verrà inviata dall’Amministrazione Comunale. La Coordinatrice di Consulta 

chiederà all’Assessore Arbizzoni se tale passaggio è fattibile. 

 

PUNTO 4° 

 

La Coordinatrice del Centro Civico riferisce quanto comunicato dall’Ufficio Verde e Habitat in 

merito al Progetto del Bilancio Partecipativo “Riqualificazione Piazza Pertini”. L’Ufficio Verde 

è in attesa di un’autorizzazione da parte dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino 

della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia riguardante lo spostamento 

della fermata da Via Mameli a Via Marco d'Agrate nella posizione già indicata in progetto e 

concordata con l'Ufficio Mobilità, a seguito delle modifiche richieste dalla Consulta. L’Ufficio 

Verde ha presentato alcune proposte alternative, tra cui una modifica del raggio di curvatura 
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dell'incrocio senza corsia riservata per l'autobus che rimane solo lungo Via Marco d'Agrate e in 

alternativa lo spostamento del capolinea in Via Guardini. L'Autorità ha chiesto una serie di 

integrazioni alle proposte già presentate: la simulazione della svolta dell'autobus 

attraverso uno specifico applicativo di disegno, la riduzione delle dimensioni del dosso per 

l'attraversamento in Via Mameli per il rispetto della distanza minima dallo stop e la 

possibilità di prevedere un doppio stallo per il capolinea in caso di accodamento di due 

autobus. 

L’Ufficio Verde ha predisposto i documenti necessari insieme all'Ufficio Mobilità che 

provvederà a breve ad inoltrare la formale richiesta di parere. L’Ufficio Verde e Habitat 

intende quindi ripresentare alla Consulta una soluzione progettuale a seguito 

dell'ottenimento del nulla osta definitivo per la fermata. 

 

PUNTO 5° 

 

In merito alla questione Asfalti Brianza si comunica che in data 25 febbraio vi sarà 

un’ulteriore Conferenza dei Servizi. Una delegazione del Comitato di Quartiere - lunedì 22 febbraio 

avrà un incontro inerente a tale questione con il Sindaco di Monza e l’Assessore Arbizzoni. 

 

PUNTO 6° 

 

La referente di Controllo di Vicinato per il quartiere Sant’Albino riporta la preoccupante situazione 

causata dallo spaccio di sostanze stupefacenti in orari serali/notturni. Sono state già fatte diverse 

segnalazioni che però non hanno ricevuto risposta.  

Il Controllo di Vicinato sta preparando una segnalazione per la Prefettura.  

Emerge anche il problema che in Piazzetta Marco d’Agrate spesso le automobili vengono 

posteggiate in modo da creare intralcio ai residenti della zona. 

La Consulta ipotizza di inviare una comunicazione in merito alle problematiche sopraesposte 

all’Assessore Arbizzoni. 

La referente per il quartiere di Sant’Albino del Patto di Collaborazione Controllo di Vicinato riporta 

che a San Fruttuoso è stata creata una casella di posta nella quale i cittadini inviano segnalazioni 

riguardanti la sicurezza pubblica. Propone che quest’iniziativa sia realizzata anche a Sant’Albino,  
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ad esempio posizionando dei cartelli in punti strategici del quartiere nei quali si inviterebbero i 

cittadini a scrivere ad una casella di posta dedicata eventuali segnalazioni e l’attuale referente 

del Controllo di Vicinato per Sant’Albino potrebbe assumersi l’incarico di smistare le segnalazioni. 

Emerge anche la carenza in quartiere di agenzie per i giovani e si ipotizza di proporre 

all’Amministrazione Comunale un programma che vada nella direzione di potenziare tali risorse. 

Si rimanda l’approfondimento di questa tematica ad un prossimo incontro. 

 

PUNTO 7° 

La Coordinatrice di Consulta comunica che parteciperà al Patto di Collaborazione Gruppo di 

Lettura San Fruttuoso e che si è iscritta come cittadina attiva alla Consulta San Fruttuoso al fine 

di poter lavorare in rete, ad esempio per quanto riguarda le iniziative legate al Patto di 

Collaborazione Scambio Libri Sant’Albino.  

La Coordinatrice di Consulta aggiorna in merito al percorso di rivisitazione del Regolamento delle 

Consulte di Quartiere: vi saranno due incontri con dei formatori di Labsus e tali incontri sono aperti 

a tutti gli iscritti in Consulta. Le Consulte sono state abbinate due a due e Sant’Albino lavorerà 

con Regina Pacis-San Donato, gli incontri sono previsti per il 4 marzo e il 15 aprile. 

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  

          

Monza, 22.02.2021 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


