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CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 
incontro del 13/07/2021 ore 19.00 

 da remoto su piattaforma Teams 

 
 

  
ELENCO ISCRITTI  

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

MONZA APS  
Viola Maddalena  

  7 COMITATO PRO BUON PASTORE  Caldarelli Rita  
 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  

  11  CITTADINA ATTIVA  Caldarelli Rita  
  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°72 
 

COORDINATORE: Pantaleo Bruno Troia 
VICE-COORDINATORE: Umberto Massafra 
PER LA CONSULTA: Venere Cavallo 
 
                                                                                                                                                      
ODG:  
I.      Pianificazioni: 
- 1.     Zone scolastiche; 
- 2.     Stato delle povertà; 
- 3.     Stato della qualità dell’aria; 
- 4.     Gruppi di cammino; 
- 5.     Proposte di nuovi modelli partecipativi della Consulta per ampliare le adesioni alla   
Consulta; 
- 6.     Focus sui centri di aggregazione intergenerazionali; 
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II.     Gruppi di cammino: aggiornamento; 
III.    Giardini scuole: aggiornamento su comunicazione mail agli uffici di pertinenza; 
IV.    Contatto Consulte San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso: aggiornamento; 
V.     Mappatura illuminazione quartiere e stato dei lampioni: presentazione stato dell’iniziativa 
ed eventuali risultati a valle della richiesta di adesione alle perlustrazioni; 
VI.    Patti di cittadinanza: aggiornamento su comunicazione con scuola per decidere come 
proseguire; 
VII.   Problema biblioteca; 
VIII.  Bisogno di palestra in quartiere; 
IX.    Nuovo Regolamento Consulte: eventuale aggiornamento; 
X.      Raccolta temi ODG prossima Consulta. 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0 

UDITORI:3 
PRESENTI: 7 
ASSENTI: 11 
 

 
Prima di iniziare a discutere i punti dell’O.D.G. il Coordinatore condivide con i presenti che le 

prossime Consulte cadranno sempre il secondo martedì del mese. Pertanto, la prossima sarà il 14 
settembre alle 19.00. Ci saranno poi delle riunioni più allargate dove verranno condivisi dei 

risultati. I temi da discutere nelle prossime Consulte verranno raccolti alla fine di ogni riunione. 

  

 

PUNTO I - Pianificazione/PREMESSA 

Il Coordinatore comunica ai presenti i nominativi dei membri della Consulta che si sono resi 

disponibili ad occuparsi degli argomenti discussi nei precedenti incontri. Seguiranno poi dei tavoli 

di lavoro dove verranno approfonditi gli argomenti. Chi sarà interessato potrà partecipare. 

 
DECISIONI 

1.     Zone scolastiche: verrà seguito dal Vice-Coordinatore, un cittadino attivo e l’associazione 

Fiab-MONZAinBICI la cui iscrizione in Consulta è in fase di perfezionamento. 

2.     Stato delle povertà: verrà seguito dal Coordinatore e la Società San Vincenzo De Paoli – 

Conferenza Triante. 

3.     Stato della qualità dell’aria: verrà seguito dal Coordinatore, Circolo Lega Ambiente A. 

Langer Monza-APS e Fiab-MONZAinBICI.  
4.     Gruppi di cammino: verrà seguito dal Coordinatore e la Società San Vincenzo De Paoli – 

Conferenza Triante. 

5.     Proposte di nuovi modelli partecipativi della Consulta per ampliare le adesioni alla 

Consulta: verrà seguito dal Coordinatore e il Vice-Coordinatore. 

6.     Focus sui centri di aggregazione intergenerazionali: verrà seguito dal Coordinatore, Fiab-

MONZAinBICI e Biblioteca Triante. 

 

Inoltre vengono proposti ulteriori due tavoli tematici: 

Tema dello sport in generale: verrà seguito da Astro Skating asd 

Tema sul traffico e ciclabile: verrà seguito dal Coordinatore, il Vice Coordinatore e Fiab-MONZAin 
BICI. 
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PUNTO II - Gruppi di cammino: aggiornamento/PREMESSA 

Il Coordinatore comunica ai presenti che va individuato sia il personale che faccia da guida ai 

gruppi di cammino che quello che si occupi della parte organizzativa. 

 

PROPOSTA 

Il Coordinatore propone di utilizzare vari canali social per fare pubblicità oltre che diffondere un 

volantino che preparerà con l’aiuto della Società San Vincenzo De Paoli – Conferenza Triante. Un 
membro della Consulta suggerisce di contattare l’Ats che è promotrice di questa attività. Fiab-

MONZAinBICI si offre di recuperare il materiale.  

 

 

PUNTO III - Giardini scuole: aggiornamento su comunicazione mail agli uffici di 

pertinenza/PREMESSA 

Il Coordinatore comunica che alla Scuola Tacoli e all’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo 

Milani, il verde è stato tagliato in data 09 luglio 2021. Il verde della Scuola Leonardo invece il 7 
luglio 2021. Un membro della Consulta ricorda che non sono state ancora eseguite le 

piantumazioni nella parte verde davanti all’Istituto Mosè Bianchi. 

 

 PROPOSTA 

Il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore approfittando del lancio dei tavoli di lavoro solleciteranno 

la preparazione di una mappa delle zone verdi delle scuole del quartiere più dettagliata per 

richiedere aggiornamenti sullo stato alla provincia piuttosto che al comune.  

 

 

PUNTO IV - Contatto Consulte San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso: 

aggiornamento/PREMESSA       

Il Coordinatore comunica che sono stati contattati con successo i Coordinatori delle Consulte 

San Carlo-San Giuseppe e San Fruttuoso per iniziare un dialogo che vede coinvolti gli interessi 

dei tre quartieri. Ad esempio, se dovesse venire realizzata la palestra al di là di Viale 

Lombardia, la stessa sarà frequentata, non soltanto dai residenti del quartiere San Fruttuoso, 
ma anche dai residenti dei suddetti due quartieri. Anche la viabilità è un tema che riguarda non 

soltanto il quartiere di Triante. 

 

PROPOSTA 

Il Coordinatore propone di organizzare a settembre un incontro informale con le due Consulte 

sopracitate per favorire una migliore dialettica e l’avvio di un confronto. 

  
 

PUNTO V - Mappatura illuminazione quartiere e stato dei lampioni: presentazione 

stato dell’iniziativa ed eventuali risultati a valle della richiesta di adesione alle 

perlustrazioni/PREMESSA 

Il Coordinatore comunica che non sono pervenute molte adesioni per la mappatura del quartiere, 

e chiede ai presenti di metterlo in stand by fino a quando non ci saranno più persone per i 

sopralluoghi. La Biblioteca Triante spera che la richiesta fatta all’Amministrazione Comunale di 

posizionare un lampione adiacente al viale della stessa, venga realizzata prima di ottobre. 
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PROPOSTE/SEGNALAZIONI 

Il Coordinatore propone di discutere l’argomento nella Consulta del mese di ottobre in modo tale 

che i membri della stessa possano avere il tempo di mappare le zone del quartiere.  

 

Il Coordinatore comunica di avere perlustrato due delle cinque zone che si era preso in carico ed 

ha riscontrato che in via Monte Bianco gli alberi coprono i lampioni, rendendo buia la via. 

Un membro della Consulta segnala che nel controviale che da via Monte Lungo porta in via Gondar, 
i primi due lampioni sono spenti mentre gli altri due invece funzionano.  

 

Inoltre lungo il percorso della pista ciclabile in via Oslavia sono presenti le radici degli alberi. 

 

DECISIONI 

Verrà inviato un sollecito per il posizionamento del lampione per la biblioteca Triante. 

 

 

PUNTO VI - Patti di cittadinanza: aggiornamento su comunicazione con scuola per decidere 

come proseguire/PREMESSA 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che la Cooperativa Sociale Meta Onlus avrebbe dovuto 
contattare l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani per riprendere le azioni legate al 

patto di cittadinanza “Triante: un quartiere da salvare”. I primi 8/10 laboratori delle scuole 

elementari sono andati deserti. 

 

PROPOSTA 

Il Coordinatore propone di convocare un incontro con l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo 

Milani e la Cooperativa Sociale Meta Onlus poiché il progetto è fermo. L’interesse prevalente per 
lo stesso sono i benefici verso i cittadini, il quartiere e i bambini della scuola che sono 

direttamente coinvolti nei laboratori ambientali.  Verrà coinvolto anche il Servizio 

Partecipazione. Un membro della Consulta suggerisce di contattare in primis la Cooperativa 

Sociale Meta Onlus per approfondire gli aspetti del progetto, poiché più volte è stato rivisto. Viene 

deciso di fare un incontro con la Cooperativa Meta Onlus chiedendo il supporto all’Ufficio 

Partecipazione. 

 

 
PUNTO VII -  Problema biblioteca/PREMESSA 

La biblioteca Triante comunica che: 

- venerdì ha subito un atto di vandalismo: è stata divelta la bacheca. 

-i tre incontri di laboratori estivi rivolti ai bambini si sono svolti nella parte esterna e sono andati 

molto bene. Non ci sono programmazioni per l’autunno. 

-da un mese è stato aggiornato il loro protocollo riguardante l’emeroteca che è attiva su 

appuntamento. Viene riscontrata una bassa frequentazione. 
- sarà chiusa le prime 3 settimane di agosto, ma per i cittadini resteranno sempre aperte una 

oppure due biblioteche presenti in città durante il mese di agosto. 

 

Inoltre viene comunicato che la sala studio del centro civico sarà prossima all’apertura. 

 presenti condividono che è difficile intercettare la fascia giovanile. 

 

La Parrocchia Sacro Cuore comunica che il Cineforum sarà gestito da ragazzi giovani ed è 
necessario programmare eventi che attirino i giovani. 
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PUNTO VIII - Bisogno di palestra in quartiere 

Tale argomento sarà inserito in un tavolo di lavoro. 

 

 

PUNTO IX - Nuovo Regolamento Consulte: eventuale aggiornamento/PREMESSA 

Il Coordinatore comunica che è stato fissato un incontro con l’Assessore Andrea Arbizzoni il 23 

luglio 2021 per il Regolamento delle Consulte e il 20 luglio 2021 con l’Assessore Martina Sassoli per 
la lettera relativa agli impatti della variante del PGT sui vari quartieri di Monza. Appena ci saranno 

novità sul Regolamento delle Consulte e sul PGT, queste saranno rese note alla Consulta stessa. 

 

 

PUNTO X - Raccolta temi ODG prossima Consulta. 

Nuovi tavoli di lavoro: 

-Gruppo di lavoro sport 

-Gruppo lavoro traffico e ciclabile 
 

La Consulta aveva chiesto un incontro lo scorso giugno all’Assessore Federico Arena da tenersi 

presso il Parco della Boscherona per riferire sulla problematica del traffico di viale Lombardia. Lo 

stesso aveva risposto di calendarizzare un mercoledì per un incontro da remoto su piattaforma 

Teams. 

 

PROPOSTA 

Il Coordinatore propone di mappare lo stato della mobilità lenta dei quartieri Triante, San Carlo - 

San Giuseppe e San Fruttuoso verso il parco della Boscherona. Propone di rispondere all’Assessore 

Federico Arena chiedendogli un nuovo incontro per settembre/ottobre presso il Parco della 

Boscherona per trattare sia il tema di viale Lombardia che il risultato della mappatura sullo stato 

della mobilità lenta. 

 

Il Coordinatore accoglie la proposta di alcuni partecipanti di realizzare una pensilina presso la 

Scuola Tacoli in occasione dei lavori di ampliamento del marciapiede. Verrà inviata una richiesta 
via email agli uffici competenti. 

 

Il Coordinatore, dopo una mappatura del quartiere con l’aiuto di un cittadino attivo relativamente 

alle aree verdi, propone di sollecitare la realizzazione di uno spazio di aggregazione nell’area 

verde che parte da via Monte Bianco ed incrocia la ciclabile. 

 

Il Coordinatore propone infine di discutere nuovamente circa la realizzazione del ponte 
ciclopedonale di via Valcavia/Oslavia. 

 

Viene proposto di calendarizzare il tema della piazza e della cementificazione. 

 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

Cosa fare  Chi  entro  

Convocazione prossima Consulta  14 

settembre ore 19.00 

Centro Civico  7 giorni prima  



 

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

Richiesta pensilina Consulta ed il Centro 

Civico invia la 
comunicazione 

  

Sollecito Posizionamento Lampione 
Biblioteca 

Consulta ed il Centro 
Civico invia la 

comunicazione 

  

                                                                                                                      
Monza, 17.07.2021 

       

 
La coordinatrice per la Consulta Venere Cavallo 
La coordinatrice del centro civico Adriana Grandi 
 
 


