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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 21/01/2021 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO 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.87 
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

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

GIORNALISTI:2 

ODG:  

1) Stadio Brianteo (lettera all'Amministrazione Comunale) 

2) Area CEM  

3) Area comunale (ex Tpm) in via Pompei di cui è prevista l'alienazione e la rigenerazione 

 

4) Comunicato stampa insieme alle altre Consulte sul documento citato dall'Assessore Sassoli 

nell'incontro  "Le città nella città" 

 

5) Aggiornamenti su Asfalti Brianza  

 

6) Progetto Piazza Pertini  

 

7) Patto di Collaborazione Scambio Libri Sant'Albino 

 

8) Varie ed eventuali 

 

PUNTO 1° 

 

La Coordinatrice di Consulta negli scorsi giorni ha inviato agli altri membri di Consulta una lettera 

preparata con la Consulta Cederna e con la Consulta Libertà inerente agli interventi previsti 

dall’Amministrazione Comunale nella zona dello Stadio Brianteo. In tale lettera vengono 

sottolineate alcune criticità rilevate dalle tre Consulte in merito al “Progetto parcheggio e 

viabilità presso lo Stadio Brianteo”. 
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La Consulta Cederna e la Consulta Libertà hanno approvato il contenuto e l’invio 

all’Amministrazione Comunale della lettera. Anche la Consulta di Sant’Albino approva la lettera. 

 

PUNTO 2° 

 

L’Amministrazione Comunale ha inviato alla CEM comunicazione di disdetta del contratto d’affitto 

dell’area dove attualmente si trova l’azienda, tale comunicazione è stata supportata dal 

concomitante invio di un progetto che prevede che nell’area dovrebbe essere posizionato 

l’archivio comunale. La CEM ha tempo un anno per smantellare la propria attività. La Consulta di 

Sant’Albino aveva proposto che in quell’area fosse creato il “Parco del Ricordo” ed è intenzione 

della Consulta portare avanti tale proposta, in quanto, oltre che essere un servizio per i cittadini, 

la creazione di un’area verde potrebbe mitigare l’alto livello di smog presente in quell’area. 

 

PUNTO 3° 

 

In merito al fatto che sembrerebbe essere intenzione dell’Amministrazione Comunale alienare 

l’area di via Pompei, ex deposito TPM, la Consulta si dichiara preoccupata in merito a tale scelta, 

in quanto a parere della Consulta potrebbe essere una scelta migliore utilizzare l’area per creare 

dei servizi ai cittadini e parte dell’area potrebbe essere destinata al verde pubblico.  

 

PUNTO 4° 

 

La Coordinatrice di Consulta riferisce che nel mese di dicembre scorso alcune Consulte hanno 

richiesto all’Amministrazione Comunale di poter visionare il documento inerente agli incontri 

effettuati con le Consulte dall’Assessore Sassoli (“Le Città nella Città”). 

Considerato che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli incontri dell’Assessore Sassoli con 

le Consulte non si sono ancora conclusi, il documento non è stato ancora stilato. 

Le Consulte vorrebbero avere un rimando inerente agli incontri effettuati con l’Assessore Sassoli 

e stanno preparando un comunicato stampa finalizzato anche a sottolineare l’importanza di un 

maggior coinvolgimento delle Consulte nei processi decisionali dell’Amministrazione. 
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PUNTO 5° 

 

La referente del Comitato di Quartiere aggiorna la Consulta in merito all’attuale situazione 

dell’Azienda Asfalti Brianza: la Provincia di Monza e Brianza con Determinazione Dirigenziale 

dell’11-12-2020 determina la cancellazione di Asfalti Brianza dall’Albo delle aziende che 

effettuano il recupero dei Rifiuti e il 7/1/2021 l’Amministrazione di Concorezzo ha recepito tale 

ordinanza.  

Inoltre la produzione di Asfalti Brianza è ferma dal mese di luglio scorso in seguito a sequestro da 

parte della Procura, dopo i risultati delle analisi di ARPA che hanno dimostrato l'importante 

superamento della soglia di Benzene nelle emissioni in atmosfera.   

Tutte le richieste di intervento fatte all'azienda dagli Enti preposti nelle diverse Conferenze dei 

Servizi non sono state rispettate da Asfalti Brianza. 

In questo periodo l’Amministrazione Comunale di Concorezzo sta iniziando l'approvazione del PGT 

e sono state presentate proposte di modifica di destinazione d’uso dell’area dove attualmente si 

trova Asfalti Brianza da parte del Comitato. 

 

PUNTO 6° 

 

La Coordinatrice del Centro Civico riferisce che l’Ufficio Verde e Habitat ha comunicato di aver 

visionato le proposte di modifiche al Progetto del Bilancio Partecipativo “Riqualificazione Piazza 

Pertini-Piazzetta Marco D’Agrate” inviate dalla Consulta successivamente all’incontro tenutosi in 

data 3 dicembre 2020. L’Ufficio Verde e Habitat proporrà a breve un ulteriore incontro con la 

Consulta. 

 

PUNTO 7° 

 

Negli scorsi giorni il referente del Patto di Collaborazione “Scambio Libri Sant’Albino” ha 

comunicato all’Ufficio Partecipazione la sua intenzione di lasciare la referenza del patto, pur 

essendo intenzionato a proseguire nella collaborazione dell’organizzazione delle attività del Patto 

stesso. 

La Consulta si confronta in merito ad attività che si potrebbero organizzare eventualmente anche 

da remoto (ad esempio: risentire la persona che si era resa disponibile, prima dell’emergenza 

sanitaria, ad effettuare gli incontri di letture animate presso il Centro Civico; confronto con la  
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referente del Patto di Collaborazione “Gruppo di Lettura San Fruttuoso” che sta attualmente 

organizzando delle attività di lettura da remoto). 

Emerge nuovamente la necessità di avere una rete WiFi funzionante all’interno del Centro Civico 

per poter meglio organizzare delle attività inerenti al Patto. 

Nel confronto emerge che la referenza del Patto di Collaborazione rimarrà all’attuale referente, 

che invierà all’Ufficio Partecipazione comunicazione in merito. 

 

PUNTO 8° 

 

- La Consulta si confronta in merito alla problematica legata alla presenza di alcuni 

gruppi di giovani nel quartiere che si incontrano, anche in orari serali e malgrado 

le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, per bere e fumare, vi sono stati anche 

episodi di atti vandalici.  

Emergono la tematica della sicurezza nel quartiere e la mancanza di risorse ed 

agenzie educative a Sant’Albino. Inoltre emerge anche la scarsa partecipazione in 

Consulta delle poche agenzie educative presenti nel quartiere. 

Le problematiche inerenti ai giovani sono trasversali a diversi quartieri, pertanto la 

Consulta ritiene che potrebbe essere significativo che più Consulte collaborino per 

portare all’Amministrazione Comunale tali problematiche. 

 

- Un membro della Consulta è attualmente referente per il quartiere Sant’Albino del 

Patto di Collaborazione “Controllo di Vicinato”. Riferisce agli altri partecipanti le 

modalità di segnalazione sia di situazioni potenzialmente pericolose che di 

abbandono rifiuti. 

 

- La Coordinatrice di Consulta riferisce che in data 26 gennaio vi sarà un tavolo di 

lavoro dei Coordinatori di Consulta con l’Assessore Arbizzoni che ha all’ordine del 

giorno l’aggiornamento sul percorso di formazione e la revisione del Regolamento 

delle Consulte. La Coordinatrice informa, inoltre, che in data 30 gennaio ed in data 

13 febbraio vi saranno due webinar aperti a tutta la cittadinanza. Il primo sarà 

condotto dal Prof. Gregorio Arena- Presidente di Labsus- e avrà come tematica 

“L’Amministrazione condivisa dei beni comuni in tempi di pandemia”. Il secondo  
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- sarà condotto dal Prof. Johnny Dotti e avrà come tematica “Che cosa sono e che 

senso hanno i beni comuni? Le Consulte di quartiere come bene comune”.  

- La Consulta si confronta sulla nomina del nuovo Coordinatore: si propone Michela 

Martinengo e la Consulta approva la sua nomina. 

 

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  

          

Monza, 25.01.2021 

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


