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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 19/11/2020 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

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 

          Incontro n.86 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 5 / ASSENTI N. 13 

UDITORI: 2 giornalisti 

ODG:  

1. Area Stadio 

2. Alberi di viale Stucchi- Bosco in Orizzontale 

3. Aggiornamenti rispetto alla situazione di Asfalti Brianza 

4. Problema dell'abbandono dei rifiuti nel quartiere Sant'Albino/Controllo di Vicinato 

5. Nomina del nuovo Coordinatore di Consulta 

6. Varie ed eventuali 

Alle ore 21:00 si dà inizio all’incontro  

Prima di affrontare gli argomenti previsti dall’ODG si discutono due tematiche che sono emerse 

nel corso degli ultimi giorni e che hanno carattere d’urgenza. 

- Patto di Collaborazione Campo da Basket Sant’Albino (via Guardini).  

In data 6 novembre 2019 si è tenuto un incontro di Consulta durante il quale l’Assessore 

Arbizzoni e l’Architetto Fari (operatore privato che ha seguito i lavori relativi al Campo da 

Basket) hanno presentato il Progetto relativo al rifacimento del Campo stesso. A tale 

incontro era presente anche il dottor Roberto Citterio, Responsabile del Servizio Sport, che 

ha illustrato alla Consulta come si declina lo strumento del Patto di Collaborazione e ha 

chiesto alla Consulta di valutare la possibilità di proporre all’Amministrazione Comunale 

un Patto di Collaborazione per il mantenimento e la cura del campo da basket.  

All’interno della Consulta non vi sono state manifestazioni d’interesse per seguire tale 

ipotesi progettuale.  

In questo periodo il dottor Roberto Citterio avrebbe intenzione di organizzare un incontro 

con le società sportive presenti nel quartiere (anche non iscritte in Consulta) al fine di 
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verificare se vi sia un interesse a collaborare a tale proposta progettuale. La Consulta 

ritiene opportuno chiedere di poter effettuare un altro incontro con il dottor Citterio prima 

che lo stesso incontri le società sportive del quartiere al fine di poter essere coinvolta in 

questo progetto, anche se non direttamente ma quantomeno a livello di ideazione. Infatti, 

ad esempio, si sottolinea che il Campo da Basket è frequentato in modo costante da un 

gruppo di ragazzi del quartiere che potrebbero eventualmente essere coinvolti nel Patto di 

Collaborazione. 

- Progetto Riqualificazione Piazza Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate:  

Il dottor Gabriele Cristini, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Verde e Habitat, ha 

inviato alla Consulta una prima stesura del Progetto relativo alla Riqualificazione di Piazza 

Pertini-Piazzetta Marco D’Agrat, chiedendo di poter incontrare la Consulta fra circa due 

settimane al fine di raccogliere le osservazioni formulate dai rappresentanti del quartiere 

per definire una soluzione progettuale il più possibile rispondente alle richieste della 

cittadinanza. La Consulta discute in merito al Progetto presentato e si osserva che in tale 

progetto, pur ritenendo necessario chiedere dei chiarimenti/modifiche ai Responsabili 

Tecnici, sono state riprese diverse idee progettuali che erano state avanzate dalla 

Consulta.  

Si decide quanto segue:  

- domani, 20 novembre, verrà inviata una comunicazione a tutti i membri di Consulta, al 

fine di coinvolgere anche chi in data odierna non è presente, per informarli di quanto 

inviato dal Dottor Gabriele Cristini e chiedendo di comunicare entro il 27 novembre p.v.  

eventuali riflessioni e/o adesioni al Gruppo di Lavoro che si formerà per tale progetto; 

- verrà inviata domani, 20 novembre, una comunicazione al dottor Cristini nella quale gli si 

chiederà di proporre una data per un incontro con il Gruppo di Lavoro. 

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti previsti dall’ODG. 

PUNTO 1°  

Un membro della Consulta comunica di aver condiviso con alcuni altri rappresentanti della 

Consulta una bozza di una lettera per l’Amministrazione Comunale relativa alla 

problematica degli adeguamenti di viabilità e parcheggi dello Stadio Brianteo. 
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La Coordinatrice di Consulta ed un altro rappresentante della Consulta hanno 

recentemente partecipato ad un incontro della Consulta Cederna durante il quale erano 

presenti anche due rappresentanti della Consulta Libertà. Durante tale incontro si è 

ipotizzato di preparare una lettera da presentare all’Amministrazione Comunale condiviso 

dalle tre Consulte dei quartieri maggiormente interessati dalle modifiche della viabilità 

previste nella zona Stadio.  

La lettera vuole avere come obiettivo principale quello di esprimere la preoccupazione da 

parte dei cittadini dei tre quartieri maggiormente interessati alla modifica della viabilità 

e agli adeguamenti dei parcheggi nella Zona Stadio. 

Il membro della Consulta che insieme alla Coordinatrice si sta interessando a questa 

questione dà lettura della bozza della lettera che ha preparato. Tale bozza verrà inviata 

domani a tutti i membri della Consulta al fine di condividerla e raccogliere eventuali 

osservazioni in vista dell’incontro della Consulta Libertà del 23 novembre al quale 

parteciperanno anche dei rappresentanti della Consulta Sant’Albino e della Consulta 

Cederna.  

PUNTO 2° 

Si rimanda l’approfondimento dell’argomento relativo agli alberi di viale Stucchi-Bosco 

Orizzontale ad un prossimo incontro. La Consulta porta delle riflessioni in merito al fatto che le 

piantumazioni sono una problematica che coinvolge diverse zone della città. 

PUNTO 3° e PUNTO 4° 

Visto l’ampio spazio dedicato alla tematica del Patto di Collaborazione Campo da Basket via 

Guardini e soprattutto al Progetto di Riqualificazione Piazza Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate, la 

Consulta decide di rimandare la trattazione dei punti 3 (Asfalti Brianza) e 4 (Problema 

dell'abbandono dei rifiuti nel quartiere Sant'Albino/Controllo di Vicinato) ad un prossimo incontro. 

 

PUNTO 5° 

La Consulta si confronta rispetto alla nomina del nuovo Coordinatore, considerate le già 

comunicate dimissioni da parte dell’attuale Coordinatrice. Quest’ultima, pur rendendosi 

disponibile ad essere presente ancora per un po’ di tempo, sottolinea l’importanza di riuscire ad 

individuare un nuovo Coordinatore, in vista anche di percorsi a lungo termine (ad esempio la 
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prevista formazione delle Consulte e il percorso per la revisione del Regolamento delle Consulte 

di Quartiere).  

Viene portata una riflessione sia sul numero esiguo di partecipanti agli ultimi incontri di Consulta 

(che molto probabilmente può essere causato dal fatto che gli incontri, a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso, sono tenuti da remoto e diversi membri della Consulta non hanno dimestichezza 

con tale strumento) ma anche, più in generale, sulla scarsa presenza in Consulta di 

enti/associazioni del quartiere. 

Pur essendoci delle ipotesi rispetto a chi potrebbe assumere il ruolo di Coordinatore di Consulta, 

nell’incontro odierno non vengono prese decisioni in merito visto anche, come detto, l’esiguo 

numero di presenti.  

PUNTO 6° 

Viene affrontata la tematica riguardante l’impianto per rifiuti speciali di Viale Industrie (CEM). 

Viene deciso che un membro della Consulta preparerà una comunicazione da inviare 

all’Amministrazione Comunale nella quale verrà chiesto un tempestivo intervento 

dell’Amministrazione, in quanto il 15/10/2020 il Consiglio comunale di Monza ha decretato 

all'unanimità il non rinnovo dell'affitto alla Ditta suddetta. Preoccupa il fatto che il contratto 

d’affitto ha scadenza il 31/12/2020 e se non verrà disdetto vi sarà il rinnovo automatico per altri 

nove anni. 

Alle ore 23:30 si chiude l’incontro. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

          

20/11/2020 

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


