
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

incontro del 25 maggio 2016 ore 21.00 
  

Biblioteca Triante di via Monte Amiata, 60 
 

elenco iscritti 

 

 

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante 
2. Profili Renato, Auser Ascot Triante 
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
4. Tucci Daniela, Associazione Genitori ICS Don Milani 
5. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
6. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza 
7. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
8. Guerci Angelo, Bocciofila Cappelletti 
9. Bellomo Nicoletta, Comitato via Monte Bianco 
10.  Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
11. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
12. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 
13. Consonni Claudio, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
14. Guerci Silvia, Periodico Triante 
15. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
16. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
17. Cattani Gino, Unione Confcommercio 
18. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T 

 

 
                                                                                                                                                      
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°25 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

 
SEGRETARIA: FRANCESCA MELONI 

 

Ordine del Giorno 

- Organizzazione festa di quartiere; 

- Varie. 

Ad inizio serata saranno presenti alcuni operatori dell'Azione Cattolica ambrosiana per 
esporre le attività che svolgeranno nel quartiere tra la fine del mese di agosto ed inizio 
settembre e concordare la possibilità di collaborazione. 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: N. 2 REFERENTI DELL’AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA 

 

CITTADINI: 11 

 
PRESENTI: 8 

 
ASSENTI: 11 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
La serata si apre con la presentazione del progetto “Aggratis” organizzato dall’Azione 
Cattolica ambrosiana e illustrato da due studenti che si occupano dell’organizzazione di 
un campo di lavoro a Monza per gli studenti delle scuole superiori, dal 27 agosto al 2 
settembre. 
Il campo si svolgerà presso l’oratorio di S. Carlo ed i partecipanti pernotteranno presso 
gli spazi all’interno di esso e di giorno saranno impegnati in diversi lavori di piccola 
manutenzione, di assistenza a fasce fragili della popolazione ed altre attività ritenute 
utili al miglioramento del contesto in cui si attiva il campo. 
A questo proposito gli organizzatori del progetto chiedono ai membri della Consulta dei 
suggerimenti sui possibili lavori da inserire nel programma del prossimo campo di lavoro 
e invitano i presenti all’evento “Aggratisfest” che si terrà il 30 agosto presso l’oratorio. 
 
La seconda parte della serata è dedicata all’organizzazione della festa di quartiere e la 
Consulta espone le diverse possibilità in merito alla chiusura delle strade e 
all’inserimento nel programma di una corsa denominata “Stratriante”, per far rivivere 
un’attività podistica che si svolgeva in quartiere anche nel passato. 
 



Sul punto vengono messe in evidenza delle criticità: occorre informarsi in merito alla 
stipulazione di un’assicurazione per coprire gli infortuni e sui costi che implicherebbe 
tale obbligo. In tal caso si potrebbero cercare degli sponsor oppure valutare di 
autofinanziarsi offrendo dei piccoli gadget a chi si iscrive alla corsa non competitiva. 
I rappresentanti degli Istituti scolastici sottolineano che le scuole riaprono, dopo la 
pausa estiva, il 12 settembre, e quindi avrebbero pochi giorni per contribuire 
all’organizzazione ed al coinvolgimento operativo di alunni e genitori. Si chiede di 
valutare la possibilità di modificare la corsa in una passeggiata per superare le 
problematiche messe in evidenza. 

 

PROPOSTE 

La Stratriante potrebbe prevedere un percorso di circa 3.5 km che passi dalle scuole 
presenti in quartiere e si chiede di includere anche la scuola Tacoli, inizialmente esclusa 
dalle tappe. Il percorso della corsa potrebbe essere: 
Partenza: Piazza Giovanni XXIII, via V.C. Emanuele 1, via duca degli Abruzzi, via 
Montelungo, via Amiata, Via Gondar, per tornare attraverso il canale su via Valsugana e 
sul percorso dell’andata. Queste strade potrebbero essere interdette al traffico solo per 
la durata della corsa dalle 10.00 alle 12.00, oppure si potrebbe chiedere alla Polizia 
locale di presidiare la testa e la coda del gruppo per farla defluire in tutta sicurezza. 
Sarebbe opportuno fare delle pre-iscrizioni per valutare il numero di adesioni e 
organizzare la manifestazione podistica. 
Occorre tenere presente che in occasione della corsa occorre la presenza di 
un’ambulanza. 
Le vie che potrebbero essere chiuse per la festa sono o via Cavallotti oppure via Vittorio 
Veneto ed occorre fare delle valutazioni viabilistiche prima di presentare la domanda di 
autorizzazione agli uffici comunali competenti.  
Si chiede di contattare anche la protezione civile per presenziare alla festa con il 
coinvolgimento dei suoi volontari ed un membro della Consulta decide di contattarli 
prima della richiesta formale che il Centro civico preparerà per ottenere i permessi 
all’evento. 
Un’altra proposta per il giorno della festa è un concorso fotografico con il 
coinvolgimento del circolo fotografico che si riunisce settimanalmente presso la sala 
teatrale di Triante.  
Un membro della Consulta si sta informando anche per tenere aperto il cinema Metropol 
ed allestire una mostra di pittura al suo interno. 

 

DECISIONI PRESE 

La facilitatrice consegna la documentazione per richiedere il patrocinio dell’evento e 
comunica che entro il 15 giugno dovrà essere presentato il programma e la modulistica 
consegnata. 
La Consulta decide di formare sottogruppi per organizzare la festa, che si riuniranno 
all’oratorio nelle date 31 maggio e 7 giugno. 
La prossima Riunione di Consulta si terrà il 15 giugno 2016. 

 

 



 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare 
Consulta per 
mercoledì 15 
giugno 2016 

Segreteria/facilitatrice Entro il 6 giugno 
2016 

 

LA SEGRETARIA: FRANCESCA MELONI          
                       
                                                                                                                                      DATA__/__/__/  
 

 

 


