
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

Incontro del 10 aprile  2018 ore 21.00 
Centro Civico Triante, via Monte Amiata 21 

 

elenco iscritti 

 

 
1. Menegatti Alfedo, 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. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
7. Diecidue Franca Giovanna, Cittadina Attiva 
8. Caldarelli Rita, Cittadina Attiva 
9. Consonni Claudio, Cittadino Attivo 
10. Malvasi Sergio, Cittadino Attivo 
11. Mauri Massimiliana, Cittadina Attiva 
12. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
13. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
14. Villa Gianpiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
15. Guerci Silvia, Periodico Triante 
16. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
17. Caldarelli Rita, Comitato Pro Buon Pastore,  

                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°42 
 

  



 
COORDINATRICE: SILVIA GUERCI 

SEGRETARIA: MANUELA FEDERICI 

 

Ordine del Giorno:  

    modalità diffusione del questionario,   tempistiche 
    varie 

 

 
PRESENTI: 12 
ASSENTI: 5 
 
 
Sono presenti le Sig.re Boccolieri, per il progetto del Bilancio partecipativo “Triante 
Quartier amico delle demenze, e il Sig. Cappelletti per il Progetto della Consulta “7 
Cascine …” 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
La coordinatrice  racconta brevemente del progetto di lavoro congiunto che si sta 
avviando  con la Consulta di san Carlo- san Giuseppe per formulare un’ipotesi di lavoro 
comune con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’utilizzo dello spazio del 
vecchio Ospedale san Gerardo, messo in vendita e su cui sarà possibile costruire (edilizia 
residenziale e commerciale) anziché  utilizzarlo per  attività  socio-sanitarie e/o 
culturali, carenti nella nostra città. 
 
Si ipotizza di preparare un incontro aperto alla cittadinanza per illustrare il progetto, 
trovando  anche tra le persone delle Consulte di riferimento dei professionisti che 
possano dare il loro contributo. 
 
Importante sarà anche fare rete fra le Consulte. 
 
Fra le idee emerse:  spazi polifunzionali /poliambulatori per la cittadinanza, in 
previsione della  futura carenza di medici di base. 
Da parte della Consulta si esprime interesse ma emerge la difficoltà del recupero delle 
risorse economiche, si ipotizza la possibilità di ricercare eventuali sponsor/richiesta 
attraverso Fondazioni (vedi la Fondazione Comunità Brianza- Fondazione Cariplo). 
La Giunta itinerante è confermata per martedì 10 luglio. Le modalità sono quelle 
definite anche sul sito del Comune di Monza: Giunta dalla ore 19:00 alle ore 21:00 a 
seguire la Giunta si presenta ai cittadini del Quartiere Triante. Nelle prossime Consulte 
andremo a definire l’organizzazione della serata. 
 
Il rappresentante dell’Astro Roller Skating comunica che dal 25 al 30 aprile  gruppo di 40  
ragazze,  andranno ai Campionati  Europei a Lleida (Spagna). 
 



La Responsabile dell’Associazione Alzheimer comunica che il 3 maggio  ci sarà c/o il 
Centro Civico il primo tavolo tecnico di discussione in riferimento al progetto del 
Bilancio Partecipativo “Triante quartiere amico delle demenze”.  
Nella serata del 17 giugno c/o il Cine teatro Triante alle ore 21:00 ci sarà un altro 
appuntamento per illustrare il progetto. 
Quando avremo il programma della serata verrà distribuito attraverso i consueti canali. 
 
Il referente dell’Ascot Triante comunica che sabato 21 aprile nel pomeriggio presso i 
giardini pubblici della scuola elementare Munari avranno inizio le attività previste dal 
Progetto Tiki- Taka, giochi condivisi aperti per i bambini delle scuole. Partendo dagli 
oratori di riferimento (Triante/San Carlo e san Giuseppe) per arrivare ai giardini di via 
Romagna, anche questa iniziativa verrà pubblicizzata attraverso i consueti canali. 
 
 

 

 

 

DECISIONI PRESE: 

 
Si concorda che la società Sportiva Dilettantistica   Astroskating, nella persona di Luigi 
Longoni, in rappresentanza della Consulta del quartiere Triante ha presentato il 
programma dell’iniziativa “7 cascine..” sarà il capofila prevista per il giorno 13 maggio 
2018, in mattinata. 
L’iniziativa, la prima di una serie,  avrà avvio dal Centro Civico  Triante  – via Monte 
Amiata 21, per arrivare a visitare alcune cascine del Quartiere, come evidenziato dal 
programma allegato. 
 
Domenica 15 aprile Pulizie di Primavera – Il Centro Civico sarà aperto e con il supporto di 
alcuni richiedenti asilo verrà pulito il cortile del Centro Civico. 
 
Si definisce che la Festa del Quartiere Triante sarà domenica   23 settembre, si forma  
un gruppo  di lavoro (GdL) che si troverà lunedì 16 aprile alle ore 11:00 c/o il Centro 
Civico. 
 
La coordinatrice della Consulta sintetizza ai presenti il progetto del Questionario da 
sottoporre ai cittadini di Triante. Si concorda di utilizzare una mail dedicata per 
suggerimenti/commenti: consultatriante@gmail.com 
Ne viene data lettura e corretta l’ultima bozza che verrà inviata via mail alla 
Responsabile del Servizio Partecipazione. Una volta validata sarà data in stampa e 
divulgato ai cittadini del quartiere. 
 
Si ipotizza una diffusione cartacea attraverso il notiziario parrocchiale “TRIANTE” (500 
copie – entro i primi giorni di maggio) e altre 500 copie da diffondere nei luoghi del 
Quartiere, Biblioteca, mercato del martedì, Centro Civico, Liceo Musicale. 
 
La diffusione on-line sarà così ripartita: attraverso il sito delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Leonardo”, la segreteria del Nido  Comunale, la segreteria della scuola 
materna Parrocchiale, le segreterie degli Istituti superiori per le scuole Mosè 
Bianchi/Frisi/Hesembergher. 

 



PROGRAMMA DI LAVORO 

La prossima Consulta sarà martedì 15 maggio alle ore 21:00. 

 
Odg: 

• Resoconto Camminata delle Cascine 
• Stato dell’arte del questionario 
• Festa del quartiere: attività GdL 
• Giunta itinerante 
• Varie. 

 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO TRIANTE                                

 
 

MANUELA FEDERICI       DATA 10/04/2018 


