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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 21 maggio 2019 ore 19.00 

 
presso   il CENTRO CIVICO TRIANTE via Monte Amiata 21 

 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√  AMICI DELLA BIBLIOTECA Menegatti Alfredo 

  ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA Boccolieri Alfonsina 

  ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  Checchinato Chiara 

√  ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Maria Luigia 

  ASCOT TRIANTE Enzo Passoni  

√  COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

  COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

√  ORATORIO SAN GIUSEPPE BOSCO – 
CINETEATRO TRIANTE E PERIODICO 
TRIANTE 

Villa Gianpiero 

√  SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

  CITTADINO ATTIVO Arnaldino Davide 

√  CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

  CITTADINO ATTIVO Cattani Gino 

√  CITTADINO ATTIVO Cherchi Chessa Michele 

  CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

√  CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

  CITTADINA ATTIVA Fiore Francesca  

  CITTADINA ATTIVA  Mauri Massimiliana 

  CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

  COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna 

 

INCONTRO N°57 
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI (arrivata  a metà seduta) 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Eventi nel quartiere, Versione definitiva documento da presentare all’assessore Sassoli, 
Regolamento mail della consulta, Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 8 /ASSENTI N. 17 

PRESENTI: cittadina di Triante, coordinatrice della Biblioteca Triante 

COMUNICAZIONI  

Vista la presenza di una cittadina attiva   i membri della consulta si  presentano. 

Dopo una veloce discussione si decide   che la prossima riunione di Consulta sarà martedì 11 
giugno alla ore 20:00 

1) Vengono informati i membri della Consulta di alcuni momenti di incontro nel quartiere: 

- 23 giugno festa in teatro per  bambini per festeggiare i 100 anni della Cooperativa Edificatrice 
Carlo Cattaneo-30 giugno festa per il centenario della Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo;   

-29 settembre   Festa dell’Oratorio San Giovanni Bosco;  

-6 ottobre Festa dei Commercianti;  

-Il 17 novembre si festeggerà il II compleanno del Centro Civico e, sempre al Centro Civico, il 15 
dicembre   ci sarà la festa di Natale per il quartiere di  Triante 

-La Consulta decide di confermare il momento di incontro con i Carabinieri per informare la 
cittadinanza su  come difendersi dalle truffe: l’incontro sarà venerdì 14 giugno alle ore 14:30  c/o 
il Centro Civico.  I membri della Consulta si faranno carico di pubblicizzare l’evento, così da poter 
informare la maggior parte dei cittadini. 

-La responsabile della Biblioteca informa che da martedì 11 giugno fino al 14 settembre  sarà in 
vigore  l’orario estivo  

DECISIONI 

2) La Consulta decide che quest’anno non verrà organizzata la festa del quartiere, si conferma 
l’interesse a definire una serie di  eventi collegati tra loro a un tema, che si possa protrarre 
nell’arco dell’anno. Nella prossima riunione di consulta a si valuteranno  le proposte  per gli eventi.  

Il responsabile dell’Associazione Astroskating informa che verrà organizzata una festa in quartiere 
della loro società sportiva. 
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3)Viene letto da parte del vicecoordinatore della Consulta la bozza del   documento da presentare 
all’assessore Sassoli, già letta nella scorsa riunione. 
I membri della consulta si esprimono sulla fattibilità di  alcune proposte e concordano di  dare la 
priorità a quanto era emerso dal questionario fatto lo scorso anno, ed ad alcune  situazioni 
all’interno del quartiere. 
Nello specifico la situazione della Cascina Criminale (sul viale Lombardia), che risulta pericolante, 
la via Montelungo, che ha una curva pericolosa, e il Viale Europa, che presenta una boscaglia 
incolta. 
Alcuni membri della Consulta faranno delle foto dei luoghi per portare all’Amministrazione 
Comunale l’attenzione a  questi luoghi. 
Si decide che la Coordinatrice   e il vicecoordinatore della Consulta   stileranno il documento finale 
che verrà inviato a tutti i membri della consulta.  
Nella Consulta di giugno verrà stilato il documento finale da inviare all’Assessore Sassoli. 
 
Si conferma l’interesse per la palestra per le varie attività sportive nel quartiere. 
 
4)Si discute sull’utilizzo della mail che era stata introdotta lo scorso anno per il questionario. 
Si chiederà all’Amministrazione Comunale se potrà essere utilizzata o se si dovrà utilizzare SOLO 
la mail del centro civico. 
 La coordinatrice del Centro Civico pone  l’attenzione alla informativa della privacy e conferma 
che userà in copia nascosta la mail “Gruppo consulta di Triante”. 
 
La coordinatrice della Consulta informa che è stata contattata dalla responsabile del gruppo Green 
Walking, che aveva organizzato una passeggiata  ‘ecologica’ nelle vie della città e che vorrebbe 
replicarla in tutti i quartieri della città. 
La Consulta appoggia l’iniziativa, sottolineando che l’organizzazione spetterà al gruppo 
organizzatore. 
La riunione si scioglie alle ore 22.00 circa. 
 
La prossima Consulta sarà martedì  11 giugno 2019, alle ore 20.00 
ORDINE DEL GIORNO: 

• Versione definitiva documento da presentare all’assessore Sassoli 
• Eventi nel quartiere 
• Aggiornamenti sulla mail della consulta. 
• Varie ed eventuali  

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 
Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

DATA    21.05.2019 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 


