
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

incontro del 12 gennaio 2017 ore 21.00 
Centro Civico San Fruttuoso, via Iseo 16 

 

elenco iscritti 

 

 

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante 
2. Profili Renato, Auser Ascot Triante 
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
4. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
5. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza 
6. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
7. Guerci Angelo, Bocciofila Cappelletti 
8. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
9. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
10. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 
11. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
12. Guerci Silvia, Periodico Triante 
13. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
14. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
15. Cattani Gino, Unione Confcommercio 
16. Pavani Giovanna, Skating Club Monza 
17. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T 

 

 
                                                                                           
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°33 
 



 

 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO 

 

Ordine del Giorno 

 
- bilancio partecipativo 
- varie  
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 

 

 
PRESENTI: 3 

 
ASSENTI: 14 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

Viene fatta una breve descrizione dei progetti del Bilancio Partecipativo del quartiere 
Triante presentati in questa edizione: 

1- Biblioteca Triante – animiamo l’angolo del racconto: organizzare attività di 
animazione per bambini attraverso la lettura all’interno degli spazi della 
biblioteca di Triante e con affidamento incarico ad una compagnia teatrale e 
acquisto di libri; 

2- Biblioteca Triante – arrediamo l’angolo del racconto: arredare un angolo del 
giardino della Biblioteca di Triante tramite posa di pavimentazione anti shock e 
l’allestimento di un’arena in cui possano essere organizzati momenti di lettura 

3- Riqualificazione area cani di via Milazzo: sistemazione dell’area anche con 
impianto di videosorveglianza, illuminazione e manutenzione piante 

4- Il paradiso all’improvviso: ripristino della pista ciclabile lungo il canale Villoresi 
con illuminazione ed impianto di videosorveglianza 

5- Riqualificazione del giardino scuola dell’Infanzia Mirò: migliorarne le condizioni 
arricchendolo di giochi e mettendo in sicurezza l’area 

6- Parco Giochi dedicato ai più piccoli del nido: ripristinare l’area e arricchirla di 
giochi per aprirla anche ai bambini del quartiere affidandone la sicurezza ad un 
volontario civico 

7- A Triante arriva la scuola di domani: percorso educativo da offrire agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lo scopo di introdurre il 
tema della crisi climatica, del modello di sviluppo, della limitata disponibilità di 
risorse per iniziare a ragionare sui necessari e urgenti provvedimenti da prendere. 



8- Formazione per sognare: offrire un percorso di formazione per trasferire ai 
cittadini e alle realtà del territorio competenze e strumenti comuni per co-creare 
il quartiere dei nostri sogni 

La facilitatrice elenca inoltre i seguenti progetti del Bilancio Partecipativo dello scorso 
anno che pur non essendo passati sono stati indicati come fattibili: 

1- Triante Sicuro: manutenzione delle strisce bianche del quartiere 
2- Realizzazione pista ciclabile via Monte Bianco/via Sempione 
3- Manutenzione piattaforma elevatoria per disabili presso la scuola Tacoli; 
4- Compostaggio di prossimità 
5- Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Giovanni XXXIII° 
6- Attrezzature di spazi verdi riservate al miglior amico dell’uomo 

PROPOSTE 

Viene proposto un intervento migliorativo della palestra della scuola “Tacoli” in 
particolare per ciò che attiene la pavimentazione. 

DECISIONI PRESE 

I presenti decidono quindi di presentare, per conto della Consulta, i seguenti progetti 
attinenti il quartiere Triante: 

1- intervento migliorativo della palestra della scuola Tacoli 
2- ripresentazione del progetto “Concorso di idee per la riqualificazione di piazza 

Giovanni XXXIII°” (proposta non passata la scorsa edizione ma giudicata fattibile) 
3- ripresentazione del progetto “Attrezzature di spazi verdi riservate al miglior 

amico dell’uomo” (proposta non passata la scorsa edizione ma giudicata fattibile) 

La coordinatrice consegna modulo cartaceo necessario per la presentazione dei progetti; 
gli stessi saranno consegnati dai referenti individuati dalla consulta presso la segreteria 
del Centro Civico che provvederà ad inserirli sulla piattaforma di “partecipaedecidi”. 

Si stabilisce infine il prossimo incontro della Consulta per mercoledì 15 febbraio alle ore 
21 presso la Biblioteca di Triante di via Monte Amiata. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare 
prossima consulta 
stabilita per il 15 
febbraio 

Segreteria/facilitatore 10 giorni prima 
dell’incontro 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                 
SCILLA MARCIANO        DATA 17/01/2017 


