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CONSULTA DI QUARTIERE 
TRIANTE 

incontro del 20.12.2021 
da 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  

 9. FIAB-MONZAinBICI Benetti Massimo 
 

10. PARROCCHIA SACRO CUORE Villa Gianpiero  
 

11. SOCIETA’SAN VINCENZO DE PAOLI 
CONFERENZA TRIANTE  

Segalini Ermanno  

 
12. CITTADINA ATTIVA  Caldarelli Rita  

 
13. CITTADINO ATTIVO  Consonni Claudio  

X 14. CITTADINA ATTIVA  Di Bella Sara 
 

15. CITTADINA ATTIVA  Diecidue Franca Giovanna  

X 16. CITTADINO ATTIVO  Massafra Umberto 

X 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°74 
 
COORDINATORE: Pantaleo Bruno Troia 
VICE-COORDINATORE: Umberto Massafra 
PER LA CONSULTA: Venere Cavallo 
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ODG: 

1 

Avvio tavolo Urbanistica di quartiere: 
I. Integrazione al documento "La città nelle città" per ex-Colombo ed altre possibili. Propo-
sta: indirizzamento elenco per il tavolo di revisione esecutiva anche questo in proposta per 
martedì 11 gennaio 2022; 
II. Conseguente indirizzamento tavolo urbanistica per conferma temi da trattare: 
- ex Colombo; 
- parco agricolo urbano; 
- Piazza Giovanni XXIII; 
- ponte via Oslavia; 
- Buon Pastore 

2 Aggiornamento Tavolo Sport 
3 Aggiornamento Tavolo 3 quartieri-consulte 

4 Sversamenti abusivi di immondizia e materiali vari e sicurezza: proposta apertura tavolo 
tematico 

5 Aggiornamento Tavolo N.2: zone scolastiche/azioni 
6 Aggiornamento Buon Pastore 
8 Aggiornamento comitati 
9 Proposte temi per ODG prossima consulta 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0 

UDITORI:6 
PRESENTI: 7 
ASSENTI: 13 
 
 
Il Coordinatore comunica, prima di condividere con i presenti l’o.d.g., che gli incontri con 
l’Assessore Désirée Merlini delega alle Politiche Sociali, il Mobility Manager del Comune di 
Monza e l’Assessore Martina Sassoli delega allo Sviluppo del territorio e Urbanistica verranno 
riprogrammati. L’Assessore Merlini ha dato disponibilità per affrontare i temi sul contrasto alla 
povertà e alle dipendenze. 
 
Il Coordinatore ringrazia l’Assessore Pier Franco Maffè Deleghe all’Istruzione e ai Servizi 
Scolastici, per la collaborazione che ha permesso l’avvio del servizio post-scuola presso 
l’Istituto Tacoli. I genitori hanno apprezzato la tempestività con la quale sono stati contattati 
dall’Ufficio Scolastico. 
 
 
PUNTO 1/PREMESSA 
Il Coordinatore riferisce dell’incontro avuto con l’Assessore Sassoli relativo al tema “La città 
nelle città” documento già stilato e presentato in precedenza dalla Consulta. 
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore comunica che organizzerà un incontro per un tavolo tematico in data 11 gennaio 
2022 relativo alla questione ex-Colombo di Piazzale Virgilio. Gli altri argomenti del punto 1: 
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parco agricolo urbano, piazza Giovanni XXIII, Ponte via Oslavia-Valcava e Buon Pastore verranno 
affrontati nella Consulta del 25 gennaio. Il tavolo tematico servirà a raccogliere le proposte dei 
residenti che verranno poi presentate alla Consulta. 
 
 
PUNTO 2/PREMESSA 
Il Coordinatore riferisce dell’incontro del primo tavolo tematico dello sport, il cui coordinatore 
come da precedente consulta è il referente dell’associazione Astro Roller Skating asd, avvenuto 
con la presenza dell’Assessore Andrea Arbizzoni deleghe allo Sport e Partecipazione che si è 
reso disponibile a partecipare ai prossimi tavoli. Il Coordinatore del tavolo tematico sport 
condivide la bozza del documento stilato dall’associazione referente. Il secondo tavolo sport è 
stato rinviato perché non si sono riuscite a contattare tempestivamente tutte le società. Il 
Coordinatore cercherà di terminare la mappatura dei nominativi delle stesse entro la fine di 
gennaio. Un cittadino attivo riferisce di aver fatto un sopralluogo per visionare la struttura di 
due campi da tennis posizionati all’interno dell’Istituto Frisi che potrebbero essere riutilizzati. 
Il coordinamento e chi di buona volontà si attiveranno per capire i costi e le tempistiche per 
una eventuale ristrutturazione degli stessi. 
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore comunica a valle del tavolo tematico ambiente, mobilità vorrebbe proporre di 
organizzare una giornata in primavera/inizio estate che promuoverà l’aggregazione 
intergenerazionale nel quartiere Triante con vari attività sportive finalizzate a uno stile di vita 
più salutare e più sostenibile. 
Saranno previste due tipi di attività sia per chi svolge sport a livello agonistico (es. Decathlon 
di Triante) sia a livello amatoriale. Si vuole coinvolgere anche il gruppo di cammino. 
L’Astro Roller Skating asd propone che il documento condiviso venga assunto come manifesto 
del “Tavolo Sport”. 
In riferimento all’argomento “tennis” sopra citato, il Coordinatore propone di coinvolgere 
l’associazione sportiva Derby e la Scuola Tennis Triante. 
 
 
PUNTO 3/PREMESSA 
Il Coordinatore riferisce sul primo incontro avvenuto con alcuni membri delle Consulte di San 
Fruttuoso e San Carlo-San Giuseppe nel quale hanno trovato come punti di interesse i seguenti 
temi: 

 aggregazione; 
 sicurezza; 
 manutenzione; 
 rigenerazione. 

 
Nel secondo incontro, che ha visto solo la partecipazione di alcuni membri della Consulta di 
San Carlo-San Giuseppe, i partecipanti hanno cercato di comprendere meglio quali azioni si 
possano realizzare per coinvolgere più persone. 
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore propone per il tema sicurezza di coinvolgere il “gruppo di controllo del vicinato” 
e la Polizia Locale. Inoltre vorrebbe organizzare una giornata ricca di eventi, spettacoli musicali 



 
 
 

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

itineranti (per esempio cori, giochi da tavolo, gruppi di lettura posizionati nei vari angoli del 
quartiere) nei 3 quartieri. 
L’associazione Circolo Legambiente A.Langer Monza-APS propone di integrare il programma con 
iniziative a favore della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 
PUNTO 4/PREMESSA 
Il Coordinatore riporta che in diverse zone quali viale Lombardia, Gondar e Col di Lana vi sono 
diversi sentieri ricoperti da sottoboschi di elevata quantità di rifiuti e laterizi.  L’associazione 
Circolo Legambiente A.Langer Monza-APS riferisce di altre situazioni simili, tra cui la strada 
sterrata nei pressi di Via Cavallotti. 
 
PROPOSTE 
Il Coordinatore suggerisce di organizzare un tavolo tematico con la collaborazione della Polizia 
Locale e dell’Assessore Federico Arena Deleghe alla Sicurezza e alla Polizia locale, e 
dell’Assessore Simone Villa Delega ai Lavori pubblici. La biblioteca Triante sottolinea 
l’importanza di promuovere un lavoro culturale-educativo a favore dei ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci. 
 
 
PUNTO 5 
Il Vice Coordinatore riferisce ai presenti che è stata introdotta la mozione 607 nel codice della 
strada che prevede la definizione di “zona scolastica”. Questa 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. Durante l’incontro del primo tavolo tematico sulla Mobilità 
e Viabilità è emerso che a causare il traffico su Viale Lombardia è una non corretta regolazione 
semaforica. Inoltre, sempre durante il tavolo è stato proposto di somministrare un questionario 
agli utenti delle scuole, soprattutto del quartiere, per conoscere le loro abitudini in modo tale 
da intervenire successivamente anche con soluzioni semplici. Nel questionario si potrebbe ad 
esempio chiedere se gli studenti si recano a scuola a piedi, in auto e se sarebbero disponibili 
ad utilizzare mezzi alternativi. Era stato proposto di integrare il questionario dell’Associazione 
Fiab –MonzainBici, referente del tavolo sulla Mobilità e Viabilità con quello del Mobility Manager 
del Comune di Monza per crearne uno completo con tutte le domande. 
 
PROPOSTE 
Nell’incontro del tavolo in programma l’11 gennaio 2022, verrà presentato il questionario da 
inviare al Mobility Manager del Comune di Monza per la verifica e successivamente ai ragazzi 
delle scuole e docenti. 
Il Coordinatore propone di organizzare un altro incontro con gli studenti, i docenti, i presidi e 
i comitati genitori sul tema della mobilità con il Mobility Manager del Comune di Monza. 
L’ Associazione Fiab –MonzainBici propone di attivare un servizio pedibus. 
 
 
PUNTO 6 E 8  
I punti 6 e 8 saranno trattati nei prossimi incontri di Consulta. 
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SEGNALAZIONE 
Il Coordinatore informa i presenti che ha ricevuto una segnalazione per la richiesta di un 
Postamat nel quartiere. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 
Cosa fare  Chi  entro  
Convocazione prossima Consulta  Centro Civico  7 giorni prima  

 
 
Monza, 23.12.2021 
 
La coordinatrice del centro civico Adriana Grandi 


