
 
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

Incontro del 15 maggio 2018 ore 21:00 
 

presso il CENTRO CIVICO TRIANTE via Monte Amiata 21 
 

elenco iscritti 

 

 
1. Menegatti Alfredo, Amici della Biblioteca di Triante 
2. Profili Renato, Auser Ascot Triante 
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
4. Polato Tiziana, Associazione Italiana Dislessia 
5. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
6. Boccolieri Alfonsina, Associazione Alzheimer Monza 
7. Boccolieri Giovanna, Coop. Nuovo Solco Onlus 
8. Diecidue Franca Giovanna, Cittadina Attiva 
9. Caldarelli Rita, Cittadina Attiva 
10. Consonni Claudio, Cittadino Attivo 
11. Malvasi Sergio, Cittadino Attivo 
12. Mauri Massimiliana, Cittadina Attiva 
13. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
14. Meregalli Paola, Biblioteca Triante  
15. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
16. Villa Gianpiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
17. Guerci Silvia, Periodico Triante 
18. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
19. Caldarelli Rita, Comitato Pro Buon Pastore  

                                                                                                                                                                                
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 

  INCONTRO N°44 
 



 
 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 

 

ODG:  
1) Progetto Triante Amico delle Demenze 
2) Resoconto Incontro del 9 maggio “Ospedale Vecchio” 
3) Buon Pastore e Pagnoni 
4) Progetto “Sem Chi” – Portinaie di quartiere 
5) Resoconto Questionario 
6) Resoconto Camminata “Cascine del 13 maggio” 
7) Giunta Itinerante 
8) Festa del Quartiere Triante 

OSPITI: Redaelli Claudia, Resp. dell’Ufficio Anziani, Comune di Monza; Fossati Irene 
assistente sociale dell’Ufficio Anziani, per il Progetto Triante Quartiere Amico delle 
demenze; Sig.re  Colloridi e Tangari del “Progetto Sem Chi”. 
 
UDITORI N. 0 
ISCRITTI ALLA CONSULA PRESENTI N. 15 /ASSENTI N. 4 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La coordinatrice   illustra il nutrito ordine del giorno di questa sera. 
 
1) Le colleghe dell’Ufficio Anziani del Comune di Monza raccontano del progetto 
“Dementia Friendly Community”. 
Il Comune di Monza ha aderito, con delibera della Giunta n°30 del 30 gennaio di 
quest’anno alla rete delle Città Dementia Friendly Community. 
Si tratta di un’esperienza già effettuata in altri paesi del mondo (come Regno Unito, 
Australia, Usa) e in anni recenti anche in Italia (città pilota Abbiategrasso nel 2016) 
Si prevede in questo primo anno di sperimentazione di realizzare le seguenti azioni: 
individuare    nel quartiere i principali attori da coinvolgere in un tavolo tecnico di 
discussione e confronto sul tema, che permarranno nel proprio settore di attività (si 
ipotizza il coinvolgimento di Polizia Locale, Parrocchia, Carabinieri, Unione 
Commercianti, scuole di quartiere, medici di medicina   generale, farmacie, la Consulta 
di quartiere appunto),  
-per dare vita a un programma di eventi ed incontri formativi e informativi,  
-approfondire la conoscenza della condizione di vita dei malati di demenza ed i loro 
famigliari/caregiver nel quartiere Triante   attraverso questionari. 
Un primo momento di incontro è stato il 2 maggio c/o il Centro Civico, il prossimo il 
giorno 14 giugno c/o la Biblioteca Triante, alle ore 13:00. 
 
 
 



 
 
 
Il 17 giugno c/o il Cine Teatro Triante ci sarà una rappresentazione teatrale con gli 
ospiti dei Centri Alzheimer di Monza. Si ipotizza che nel mese di settembre sia pronto il 
questionario, così da poterlo pubblicizzare durante la festa di quartiere. 
Si ipotizza inoltre di creare un evento per i primi giorni   di settembre con degli esperti 
dell’Associazione Alzheimer presso il centro civico. 
 
4) Si presentano le Portinaie di quartiere, che dal mese di febbraio sono attive nel 
quartiere San Carlo San Giuseppe, c/o il Centro Civico di via Silva 26. 
Questo progetto vorrebbe ridare anima e vita alle relazioni all’interno di questo 
quartiere, partendo da una portineria ideale pensata per servire l’intero rione.  Alla 
portineria di quartiere ci si può rivolgere per tutte quelle piccole incombenze richieste 
generalmente   ai portieri di condominio, come ritirare un pacco o chiedere l’aiuto di un 
fabbro o elettricista. Verrà creato un data base con un elenco di artigiani e tecnici 
specializzati pronti a intervenire per ogni necessità. 
Sarebbe interessante e auspicabile che questo servizio potesse essere a scala città. 
Viene chiesto alle portinaie di ampliare la loro attività anche nel quartiere Triante. 
 
2) La Coordinatrice aggiorna la Consulta dell’incontro congiunto con la Consulta san 
Giuseppe della scorsa settimana presso il Centro Civico Silva “Quale futuro per l’area 
dell’Ospedale Vecchio”, a cui era presente il Dr. Stocco, DG ASST Monza. IL DG ha 
spiegato le motivazioni della vendita del vecchio ospedale (il ricavato servirà per pagare 
gli attuali lavori di ristrutturazione dell’ospedale nuovo) e ha confermato che a 
novembre scadrà il piano attuativo, firmato 5 anni fa dall’amministrazione comunale, 
regione e ASL. Sarà necessario quindi procedere alla stesura e approvazione di un nuovo 
piano. Vista l’assenza di politici, anche se invitati all’incontro, si concorda che nel 
prossimo incontro si chiederà la presenza del Sindaco e degli assessori di competenza 
per avere il quadro completo delle intenzioni della nostra Amministrazione comunale su 
quell’area, oltre che sulle aree circostanti Buon Pastore e della Ditta Pagnoni, 
quest’ultima probabilmente sede di una palestra comunale. 
 
5) Sul questionario sembra che ci sia qualche problema con la distribuzione, non è 
capillare, ed in particolare nelle scuole, si concorda di definire degli incontri mirati con 
i presidi per presentare il progetto. 
 
6) La Camminata di domenica scorsa è piaciuta molto ai cittadini di Triante e non solo, 
che hanno accolto con molto interesse l’iniziativa, si stima che almeno 50 persone siano 
intervenute. Gradita la presenza degli assessori e il caloroso saluto del sindaco. 
 
 
   
 
 
 
 
 

 



 
 

 

DECISIONI PRESE: 

 
7) La Coordinatrice della Consulta dopo la Camminata ha ricevuto comunicazione dal 
sindaco della possibilità di spostare   la Giunta Itinerante di luglio a causa delle ferie. 
Chiederemo quindi la possibilità di spostarla nel mese di ottobre. 
 
Per ottobre saranno disponibili i risultati del questionario, che saranno esposti alla 
Giunta. 
Si presenterà anche il problema del Buon Pastore e della Pagnoni, aree dismesse del 
quartiere, che potrebbero essere utilizzate per servizi alle scuole vicine (Frisi, 
Hensemberger e Mosè Bianchi), probabilmente   si consegnerà al sindaco la petizione 
lanciata su change.org dal Comitato pro Buon Pastore. 
 
8) La Consulta discute della Festa di quartiere, che sarà il 23 settembre, si concorda sul 
programma, delineato dal gruppo di lavoro. Rimane aperto l’individuazione della figura 
del   Capofila, che non riuscirebbe a garantire le coperture economiche.  
 
A seguito della camminata, si è pensato di programmare un’altra passeggiata tra le 
cascine, invitando gli studenti del liceo musicale. Probabilmente ad ottobre. 
 
La prossima Consulta sarà martedì 12 giugno   alle ore 21:00.  
 
Odg: 
Questionario 
Festa del quartiere 
Giunta itinerante 
Varie 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione 

 

Coordinatrice 
 

7 giorni prima 
 

                                       

                                                                                                                       DATA 15/05/2018 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 

 
 


