CONSULTA DI QUARTIERE
SANT’ALBINO
Incontro del 25/06/2020 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.83
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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: 1 giornalista
ODG:

1.) Pietra d'inciampo
2.) Proposte Zona 30/mobilità sostenibile
3.) Situazione dei Centri Sportivi (in particolare della piscina)
4.) Bosco Roche
5.) Comunicazioni da parte delle altre Consulte di Quartiere
6.) Varie ed eventuali
Alle ore 21.15 si dà inizio all’incontro
PUNTO 1°
Un cittadino del quartiere (il cui nonno è stato deportato e ucciso dai nazisti) ha proposto, con il
sostegno di altri cittadini, di posizionare nel quartiere una Pietra d’Inciampo. Tale posizionamento
potrebbe essere valorizzato dalla riqualificazione di Piazza Pertini prevista dal Patto di
Cittadinanza. La Consulta decide di rimandare l’approfondimento di questo argomento ad un
prossimo incontro in quanto in data odierna non sono presenti le persone che si stanno
interessando maggiormente a tale proposta.
PUNTO 2°
La richiesta di trasformare il quadrilatero compreso tra via Adda, via Sant’Albino, via Fieramosca
e via Guardini in una “Zona 30” al fine di ridurre il traffico e per una maggiore sicurezza del
quartiere era stata già fatta da parte della Consulta durante la scorsa Amministrazione. Inoltre vi
è anche la richiesta di collegare la pista ciclabile di via Adda con quella che porta al Comune di
Brugherio. Il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria ha sensibilizzato maggiormente
le persone rispetto al tema della mobilità sostenibile, pertanto la Consulta ritiene che sia ancor
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più significativo e necessario portare avanti in questo periodo le richieste relative alla Zona 30 e
alle piste ciclabili.
PUNTO 3°
La Piscina “Pia Grande” è attualmente ancora chiusa. La Società che la gestisce ha chiesto
all’Amministrazione Comunale un sostanzioso contributo economico per poter riaprire. L’Assessore
allo Sport ha chiesto alla Società di far pervenire entro breve tempo una data di riapertura. In
assenza di tale comunicazione verranno valutate da parte dell’Amministrazione altre soluzioni. La
Consulta chiede di poter avere informazioni rispetto alla tempistica di riapertura della Piscina in
quanto si tratta di una struttura importante per la Città, dove possono accedere persone con
disabilità e dove si svolgono anche gare olimpiche.
Per quanto riguarda i Centri Estivi di quartiere, la Coordinatrice di Consulta comunica che la
Società sportiva interessata ad organizzare i Centri Estivi ha chiesto di poter utilizzare la sede del
Palazzetto dello Sport ed ha avuto l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Anche l’Oratorio è pronto ad aprire i Centri Estivi. La problematica è legata al fatto che sia per il
Centro Estivo organizzato presso il Palazzetto dello Sport sia per quello dell’Oratorio sono ad oggi
arrivate poche richieste d’iscrizione. Tale carenza di richieste può essere dovuta a diversi fattori:
le linee guida relative alla sicurezza che impongono, tra le altre cose, un rapporto
educatore/bambini di 1 a 5 ha fatto sì che chi organizza i Centri Estivi si sia trovato costretto ad
aumentare significativamente le rette di frequenza con una conseguente difficoltà da parte delle
famiglie a poter iscrivere i figli. Un’altra causa della carenza di iscrizioni potrebbe essere il timore
da parte delle famiglie di un possibile contagio da COVID-19.
PUNTO 4°
La Consulta concorda che è necessario comunicare sia alla Roche che all’Amministrazione
Comunale che il Bosco Urbano Roche risulta attualmente particolarmente trascurato.
PUNTO 5°
La Coordinatrice di Consulta comunica che le Consulte si stanno organizzando per divulgare un
questionario per comprendere il reale bisogno delle mamme, anche in vista della riapertura delle
scuole a settembre. Inoltre la Consulta San Gerardo-Centro e la Consulta Triante stanno
promuovendo il Progetto “Serranda Aperta”. Si tratta di un’iniziativa sostenuta dall’Associazione
“Easymamma” volta a dare la possibilità a piccoli esercizi commerciali di promuoversi al fine di
sostenere la ripresa dopo il lockdown. A parere della Consulta gli esercizi commerciali presenti
nel quartiere Sant’Albino non presentano tale esigenza.
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PUNTO 6°
La Coordinatrice di Consulta comunica che i lavori relativi alla sistemazione del Campo da Basket
sono terminati, dev’essere tolta la recinzione del cantiere. Alcuni ragazzi lo stanno già
frequentando. Il Campo da Basket potrebbe diventare un centro di ritrovo significativo per i
ragazzi e le famiglie del quartiere. Al fine di una buona gestione del Campo si potrebbe pensare
di fare un Patto di Collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Aggiornamenti relativi alla Azienda Asfalti Brianza: in data 17 giugno vi è stato un incontro in
Prefettura al quale hanno partecipato i Sindaci dei quattro Comuni coinvolti e l’Azienda Asfalti
Brianza. Il Comitato di Quartiere di Sant’Albino aveva richiesto di poter partecipare ma tale
richiesta è stata rifiutata. Nell’incontro Asfalti Brianza ha proposto l’installazione di un
nebulizzatore per abbattere le emissioni della loro produzione.
Il Comitato di Quartiere esprime preoccupazione in merito al fatto che non vi è certezza che il
fresato non faccia parte della produzione e tale materiale emette sostanze che possono essere
cancerogene.
In data 8 luglio si terrà una Conferenza dei Servizi in Provincia finalizzata alla valutazione delle
proposte di soluzione fatte da parte di Asfalti Brianza.
Il Comitato di Quartiere ha intenzione di proseguire con l’organizzazione di manifestazioni e
dirette Facebook per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla questione delle emissioni
dell’Azienda Asfalti Brianza.

Un cittadino attivo sottolinea che la lapide che si trova sul ponte di Sant’Albino è particolarmente
trascurata e quindi propone di chiedere all’Amministrazione di sistemarla.
Decisioni prese:
La Consulta predisporrà una comunicazione da inviare all’Assessore Arbizzoni con le seguenti
richieste:

-

trasformare il quadrilatero compreso tra via Adda, via Sant’Albino, via Fieramosca,
via Guardini in una “Zona 30”;

-

collegamento piste ciclabili;

-

richiesta di manutenzione del Bosco Urbano Roche;

-

richiesta di informazioni rispetto ai tempi di riapertura della piscina “Pia Grande”.
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La Consulta valuterà se convocare un incontro nel mese di luglio in base ad eventuali tematiche
urgenti da trattare.

Alle ore 23.00 si chiude l’incontro.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Prossima

Coordinatrice del

Una settimana prima

Convocazione

Centro Civico

DATA, 29/06/2020

Ha verbalizzato: la coordinatrice della Centro Civico Laura Malusardi.
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