CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 21/05/2020 ore 21:00
Consulta da remoto
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.82
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COORDINATRICE CONSULTA: Manuela Villa
VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 7 / ASSENTI N. 11
UDITORI: 1 cittadino e 1 giornalista
ODG:

1. Comunicazione della Coordinatrice di Consulta rispetto agli incontri con l'Assessore Arbizzoni;
2. Campus estivi nei quartieri e contatti tra Comune e Oratori;
3. Proposte per la realizzazione di Piazza Pertini;
4. Situazione Distribuzione Alimentare Gratuita e concorso di disegno;
5. Aggiornamenti del Comitato di Quartiere sulla situazione Asfalti Brianza;
6. Varie ed eventuali
Alle ore 21.15 si dà inizio all’incontro
PUNTO 1°e PUNTO 2°
I primi due argomenti all’ODG vengono trattati insieme in quanto strettamente interconnessi.
La Coordinatrice di Consulta riferisce che, in una prima fase, i Coordinatori delle 10 Consulte di
Monza si sono incontrati in modo informale con l’obiettivo prioritario di capire come poter essere
risorsa per i cittadini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. Nel corso di questi incontri i
Coordinatori di Consulta hanno elaborato ed inviato una lettera all’Amministrazione Comunale
nella quale esprimono la loro disponibilità nell’essere coinvolti in modo attivo nella rilevazione
dei bisogni della cittadinanza e nella progettazione per il periodo estivo soprattutto relativamente
ai centri estivi per bambini e ragazzi.
Successivamente all’invio di questa lettera sono stati convocati due Tavoli dei Coordinatori di
Consulta alla presenza dell’Assessore Arbizzoni. In tali occasioni i Coordinatori hanno portato in
modo prioritario la problematica legata alla gestione dei figli nel periodo estivo soprattutto per
quei genitori che devono rientrare al lavoro.
La progettazione dei Centri Estivi per bambini e ragazzi coinvolge più Assessorati. Attualmente
non vi sono ancora delle risposte definite in quanto era necessario da parte dell’Amministrazione
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Comunale recepire le linee guida ministeriali per l’applicazione delle misure di sicurezza sanitarie
che sono state emesse solo pochi giorni fa. Attualmente l’Amministrazione sta organizzando i
Centri Estivi che erano già attivi durante le scorse estati.
Si sottolinea che chi organizzerà Centri Estivi dovrà avere le autorizzazioni sia da parte
dell’Amministrazione Comunale che da parte dell’ATS. E’ fondamentale tenere presente anche la
tematica delle responsabilità in quanto, in caso di eventuali contagi, potrebbero esserci
conseguenze penali per chi organizza i Centri Estivi.
Per quanto riguarda l’Oratorio di quartiere, la Coordinatrice di Consulta riferisce che per il periodo
estivo l’Oratorio vorrebbe attivare il Centro Estivo. Vi è la necessità che l’oratorio, accogliendo
utenza proveniente sia da Monza che da Brugherio, si coordini con entrambe le Amministrazioni
Comunali. Gli animatori, in base alle linee guida vigenti, dovranno essere persone maggiorenni
adeguatamente formate anche dal punto di vista sanitario. La Consulta si potrebbe fare portavoce
nei confronti dell’Amministrazione per chiedere di mettere a disposizione a supporto dell’oratorio
la palestra comunale ed eventualmente alcuni spazi della scuola primaria di quartiere. Inoltre
sarebbe importante riuscire a creare una sinergia tra le società sportive che operano in zona e
l’oratorio al fine di una progettazione comune del periodo estivo.
La Coordinatrice di Consulta continuerà a partecipare ai Tavoli per i progetti estivi nei quali sono
presenti alcuni referenti delle Consulte (il primo Tavolo si è tenuto in data 21 maggio) e si
coordinerà con il referente dell’oratorio di quartiere. La vice-coordinatrice di Consulta, in qualità
di rappresentante di una società sportiva, dà la propria disponibilità ad essere coinvolta anche al
fine di fornire personale educativo nel caso se ne ravvisasse il bisogno.
PUNTO 3°
Al Tavolo dei Coordinatori è stata portata all’Amministrazione anche la questione relativa ai Patti
di Cittadinanza già approvati in merito alla possibilità della loro realizzazione. A tale richiesta è
stata data risposta affermativa. Per quanto riguarda il Patto di Cittadinanza di Sant’Albino
(“Riqualificazione di Piazza Pertini”), per il quale era già prevista una successiva realizzazione, la
Coordinatrice di Consulta propone la formazione di un Gruppo di Lavoro composto da alcuni
membri della Consulta stessa. Il Gruppo lavorerà su delle ipotesi progettuali da proporre
all’Amministrazione. I progetti, che dovranno prima essere visti dai tecnici comunali per la loro
realizzabilità, verranno sottoposti ai cittadini del quartiere tramite un sondaggio.
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PUNTO 5°
Il Comitato di Quartiere aggiorna in merito all’attuale situazione dell’Azienda Asfalti Brianza.
In data 24 aprile Asfalti Brianza ha ricominciato la propria attività in quanto rientra nella filiera
delle categorie di produzione ritenute essenziali. Non sono stati dati rimandi rispetto alle questioni
rimaste in sospeso relative alle emissioni dell’Azienda. Il Comitato di Quartiere ha inviato una
lettera agli Enti preposti per chiedere chiarimenti in tal senso.
A partire dal 21 maggio il Comitato di Quartiere ha riattivato il blog per le segnalazioni da parte
della cittadinanza.
Al fine di continuare a mantenere alta l’attenzione sulla questione delle emissioni di Asfalti
Brianza, il Comitato di Quartiere ha intenzione di organizzare delle dirette Facebook nelle quali
verranno intervistate persone che hanno rilevanza in questa questione.
Inoltre il Comitato ha contattato un Avvocato specializzato in diritto ambientale al fine di avere
indicazioni rispetto a come sia meglio procedere.
Viene sottolineata anche l’importanza del coinvolgimento dei medici di medicina generale del
quartiere per raccogliere segnalazioni (nel rispetto della privacy dei pazienti) relative alla
sintomatologia che può essere legata alle emissioni (es. mal di testa, problemi respiratori).
PUNTO 4°
Distribuzione Alimentare Gratuita (DAG): durante il periodo di lockdown per l’emergenza COVID19 due cittadini hanno messo a disposizione del quartiere un contenitore nel quale chiunque può
prendere e/o lasciare generi alimentari non deperibili velocemente e prodotti per l’igiene
personale. Dal monitoraggio di questo strumento è emerso che ne hanno beneficiato persone che
hanno perso il lavoro e molti anziani. Si è inoltre rilevato un utilizzo oculato da parte dei cittadini.
Dalla creazione del DAG è nata anche l’idea di un concorso dal titolo “Andrà Tutto Bene” per
bambini che possono inviare i loro disegni. Quando la situazione sanitaria lo consentirà verrà
organizzata una festa finale di premiazione dei disegni più belli.
La possibilità di utilizzare il DAG sarà attiva quantomeno per tutto il mese di giugno, si valuterà
poi se proseguire considerato che l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai cittadini.
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PUNTO 6°
In questo periodo di chiusura delle attività previste all’interno dei Centri Civici sono arrivate
diverse richieste da parte di cittadini per portare libri presso ScambioLibri (Patto di Collaborazione
attivo presso il Centro Civico Sant’Albino). Non si può prevedere attualmente quando le attività
presso i Centri Civici potranno riprendere e si pone inoltre la questione della quarantena dei volumi
che verranno portati dall’esterno.
L’Associazione “Monza in Bici” ha organizzato una petizione on-line per incrementare le piste
ciclabili nella città: emerge la necessità di capire se sia previsto il collegamento tra la pista
ciclabile di via Salvadori e quella di via Adda, già in passato richiesto.
Decisioni prese:
Vengono raccolte le adesioni al Gruppo di Lavoro per il Patto di Cittadinanza “Rifacimento Piazza
Pertini”: Paola Sacconi, Alessandro Pozzi, Cristina Daniotti, Manuela Villa -Coordinatrice di
Consulta-(per la parte del progetto che riguarderà la realizzazione di un eventuale Patto di
Collaborazione), Desirée Rivolta-vice-coordinatrice di Consulta- ( per la parte di animazione del
progetto). La Coordinatrice di Consulta sentirà i membri della Consulta che non sono presenti
all’incontro odierno per capire se vi sono ulteriori adesioni al Gruppo di Lavoro. Il Gruppo di Lavoro
si riunirà in tempi brevi.
Data prossima Consulta: 18 giugno h. 21.00
Alle ore 23.15 si chiude l’incontro.
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PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Prossima

Coordinatrice del

Una settimana prima

Convocazione

Centro Civico

DATA, 22/05/2020

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi.
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