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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 22 ottobre 2019 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. BIBLIOTECA TRIANTE Meregalli Paola 

√ 8. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 9. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 10. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

 11. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

 12. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 13 FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

√ 14. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

 15. CITTADINO ATTIVO Arnaldino Davide 

√ 16. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

 17. CITTADINO ATTIVO Cattani Gino 

 18.  CITTADINO ATTIVO Cherchi Chessa Michele 

√ 19. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

√ 20. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 21. CITTADINA ATTIVA Fiore Francesca  

 22.   CITTADINA ATTIVA  Mauri Massimiliana 

√ 23.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

√ 24.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  

√ 25     COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna  

      

 

INCONTRO N°60 
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Patti di cittadinanza; Incontro per Buon Pastore; Varie e ed eventuali 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Sig.ra Valsecchi Valeria (figura di supporto della Consulta Triante) e 
giornalista Cittadino Sara Valtolina 

UDITORI: 1 

PRESENTI:8 

ASSENTI: 17 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

PATTI DI CITTADINANZA 
La figura di supporto e la responsabile della Coop. Meta aggiornano i membri della Consulta dell’ 
incontro  che c’è stato la scorsa settimana (16 ottobre) tra  il referente  tecnico del Servizio 
Viabilità  del Comune di Monza, la collega dell’ufficio Ambiente e il gruppo di  lavoro. 
Si ricorda che la Cooperativa Meta è l’ente capofila dei Patti di Cittadinanza 
 
Le attività che si intendono svolgere prevedono: 
-laboratori didattici di educazione ambientali a favore delle classi 3/4/5 della scuola primaria e il 
ciclo delle tre classi della scuola secondaria di primo grado che mirino a sensibilizzare i bambini 
e le loro famiglie all’uso del materiale  di riciclo e al non sprecare le risorse disponibili. 
. 
-una grande caccia al tesoro a favore dei bambini e delle famiglie (…. Data) 
 
- una mostra con i vari lavori fatti dai ragazzi nei laboratori didattici  a fine corso (2021). 
 
-una pedalata che partendo dal Centro Civico arrivi al  parco, in modo da riscoprire uno stile di 
vita ecosostenibile e le bellezze e la storicità delle strade che si percorreranno, con supporto delle 
GEV e dei volontari di Monza inBici ( data) 
 
-Video interviste e questionario alle famiglie delle scuole,  stakeholder, comunicazione e 
promozione . 
 
-una serata aperta al pubblico dove verranno  illustrati i risultati del questionario, predisposto 
dall’Ufficio viabilità e in cui si parlerà di mobilità sostenibile. 
 
La referente della Coop. Meta ha incontrato lunedì 30 settembre  la Dirigente scolastica per 
illustrare i progetti e verificare i successivi impegni di lavoro comune. 
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Farà avere alla coordinatrice del Centro Civico,  il report del progetto, che verrà inviato a tutti i 
membri della Consulta , così che ogni membro della Consulta entro la fine della settimana possa 
fare eventuali osservazioni. 
 
Si ricorda che le schede progetto devono essere completate entro la fine del mese di ottobre. 
 
Si rende noto che l’ufficio giardini è disponibile nel consegnare piantine da utilizzare nel corso dei 
laboratori didattici dei ragazzi. Una parte dei laboratori potrebbe essere svolta sul territorio del 
quartiere. 
 
 
La referente della Cooperativa Meta rinnova l’invito ai membri della Consulta per i prossimi 
momenti di incontro a dare la disponibilità per  formare il gruppo di lavoro. 
 
Serata Buon Pastore: 
La coordinatrice della Consulta presenta i relatori della serata che hanno data la disponibilità a a 
partecipare e mostra il volantino predisposto senza il contributo dell’Ufficio comunicazione, in 
quanto gli assessori invitati (Sassoli e Longo) non hanno dato la loro disponibilità a partecipare, 
perché assenti in quella data. Il dott. Maffè, anche lui invitato, non è sicuro di essere disponibile 
in quella data. Non puo’ essere utilizzato quindi il format del volantino del Centro Civico, né è 
possibile richiedere il patrocinio del Comune. 
 
 
Progetto con le scuole superiori ‘Vedo Monza’ 
La coordinatrice della Consulta aggiorna sul progetto “Vedo Monza: noi cittadini”  che dovrebbe 
partire a breve con 5 studenti del quarto anno del Mosè Bianchi e al quale lo scorso anno la 
Consulta di Triante ha deciso di aderire. 
 
E’ partito il gruppo di cammino del martedì mattina con una quarantina di iscrizioni. 
 
 
DECISIONI PRESE: 
 
-Si concorda che il 17 novembre si festeggerà il secondo compleanno del Centro Civico, con la 
camminata  nel quartiere e con un momento conviviale tra l’amministrazione comunale  e i 
cittadini triantini. 
 
-Nella prossima consulta (26 novembre) verranno invitati i firmatari di tre patti di collaborazione, 
le cui attività vengono svolte  nel Quartiere Triante. 
 
-La Consulta chiederà un incontro all’Assessore Villa e Sassoli, viste le segnalazioni ricevute da 
diversi abitanti delle vie adiacenti a Viale Lombardia, Viale dove attualmente è in corso 
un progetto di riqualificazione. 
 
 
La prossima Consulta sarà martedì   26 novembre 2019 alle ore 20:30. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

• Patti di collaborazione 
• Resoconto incontro Per Buon Pastore 
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• Progetto “Noi cittadini “ 
• Comunicazioni CRI sede di Monza 
• Varie ed eventuali  

 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

    DATA 23.10.2019 

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 

 
 


