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CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 

incontro del 12.10.2021  
 

 
 

  
ELENCO ISCRITTI  

  

 x 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  

 x 8 COOPERATIVA SOCIALE META Onlus  Riboldi Daniela Anna  

 9 FIAB-MONZAinBICI Benetti Massimo 

  10 PARROCCHIA SACRO CUORE  Villa Gianpiero  

 x 11 SOCIETA’SAN VINCENZO DE PAOLI – 
CONFERENZA TRIANTE  

Segalini Ermanno  

  12 CITTADINA ATTIVA  Caldarelli Rita  

 x 13 CITTADINO ATTIVO  Consonni Claudio  

 x 14 CITTADINA ATTIVA  Di Bella Sara 

  15 CITTADINA ATTIVA  Diecidue Franca Gio-
vanna  

 x 16 CITTADINO ATTIVO  Massafra Umberto 

 17 CITTADINO ATTIVO  Moro Stefano 

  18  CITTADINO ATTIVO  Palomba Diego Franco  

 x 19    CITTADINO ATTIVO  Troia Pantaleo Bruno   

 20 CITTADINA ATTIVA  T.D. 

 
INCONTRO N°73 
 

COORDINATORE: Pantaleo Bruno Troia 
VICE-COORDINATORE: Umberto Massafra 
PER LA CONSULTA: Venere Cavallo 
                                                                                                                                                      
O.D.G.: 
1. Assessore Maffé condivide avanzamento sulla richiesta dell'avvio tardivo eccezionale del dopo 
scuola in Tacoli per mutate esigenze lavorative dei genitori; 
2. Attività in preparazione del tavolo stato dei giardini e spazi delle scuole di quartiere; 
3. Aperitivo consulte Triante, San Carlo - San Giuseppe e San Fruttuoso; 
4. Aggiornamento mappatura stato illuminazione in quartiere; 
5. Aggiornamento patti di cittadinanza; 
6. Aggiornamento e condivisione attività biblioteca; 
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7. Indicazioni per definizione tavolo sport, primo focus su iniziative popolari e bisogno di 
palestra; 
8. Tavolo povertà in quartiere: sintesi lavori tavolo N.1, proposte ed incontro con Assessore 
Merlini; 
9.Tavolo gruppi di cammino: sintesi tavolo N.1 stato e proposta attività; 
10.Tavolo qualità dell'aria: sintesi lavori tavolo N.1, proposte; 
11.Tavolo Traffico, mobilità lenta e dolce, ciclabili e zone scolastiche: 
    -sintesi lavori tavolo N.1, proposte; 
    -incontro con Assessore Arena e Villa per zone scolastiche; 
    -incontro con Assessore Arena per traffico Viale Lombardia ed in quartiere in genere; 
12. Raccolta temi, argomenti o necessità da calendarizzare nella/nelle prossime riunioni; 
      Revisione e Condivisione ODG della prossima consulta. 
 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore Pier Franco Maffè - Deleghe: Istruzione, servizi 
scolastici, Sistemi bibliotecari. 

UDITORI:6 
PRESENTI: 10 
ASSENTI: 10 
 

 

PUNTO 1 

La serata si apre con il Coordinatore che, ringrazia e saluta l’Assessore Pier Franco Maffe’ della 

sua presenza a nome della Consulta ed introduce il primo punto. 

 

Il 30 giugno 2021 è stato il termine ultimo per poter iscrivere i bambini al servizio dopo scuola. 

Alcuni genitori della scuola Tacoli, lavorando da casa non hanno iscritto i propri bambini. 

A settembre, però la situazione è cambiata ed alcuni genitori hanno sentito l’esigenza di dover 

usufruire del servizio. 

Poiché la Consulta è uno strumento a servizio dei cittadini, il Coordinamento ha inviato una 

segnalazione all’Assessore Maffè insieme al Comitato della scuola Tacoli per chiedere se ci sia la 

possibilità di poter usufruire del servizio nonostante le iscrizioni siano state chiuse. 

L’Assessore Maffè ha dato subito indicazioni di procedere con un sondaggio nella scuola Tacoli al 

quale hanno aderito 15/16 famiglie. 

Il risultato è stato poi riportato all’Assessore Maffè che è venuto in Consulta a riferire sulla 

situazione. 

Ad oggi riferisce che per il servizio post scuola sono arrivate 11 richieste (9 nuove iscrizioni 

pervenute dopo il 30 giugno 2021 e 2 iscrizioni pervenute precedentemente). 

 

PROPOSTE 

L’assessore Maffe’ riferisce che a fronte di una richiesta avvenuta dopo la chiusura delle iscrizioni, 

considerando la pandemia covid-19 ancora in corso, la condizione vincolante per poter fare 

attivare il servizio è di raggiungere il numero di 15 bambini e auspica di raggiungere la quota 

minima di iscrizioni entro fine settimana. Qualora si raggiungesse il numero di iscrizioni richieste, 

il servizio, al più tardi, partirà il 2 novembre 2021. 

Il Coordinatore riferisce di invitare nuovamente ad iscriversi le famiglie che hanno risposto 

positivamente al sondaggio. 
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Sulla possibilità di usufruire del servizio pre-scuola arrivando prima delle 07:45, come negli anni 

precedenti, l’Assessore Maffè riferisce che tale richiesta non può essere accolta considerando i 

problemi logistici legati alla pandemia Covid-19. L’associazione Cooperativa Meta Onlus, vincitrice 

dell’appalto, conferma che non è possibile usufruire del servizio prima dell’orario indicato per le 

ragioni già indicate dall’Assessore Maffè.  

 

La Biblioteca Triante chiede se sarà possibile accedere alla biblioteca senza dover fissare prima 

l’appuntamento. 

 

 

PUNTO 2 

Il Coordinatore condivide con i presenti le azioni che andranno ad affrontare sul tavolo tematico 

del 26 ottobre 2021 relativo allo stato dei giardini e agli spazi delle scuole di quartiere. 

 

PROPOSTE 

Il Coordinatore chiede la disponibilità a partecipare ai presenti per svolgere un’attività di 

screening. 

Verranno contattate tutte le scuole del quartiere per raccogliere i feedback. 

Gli studenti delle scuole superiori mapperanno lo stato delle scuole allegando anche alcune foto. 

Per le scuole elementari e medie verrà chiesto un report al Comitati Genitori. 

Il Vice Coordinatore invita alcuni genitori che rappresentano la scuola, presenti alla riunione, a 

partecipare al tavolo tematico. 

 

SEGNALAZIONE 

Il giardino della scuola Tacoli deve essere ristrutturato in quanto quando piove si riempie di acqua 

Anche gli alberi dovrebbero essere ripiantati. 

 

L’assessore Villa Simone ha dato disponibilità ad incontrare la Consulta. 

 

 

PUNTO 3 

Il Coordinatore riferisce che a giugno è stato fatto un aperitivo informale con i Coordinatori delle 

Consulte di San Fruttuoso e San Carlo-San Giuseppe. 

L’obiettivo è quello di intercettare i temi di comune interesse.  

Ad esempio uno dei tanti temi in comune è il parco della Boscherona che é di interesse di tutti e 

tre i quartieri in quanto si popola di bambini, ragazzi e famiglie dei tre quartieri con il bel tempo 

anche nel doposcuola.  

E' frequentato molto da bambini delle scuole dei tre quartieri. 

Un altro esempio é la creazione di una palestra che é un insediamento funzionale di interesse 

anche extra quartiere San Fruttuoso, pensando ai quartieri limitrofi, ma anche extra-comunale. 

 

PROPOSTE 

Il Coordinatore propone l’aperitivo per il 23 novembre 2021 con anche i membri delle Consulte di 

San Fruttuoso e San Carlo-San Giuseppe. Resta da decidere il luogo. 
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PUNTO 4 

Il Coordinatore rinnova l’invito a partecipare al tavolo relativo alla mappatura sullo stato 

dell’illuminazione del quartiere poiché è l’unico che se ne sta occupando. 

Lo scopo di tale mappatura è di valutare il livello di manutenzione. Inoltre molti lampioni sono 

oscurati dagli alberi. 

L’esito della mappatura verrà condivisa con l’Amministrazione Comunale. 

 

SEGNALAZIONE 

La Biblioteca Triante chiede aggiornamenti in merito alla richiesta di posizionamento del lampione 

nel vialetto che collega la biblioteca al parcheggio. 

L’ultimo aggiornamento fornito riportava che la suddetta richiesta era ancora in fase di 

valutazione. 

Provvedere alla verifica di sicurezza dell'illuminazione pubblica schermata in alcuni tratti di molte 

via dalle fronde degli alberi 

 

 

PUNTO 5 

La Cooperativa Meta onlus riferisce in merito allo stato di avanzamento del patto di cittadinanza. 

La biciclettata si è svolta ad ottobre dell’anno scorso. 

Il questionario è stato inviato a tutti e condiviso poi nella serata on line “Triante in Movimento- 

prendiamoci cura del nostro quartiere”. 

Per quanto riguarda i laboratori nelle classi, riferisce che tutte le scuole medie hanno fatto un 

primo incontro. Entro la fine dell’anno termineranno i laboratori. 

Verranno svolti i laboratori anche nella scuola Dante, Tacoli e nell’ Istituto Comprensivo Statale 

Don Lorenzo Milani per le classi di 3^, 4^ e 5^ con attività esterne in primavera. 

La Cooperativa Meta onlus riferisce che vorrebbero programmare una mostra ed una caccia al 

tesoro nel quartiere nel periodo estivo.  

 

PROPOSTA 

Un membro della Consulta chiede se è stato inserito anche il tema sulla conoscenza dei fiori. 

La Cooperativa Meta onlus riferisce che viene spiegata la differenza tra pianta autoctona e 

alloctona. 

 

Il Coordinatore suggerisce di programmare un tavolo tematico con l'obiettivo di contribuire alla 

miglior offerta per il quartiere nella seconda ed ultima fase del progetto, il tavolo é convocato a 

gennaio convocando alcune associazioni: Circolo Legambiente a. Langer Monza-aps, FIAB-

MONZAinBICI. 

 

 

PUNTO 6 

La Biblioteca Triante riferisce che da giugno è stata riaperta la Emeroteca con 7 postazioni. 

Purtroppo, non viene utilizzata. 

Comunica alcuni eventi in cui si vede protagonista: 

-Festival delle storie: sabato 16 ottobre ore 11.00 TRA CIELO E TERRA Lettura Teatrale a cura del 

TEATRO DELL’ELICA lettura animata; 

-Festival delle storie: sabato 11 dicembre 

-26 novembre ore 18.00 presentazione del libro di Nico Cafagna in suo ricordo. 
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Riferisce inoltre che questa estate si sono svolte cinque letture animate utilizzando lo spazio 

esterno della biblioteca. 

 

Riferisce che al giovedì mattina, prima della pandemia, si teneva l’incontro con le scuole nelle 

quali si svolgevano le letture insieme ai ragazzi, divise in fasce di età. Oggi tale appuntamento 

fisso è ancora sospeso.  

Si procederà nel tavolo eventi di aggregazione in quartiere a supportare la ripartenza del gruppo 

di lettura in biblioteca con il supporto ed approvazione della Biblioteca di Triante stessa. 

 

 

PUNTO 7 

Il Coordinatore riferisce che il 19 ottobre 2021 sono in programma il tavolo sullo sport e quello 

sulla povertà. Saranno convocate le associazioni sportive del quartiere e limitrofe. 

Viene individuata l’associazione Astro Roller Skating ASD per coordinare il tavolo.  

 

PROPOSTE 

L’associazione Astro Roller Skating ASD comunica che si potrebbe iniziare il lavoro identificando 

chi sono coloro che praticano sport. Sottolinea che è presente anche un volontariato sportivo che 

comprende coloro che praticano le varie discipline ma non appartengono a nessuna associazione. 

Al tavolo del 19 ottobre dovrebbe essere presente l’Assessore Arbizzoni Andrea che deve ancora 

confermare la presenza. 

 

 

PUNTO 8   

Il Coordinatore comunica che attraverso la relazione redatta dalla Società San Vincenzo- De Paoli- 

Conferenza Triante si evidenza il fatto che nel quartiere 55 famiglie sono in condizioni di povertà. 

Poiché il blocco degli sfratti è stato rimosso, molte famiglie sono rimaste senza casa. Ci sono 7 

famiglie in fortissima sofferenza. 

La Società San Vincenzo- De Paoli- Conferenza Triante si rende garante qualora si trovino dei locali 

da affittare che saranno utilizzati per dare un tetto alle famiglie senza casa. 

 

PROPOSTE 

Il Coordinatore propone di fare richiesta all’Assessore Merlini per relazionare sul tema della 

povertà in quartiere. 

Inoltre propone una giornata di beneficienza a favore delle famiglie povere. Resta da verificare 

chi sarà il promotore dell’iniziativa. Nel tavolo di martedì 19 ottobre verranno date maggiori 

informazioni. 

 

 

PUNTO 9 

La Società San Vincenzo- De Paoli- Conferenza Triante comunica che è partito il gruppo di 

cammino. Il ritrovo è il martedì dalle 10.00 alle 11.00 al centro civico. Ci sono molti iscritti.  

La camminata è suddivisa in: 

-fase di riscaldamento: 15 minuti 

-camminata: 45 minuti 

-stretching: 10/15 minuti. 
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PROPOSTA 

Il Coordinatore propone di contattare l’Ats che è promotrice di questa attività. FiabMONZAinBICI 

si era offerto precedentemente di recuperare il materiale. 

Resta da verificare se sia possibile rielaborale il materiale dato da ATS per divulgarlo. 

 

 

PUNTO 10 

Il Coordinatore chiede alla Consulta che tipo di azioni intraprendere sul quartiere in relazione 

all’inquinamento. Dal tavolo tematico emergono le seguenti proposte: 

 

PROPOSTE: 

PROPOSTA 10.1: Stimolare un pensiero critico sull'uso della macchina. Azione culturale. Campa-
gna di sensibilizzazione al cambio di abitudine dell'uso della macchina. 
PROPOSTA 10.2(sinergia tavolo sviluppo aggregazione): social contest Primaverile: coinvolgere le 
persone a fare qualcosa. Esempio contest fotografico, ecc. NON USARE LA MACCHINA usa i piedi, 
la bici, altro FOTOGRAFIA, MUSICA, CALCIO BALILLA. 
PROPOSTA 10.3(sinergia tavolo sviluppo aggregazione): promuovere la cultura dello spostarsi a 
piedi, sinergia con gruppi di cammino per diffusione culturale. 
PROPOSTA 10.4(sinergia tavolo sviluppo aggregazione): urbanismo tattico Piazza San Giovanni.   
Rif. Urbanismo tattico: https://www.ilpost.it/2019/11/09/urbanismo-tattico/. 
PROPOSTA 10.5: affrontare tema urbanistica in chiave "tattica" spostando sul piano della diffu-
sione culturale ed aggregazione tutte queste proposte recepite dalla Consulta saranno rielabo-
rate e sviluppate al tavolo tematico di riferimento come indicato. 
 

Il tavolo tematico su questo tema è programmato per il 26 ottobre 2021. 

 

 

PUNTO 11 

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. 

 

PROPOSTA 

Il Vice Coordinatore condivide di aver chiesto un incontro con l’Assessore Villa Simone e condivide 

le proposte elaborate dal relativo tavolo tematico: 

 

PROPOSTA 11.1: chiedere incontro del tavolo mobilità con amministrazione ed uffici presso la 
Boscherona all'aperto per discutere del traffico in viale Lombardia e del suo effetto domino sulle 
strade del quartiere e di percorsi sicuri ciclabili per gli spostamenti di famiglie con bambini e ra-
gazzi da San Giuseppe, Triante e San Fruttuoso verso la Boscherona. 
PROPOSTA 11.2: realizzare un questionario con target scuole superiori partendo dal questionario 
di FIAB sul tipo di mezzo con cui si arriva a scuola per avere base di dati per ragionare sulle zone 
scolastiche. 
PROPOSTA 11.2.1: per questionario per medie ed elementari valutare con il comune o scuole 
PROPOSTA 11.3: verificare i dati su quanti sono i paganti del parcheggio sotterraneo zona Frisi, 
cercare di negoziare con calmierazione tariffe ed attrezzare l'attuale area di parcheggio libero. 
PROPOSTA 11.4: incontro con Assessore Arena ed Ing. Monti per lo stato delle zone scolastiche 
 

https://www.ilpost.it/2019/11/09/urbanismo-tattico/
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tutte queste proposte recepite dalla consulta saranno rielaborate e sviluppate al tavolo tematico 
di riferimento come indicato. 
 

Infine viene proposto di avere aggiornamenti sul P.U.M.S.  

 

 

PUNTO 12 

Nel prossimo incontro di Consulta verranno inseriti aggiornamenti sui tavoli tematici e sul ponte 

di via Oslavia. 

 

Il centro civico ricorda la scadenza del 25 ottobre per individuare una panchina da colorare di 

rosso per la giornata contro la violenza delle donne. 

 

  

PROGRAMMA DI LAVORO 
 

Cosa fare  Chi  entro  

Convocazione prossima Consulta  Centro Civico  7 giorni prima  

Verifica rielaborazione del materiale dato 

da ATS 

Centro civico   

                                                                                                                     Monza, 18.10.2021 
       

 
La coordinatrice del centro civico Adriana Grandi 
 
 


