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CONSULTA DI QUARTIERE 
TRIANTE 

 
incontro del 21.6.2022 
ore 20.00 in presenza 

 

 
 

  
ELENCO ISCRITTI  

  
  1.  AMICI DELLA BIBLIOTECA  Menegatti Alfredo  
  2.  ASILO NIDO TRIANTE  Riva Federica  
  3  ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA   Checchinato Chiara  
  4 ASTRO ROLLER SKATING ASD  Longoni Luigi 
  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  Massimiliano Quinterio 
x 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  
  14 CITTADINA ATTIVA  Di Bella Sara 
  15 CITTADINA ATTIVA  Diecidue Franca Gio-

vanna  
  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°76 

 
 

COORDINATORE: Pantaleo Bruno Troia 
 
 
PER LA CONSULTA: Ilaria Cavalleri 
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ODG 
i. aggiornamento patti di cittadinanza 
ii. aggiornamento tavoli tematici 
iii. varie ed eventuali da collezionare nel prossimo ODG, se non urgenti 
 
 

UDITORI:1  

PRESENTI TRA GLI ISCRITTI DELLA CONSULTA: 4 

ASSENTI TRA GLI ISCRITTI ALLA CONSULTA: 16 
 
TOTALE PRESENTI ALLA RIUNIONE: 5 
 
All’incontro di consulta è   presente un uditore esterno una giornalista.  
Il Coordinatore saluta e ringrazia i presenti e ricorda l’importanza della riunione plenaria come 
parte esecutiva del lavoro che viene svolto   ai tavoli tematici. 
 
 
 
iii. Varie ed eventuali/premessa 
 

Il Coordinatore informa di aver ricevuto il sollecito dal tavolo scuola ed educazione della 
consulta, interpretando e dando cassa di risonanza a numerose segnalazioni di famiglie del 
quartiere proponendo un potenziamento dei posti per il nido comunale di via Monviso per il quali 
è previsto un aumento a 75 posti  e di aver inviato, tramite il centro civico, una richiesta all’ufficio 
giardini per effettuare degli interventi presso il parco della Boscherona che sono già iniziati in 
data 16 giugno.  

Il Coordinatore sottolinea come tra gli obiettivi della Consulta ci sia quello di promuovere 
una riqualificazione di tale parco. 

Il Coordinatore segnala di aver ricevuto il sollecito dal tavolo scuola ed educazione della 
consulta, interpretando e dando cassa di risonanza a numerose segnalazioni di famiglie del 
quartiere per la condizione di alcuni giochi siti al parco di Monza, nella zona Cascina del Sole siano 
guasti e questo sia pericoloso per i bambini che li utilizzano. Riporta l’accadimento di due incidenti 
a bambini in occasione di gite scolastiche o familiari al parco, presso la Cascina del Sole. 

Si coglie l’occasione per condividere con la consulta la proposta del coordinatore di 
delegare la Dott.ssa Sara Di Bella, membro della consulta, a coordinare il tavolo educazione e 
scuola, come già fatto per altri tavoli. La proposta è accolta. 
 
i. Aggiornamento patti di cittadinanza 
 
Il coordinatore con Massimiliano Quinterio (cooperativa Meta) riferisce rispetto alla festa di 
quartiere per la quale è stato prenotato il teatro di Triante per le giornate della domenica 9 
settembre e   della domenica 16 settembre. Presso il teatro verrà proiettato il video-documentario 
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realizzato con le interviste agli abitanti di Triante. Domenica 16 settembre si svolgerà la festa di 
quartiere che coinvolgerà lo spazio tra Piazza Giovanni XXII, via Veneto, via Monte Bianco, via 
Cervino.  L’obiettivo è quello di promuovere aggregazione con un momento sportivo (agonistico e 
non) si richiederà la collaborazione anche con SanFru basket, Nan Monza, Astroskating e Ascot 
Triante, contattate già a livello preliminare,  l’idea prevede un pentathlon con   diversi tornei 
quali basket, tennis, pallavolo, pattinaggio, ping pong, trampolini elastici. Ci sarà la presenza 
dell’associazione Pedal’orto che promuoverà la conoscenza e l’importanza della diffusione della 
pianta di Erisimio. La proposta è ancora in discussione ed in fase di condivisione e del tutto 
preliminare in quanto la fattibilità deve essere ancora richiesta al comune per approvazione. 
 
Si prevedono anche la realizzazione di diversi interventi musicali quali un concerto bandistico, si 
proporrà l’intervento di un coro di bambini, l’esibizione del coro City Choir. 
Il coordinatore chiede alla consulta l’autorizzazione di procedere con il contattare tutte le 
associazioni su citate, si condivide anche l’attivazione del tavolo aggregazione, eventi e feste per 
questo obiettivo e chi disponibile.  
Il coordinatore ha avuto un incontro con ufficio giovani e partecipazione al fine di realizzare l’idea 
di una sfida rock di band del quartiere. 
Inoltre parteciparà  un gruppo di  ragazzi del liceo artistico che realizzerà dei lavori per abbellire 
il quartiere. Verrà realizzata una caccia al tesoro con partenza dal parco della Boscherona e   con 
arrivo nella Piazza Giovanni XXIII, utilizzando le piste ciclabili. 
 
 
ii. aggiornamento tavoli tematici 
 
Per quanto riguarda il tavolo mobilità il coordinatore evidenzia come sia importante riuscire a 
coinvolgere le scuole e   aspetterà l’insediamento della nuova giunta per veicolare il questiona-
rio sulla mobilità agli istituti comprensivi. Alcuni partecipanti della consulta si sono già resi di-
sponibili per la somministrazione del questionario. 
 
Per quanto riguarda il tema relativo all’urbanistica tattica Maddalena Viola illustra   tramite la 
proiezione di slides un progetto esplicativo dal titolo “ il bosco di Triante”.  
L’idea è quella di partire dalla valorizzazione della Piazza Giovanni XXIII realizzando inizialmente 
un’attività temporanea che possa permettere di immaginare un modo diverso di vivere la piazza  
sul modello di altre esperienze realizzate in altre città ( es piazza Dergano a Milano). 
 Gli ingredienti fondamentali sono la possibilità di togliere i parcheggi, aggiungere delle piante e 
colorare il piu’ possibile, porre delle panchine, creare degli spazi per il gioco, sistemando per 
esempio dei tavoli per giocare a ping pong. Il coordinatore evidenzia l’importanza di organizzare 
degli incontri conoscitivi del progetto rivolti alla cittadinanza con particolare riguardo ai 
negozianti della zona e coinvolgendo i responsabili comunali. 
Il sig Massimo Benetti sottolinea l’importanza che questo progetto diventi definitivo, con la 
possibilità di realizzare anche uno spazio verde e ribadisce l’importanza di incrementare l’uso 
della bicicletta. 
La signora Viola afferma che con Legambiente proverà a partecipare ad un bando per avere una 
sovvenzione economica. 
 

Si coglie l’occasione per condividere con la consulta la proposta del coordinatore di 
delegare la Dott.ssa Maddalena Viola, membro della consulta, a coordinare il tavolo urbanistica 
tattica e ambiente, come già fatto per altri tavoli. La proposta è accolta. 
 
Il coordinatore propone l’idea di curare delle aiuole tramite il patto di cittadinanza, segnala e 
propone di valutare la fattibilità di partire da una area in prossimità di Via Monte Bianco in 
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corrispondenza dell’attraversamento del canale villoresi, una valutazione condivisa a livello 
preliminare con l’associazione Pedalorto per capitalizzare la loro esperienza e competenza. 
 
L’attività della Consulta proseguirà tramite lo strumento dei tavoli di lavoro che si ritroveranno 
già dalla prossima settimana.                                                                                          

 
 
 
 
 
 Monza, 5.7.2022 

       

 
La coordinatrice del centro civico Ilaria Cavalleri 
 
 


