
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
 

incontro del 10 maggio 2017 ore 21.00 
Biblioteca Triante, via Monte Amiata 

 
elenco iscritti 

 

 

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante 
2. Brizzolara Roberto, Ascot Triante 
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
4. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
5. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza 
6. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
7. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
8. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
9. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 
10. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
11. Guerci Silvia, Periodico Triante 
12. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
13. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
14. Cattani Gino, Unione Confcommercio 
15. Pavani Giovanna, Skating Club Monza 
16. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T 
17. Consonni Claudio, Cittadino Attivo 
18. Caldarelli Rita, Cittadino attivo 

 
 

                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°36 
 



 

 
FACILITATORE: LA FACILITARICE 
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO 
 

Ordine del Giorno 

 

 
- progetti vincitori 2 edizione Bilancio Partecipativo 

- festa di quartiere 

- varie 

all'inizio dell'incontro ci sarà la presentazione dei progetti "sedici35" a cura di alcuni 
referenti 

 
 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

 
PRESENTI: 8 
 
ASSENTI: 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La facilitatrice comunica che questa sera non saranno presenti i referenti dei progetti 
“sedici35” ed apre poi l’incontro con l’elencazione dei seguenti progetti vincitori della 
seconda edizione del Bilancio Partecipativo: 

- Biblioteca Triante animiamo l’angolo del racconto 

organizzare un’attività di animazione della lettura per i bambini all’interno degli 
spazi della biblioteca Triante. Accanto alla lettura a cura di un esperto si 
vorrebbe anche effettuare un acquisto di libri per bambini. 

- Biblioteca Triante arrediamo l’angolo del racconto  

Arredare un angolo del giardino della Biblioteca Triante per facilitare il racconto 
e l'ascolto di storie, tramite la posa di pavimentazione anti shock e l'allestimento 
di un'arena attorno ad un "reader's corner" in cui possano essere organizzati 
momenti di lettura. 

- Triante quartiere amico delle demenze 

sensibilità e supporto per permettere alle persone fragili con demenza di godere 
ancora la vita, anche con semplici attività come entrare tranquillamente in un 
negozio per fare shopping o in un centro ricreativo per trascorrere il tempo 
libero. 

- Riportiamo il Cineforum a Triante 

Triante e il suo Cineteatro, una struttura piena di storia all'interno dell'oratorio 
San Giovanni Bosco, una struttura, che con la sua veneranda età ha la necessità, 
per poter continuare a rappresentare un simbolo del nostro quartiere, di essere 
un po’ ringiovanito e rinfrescato. E allora, aiutiamolo a recuperare la sua bellezza 
rinforziamo la sua funzionalità, affinché possa continuare ad essere utilizzato 
dagli abitanti del quartiere e non solo, abituati, sin dalla scuola materna, a 
respirare quell'aria di cultura che ha sempre distinto il quartiere. 

- Iniziative culturali Liceo Frisi 

Il Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” realizza annualmente numerose iniziative 
culturali che hanno una notevole ricaduta sulla formazione degli studenti e sulla 
cittadinanza. Fra queste si annoverano il Laboratorio Teatrale (con il relativo 
spettacolo a fine anno con oltre 500 spettatori divisi su due serate), il Concerto di 
Natale (tradizionale appuntamento del Liceo) e i Pomeriggi Culturali (aperti alla 
partecipazione della cittadinanza, che vedono la partecipazione di esperti di 
rilievo su numerosi temi sia di stampo scientifico che umanistico). 

La facilitatrice, spiega, ancora che nella fase attuale si stanno individuando i 
nominativi dei tecnici referenti dei progetti al fine di potersi interfacciare con i 
cittadini proponenti dei progetti vincitori. 



Festa di quartiere 

Viene accolta la proposta di organizzare l’inaugurazione del nuovo Centro Civico 
che avverrà indicativamente a settembre/ottobre; la consulta definirà nel corso 
dei prossimi incontri la logistica dell’evento. 

 

DECISIONI PRESE 

La consulta organizzerà l’inaugurazione del nuovo Centro Civico di Triante nel periodo 
settembre/ottobre. 

Si stabilisce il prossimo incontro martedì 6 giugno alle ore 21 presso la Biblioteca di via 
Monte Amiata. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare 
prossima consulta 
martedì 6 giugno 

Segreteria/facilitatore 10 giorni prima 
dell’incontro 

 

 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                 
SCILLA MARCIANO        DATA 12/05/2017  

 


