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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 1 ottobre    2020 ore 20:30 

 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. AMICI DELLA BIBLIOTECA Menegatti Alfredo 

 2. ASILO NIDO TRIANTE Riva Federica 

 3. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA Boccolieri Alfonsina 

√ 4. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  Checchinato Chiara 

√ 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Maria Luigia 

 6.     ASSOCIAZIONE FIAB MONZA IN BICI              Brusadelli Lorenzo 

 7. BIBLIOTECA TRIANTE Meregalli Paola 

√ 8. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 9. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 10. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

 11. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

√ 12. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 13. FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

√ 14. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

√ 15. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

√ 16. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

 17. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 18.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

 19.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  

√ 20.     COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna  
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Organizzazione della biciclettata, Festa del Centro Civico per novembre, Incontro con 
l’Assessore Sassoli “La città nelle città”, Piste ciclabili, biciclette e monopattini, Area ex 
Colombo, Varie e ed eventuali 

PRESENTI: 6 

ASSENTI: 14 

2 ospiti – giornalista del giornale Monza e Brianza e un cittadino del Comitato Buon Pastore 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

All’inizio della riunione la coordinatrice del Centro Civico, rinnova l’invito a confermare la 
partecipazione alla Consulta, via mail, per i motivi sanitari legati al Covid, in riferimento alla 
capienza della sala. 
Avvisa i presenti della sua prossima assenza per pensionamento dal mese di gennaio 2021. 
 
 
 
Aggiornamento Incontro con Provincia per Buon Pastore 
 
Vengono aggiornati i presenti dell’incontro che il Comitato Buon Pastore ha avuto con la Provincia 
nei giorni scorsi. 
Il responsabile del Comitato riassume brevemente la storia che ha portato a questo incontro. 
Progetto di 4 palazzi di 6 piani, progetto bocciato nel dicembre del 2019 dalla Soprintendenza. 
Successivamente sembra che sia stata avanzata una nuova proposta, si parla di 3 palazzi, di 10, 
12 e 9 piani, non si comprende cosa verrà fatto della struttura di Villa Angela, (un centro 
commerciale? Uso residenziale). Nell’incontro di qualche giorno fa la Provincia, è stata messa al 
corrente dei progetti dell’area BP avanzati dalla proprietà e di quelli del Comitato, tra cui quella 
di una biblioteca civica, oltre che della ristrutturazione di aule nell’edificio di via Pellettier. Un 
articolo pubblicato su Il cittadino, in cui è stato intervistato il vicepresidente della provincia, si 
apprende che la provincia stessa sarebbe disponibile a farsi carico di coordinare un incontro delle 
parti in questione. 
Si parla anche della costruzione di una palestra di rotellistica, con i proventi incassati dall’AC, ma 
senza aver individuato lo spazio. 
Sarebbe auspicabile che le strutture storiche venissero restaurate e date in gestione pubblica,  
Il grosso problema rimane chi pagherebbe questi lavori. 
I soldi dovrebbero esserci, non dimentichiamo che la Provincia paga una grossa cifra all’istituto 
Artigianelli per affittare spazi per le varie scuole superiori del territorio e per la biblioteca civica 
i fondi sono già stati stanziati e a bilancio, per un progetto nella ex-Caserma San Paolo, oggi data 
in concessione al Tribunale di Monza 
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Incontro con l’assessore Sassoli per l’incontro “la Città nelle Città”  
saltato agli inizi dell’anno per l’emergenza Covid si ipotizzano il 22 o il 29 ottobre alle ore 18:30, 
la coordinatrice della consulta aggiornerà la lettera che era stata mandata già lo scorso anno 
all’assessore. 
La Coordinatrice del Centro civico una volta ricevuta la lettera la girerà via mail agli iscritti in 
consulta. 
 
 
Gruppi di Cammino 
La Coordinatrice del Centro civico aggiorna sui Gruppi di cammino, dopo aver ricevuto mail dal 
responsabile dell’ufficio sport. 
Il collega, come già scritto nella mail mandata alle guide di cammino, è in attesa di indicazioni 
dell’ATS. 
  
 
Incontro con Amministrazione 
La Coordinatrice della Consulta aggiorna il gruppo che martedì 6 ottobre alle ore 18:00 ci sarà una 
riunione coll’assessore Arbizzoni e l’ufficio Partecipazione. 
 
 
Aggiornamento Biciclettata 
La responsabile   della Coop. Meta aggiorna il gruppo della bicicletta di sabato 10 ottobre alle ore 
14:00, con partenza dal centro civico. 
I gadget che verranno distribuiti agli iscritti della biciclettata sono arrivati, verrà preparato da un 
gruppo di volontari venerdì 9 ottobre pomeriggio c/o la sede del Centro civico, dopo le ore 18:00. 
Si inviterà l’Amministrazione Comunale per un saluto prima dell’inizio della biciclettata, al 
termine c/o la sede della cooperativa Meta, alla Cascina Costa Alta di Biassono, ci sarà lo spazio 
per aggiornare i presenti del patto di cittadinanza e del progetto di cittadinanza attiva ‘Vedo 
Monza: noi giovani cittadini’, che coinvolge gli studenti del M. Bianchi. 
Al Parco saranno presenti i banchetti della CRI, di FIAB- MonzainBici e di DESBRI. 
E’ necessario: 
-prenotare il microfono per il 10 
-cercare volontari per controllare gli iscritti secondo le norme anti-Covid  
-inviare mail con inviti. 
In caso di maltempo la biciclettata è spostata al 24 ottobre. 
 
Si è anticipato il prossimo evento del patto di cittadinanza, sempre in collaborazione con i ragazzi 
di ‘Vedo Monza’, che consiste nella piantumazione di 2 piante (aceri rossi) davanti al Mosè Bianchì, 
in collaborazione con l’ufficio giardini. 
La data prevista è quella ‘festa dell’albero’, sabato 21 novembre. 
Si attendono indicazioni dall’ufficio competente per procedere con l’organizzazione. 
 
Festa del Centro Civico 
Per festeggiare il terzo compleanno del centro civico si ipotizza, come già negli anni scorsi una 
camminata nel quartiere con la presenza dello storico Daniele Cappelletti le date potrebbero 
essere domenica 15 o domenica 22, si inviterà l’assessore Arbizzoni e il sindaco. 
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La coordinatrice del centro civico chiederà al Dr Cappelletti la disponibilità. 
   
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

      2 ottobre 2020 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 

 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 
 
 Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 
 
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 
 
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile 
 
sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile 
 
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 
 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo 

del DPO 

LTA s.r.l. 14243311009 Via della 
Conciliazione 
10 

00193 Roma  Recupero 
Luigi 

 


