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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 7/06/2021 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

                              Elenco Iscritti   

    

 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE S.E. 

√ 3. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 4. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 5. PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE 

E SAN CARLO 

Bassani Pasquale 

 6. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

 7. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

√ 8. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 9. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

√ 10. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

√ 11. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

 12.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

 13. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

 14.      CITTADINA ATTIVA                                       D.C. 

 15. CITTADINA ATTIVA  V.M. 

 16.  CITTADINO ATTIVO R.M. 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 4 / ASSENTI N. 12 

UDITORI/GIORNALISTI: 1 
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ODG:  

1. Problematiche riscontrate dalla Vice Coordinatrice, Capofila del Progetto Happy Relax 

Village e verifica condizioni riportate nel documento "Procedura 2019 Festa di Quartiere" 

2. Progetto Piazza Pertini: il progetto presentato lo scorso 27 maggio dall'Amministrazione 

Comunale per ultime considerazioni della Consulta 

3. Aggiornamenti dalla Consulta Cederna e dalla Consulta San Fruttuoso 

4. Varie ed eventuali 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Vista l’indicazione dell’Amministrazione di effettuare gli incontri di Consulta ancora in modalità 

da remoto, alcuni rappresentanti della Consulta si sono incontrati in presenza in data odierna 

prima dell’incontro formale, al fine di poter condividere con più membri della Consulta gli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Nell’incontro odierno verranno quindi comunicate alcune decisioni/proposte concordate anche 

con altri rappresentanti di Consulta, impossibilitati a collegarsi da remoto. 

PUNTO 1° 

La Coordinatrice riassume il contenuto del Progetto Happy Relax Village: il progetto ipotizzato 

dalla Vicecoordinatrice di Consulta e Capofila per le Feste di Quartiere consisteva 

nell’organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative presso il parco giochi di via Guardini 

durante sette fine settimana dalla metà di giugno a fine luglio. Il progetto era stato approvato in 

Consulta il 21 aprile, in data 19 maggio aveva avuto  il nulla-osta da parte del SUAP, in data 28 

maggio durante una chiamata telefonica tra la Capofila, la Coordinatrice e l’Assessore Arbizzoni, 

quest’ultimo confermava la possibilità di procedere con il progetto: restavano alcuni aspetti 

amministrativi da completare. In data 31 maggio durante un incontro tenutosi dal Capofila con 

alcune referenti dell’Ufficio Partecipazione-Centri Civici era emersa la necessità che il Capofila 

facesse pervenire il protocollo sicurezza COVID della sua associazione e assumesse i protocolli di 

sicurezza delle altre associazioni coinvolte nelle attività. Il Capofila non accetta di assumere le 

responsabilità civili verso terzi anche per eventuali danni da contagio covid e pertanto rinuncia al 

progetto. Le referenti dell’Ufficio Partecipazione fanno riferimento alle linee guida 2019 emanate 

dall’Ufficio stesso aventi ad oggetto “Feste di Quartiere” per indicare che in quel documento sia 



 

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

fatto riferimento all’assunzione di responsabilità verso terzi da parte del Capofila, ma nel testo 

del documento non si legge questa condizione. Più in generale, l’attuale Capofila delle Feste di 

Quartiere ha dichiarato che, a queste condizioni, la sua associazione non potrà più assumersi il 

ruolo di Capofila. La Consulta sottolinea che l’indicazione che il soggetto Capofila si assuma 

responsabilità civili verso terzi mette in grave difficoltà la Consulta in quanto la stessa non ha al 

suo interno delle associazioni strutturate che possano assumersi tali responsabilità. La Consulta 

chiede che sia l’Amministrazione Comunale ad accendere assicurazioni a copertura di eventuali 

danni che potrebbero verificarsi durante le attività promosse dai cittadini attivi.  

La Consulta invierà all’Amministrazione una richiesta di delucidazioni in merito alle responsabilità 

del soggetto Capofila per feste ed eventi. Inoltre, è intenzione della Consulta portare 

all’attenzione anche delle altre Consulte questa problematica. 

PUNTO 2° 

In data 27 maggio la Consulta ha incontrato l’Assessore Villa, l’Assessore Arbizzoni ed i Tecnici 

dell’Ufficio Verde e Habitat per un aggiornamento in merito al Progetto Piazza Pertini-

Riqualificazione Piazzetta Marco D’Agrate. I Tecnici hanno illustrato il progetto definitivo che 

tiene conto di molti dei suggerimenti che erano stati forniti dalla Consulta. La questione inerente 

alla fermata dell’autobus è stata risolta positivamente in quanto l’Autorità di Bacino ha dato il 

nulla osta per l'istituzione di un nuovo capolinea in Via Marco D'Agrate in sostituzione dell'attuale 

in Via Mameli per la linea z201. 

I Tecnici hanno fornito chiarimenti rispetto alla pavimentazione, è inoltre stata confermata la 

collocazione del monumento nella piazza ed è stato confermato il dosso in prossimità del Centro 

Civico, della palestra e della scuola che permette un rallentamento del traffico veicolare.  

Rispetto al progetto definitivo, la Consulta porta alcune osservazioni in merito a due questioni: le 

sedute e le pensiline. Per quanto riguarda le sedute, quelle proposte dall’Ufficio Verde e Habitat 

sono in alluminio: già durante l’incontro del 27 maggio sono state espresse delle perplessità da 

parte della Consulta soprattutto in quanto vi è il timore che durante il periodo estivo le sedute in 

allumino possano diventare eccessivamente calde. Per quanto riguarda le pensiline, quelle 

proposte sono fatte di vetro e, sebbene colorato, la Consulta si chiede se effettivamente possano 

proteggere dal caldo. Per entrambe le questioni la Consulta invierà all’Ufficio Verde e Habitat una 

richiesta di una verifica della conducibilità termica sia delle sedute in alluminio sia delle pensiline 

in vetro. 
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PUNTO 3° 

La Consulta Sant’Albino ha chiesto di potersi interfacciare con la Consulta Cederna e la Consulta 

Regina Pacis-San Donato relativamente all’ex area Cave Rocca. 

L’obiettivo generale vuole essere quello di riuscire a fare rete con altre Consulte per quanto 

riguarda attività/problematiche che coinvolgono più quartieri. Si sottolinea che per diverse 

problematiche sarebbe interessante riuscire a interpellare anche l’Amministrazione Comunale di 

Brugherio, in quanto, per vicinanza territoriale, è spesso coinvolta in questioni che interessano sia 

il quartiere Sant’Albino, sia il quartiere Cederna che quello Regina Pacis-San Donato. 

La Consulta Sant’Albino vorrebbe dare vita a un progetto di collaborazione con la Consulta San 

Fruttuoso tra i partecipanti al Patto di Collaborazione “Gruppo Lettura San Fruttuoso” e il Patto 

di Collaborazione “Scambio Libri Sant’Albino”, nel momento in cui verranno riaperte tutte le 

attività presso i Centri Civici. Nell’incontro telefonico con la Vicecoordinatrice della Consulta San 

Fruttuoso sono inoltre emerse problematiche comuni: quale la mancanza di una biblioteca di 

quartiere e spazi di aggregazione, la notizia del nuovo regolamento delle Consulte che sarà 

operativo da settembre e di cui le Consulte non hanno ancora avuto informazioni. Inoltre c’è stato 

un aggiornamento relativo alle recenti dimissioni della Coordinatrice della Consulta San Fruttuoso, 

legate alla mancata attuazione del Bilancio Partecipativo 2017.  

In linea più generale emerge l’importanza che le singole Consulte trovino al loro interno degli 

spazi per confrontarsi con le altre Consulte.  

 

PUNTO 4° 

- Incontri di Consulta da remoto: emerge come l'attività della Consulta sia stata impattata 

in modo importante dal passaggio agli incontri da remoto. Infatti molte persone iscritte in 

Consulta non sono attrezzate o non hanno familiarità con gli strumenti tecnologici e non 

hanno potuto partecipare per mesi all'attività della Consulta. Pertanto la Consulta invierà 

richiesta all’Amministrazione di avere indicazioni sulla tempistica della ripresa degli 

incontri in presenza. La criticità della ripresa degli incontri in presenza è dettata anche 

dalla capienza del Centro Civico. Infatti, attualmente gli iscritti in Consulta sono 16. Le 

attuali capienze, in base alle norme sul distanziamento, sono: sala 1 più sala 2 (rimuovendo 

la parete mobile): 18 persone senza tavoli. Lo spostamento dei tavoli risulta 

particolarmente difficoltoso in quanto gli stessi sono pesanti, non passano dalle porte e 
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vanno quindi sollevati, inoltre nel quartiere non ci sono altri spazi dove poter organizzare 

gli incontri di Consulta. 

- Nuovo Regolamento delle Consulte di Quartiere: emerge come in un’intervista 

all’Assessore Arbizzoni relativamente alle dimissioni della Coordinatrice della Consulta San 

Fruttuoso l’Assessore ha fatto riferimento a nuove modalità di nomina del Coordinatore di 

Consulta, previste dal nuovo Regolamento che verrà emanato a settembre. La Consulta 

esprime la propria preoccupazione rispetto al percorso relativo alla stesura del nuovo 

Regolamento delle Consulte, infatti alle Consulte è stato chiesto un contributo relativo ai 

contenuti del futuro regolamento ma attualmente non vi è stato alcun ritorno rispetto agli 

incontri fatti con Labsus dalle 10 Consulte. 

- Lettera arrivata dal gruppo dei Cittadini Attivi di San Fruttuoso: in data odierna, poco 

prima dell’inizio dell’incontro di Consulta, è pervenuta al Centro Civico una mail da parte 

di un gruppo di cittadini attivi della Consulta San Fruttuoso con allegata una lettera e con 

la richiesta che venisse letta durante l’incontro odierno (la stessa comunicazione è stata 

inviata anche a tutte le altre Consulte). La Consulta decide, visto l’esiguo numero di 

persone presenti all’incontro odierno, di chiedere alla coordinatrice del Centro Civico di 

inoltrarla a tutti gli iscritti in Consulta che potranno esprimersi successivamente su quanto 

comunicato dal gruppo di cittadini attivi della Consulta San Fruttuoso. 

- Sistemazione area verde Via Guardini/D'Agrate: a seguito dell’intervento di pulizia 

organizzato in data 29 maggio dalla Consulta in collaborazione con Lega Ambiente e 

l’Ufficio Verde, emerge l’ipotesi di proporre all’Amministrazione un Patto di 

Collaborazione per la cura di quest’area. La Consulta rimanda l’approfondimento di questo 

argomento ad un prossimo incontro. 

 

Alle ore 22.30 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, 08.06.2021 
 
La Coordinatrice del Centro Civico  
 
Laura Malusardi  
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