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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 1 dicembre     2020 ore 20:30 da remoto 

 
 

 

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.      CIRCOLO LEGA AMBIENTE A. LANGER 
MONZA APS 

Viola Maddalena 

√ 9. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 10. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 11. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

√ 12.    COOPERATIVA SOCIALE META Onlus Riboldi Daniela Anna 

 13. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

√ 14. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 15. FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

√ 16. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

√ 17. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

√ 18. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

√ 19. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 20.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

 21.    CITTADINO ATTIVO Massafra Umberto 

√ 22.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Resoconto incontro c - 10, Resoconto biciclettata, Lettera Asfalti Brianza proposta d 
Consulta Sant’Albino, VAS per variante PGT: cosa cambierà per Triante ?, Attività consulta nel 
periodo Covid, Varie e ed eventuali 

PRESENTI: 9 

ASSENTI: 13 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

 
La riunione di Consulta viene fatta da remoto, utilizzando la piattaforma Teams, vista l’emergenza 
Covid. 
 
 
All’inizio della riunione la coordinatrice del Centro Civico, presenta la collega Venere Cavallo che 
la sostituirà dal prossimo anno per la consulta. 
 
 
 
 
Aggiornamento Incontro con Coordinatori 
 
Vengono aggiornati i presenti dell’incontro del 6 ottobre scorso che i Coordinatori hanno avuto 
con l’Amministrazione Comunale, sulle nuove linee di lavoro, l’accorpamento tra i centri civici e 
probabilmente delle consulte, il Centro civico di Triante sarà accorpato con quello di San 

Fruttuoso. 
L’AC comunica in questa occasione che verrà stilato un regolamento delle consulte, che 
verrà inviato per essere consultato e modificato dalle stesse consulte. 
"L’iter dell’approvazione del nuovo regolamento prevede anche un passaggio in consiglio 
comunale che potrebbe modificare ciò che le consulte hanno suggerito. " 
 
I coordinatori chiedono all’ A.C. più visibilità, e più attività; nel prossimo anno partirà una seconda 
formazione per tutti i membri delle consulte, simile a quella fatta nei mesi scorsi con il dott. 
Dotti. 
Si pensa anche a dei piccoli convegni, o piccoli gruppi di lavoro. 
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Aggiornamento centri estivi 
 
La Coordinatrice conferma la buona riuscita dell’esperienza, anche se purtroppo ci sono state 
poche iscrizioni, probabilmente visti i tempi stretti, le famiglie si erano organizzate con altre 
proposte, come per altro era emerso durante la scorsa consulta: si era notato   come anche il 
nostro che l’oratorio a settembre non è ripartito mancanza di iscrizioni. 
Grande affluenza è stata riscontrata invece al centro estivo nel Parco di Monza della cooperativa 
Meta. 
 
 
Resoconto biciclettata 
 
La Responsabile della cooperativa Meta aggiorna sulla biciclettata tenutasi il 10 ottobre. 
Ottima iniziativa, buona collaborazione fra le parti interessate, buona la sinergia che si è venuta 
a creare tra le parti, anche se non è stata osservata una grande partecipazione da parte dei 
cittadini. Alla biciclettata hanno preso parte anche i ragazzi dell’Istituto Mosè Bianchi, nell’ambito 
del progetto di cittadinanza attiva. 
Viene suggerito di ripetere l’attività nei prossimi anni, utilizzando piccoli bandi, così da trovare 
qualche quota di finanziamento. 
In questo modo si potrebbe riuscire a consolidare l’esperienza e garantire una buona 
partecipazione dei cittadini, vista che l’unica nota dolente è stata la scarsa partecipazione. 
Qualche problema a livello organizzativo c’è stato con la comunicazione, il volantino è arrivato 
tardi e quindi c’è stato poco tempo per la pubblicizzazione e la diffusione. 
 
Lettera Asfalti Brianza  
La Coordinatrice della Consulta sintetizza la situazione della ditta di Asfalti Brianza e dei grossi 
problemi di inquinamento che non riguardano solo la zona di Concorezzo, Brugherio e della zona 
Sant’Albino, ma di tutta la città di Monza. 
  
Quindi questo è un problema che dovrebbe essere a conoscenza di tutti i cittadini di Monza, il 
benzene emesso dall’ AB è nell’aria che respiriamo tutti. 
 
 
VAS (valutazione ambientale strategica) e PGT 
 
La Coordinatrice aggiorna i membri della consulta dei problemi circa la VAS, sembra che ci sia 
tempo fino al 6 gennaio per fare proposte, osservazioni. E’ stato osservato inoltre nel documento 
tecnico è più volte richiamato un documento, ad esempio alla pagina 12 nella VAS, documento 
richiesto all’amministrazione comunale ma non trovato e sembra non sia ancora stato redatto. Il 
documento in questione è la conclusione del progetto ‘La città nelle città’, che dovrebbe 
raggruppare le proposte di tutte le consulte raccolte dall’assessore Sassoli durante gli incontri nei 
centri civici di tutti i quartieri (non ancora a triante, rinviato più volte anche a causa delle 
disposizioni Covid19). 
Un membro della Consulta chiede chi abbia scritto il documento, e di mettere attenzione sulla 
impermeabilizzazione delle superfici del quartiere, visto il grosso problema che si è creato 
nell’estate scorsa: allagamenti sul viale Lombardia, allagamenti cantine e garage. 
Il grosso problema risulta essere che si continua a costruire, senza modificare gli impianti fognari 
che sono vecchi e di dimensioni non più attuali, quindi complessivamente c’è un aumento del 
rischio idrogeologico. 
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Un lavoro da fare in collaborazione con la consulta di San Fruttuoso sarà di approfondire anche 
tutta la situazione Buon Pastore. Infatti secondo il progetto deliberato dalla giunta, l’edificazione 
sull’area prevede degli oneri di urbanizzazione che verranno utilizzati per costruire una palestra 
per il roller in un’area già determinata a San Fruttuoso. 
 
La Coordinatrice della consulta fa notare come ancora a livello comunale permangono grosse 
inesattezze sui confini delle varie zone di Monza, (cita ad esempio i giardinetti di via Milazzo, che 
sono nel nostro quartiere e al contrario vengono considerati del quartiere di San Biagio). 
 
Comunica inoltre che il 7 dicembre ci sarà un incontro online congiunto con la consulta di San 
Giuseppe per l’Ospedale vecchio. 
 
 
Attività consulta nel periodo Covid 
 
Il responsabile della San Vincenzo aggiorna i membri della consulta delle iniziative che si stanno 
facendo a favore delle persone in difficoltà, collaborazione con la Caritas cittadina. 
La comunità pastorale ha deciso che il 13 dicembre durante le messe si farà una raccolta 
straordinaria di generi alimentari. I prodotti raccolti saranno distribuiti dai volontari della San 
Vincenzo nei giorni successivi. 
Quando sarà pronto il volantino che spiega l’iniziativa si procederà alla sua pubblicizzazione. 
 
Si ipotizza anche di riprende l’iniziativa del banchetto di via Monte Bianco, si troverà un tavolino 
dove ognuno potrà mettere generi alimentari a diposizione (uno lascia e uno prende). 
La Coordinatrice della Consulta invierà richiesta scritta agli uffici dell’annonaria e alla 
responsabile dell’ufficio partecipazione per capire se è necessario un permesso particolare. 
 
Altra iniziativa è la colletta Alimentare che quest’anno si realizza acquistando una “gift card “ del 
valore di 2, 5 o 10 €  presso i punti vendita. 
 
Compleanno della biblioteca Triante 
 
Lo scorso sabato è stato festeggiato on line il compleanno della biblioteca, la scrittrice Tilli 
Michela, savonese di nascita ma ormai monzese di adozione ha raccontato il suo   ultimo libro “La 
settima promessa”. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

      2 dicembre 2020 
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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 

 


