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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

TRIANTE 
 

Incontro del 28 aprile 2021 ore 20:45 da remoto su Teams 
 
 

 

 

INCONTRO N°70 
           
 
                                                                                                                                                       
 
ODG: 1) Resoconto incontri Labsus 
         2) Resoconto incontro Assessore Arbizzoni con coordinatori CT 
         3) Progetta con Cooperativa Meta 
         4) Aule scuole superiori 
         5) Petizione: stato dell'arte 
         6) Aree verdi e patti di collaborazione 
         7) Ospedale vecchio: collaborazione con Consulta San Carlo - San Giuseppe 
         8) Palestra San Fruttuoso 
         9) Traffico viale Lombardia e vie limitrofe 
       10) Chiusura via Pisani: avvio pedibus? 
       11) Comunicazioni coordinatrice 
       12)Varie ed eventuali 
 
 
PRESENTI: 11 
ASSENTI: 7 
OSPITI/UDITORI: 2 
 
 
 

 
 
La Coordinatrice della CDQ inizia l’incontro salutando i numerosi presenti alla riunione da 
remoto e chiede agli iscritti in Consulta di fare un giro di presentazione per colei che 
temporaneamente seguirà i lavori della Consulta. 
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PUNTO 1 
La Coordinatrice di Consulta riferisce sui due incontri tenuti da Labsus Laboratorio per la 
Sussidiarietà. Nel primo incontro è stato riferito che ci saranno delle novità sul Regolamento 
delle Consulte e sulle funzioni delle Consulte stesse. Nel secondo incontro è stata paventata la 
possibilità di reintrodurre nuovamente la figura del Facilitatore a supporto di tutte le 10 
Consulte. 
Alcuni membri della Consulta, presenti agli incontri, evidenziano il fatto che questi incontri 
sarebbero dovuti servire per confrontarsi sulle modifiche da apportare al Regolamento ma così 
non è stato. Inoltre non si è data la giusta importanza al significato di “partecipazione”. 
Ritengono che una sola figura del Facilitatore per tutte le Consulte sia insufficiente. 
 
 
 
PUNTO 2  
La Coordinatrice di Consulta riferisce che dopo il lancio della petizione online “TRIANTE: UN 
QUARTIERE DA SALVARE”, i coordinatori sono stati chiamati dall’Assessore Arbizzoni per un 
incontro. 
L’Assessore sostiene che la Consulta non può essere promotrice di una petizione poiché, a suo 
avviso, tale strumento non rientra nelle funzioni tipiche della Consulta. Inoltre ha ribadito il 
fatto che le pagine Facebook delle Consulte devono essere usate solo per fare annunci che 
riguardano l’attività delle stesse. Ricorda infine che i giornalisti presenti nelle Consulte, sono 
solo uditori. 
 
I Coordinatori della Consulta ribadiscono che la petizione rappresenta la forma più grande di 
partecipazione della popolazione alla vita del quartiere e della città. La Consulta di Triante, ha 
ribadito che non ha aperto la propria pagina Facebook. 
 
I membri della Consulta concordano sul fatto che la Consulta di Triante è una Consulta aperta a 
tutti e tutti possono parlare. 
Ritengono inoltre che, se un giornalista partecipa alla Consulta, ha la libertà anche di scrivere 
quello che vuole assumendosi la propria responsabilità su ciò che scrive. Se poi quanto scrive non 
dovesse corrispondere al vero, sarà possibile chiedere una correzione. Inoltre se la Consulta 
decide di farlo parlare, può parlare. 
I membri della Consulta si confrontano anche sulla partecipazione dei rappresentanti della stessa 
agli incontri dei soli Coordinatori. La Coordinatrice della Consulta riferisce che questi incontri 
sono utili perché permettono di conoscere quali progetti/azioni vengano intrapresi nei vari 
quartieri di Monza. Qualche volta è capitato che durante questi incontri si chiedesse di inserire 
alcuni temi negli O.d.g. delle Consulte. 
 
 
 
PUNTO 3 - PREMESSA 
La Cooperativa Meta aggiorna i presenti sul patto di cittadinanza: “TRIANTE: UN QUARTIERE DA 
SALVARE”. 
Il progetto prevedeva in particolare due punti: 
1) laboratori di sostenibilità ambientale nei vari Istituti: Dante, Don Milani, Triante Taccoli e 
Leonardo; 
2) biciclettata nel parco con successiva riunione legata alla vivibilità del quartiere. 
Il progetto era rivolto alla scuola primaria e secondaria del quartiere. La suddetta Cooperativa 
ha fatto confluire anche i ragazzi, come progetto di cittadinanza attiva fra Consulte e scuole 
superiori, del Mosè Bianchi. 
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Ad ottobre è stata fatta la biciclettata che ha riscosso un gran successo. 
I laboratori di educazione ambientale dedicati ai bambini verranno spostati nel parco di Monza 
invece che nelle scuole per una questione di sicurezza, vista l’emergenza Covid-19 durante il 
periodo di primavera/estate. 
E’stato predisposto un calendario che è stato sottoposto all’Amministrazione Comunale per 
l’approvazione. 
Rimane pertanto, un budget residuo che permetterebbe di fare altre attività anche a scuola 
considerando sempre la situazione pandemica durante il mese di settembre. Il progetto è stato 
prorogato fino a giugno del 2022. 
 
Verranno inserite nel progetto anche: 
- Nuova biciclettata; 
- Caccia al tesoro all’aperto; 
- Piantumazione (da verificare quale sia il periodo più adatto essendo già nel mese di maggio); 
- Interviste agli abitanti del quartiere; 
- Videoconferenza il 26 maggio 2021 su Facebook sul tema della sostenibilità ambientale (alcune 
associazioni hanno dato la loro disponibilità a partecipare). 
 
PROPOSTE 
Per quanto concerne le interviste di cui sopra, la Cooperativa Meta propone di stabilire quali 
domande andranno poste ai cittadini. Basterebbero 3 o 4 domande sul tema ambientale: 
inquinamento, mancanza di aree verdi, rifiuti, decoro urbano. Propone di cercare dei volontari e 
suggerisce di fare le interviste in spazi aperti. 
La Coordinatrice di Consulta propone di chiedere ai ragazzi dell’Alternanza del Mosè Bianchi se 
sono disponibili ad effettuare le interviste. 
 
DECISIONE 
Per quanto riguarda la videoconferenza, la Consulta una settimana prima dovrà creare un gruppo 
di lavoro per dare supporto nella realizzazione della conferenza. 
 
 
 
PUNTO 4 - PREMESSA 
Un membro della Consulta riferisce che il Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi, l’Istituto Tecnico 
Industriale Pino Hensemberger, Istituto Mosè Bianchi e quelle del quartiere Triante hanno bisogno 
di aule suppletive. 
 
PROPOSTA/DECISIONI 
Il membro della Consulta di cui sopra ha scritto un documento che invierà al Centro Civico da 
portare a conoscenza di tutti i membri della stessa. Propone che l’edificio in via Pelletier n. 10 
potrebbe essere di vitale importanza per l’eventuale utilizzo di aule. Inoltre suggerisce che si 
potrebbero fare delle alleanze con le altre Consulte. 
 
 
 
PUNTO 5 - PREMESSA 
La Coordinatrice della Consulta fornisce aggiornamenti in merito alla raccolta firme della 
petizione online/cartacea “TRIANTE: UN QUARTIERE DA SALVARE. Ad oggi sono state raccolte: 
- circa 1200 firme online; 
- circa 280 cartacee. 
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DECISIONE 
I membri della Consulta decidono di prolungare la raccolta firme fino al 15 maggio 2021. 
 
 
 
PUNTO 6 - PREMESSA 
La Coordinatrice di Consulta propone di creare un progetto per un possibile patto di 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale riguardante l’area verde di via Macallè. Per le 
altre due aree fra Via Gondar e Viale Lombardia propone di effettuare una raccolta fondi. 
 
DECISIONI 
Il Centro Civico invierà il Regolamento dei patti di collaborazione via email a tutti gli iscritti. 
 
 
 
PUNTO 7 - PREMESSA 
La Coordinatrice di Consulta riferisce che il “Comitato salviamo l’ospedale Umberto I” ha 
predisposto un documento su quanto occorre all’ospedale che verrà successivamente divulgato. 
Essendo l’ospedale un bene comune, il Comitato ha chiesto alla Consulta di Triante, con l’aiuto 
di quella di San Carlo-San Giuseppe, di coinvolgere tutte le altre Consulte per eventuali 
proposte/bisogni da evidenziare. 
 
PROPOSTA/DECISIONE 
La Coordinatrice propone di fissare un incontro con tutti i coordinatori delle Consulte e di 
chiedere per condividere quanto richiesto dal “Comitato salviamo l’ospedale Umberto I”. I 
membri sono tutti d’accordo perché è un bene comune. 
 
 
 
PUNTO 8 - PREMESSA 
La Coordinatrice di Consulta riferisce che la prevista costruzione della palestra di San Fruttuoso 
sta dividendo il quartiere in due. 
 
Questa palestra potrebbe essere utilizzata sia dalle scuole, che dalle società sportive. 
I membri della Consulta sollevano alcune criticità riguardanti in generale le palestre delle scuole 
superiori che risultano essere inadeguate e costose. La Provincia affitta alle società sportive 
queste palestre con tariffe molto alte che le stesse fanno fatica a pagare. Inoltre, anche la 
posizione di una palestra deve essere strategica ed accessibile facilmente dagli utenti e dagli 
operatori. 
 
PROPOSTA/DECISIONI: 
La Coordinatrice propone ai presenti di inviare una comunicazione alla Consulta di San Fruttuoso 
per informare la stessa di non essere contraria alla realizzazione della palestra ma all’utilizzo di 
spazi verdi per relativa edificazione. La Consulta propone di scrivere alle Consulte San Carlo-San 
Giuseppe e San Fruttuoso per un’attività partecipativa, avendo già in passato Triante chiesto una 
palestra che fosse aperta a tutti gli sport ed accessibile a più persone, non soltanto del 
quartiere, ma anche di altri quartieri. In particolare richiedendo un incontro con le stesse per 
individuare insieme le aree di interesse. 
 
Più di un membro della Consulta concorda sul fatto che l’esigenza sportiva c’è ed esiste. E’ 
necessario costruire un impianto tenendo conto della complessità dell’area che verrà scelta. 
Questa palestra sarà multifunzionale e a disposizione di diverse società sportive. 
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PUNTO 9 - PREMESSA 
La Coordinatrice di Consulta comunica di avere inserito questo punto in quanto non si è avuto 
ancora riscontro sullo studio del traffico di viale Lombardia e vie limitrofe. 
 
PROPOSTE 
Un membro della Consulta suggerisce di costruire delle rotonde per il passaggio trasversale del 
traffico per eliminare alcuni semafori di viale Lombardia, suggerimento già espresso anni or sono 
durante il giro della giunta nei quartieri. 
 
DECISIONI 
La Consulta decide di ricontattare per la prossima Consulta il tecnico dell’Ufficio Studio, 
Ricerca, Analisi e Pianificazione che ha seguito lo studio. Decide di inviare una lettera 
all’’Assessore Arena per riferire su tale questione rimasta in sospeso. La Consulta manderà il 
testo al Centro Civico. Viene proposto un incontro (non in videoconferenza) sabato 19 giugno 
2021 alla Boscherona. 
 
 
PUNTO 10 - PREMESSA 
Nel codice della strada è stata inserita la definizione di “zona scolastica”: indica una zona 
urbana in prossimità della quale si trovano gli edifici ad uso scolastico e per cui è garantita una 
particolare protezione dei pedoni. Tali vie di accesso sono delimitate da segnali di inizio e di 
fine. In queste vie si potrà, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione dei veicoli in 
determinate ore del giorno oppure un blocco totale (mozione n. 607). 
 
PROPOSTA 
La Coordinatrice di Consulta propone ai presenti di valutare se attivare davanti alla Scuola 
Primaria Ferdinando Tacoli in via Pisani 9 il pedibus da settembre. E’ necessario trovare dei 
genitori volontari. Pertanto propone di portare all’attenzione questo tema nel prossimo Consiglio 
di Istituto. 
 
Un membro della Consulta propone di mappare la popolazione scolastica del quartiere per capire 
da quale parte dello stesso arriva la maggior percentuale di bambini, in modo tale da tracciare 
un eventuale percorso del pedibus. 
Un membro della Consulta riferisce che in merito all’introduzione della “zona scolastica”, 
l’Amministrazione Comunale dovrebbe verificare quali azioni dovrà intraprendere circa le scuole 
del quartiere Triante. 
 
Un membro della Consulta propone di utilizzare i fondi destinati al progetto Skate Parking per 
sistemare i giardini delle tre scuole dell’Istituto Don Milani (Monte Bisbino, Tacoli e Don Milani). 
 
DECISIONI 
La Consulta concorda sulla proposta di inviare una lettera all’Amministrazione Comunale per 
capire come si sta muovendo dopo l’entrata in vigore della mozione 607. Seguirà un’email 
all’Istituto Don Milani per chiedere l’eventuale attivazione del pedibus. 
 
Per la sistemazione dei giardini delle scuole Don Milani, la Consulta decide di inviare una 
richiesta all’Ufficio Amministrazione ed Immobili e all’Ufficio Verde Urbano ed all’Assessore 
Maffè Pier Franco. 
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PUNTO 11 
La Coordinatrice di Consulta comunica le sue dimissioni ai presenti. Porterà comunque a 
compimento tutte le azioni sopra descritte. Per sopperire alla mancanza della Coordinatrice, in 
aiuto del Vice Coordinatore di Consulta, la Consulta individua tre cittadini attivi. Due 
confermano la loro disponibilità durante la riunione, il terzo cittadino attivo individuato si è 
scollegato prima e non ha potuto confermare la sua disponibilità. 
Viene comunicato che il Centro Civico Triante è aperto il mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 su 
appuntamento. 
Infine, la Biblioteca Triante comunica che, visto il passaggio in zona gialla di Monza e della 
Lombardia, dal 3 maggio si ritornerà ai normali orari di apertura, mantenendo però l'obbligo di 
prenotazione per accedere alle sedi (app o tel.). 
 
 
 
PUNTO 12 
Non ci sono altri argomenti da discutere. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 
Convocazione per il 
19/06/2021 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 
 
 

Punto 3 -Gruppo di 
lavoro Consulta per 
la  Conferenza del 26 
maggio 2021 

Consulta 1 settimana prima  

Punto 4 – documento 
da inoltrare ai 
membri della 
Consulta 

Centro Civico Quando lo riceve dal 
membro della 

Consulta 

 

Punto  6 invio 
Regolamento dei 
patti di 
collaborazione 

Centro Civico Il giorno dopo  

Punto 7 – Ospedale- 
fissare un incontro 
insieme alla Consulta 
San Carlo-San 
Giuseppe con  tutti i 
coordinatori 

Coordinatrice CDQ per 
la Consulta 

  

Punto 8: – Palestra -
contattare le 
Consulte di San 
Fruttuoso e San Carlo 
– San Giuseppe 

Centro Civico invierà 
la lettera che riceverà 

della Consulta 
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Punto 9- incontro 
con l’Assessore  
Arena per il 19 
giugno 2021 

Centro Civico invierà 
la lettera che riceverà 

della Consulta 

  

Punto 10- invio 
richiesta all’A.C.      
per verifica  delle 
azioni dopo la 
mozione 607 e 
successivamente 
lettera alla Scuola 
Don Milani 

Centro Civico invierà 
la lettera che riceverà 
della Consulta 

  

Inviare richiesta    
Uff. Amministrazione 
ed Immobili e Ufficio 
Verde Urbano e 
Assessore Maffè per 
sistemazione giardini 
delle scuole 

Centro Civico invierà 
la lettera che riceverà 

della Consulta 

  

 

       

Monza, 03/05/2021 
 

La Coordinatrice del centro civico  
Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori di Consulta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


