
 

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 

incontro del 3 dicembre 2014 

presso la Biblioteca di Triante di via Monte Bianco 

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 

 

 

INCONTRO N° 5 

 

 



 

 

 

FACILITATORE   Simona Ballabio 

SEGRETARIA   Scilla Marciano 
 
ODG    Bilancio Partecipativo: aggiornamento - programmazione lavoro 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

PRESENTI:  11 

ASSENTI:  6 

 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
La facilitatrice Simona Ballabio, dopo aver richiesto un breve giro di presentazione delle 
Associazioni/comitati presenti,  introduce l'aggiornamento sul bilancio partecipativo 
comunicando le seguenti idee del quartiere Triante valutate  dai tecnici 
fattibili/parzialmente fattibili: 

 

• Riqualificazione 

• Aggregazione 

• Diversamente abili 
 

Precisa che le motivazioni relative alla fattibilità, non fattibilità e parziale fattibilità 
delle idee ed il percorso di perfezionamento delle stesse, saranno illustrate ai cittadini 
in sede di plenaria, alla presenza degli assessori e dei tecnici coinvolti,  il giorno 17 
dicembre c/o l’Urban Center. 
La  successiva fase di perfezionamento delle idee, spiega, prevede la collaborazione di 
un tecnico comunale di riferimento (l'abbinamento sarà comunicato in plenaria) con un 
cittadino referente del progetto nominato dalla  Consulta il cui compito sarà compilare 
una scheda di progetto; l’obiettivo di questa sera è infatti  la nomina di un referente per 
ciascuna delle tre idee.  
Su richiesta della facilitatrice, i componenti della consulta fanno un brevissimo cenno 
sui contenuti delle summenzionate idee.  Viene poi  illustrato il progetto presentato 
questa sera “proposta di concorso di idee per la sistemazione di piazza Giovanni XXIII°” 



con cui viene proposto di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di Monza 
attraverso un concorso di idee  per la creazione, a Triante, di una vera piazza. 
Ballabio comunica che la proposta rientra nell’idea “aggregazione” che prevede la 
riqualificazione di una piazza  con il coinvolgimento delle scuole, oltre che la 
realizzazione del Centro Civico di quartiere  nei locali del custode della scuola Leonardo 
da Vinci. Tali spazi saranno dedicati ai servizi comunali decentrati e potranno essere 
utilizzati per attività di tipo culturale. 
La facilitatrice prosegue illustrando le successiva tappe del Bilancio partecipativo 
pertanto: entro il 30 gennaio 2015 i progetti verranno  condivisi in sede di consulta; 
dal 30 gennaio al 27 febbraio  ci sarà un passaggio in  Giunta per la definizione del 
quadro economico generale,  dei criteri sul peso ponderale delle valutazioni dei progetti 
da parte delle consulte e per il piano di comunicazione  volto a favorire la più ampia 
partecipazione alla votazione finale; I progetti passeranno nuovamente dalla Consulta 
per la pesatura: dal 2 al 29 marzo 2015 avverrà la votazione finale.   

PROPOSTE 

 
1. individuazione, nel quartiere, di punti maggiori punti di raccolta presso centri di 

aggregazione/ biblioteca per la votazione cartacea sul Bilancio Partecipativo che 
non sia unicamente il Centro Civico di via Iseo perché scomodo da raggiungere dai 
residenti del quartiere;   

2. Ripristinare la festa del quartiere denominata “stratriante” resa viva per sedici 
anni consecutivi e poi improvvisamente interrotta; 

RICHIESTE 
 

1. presenza di uno sportello “postamat”. Si specifica che le richieste e relativi 

solleciti devono essere indirizzate dai cittadini all’Ente competente Poste Italiane 

2. raccogliere attraverso un questionario, predisposto dall'Ufficio Partecipazione  e 

utilizzato da altri centri civici, le iniziative/attività che vengono organizzate nel 

quartiere; a tale scopo viene consegnato il relativo  moduolo 

DECISIONI PRESE 
 
Vengono nominati i referenti per la fase di perfezionamento delle idee: 
- “Riqualificazione”  Melzi Luigi ; 
- “Aggregazione” Giovannetti Paola; 
- “Diversamente abili”  Segalini Ermanno 

 
Festa “stratriante” : l’argomento sarà iscritto nell’ordine del giorno della prossima 
Consulta 
 
Prossimo incontro della Consulta:  seconda metà di gennaio 2015 (data da definire) 

 

 

 



PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Iscrivere 
l’argomento “festa 
Stratirante” 
all’O.d.g. della 
prossima Consulta 
che avrà luogo 
intorno alla metà di 
gennaio (data da 
definire) 

Segreteria   

 

 

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano                                         DATA 04/12/2014  
 


