CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

Incontro del 20 settembre 2017 ore 21.00
Biblioteca Triante, via Monte Amiata
elenco iscritti

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante
2. Brizzolara Roberto, 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. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo
8. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani
9. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi
10. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante
11. Guerci Silvia, Periodico Triante
12. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
13. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli
14. Cattani Gino, Unione Confcommercio
15. Pavani Giovanna, Skating Club Monza
16. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T
17. Consonni Claudio, Cittadino Attivo
18. Caldarelli Rita, Cittadino attivo
19. Polato Tiziana, Associazione Italiana Dislessia

INCONTRO N°39

FACILITATORE: ULDERICO MAGGI
SEGRETARIA: MANUELA FEDERICI
Ordine del Giorno

- Inaugurazione nuovo Centro Civico
- varie

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 4 (Badalucco Maurizio – I.C. Don Milani; Di Poto Alessandro –
cittadino del quartiere; Aidolfi Elisabetta – Insegnante scuola Don Milani; Sara Valtolina –
il Cittadino)

PRESENTI: 10
ASSENTI: 9

INTRODUZIONE/PREMESSA
Ulderico Maggi, della Coop. Abcittà, nella sua qualità di facilitatore, si presenta alla
consulta e chiede un giro di presentazione dei componenti il tavolo di lavoro.
Ogni singolo partecipante si presenta alla Consulta.
Si inizia la discussione dell’ordine del giorno: inaugurazione del Centro Civico Triante.

PROPOSTE
Definizione programma inaugurazione nuovo Centro Civico Triante
Si informa la Consulta che mercoledì 27 settembre in mattinata ci sarà il sopralluogo dei
locali da parte dell’Ufficio partecipazione e dei tecnici.
La signora Caldarelli, in qualità di referente per la Consulta per l’organizzazione della
inaugurazione, aggiorna il gruppo sulle attività previste all’interno dell’inaugurazione
stessa.
L’insegnante della scuola media Don Milani (Aidolfi) racconta del progetto della scuola
media sul concorso fotografico, come momento educativo e di conoscenza del territorio
da parte dei ragazzi dell’Istituto Don Milani.
I ragazzi saranno invitati a realizzare delle foto in bianco e nero sui luoghi del quartiere,
utilizzando il loro cellulare. Viene chiesto di precisare l’organizzazione del concorso e di
dare informazione alla Consulta (giuria, premiazione, eventuale premio, numero
previsto di immagini selezionate e da appendere, …) e una stima di costi prevedibili da
confrontare con il budget generale.
La Parrocchia potrà mettere a disposizione delle foto del quartiere degli anni ‘30 e ’50.
Il presidente del Comitato genitori propone per il catering una società di Agrate, la
coordinatrice del Centro civico gli farà la proposta della Cooperativa che è stata
utilizzata nelle scorse inaugurazioni (Centro Civico Silva) per fare un confronto.
Si discute sulla data e sull’orario, si concorda di modificare la data al sabato mattina, il
18 novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si attente conferma dal Servizio
Partecipazione sulla presenza dell’Amministrazione comunale (Sindaco e Assessore alla
Partecipazione).
Il programma provvisorio prevede il taglio del nastro da parte del Sindaco, la
rappresentazione da parte della cooperativa teatrale “La baracca di Monza” “Pagine in

libertà e a seguire la presentazione delle attività da parte delle Associazioni della
Consulta, dei corsi che verranno attivati c/o il Centro civico e delle attività comunali
che verranno svolte all’interno del Centro civico. Ogni associazione è invitata a
comunicare alla sig.ra Caldarelli il tipo di materiale che intende esporre, provvedendo in
autonomia all’allestimento.
Aperitivo offerto dall’amministrazione comunale.
Si sospende la discussione per l’inaugurazione per dare la parola a cittadino ospite (Di
Poto) che chiede chiarimenti circa la partecipazione dei giovani alla vita del quartiere e
a problematiche riferite alla manutenzione di alcune strade del quartiere. Sia il
facilitatore sia alcuni membri della consulta danno chiarimenti in merito, dopo aver
ricevuto queste risposte il cittadino lascia l’incontro.
Si prosegue con gli ultimi dettagli sull’inaugurazione.

DECISIONI PRESE
La coordinatrice farà sapere la data precisa per l’inaugurazione, si incontrerà con la
Sig.ra Caldarelli per definire il programma, a farà avere al Sig. Badalucco il preventivo
per il catering.
Tutte le informazioni per comporre il materiale di comunicazione deve pervenire alla
sig.ra Caldarelli entro e non oltre il 5 ottobre.
La prossima Consulta si incontrerà giovedì 12 ottobre alle ore 21.00 c/o la Biblioteca
Triante

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare
prossima consulta
in data 12 ottobre
2017 ore 21

Coordinatrice/Facilitatore 10 giorni prima
dell’incontro

NOTE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO TRIANTE

MANUELA FEDERICI

DATA 26/09/2017

