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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

Incontro del 14 gennaio 2020 ore 20:30 
 

presso  il CENTRO CIVICO TRIANTE via Monte Amiata 21 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. AMICI DELLA BIBLIOTECA Menegatti Alfredo 

 2. ASILO NIDO TRIANTE Riva Federica 

 3. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA Boccolieri Alfonsina 

√ 4. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  Checchinato Chiara 

√ 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Maria Luigia 

 6. ASCOT TRIANTE Ezio Passoni  

 7.     ASSOCIAZIONE FIAB MONZA IN BICI              Brusadelli Lorenzo 

 8. BIBLIOTECA TRIANTE Meregalli Paola 

√ 9. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 10. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 11. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

 12. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

√ 13. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 14 FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

√ 15. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

 16. CITTADINO ATTIVO Arnaldino Davide 

√ 17. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

 18. CITTADINO ATTIVO Cattani Gino 

√ 19.  CITTADINO ATTIVO Cherchi Chessa Michele 

 20. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

 21. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 22. CITTADINA ATTIVA Fiore Francesca  

 23.   CITTADINA ATTIVA  Mauri Massimiliana 

√ 24.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

√ 25.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  

√ 26     COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna  
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Patti di cittadinanza; Festa di quartiere, Progetto Piedibus per scuola elementare Tacoli; 
Varie e ed eventuali 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 giornalisti: “Il Giornale di Monza “e “Cittadino di Monza” 

PRESENTI:9 

ASSENTI: 16 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

La coordinatrice della Consulta aggiorna sul patto di cittadinanza. La firma ufficiale sarà sabato 
15 febbraio all’interno di un momento pubblico aperto alla cittadinanza. 
 
I ragazzi del progetto “Monza noi giovani cittadini” (ragazzi del 4°anno  del Mosè Bianchi e al 
quale lo scorso anno la Consulta di Triante ha deciso di aderire), supporteranno la Consulta nel 
progetto “Triante un quartiere da salvare” nei vari lavori  del Patto di Cittadinanza (supporto alla 
biciclettata, alla piantumazione di alberi durante le pulizie di primavera), e durante la festa del 
quartiere (attività musicale/’open mic’, serata notte bianca-cena). 
 
Per le pulizie di primavera si chiederà all’Ufficio Giardini, materiale per poter migliorare un’aiuola 
del quartiere (sementi/piantine e attrezzi), scelta dai ragazzi del progetto. 
 
Un cittadino attivo propone la piantumazione di piante di erisimo, pianta officinale rara, durante 
le manifestazioni dei patti di cittadinanza o durante le pulizie di primavera. 
 
 
La coordinatrice della consulta chiederà al capofila del progetto “Nuvola Verde” di iscriversi alla 
Consulta e di poter essere capofila per la Festa di Quartiere (ipotesi domenica pomeriggio di 
settembre/ottobre 2020). 
 
 
Fra le iniziative definite dal patto la prima è il questionario da portare a conoscenza delle famiglie 
del quartiere attraverso le scuole, sul tema della mobilità; la Consulta solleciterà il collega 
dell’ufficio mobilità per la definizione del questionario. 
 
Si ipotizza una biciclettata nel mese di maggio, si chiederà la collaborazione dell’Associazione 
Monza in Bici e della Croce Rossa di Monza, organizzata dalla Cooperativa meta nell’ambito del 
Patto di cittadinanza. Interverranno anche le GEV. E’ in esame il percorso della biciclettata. 
 
Nel mese di ottobre/novembre (compleanno del Centro Civico) si ipotizza una grande caccia al 
Tesoro, organizzata dalla cooperativa Meta. 
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Si informa la consulta dell’iniziativa dei nonni Civici con la precisazione che l’iscrizione potrà 
essere fatta presso i Centri Civici comunali, le Consulta daranno attraverso i loro canali la  
divulgazione di questa iniziativa, che potrebbe favorire anche la nascita del Piedibus, a cui anche 
l’ATS ha dato il suo appoggio. 
 
Si discute sulla possibilità della chiusura della strada in prossimità a della scuola elementare 
Tacoli, di questo l’associazione FIAB farà richiesta nelle sedi coerenti. La consulta rimane sempre 
sfavorevole all’iniziativa. 
 
Il 10 febbraio alle ore 19:00 presso la sede del Centro Civico ci sarà l’incontro aperto alla 
cittadinanza “Monza Città Efficiente – patti chiari per la sostenibilità degli edifici” a cui tutti i 
cittadini sono invitati. 
 
 
DECISIONI PRESE: 

 
Il cittadino attivo referente della CRI farà avere alla coordinatrice del Centro Civico il programma 
per un corso di primo soccorso, da poter svolgere indicativamente   sabato 21 marzo, a favore dei 
cittadini di Triante. 
 
Il 18 febbraio alle ore 18:45 incontro c/o il Centro Civico Triante con assessore Sassoli come ordine 
del giorno: “Tour le città nella città: raccolta dei contributi della Consulta da parte dell’assessore 
Sassoli sulla visione a medio termine con indicazione dei servizi e delle strutture mancanti”. 
Per questo incontro la Coordinatrice della consulta farà avere alla coordinatrice del centro civico 
tutto il materiale per preparare una cartella con tutte le proposte della consulta. Verrà inviato il 
resoconto scritto lo scorso anno, insieme al questionario effettuato dalla Consulta, oltre a tutti i 
suggerimenti che perverranno in questi giorni. 
 
Il 3 febbraio alle ore 21:00 presso il Centro Civico di San Carlo – San Giuseppe ci sarà un incontro 
che farà conoscere anche ai cittadini di questo quartiere la realtà del Buon Pastore. 
 
 
La prossima Consulta sarà martedì 25 febbraio 2020 alle ore 20:30 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

 

• Festa quartiere 
• Patti di cittadinanza 
• Pulizie di   primavera 
• Progetto CRI 
• Varie ed eventuali  

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 
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    DATA 15.01.2020 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 

 

 
 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
 
 Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
 
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 
 
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile 
 
sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile 
 
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 
 
 
 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo 

del DPO 

LTA s.r.l. 14243311009 Via della 
Conciliazione 
10 

00193 Roma  Recupero 
Luigi 

 
 


