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CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 
incontro del 08/06/2021 ore 20.30  
da remoto su piattaforma Teams  

 
 

  
ELENCO ISCRITTI  

  
  1.  AMICI DELLA BIBLIOTECA  Menegatti Alfredo  
  2.  ASILO NIDO TRIANTE  Riva Federica  
 x 3  ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA   Checchinato Chiara  
 x 4 ASTRO ROLLER SKATING ASD  Biella Maria Luigia  
  5 BIBLIOTECA TRIANTE  Meregalli Paola  
 x 6      CIRCOLO LEGA AMBIENTE A. LANGER 

MONZA APS  
Viola Maddalena  

 x 7 COMITATO PRO BUON PASTORE  Caldarelli Rita  
 x 8 COOPERATIVA SOCIALE META Onlus  Riboldi Daniela Anna  
 x 9 PARROCCHIA SACRO CUORE  Villa Gianpiero  
 x 10 SOCIETA’SAN VINCENZO DE PAOLI – 

CONFERENZA TRIANTE  
Segalini Ermanno  

 x 11  CITTADINA ATTIVA  Caldarelli Rita  
 x 12 CITTADINO ATTIVO  Ciaglia Alessio 
  13 CITTADINO ATTIVO  Consonni Claudio  
  14 CITTADINA ATTIVA  Diecidue Franca Gio-

vanna  
 x 15 CITTADINO ATTIVO  Massafra Umberto 
  16    CITTADINO ATTIVO  Palomba Diego Franco  
 x 17        CITTADINO ATTIVO  Troia Pantaleo Bruno   
 18 CITTADINA ATTIVA  T.D. 

INCONTRO N°71 

                                                                                                                                                      
ODG:  

1) elezione per votazione coordinatori 
2) zone scolastiche 
3) giardini scuole 
4) stato delle povertà in quartiere 
5) stato della qualità dell'aria 
6) focus sui centri di aggregazione intergenerazionali 
7) proposte di nuovi modelli partecipativi della Consulta per ampliare le adesioni alla 
Consulta 
8) aggiornamento contatto Consulte San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso 
9) gruppi di cammino 
10) mappatura illuminazione quartiere e stato dei lampioni 
11) raccolta punti O.d.g. successiva riunione 
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PRESENTI: 11 
ASSENTI: 7 
UDITORI: 6 
 
PREMESSA 
Prima di iniziare a discutere dei vari punti all’ordine del giorno, viene aggiornata la Consulta 
sull’evento di Facebook relativo al Patto di Cittadinanza tenutosi il 26 maggio 2021 “Triante in 
movimento”. 
L’evento ha riscosso un buon successo con circa un centinaio di visualizzazioni. Chi ha partecipato, 
riferisce che la presentazione di apertura dell’evento non ha riguardato soltanto la città di Monza 
in generale, ma nello specifico il quartiere Triante. 
Per quanto riguarda il Pums, (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), l’Amministrazione 
Comunale sta ancora raccogliendo i dati. 
Viene condivisa con la Consulta la necessità di ridurre il consumo di suolo per edificazioni, 
sottolineando che è importantissimo avere spazi dedicati al verde. 
 
Viene fornito anche un aggiornamento sulle altre azioni del Patto di Cittadinanza “Triante: un 
quartiere da salvare”. Il volantino con la programmazione dei laboratori di sostenibilità 
ambientale è stato consegnato all’Istituto comprensivo Don Milani ma, ad oggi, non è stato ancora 
comunicato alla Cooperativa Meta il numero di bambini che intendono partecipare. 
Se a settembre, il suddetto Istituto non dovesse collaborare, la Consulta concorda di occuparsi, 
non solo della divulgazione dei volantini, ma anche della parte riguardante l’iscrizione per i 
laboratori. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
Viene proposto da un membro della Consulta di inviare un’email all’Istituto Comprensivo Don 
Milani prima del prossimo Consiglio d’Istituto che si dovrebbe riunire prima dell’estate. La 
Cooperativa Meta invierà la comunicazione allo stesso. 
 
Per quanto riguarda le interviste agli abitanti del quartiere (azione che fa sempre parte del Patto 
di Cittadinanza), la Consulta decide di contattare i ragazzi di 5^ superiore dell’Istituto Mosè 
Bianchi verso settembre, poiché adesso sono impegnati con gli esami di maturità. Verrà chiesto 
loro se saranno ancora disponibili per organizzare le interviste. 
 
I membri della Consulta vengono informati circa la Parrocchia Sacro Cuore: dopo un apposito corso, 
ora dispone di 12 addetti per l’incendio ad alto rischio. 
  
 
 
PUNTO 1 Elezione per votazione coordinatori/PREMESSA 
 
Il Coordinatore in carica, comunica ai presenti di non riuscire più a seguire la Consulta pertanto, 
non si candiderà nuovamente. 
 
PROPOSTE/DECISIONI 
La Consulta ritiene di continuare ad avere un unico Coordinatore ma supportato da un Vice-Coor-
dinatore. 
Uno dei tre Vice-Coordinatori indicati nella precedente Consulta comunica di non poterla più se-
guire, pertanto non si candida. Viene proposto come coordinatore il Sig. Pantaleo Bruno Troia e si 
candida nuovamente come vice-coordinatore il Sig. Umberto Massafra. 
Si procede alla votazione: risultano tutti favorevoli tranne un astenuto.  
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PUNTO 2 zone scolastiche/PREMESSA  
L’introduzione della mozione 607 nel codice della strada prevede 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. 
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore propone ai presenti di calendarizzare un incontro con gli Assessori Federico Arena 
e Pier Franco Maffè insieme con gli stakeholders (le scuole, i genitori e i negozianti) per domandare 
quali siano gli interventi già eseguiti e quelli ancora da realizzare. 
Un membro della Consulta suggerisce di fare prima un incontro con gli stakeholders e 
successivamente incontrare gli Assessori.  
 
DECISIONI 
La Consulta è favorevole con quanto suggerisce il membro della Consulta. 
L’incontro con gli Stakeholder viene calendarizzato nella settimana dal 27 settembre al 2 ottobre 
2021; l’incontro con gli Assessori invece nella settimana dal 18 ottobre al 23 ottobre. 
Per l’organizzazione se ne occuperanno il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore e chi della Consulta 
si vorrà aggiungere. 
 
 
PUNTO 3 giardini scuole/PREMESSA 
Il Coordinatore comunica che sono stati eseguiti dei sopralluoghi presso alcune scuole. La Consulta 
valuta necessario chiedere un aggiornamento sullo stato del verde delle scuole del quartiere e 
quali azioni l’Amministrazione Comunale intende realizzare.  
 
PROPOSTA 
Viene proposto di chiedere un’apposita relazione. La richiesta verrà inviata dal Coordinatore e dal 
Vice-Coordinatore.  
 
SEGNALAZIONI: 
In una parte del verde nel cortile della scuola Leonardo sono stati depositati molti vecchi banchi, 
tavoli e sedie ormai non più utilizzati che andrebbero rimossi. 
 
Viene segnalato inoltre un problema di impermeabilizzazione: quando piove, i tombini presenti 
nel cortile della scuola Leonardo non riescono a drenare tutta l’acqua formando delle grandi 
pozzanghere. 
 
 
PUNTO 4 stato delle povertà in quartiere/PREMESSA 
Il Coordinatore di Consulta introduce il tema sulla povertà che ritiene essere un argomento molto 
importante. C’è attualmente un impoverimento della vita sociale e culturale; mancano i momenti 
di convivialità, non soltanto a causa dell’emergenza covid-19. 
L’associazione “San Vincenzo De Paoli - Conferenza Triante” comunica ai presenti che da febbraio 
2020 sono state aiutate dalla Caritas 25 nuove famiglie, non soltanto del quartiere Triante, ma 
anche provenienti dal quartiere San Carlo-San Giuseppe. Le famiglie in difficoltà vengono aiutate 
con pacchi alimentari e sostegni economici per bollette e medicinali. A fine giugno scadrà il blocco 
degli sfratti; questo potrebbe comportare numerosi sfratti esecutivi.  
 
 
 



 

Via Monte Amiata, 21 | tel. 039 2141110 Monza MB |centrocivico.monteamiata@comune.monza.it 

 
 
PUNTO 5 stato della qualità dell'aria/PREMESSA 
Viene comunicato ai presenti che dalle statistiche 2019/2020 le malattie cardiovascolari e quelle 
riguardanti l’apparato respiratorio sono in aumento.  
 
DECISIONI PUNTI 4 E 5  
Gli argomenti verranno inseriti nel prossimo incontro di Consulta del 13 luglio 2021 per individuare 
quali membri si occuperanno di mappare le famiglie in stato di difficoltà e quali seguiranno la 
tematica relativa alla qualità dell’aria. 
 
 
PUNTO 6 focus sui centri di aggregazione intergenerazionali/PREMESSA 
La Consulta concorda che per quanto riguarda gli adolescenti del quartiere Triante, tralasciando 
l’oratorio, non ci sono altri luoghi di aggregazione.  
 
PROPOSTA 
Il Coordinatore propone di individuare le necessità dei residenti del quartiere e di elencare luoghi 
(oltre al già conosciuto cinema Metropol) attualmente inutilizzati.   
 
DECISIONE 
L’argomento verrà inserito nel prossimo incontro di Consulta del 13 luglio 2021 per individuare 
chi, dei membri della stessa, si occuperà assieme al Coordinatore e Vice-Coordinatore della 
questione. 
 
 
PUNTO 7 proposte di nuovi modelli partecipativi della Consulta per ampliare le adesioni alla 
Consulta  
La Consulta discute sul fatto che sia necessario creare dei nuovi modelli di partecipazione per 
aumentare le adesioni alla stessa raggiungendo tutte le fasce di età. Un membro della Consulta 
sottolinea che occorre prestare più attenzione alle esigenze dei giovani che spesso passano in 
secondo piano rispetto a quelle degli adulti.  
 
PROPOSTA 
Il Coordinatore propone ai presenti di organizzare gli incontri di Consulta in luoghi differenti dal 
Centro Civico come, ad esempio, presso le sale delle associazioni. 
Il Centro Civico si informerà se la suddetta proposta sia realizzabile. 
 
DECISIONE 
Viene proposto di calendarizzare tale argomento nella Consulta del 13 luglio per individuare chi 
se ne occuperà. 
 
 
PUNTO 8 aggiornamento contatto Consulte San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso 
Il nuovo Coordinatore informa i presenti che ha iniziato ad avere contatti con le altre Consulte per 
mappare le aree extra quartiere e svilupparle. Ha già sentito la Consulta di San Fruttuoso con esito 
positivo. 
 
DECISIONE 
Il Coordinatore si informa se, oltre al lui e al suo Vice, qualche altro membro della Consulta è 
disponibile a seguire la questione. 
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PUNTO 9 gruppi di cammino 
L’associazione “San Vincenzo De Paoli - Conferenza Triante” comunica che i gruppi di cammino 
riprenderanno l’11 settembre 2021. La criticità evidenziata è la mancanza delle guide. Lo scorso 
anno le iscrizioni sono state n. 77 relativamente all’incontro del martedì. L’attuale guida non 
riuscirebbe da sola a gestire un numero così alto di iscritti, pertanto sarebbe auspicabile trovare 
due persone disponibili a fare da guida, preferibilmente giovani, che possano curare tutta la parte 
burocratica e i contatti con L’ATS.  
 
DECISIONE 
L’argomento verrà inserito nella Consulta del 13 luglio per individuare chi dei membri della 
Consulta si vorrà occupare. 
 
 
PUNTO 10 mappatura illuminazione quartiere e stato dei lampioni  
Il Coordinatore comunica ai presenti che ha diviso il quartiere in sezioni per rendere agevole la 
mappatura dei lampioni e verifica del loro stato sul quartiere Triante. I membri della Consulta 
potranno inviare il proprio nominativo per partecipare alla suddetta mappatura.  
 
DECISIONE 
Il Coordinatore invierà al Centro Civico la mappatura da lui predisposta ed i nominativi di coloro 
che si sono resi disponibili. Il Centro Civico inoltrerà il materiale ricevuto a tutti i membri della 
Consulta per avere la conferma degli aderenti. Il risultato di quanto sopra verrà discusso nella 
Consulta del 13 luglio 2021. 
 
PUNTO 11 raccolta punti O.d.g. successiva riunione 
La Consulta condivide i seguenti argomenti da inserire nella riunione del 13 luglio 2021: 
 

1. Problema biblioteca 
2. Palestra 20*40 mq. (vecchia area viale Boccaccio non si può ristrutturare) scelta della 

nuova palestra in via Valosa 
3. Aggiornamento: eventuale nuovo regolamento delle Consulte 

 
 

Prima di chiudere la serata il “Circolo Legambiente A. Langer Monza – APS” informa i presenti sui 
prossimi eventi: 

- Giovedì 10 giugno ore 21.00 diretta sul tema Grubria 
- Sabato 19 giugno giro in bici nel Grubria monzese con partenza dalla Boscherona ed arrivo 

presso l’oasi di S. Eusebio a Cinisello. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione per il 
13/07/2021 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 
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Patto di 
cittadinanza: invio 
email all’Istituto don 
Milani 

Cooperativa Meta che 
riferirà nella Consulta 

del 13/07/2021 

  

PUNTO 2 zone 
scolastiche: 
organizzazione 
incontri  

Il Coordinatore ed il 
Vice-coordinatore e 
chi della Consulta si 

vorrà aggiungere 

  

PUNTO 3 giardini 
scuole 

Il Coordinatore ed il 
Vice-Coordinatore 

  

PUNTO 4 stato delle 
povertà in quartiere 

Verrà individuato nella 
Consulta del 
13/07/2021 

  

PUNTO 5 stato della 
qualità dell'aria 

Verrà individuato nella 
Consulta del 
13/07/2021 

  

PUNTO 6 focus sui 
centri di 
aggregazione 
intergenerazionali 

Il Coordinatore ed il 
Vice-Coordinatore e 
chi della Consulta si 

vorrà aggiungere nella 
Consulta del 
13/07/2021 

  

PUNTO 7 proposte di 
nuovi modelli 
partecipativi della 
Consulta per 
ampliare le adesioni 
alla Consulta  

Verrà individuato nella 
Consulta del 
13/07/2021 

  

PUNTO 8 
aggiornamento 
contatto Consulte 
San Carlo-San 
Giuseppe e San 
Fruttuoso 
 

Il Coordinatore ed il 
Vice-coordinatore e 
chi della Consulta si 

vorrà inserire 

  
 
 

PUNTO 9 gruppi di 
cammino 
 

Verrà individuato nella 
Consulta del 
13/07/2021 

  

PUNTO 10 mappatura 
illuminazione quar-
tiere e stato dei lam-
pioni  
 
 

Coordinatore invierà 
le mappe e nominativi 
al CC che le inoltrerà 

alla Consulta. I 
nominativi da 

confermare nella 
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Consulta del 
13/07/2021 

 

Monza, 11.06.2021 
 

       

La coordinatrice del centro civico Adriana Grandi 
 
 
 
 
 
 
  


