
 

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

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 22/10/2020 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.85 
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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 

UDITORI: 1 giornalista 

ODG: 

1. Comunicazioni da parte della Coordinatrice di Consulta uscente; 

2. Scelta del nuovo Coordinatore di Consulta; 

3. Patto di Collaborazione Scambio Libri Sant'Albino; 

4. Asfalti Brianza; 

5. Centro Ecologico Monza; 

6. Zone a 30 Km/h; 

7. Pietre d'Inciampo; 

8. Riqualificazione Piazza Pertini; 

9. Varie ed eventuali.  

Alle ore 21:15 si dà inizio all’incontro  

PUNTO 1° 

La Coordinatrice di Consulta aggiorna in merito al Tavolo dei Coordinatori di Consulta tenutosi in 

data 6 ottobre con l’Assessore Arbizzoni: sono in programma la revisione del regolamento delle 

Consulte di Quartiere e un percorso formativo per tutti i membri di Consulta, che segue quello già 

effettuato dai Coordinatori di Consulta. L’Amministrazione sta valutando se effettuare due 

percorsi diversi o se farli convergere in un unico percorso. 

Il percorso di revisione del regolamento potrebbe iniziare tra novembre e dicembre. La 

Coordinatrice di Consulta chiede, viste le sue prossime dimissioni, che un altro membro di Consulta 

la affianchi nella partecipazione in questo percorso. 

Considerato l’attuale obbligo di effettuare gli incontri di Consulta da remoto, dato dall’andamento 

della situazione della pandemia in atto, la Coordinatrice di Consulta porta una riflessione su come 
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poter intraprendere in modo efficace tali percorsi in una Consulta come quella di Sant’Albino nella 

quale la partecipazione da remoto è particolarmente ridotta.     

Proseguendo nelle comunicazioni relative al Tavolo dei Coordinatori di Consulta del 6 ottobre, la 

Coordinatrice di Consulta riferisce che da parte della Consulta di San Fruttuoso è emersa la 

proposta all’Amministrazione di dedicare almeno una seduta all’anno del Consiglio Comunale alle 

Consulte di Quartiere. In generale è emersa la richiesta di un maggior coinvolgimento delle 

Consulte nei processi decisionali dell’Amministrazione. 

Durante l’incontro del 6 ottobre è stata fatta anche una verifica sull’andamento degli ultimi Centri 

Estivi: pur essendo emersa una valutazione sostanzialmente positiva anche se è stato sottolineato 

che le Consulte avrebbero voluto essere maggiormente coinvolte nel percorso di organizzazione 

dei Centri Estivi. 

PUNTO 2° 

Si rimanda la scelta di un nuovo Coordinatore di Consulta che sostituirà l’attuale 

Coordinatrice uscente ad un incontro in cui vi sarà un maggior numero di partecipanti. 

PUNTO 3° 

La condivisione con le altre Consulte nella lettera da inviare all’Amministrazione in merito alla 

questione Asfalti Brianza ha dato esiti positivi. Alcune Consulte si sono dichiarate disponibili a 

sottoscrivere la lettera. E’ necessario inviare la lettera prima dell’11 novembre, data in cui si 

terrà la prossima Conferenza dei Servizi in merito alla questione Asfalti Brianza.  

Attualmente le attività di Asfalti Brianza sono sospese fino al prossimo 31 ottobre. 

PUNTO 4° 

L’attuale referente del Patto di Collaborazione Scambio Libri Sant’Albino (Paolo Teruzzi) comunica 

che, pur essendo disponibile ed interessato a continuare a sostenere le attività legate a questo 

Patto, ha intenzione di lasciare la titolarità del Patto stesso.  

La Consulta si confronta sulle attività legate a questo Patto che si potrebbero programmare. 

Emerge che è fondamentale poter avere una rete Wi-Fi funzionante in quanto indispensabile per 

poter organizzare eventi/attività a tema.  

Tra le proposte/iniziative emerse vi sono:  

-  
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- Necessità di catalogare i libri già presenti che sono un numero notevole (circa 

2.500); 

- Necessità di individuare dei criteri di selezione dei libri che vengono donati dai 

cittadini; 

- Organizzare dei pomeriggi/serate a tema, coinvolgendo anche la scuola di 

quartiere. 

 

PUNTO 5° 

E’ stata avanzata un’interrogazione consigliare relativa alle attività del CEM, tale interrogazione 

era basata su un documento inviato dal Comitato di Quartiere Sant’Albino. La Consulta si chiede 

quali decisioni siano già state prese dall’Amministrazione in merito al rinnovo del contratto di 

affitto del CEM. A tal proposito la Consulta decide che verrà preparata comunicazione da inviare 

all’Amministrazione. 

PUNTO 6° 

La Consulta rimanda la trattazione di tale argomento in quanto è necessario avere un quadro 

chiaro del progetto relativo al Patto di Cittadinanza “Riqualificazione di Piazza Pertini” e del 

progetto relativo alla Piazzetta Marco D’Agrate. 

PUNTO 7° 

All’incontro odierno non è presente il cittadino che si sta maggiormente occupando del progetto 

dell’installazione di una Pietra d’Inciampo nel quartiere. La Consulta concorda nel sottolineare 

l’importanza di portare avanti questo progetto coinvolgendo i cittadini del quartiere ed 

eventualmente anche l’ANPI di Monza. A tal proposito la Vicecoordinatrice di Consulta comunica 

che una maestra di religione della Scuola Primaria “Manzoni” affronterà la tematica della 

deportazione degli ebrei con le sue classi. Si ipotizza quindi di chiedere anche il coinvolgimento 

di questa insegnante. 

PUNTO 8° 

Non vi sono attualmente aggiornamenti in merito al Progetto relativo al Patto di Cittadinanza 

“Riqualificazione di Piazza Pertini”. 
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PUNTO 9° 

Una psicologa si è messa in contatto con la Vicecoordinatrice di Consulta per proporre un Progetto 

di ascolto di minori e famiglie in merito alle problematiche emotivo/psicologiche legate al COVID. 

La psicologa ha chiesto di poter realizzare tale progetto all’interno del Centro Civico. 

La valutazione di tale proposta è rimandata ad un incontro in cui sarà presente anche la psicologa 

proponente. 

Data prossima Consulta: si ipotizzano due date per il prossimo incontro di Consulta: 19 o 26 

novembre. 

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, 26/10/2020 

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


