CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE
Incontro del 26 marzo 2019 ore 20:30
presso il CENTRO CIVICO TRIANTE via Monte Amiata 21
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AMICI DELLA BIBLIOTECA
ASILO NIDO TRIANTE
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
ASTRO ROLLER SKATING ASD
ASCOT TRIANTE
BIBLIOTECA TRIANTE
COMITATO PRO BUON PASTORE
COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO
COOP. NUOVO SOLCO ONLUS
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON
MILANI
12. ORATORIO SAN GIUSEPPE BOSCO –
CINETEATRO TRIANTE

Menegatti Alfredo
Riva Federica
Boccolieri Alfonsina
Checchinato Chiara
Biella Maria Luigia
Enzo Passoni
Meregalli Paola
Caldarelli Rita
Melzi Luigi
Boccolieri Giovanna
Silvestri Maria Vincenza Dalla
Valle Paola
Villa Gianpiero
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Guerci Silvia
Segalini Ermanno
Arnaldino Davide
Caldarelli Rita
Cattani Gino
Cherchi Chessa Michele
Consonni Claudio
Diecidue Franca Giovanna
Fiore Francesca
Mauri Massimiliana
Palomba Diego Franco
Riboldi Daniela Anna

PERIODICO TRIANTE
SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE
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COOPERATIVA META

INCONTRO N°55
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA
ODG: Festa di quartiere, Resoconto incontro Coordinatori con assessore (11 marzo), Cosa manca
al quartiere ? Risposta all’Assessore Sassoli, Varie ed eventuali
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 12 /ASSENTI N. 12
PRESENTI: cittadino uditore rappresentante del Progetto Parco Agricolo

COMUNICAZIONI DISCUSSIONI
L’incontro si apre, con la sintesi da parte della Coordinatrice della Consulta dell’incontro dell’ 11
marzo con l’assessore Arbizzoni:
•

Durante le pulizie di Primavera del 7 aprile ci sarà da parte di un gruppo di Street art la
pittura di alcuni muri dei giardini pubblici tra via Biancamano e via Monte Bianco.

•

I 10 progetti del Bilancio partecipativo saranno conclusi entro al fine di quest’anno.

•

I patti di Cittadinanza sono al vaglio dei tecnici e assessori di riferimento e dovrebbe essere
data una risposta alle consulte nel mese di giugno.

•

L’assessore ha dato il suo formale assenso alla richiesta di alcuni coordinatori di consulta
di promuovere dei momenti di riflessione sulla partecipazione e la cittadinanza attiva.

•

È stata consegnata ai coordinatori la procedura per predisporre la festa di quartiere

La Coordinatrice chiede un parere su una proposta di un gruppo di mamme del quartiere sull’idea
di avere dei luoghi dove poter cambiare o poter allattare i propri bambini in tranquillità. La
maggioranza esprime perplessità.
Comunica che mercoledì 27 marzo c/o il Cine Teatro Triante di via Duca d’Aosta ci sarà la serata
di informazione sull’Alzheimer, organizzata dalla Consulta in collaborazione con l’Associazione
Alzheimer di MB.
Sempre mercoledì 27 c/o il Centro Civico Bellini si terrà un incontro di sensibilizzazione alla
cittadinanza sulle truffe agli anziani. Come Consulta Triante, si chiederà all’Arma dei Carabinieri
di poter fare un incontro anche presso il nostro Centro Civico.
La ciclo pedonale di via Col di Lana è ancora chiusa. La Coordinatrice ha mandato un sollecito via
mail all’amministrazione comunale per avere informazioni in merito. Tale ostruzione crea grossi
problemi di viabilità per i ciclisti che devono percorrere via Medici, Via Sartorio e Col di Lana.
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La coordinatrice aggiorna la Consulta sul lavoro svolto insieme alla Consulta San Giuseppe San
Carlo sul futuro dell’Ospedale vecchio, che ha dato luogo alla stesura di un documento.
Il documento verrà distribuito ai membri della consulta via mail.
La Consulta si esprime su futuri lavori nel quartiere, partendo da alcune considerazione del
cittadino uditore, che chiede ufficialmente ai membri della Consulta di far conoscere l’architetto
che seguirà i lavori di piazzale Virgilio area ex Colombo. Si ipotizza nel mese di maggio di fare una
serata di presentazione del progetto. L’uditore, spiega meglio il progetto presentato tra i patti di
cittadinanza.

La Proposta prevede la creazione di un parco agricolo in zona di orti, in parte comunale
e in parte di proprietari non conosciuti. 20mq saranno dati in concessione alla Scuola
Agraria del Parco di Monza, per studi su ‘coltivazioni di stagione’, sarà costruito un
chioschetto/bar concesso a una cooperativa, che servirà per raccogliere le quote
giornaliere per chi vorrà accedere a parco agricolo.
In merito alle proposte da presentare all’assessore Sassoli si discute relativamente a:
-il problema degli impianti sportivi (palestre idonee ad alcune attività sportive), che siano
accessibili a tutte e che possano essere condivisi con le scuole superiori del polo scolastico,
-spazi per la scuola don Milani/ biblioteca di quartiere, vista l’imminente uscita dalla struttura di
via Romagna della Polizia di Stato, da una palazzina che potrebbe essere utilizzata per la
Fondazione musicale Appiani;
-un centro di aggregazione per anziani, visto lo specifico dell’invecchiamento della popolazione
anziana del nostro quartiere.
Si fa notare che ci sono alcuni spazi dell’ex-tipografia sociale che sono inutilizzati, così come
edifici delle banche in via Cavallotti.
A proposito dello spostamento della PS, Si chiederà all’Amministrazione comunale quale sia la
posizione sull’utilizzo degli spazi di via Romagna. Il vice coordinatore della consulta avrà un
incontro con il direttore della Fondazione Appiani.
La Consulta si esprime con parere negativo circa la possibilità della chiusura delle strade vicine
alla scuola elementare Tacoli, proposta da Fiab-Monza in bici lo scorso anno, notizia apparsa nei
giorni scorsi sui giornali cittadini. Come alternativa, propone la chiusura di via Monte Bisbino, dove
si trova l’omonima scuola primaria.
La Consulta valuta come e quando organizzare la festa di quartiere, si ipotizza il 13 ottobre nel
pomeriggio, nella piazzetta del mercato del martedì mattina, oltre che nel centro civico,
chiudendo una parte della via Pizzagalli. Nella prossima consulta si approfondirà il programma
nello specifico.
Attualmente nessuno si propone come capofila.
La prossima Consulta sarà martedì 16 aprile 2019 alle ore 20:30.

ORDINE DEL GIORNO:
•
•
•

Festa di quartiere
Sport accessibile
Varie ed eventuali
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossima
Convocazione

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Coordinatrice del CC

NOTE

7 giorni prima

DATA 26.03.2019
La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici
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