RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE
CONSULTA TRIANTE
incontro del 10 APRILE 2014
elenco iscritti
1.

Antonelli Livia per l’associazione ICS Don Milani

2.

Antonella Oneto su delega di Bellomo Nicoletta per il Comitato via Monte Bianco

3.

Biella Luisa per Astro Roller Skating

4.

Pezzini Giuliana su delega di Cattani Gino per Unione Confcommercio

5.

Consonni Claudio per Cineteatro Triante

6.

Fontana Fulvio per Periodico Triante

7.

Giovannetti Paola per Amici della Biblioteca di Triante

8.

Guerci Angelo per Centro Familiare

9.

Melzi Luigi per Gruppo Culturale Amici del Cortile / Coop. Edificatrice
Cattaneo

10. Meregalli Paola per Biblioteca Triante
11. Percivaldi Veronica per Scuola dell’infanzia San Giuseppe
12. Perego Maria Grazia su delega di Riva Federica per Asilo Nido Triante
13. Profili Renato per Ascot Triante
14. Segalini Ermanno per Società San Vincenzo - Triante
15. Serenthà Mario per Auser volontariato Filo d’Argento
16. Tucci Daniela per Ass. Genitori ICS Don Milani

INCONTRO N° 1

Carlo

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI
ODG: PRIMO INCONTRO DI CONOSCENZA/PRESENTAZIONE
RELATORI ESTERNI/OSPITI: : ASSESSORE EGIDIO LONGONI, RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONE
EMANUELA DANILI
PRESENTI N° 11 / ASSENTI N° 5
INTRODUZIONE/PREMESSA
questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare,
se ci sono ospiti esterni , il perche’, e se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc.

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità
delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo
delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete
di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini.
I temi portati dall'Amministrazione, quali oggetti di lavoro delle consulte, sono: PGT, Bilancio Partecipativo,
Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici.
Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte
progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale,
rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere).
PROPOSTE
In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1 Pensare uno spazio per i giovani che frequentano la Biblioteca ma sono limitati per mancanza di spazi
idonei.
2 Possibilità di utilizzare lo “strumento consulta” per conoscere le problematiche della comunità.

RICHIESTE
In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse nell'incontro

1 Viene evidenziata l'esiguità dello spazio vivibile in Biblioteca risultante sottodimensionato rispetto
all'afflusso di pubblico.
2 Esiste il periodico Triante che è un mezzo di comunicazione della Parrocchia e del Quartiere.
3 Era presente all'incontro il sig. Laudone Luigi, referente per l'Associazione Civica “Una Monza per tutti”
che ha chiesto di essere informato degli sviluppi successivi.

DECISIONI PRESE
Prossimo appuntamento fissato per il giorno 8 maggio 2014 per il P.G.T.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

LA SEGRETARIA Anna Maria Sassi

TEMPI/SCADENZE

NOTE

DATA 19/05/2014

