CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 15 febbraio 2017 ore 21.00
Biblioteca Triante, 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. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD
5. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza
6. Meregalli Paola, Biblioteca Triante
7. Guerci Angelo, Bocciofila Cappelletti
8. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo
9. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani
10. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi
11. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante
12. Guerci Silvia, Periodico Triante
13. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
14. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli
15. Cattani Gino, Unione Confcommercio
16. Pavani Giovanna, Skating Club Monza
17. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T

INCONTRO N°34

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno

Festa di Quartiere
2- Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo
3- Pulizie di Primavera
4- Varie ed eventuali
RELATORI ESTERNI/OSPITI:

PRESENTI:
ASSENTI:

INTRODUZIONE/PREMESSA
La riunione si apre con la trattazione dell’argomento “festa di quartiere”.
Dalla maggioranza dei presenti emerge che manchino le motivazioni ed il necessario
spirito di aggregazione per organizzare una festa di quartiere ad eccezione di un solo
presente che ritiene che questa opportunità non debba essere scartata. Ad ogni buon
conto dichiara che parteciperà a qualsiasi iniziativa promossa in favore della collettività
A tal riguardo un membro della consulta comunica che il prossimo 12 marzo i
commercianti del quartiere organizzeranno una festa dal titolo “spring fest”. La notizia
genera una forma di polemica/malcontento giacché i presenti lamentano di non esserne
al corrente; ciò, a loro dire, è reso ancora più grave dal fatto che l’unione
Confcommercio, iscritta alla Consulta, non si è praticamente mai presentata agli
incontri di questo consesso e che i commercianti stessi, che si sono lamentati circa il
loro mancato coinvolgimento alla festa di quartiere della passata edizione, adesso
organizzano eventi senza informarne il quartiere.
Relativamente al Bilancio Partecipativo, la Facilitatrice informa che sulla piattaforma è
ora disponibile il numero dei supporti cartacei per ciascun progetto e che per il
quartiere di Triante sono stati proposti diciassette progetti in conto corrente e sette
progetti in conto capitale. Attualmente i tecnici stanno lavorando sulla fattibilità delle
proposte; il passo successivo sarà quello delle votazioni dei progetti giudicati fattibili.

Per quanto riguarda i lavori del nuovo Centro Civico la Facilitatrice afferma che,
indicativamente, i lavori dovrebbero partire a fine marzo; a tal riguardo viene
sollecitata la documentazione relativa allo Stato avanzamento lavori del nuovo Centro
Civico promessa dall’Assessore Longoni durante l’incontro del 22 dicembre, nonché
l’elenco delle opere pubbliche di manutenzione previste nel quartiere.
Uno dei presenti informa che martedì 21 febbraio presso il Centro Civico di San
Fruttuoso sarà presente l’Assessore Confalonieri per trattare in sede di consulta la
tematica del passaggio della metropolitana a Monza.
La facilitatrice chiede se ci sono proposte che riuguardano interventi in occasione delle
pulizie i primavera del prossimo 2 aprile. La Consulta non propone alcuna attività.
Un membro della Consulta fa presente che da un articolo di giornale si evince che
l’Associazione Alzheimer si è lamentata del mancato apporto del quartiere in merito al
progetto di sperimentazione per ammalati di demenza senile ed Alzheimer presentato
alla Consulta lo scorso tre maggio; a suo avviso dovrebbe essere l’Associazione a indicare
il da farsi.
A tal proposito la facilitatrice ritiene potrebbe essere utile riavviare un rapporto di
collaborazionecon l’Associazione medesima.

PROPOSTE
In merito alla festa di quartiere cercare di coinvolgere nuove forze e capire se è
presente la volontà di realizzare l’evento.
Si propone di organizzare un nuovo incontro di consulta il prossimo 15 marzo; la data è
da definire.
DECISIONI PRESE
Contattare i commercianti e le scuole per capire se intendono mettere insieme le risorse
per l’organizzazione della festa di quartiere

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare
prossima consulta
in data da
destinarsi

Segreteria/facilitaore 10 giorni prima
dell’incontro

NOTE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

SCILLA MARCIANO

DATA_20/2/2017

