
 

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

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 18 giugno 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. 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  

      

 

 

 

INCONTRO N°64 
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Identificare le priorità della Consulta,   Aggiornamenti sul Patto di   Cittadinanza; 
Aggiornamenti campi estivi, Area Colombo; Varie e ed eventuali 

PRESENTI: 10 

ASSENTI: 10 

Rappresentante del Progetto Tiki Taka 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

La Consulta si è riunita da remoto utilizzando la piattaforma Teams, prevista dall’AC. 
 
 
All’inizio della riunione il vice coordinatore aggiorna i presenti sull’iniziativa partita 
dall’associazione Controllo di vicinato “defibrillatori” 
Il vicecoordinatore   terrà i contatti con il responsabile dell’associazione per capire se ci sono i 
presupposti per una collaborazione anche nel quartiere Triante. 
Occorrerà capire i costi e chi effettua la manutenzione. 
Si pensa comunque di chiedere informazioni anche all’Associazione ‘Brianza per il cuore’, per 
capire quali siano i costi di un defibrillatore, che si pensa di posizionare in piazza Giovanni XXIII 
Aggiorna anche sulla partenza del campo estivo dell’Associazione Ascot che sarà lunedì 29 e 
dovrebbe terminare nel mese di settembre. 
La coordinatrice aggiorna sulle comunicazioni ricevute da: 
-Monzainbici, a proposito del progetto sulle piste ciclabili a Monza, 
-dal coordinamento dei comitati, a proposito di una petizione online per il parco sovracittadino 
GruBria. 
 
Priorità della Consulta 
 
Si inizia a ragionare sulle priorità della Consulta:  
la coordinatrice pensa che sia corretto partire dal risultato dei questionari fatti che vedevano 
come priorità il verde pubblico, le piste ciclabili e i luoghi di ritrovo per i ragazzi e per gli anziani. 
 
Il discorso ambientale viene infatti ritrovato anche nel patto di cittadinanza che è stato presentato 
all’amministrazione comunale. 
 
Un membro della consulta fa notare come nella nostra zona vengano costruiti sempre più palazzi 
con cubature molte alte, che tolgono il poco verde rimasto. 
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Un altro partecipante fa notare che la priorità dovrebbe essere la partecipazione dei cittadini e 
cerca di elencare quali potrebbero essere le migliori strategie per invitare le persone a partecipare 
alle varie iniziative del quartiere. 
 
Elenca alcune caratteristiche del quartiere: popolazione anziana, incremento delle malattie 
cardio - respiratorie, e il livello culturale si è abbassato. 
Ipotizza di lavorare in sinergia con la biblioteca del quartiere per creare nuove occasioni di 
incontro e nuove occasioni   di partecipazione (esempio incontri transgenerazionali). 
 
Racconta una serie di iniziative estere o italiane di utilizzo di spazi pubblici per attività culturali. 
Un altro membro concorda con queste iniziative ma mette l’attenzione anche sulle attività 
culturali che la scuola in prima battuta dovrebbe fare, scuola che risulta spesso assente nelle 
iniziative delle sedute di consulta.  
Presente nei momenti istituzionali (vedi la festa) ma poi assente nei momenti di routine.  
La responsabile della Biblioteca conferma che la biblioteca viene usata da alcuni cittadini per 
varie attività, ultima in ordine di tempo il gruppo di lettura. 
 
Come coinvolgere le scuole è un grosso interrogativo, non solo le primarie e le secondarie ma 
anche le scuole medie superiori presenti sul territorio: unica esperienza una rappresentanza 
durante la festa di quartiere. 
 
Si pone successivamente l’importanza di un confronto con l’amministrazione comunale sul 
problema traffico di via Montelungo.  L’ipotesi emersa durante la Giunta itinerante era stata la 
creazione di una rotonda. Ancora non si hanno avute informazioni sui dati che dovevano essere 
raccolti sul numero di auto che transitavano all’incrocio con Viale Lombardia. 
Il progetto prevedeva: “Intorno ai due chilometri di strada urbana (a due corsie, una per senso di 
marcia), alle piste ciclabili laterali e alle rotatorie, previste dal progetto di viabilità di superficie, 
saranno presenti 600 nuovi alberi, circa 4 ettari (40 mila mq complessivi) di nuovi parchi urbani e 
percorsi nel verde”, di cui non si sa più nulla. 
 
Aggiornamento Patti di cittadinanza 
 
La capo fila, responsabile del progetto del Patto di Cittadinanza illustra il nuovo cronoprogramma 
del progetto. 
Il progetto avrà uno spostamento temporale di tre mesi, si cercherà di riprendere i contatti con 
le scuole, che in questo momento non hanno nessuna notizia chiara di quello che potrà accadere 
con il prossimo anno scolastico. In particolare, si dovranno riprendere i contatti con le direzione 
didattiche per capire quando iniziare i laboratori ambientali  
Inoltre si vedrà come sarà possibile collaborare con i ragazzi delle scuole superiori 
nell’organizzazione delle varie attività che erano previste nella loro alternanza scuola-lavoro e 
nell’ambito del progetto ‘Vedo Monza’. 
 
Verrà sollecitato il responsabile dell’ufficio Mobilità per il questionario, che ancora non è arrivato. 
  
Proposte per l’estate 
 
Il rappresentante del progetto TikiTaka comunica la partenza del campo estivo insieme 
all’Associazione sportiva Ascot, nel quartiere Triante, e l’Associazione la Baita nel quartiere San 
Giuseppe san Carlo, con la sinergia degli uffici comunali, all’interno del progetto “una via per 
l’estate”. 
A breve ci sarà una locandina con date e organizzazione dei tempi, così da poter pubblicizzare 
anche all’esterno le varie iniziative. 
Ci sarà anche una conferenza stampa per illustrare i vari progetti. 
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Anche alcune biblioteche cittadine stanno organizzando per i bambini varie attività nel periodo 
estivo. Anche in questo caso appena ci saranno le notizie ufficiali saranno pubblicizzate alla 
cittadinanza, attraverso il sito del comune di Monza e la consueta newsletter. 
 
 
 
Area ex Colombo. 
 
Un rappresentante della Consulta richiederà l’accesso agli atti per verificare il reale progetto 
dell’Area ex Colombo. Sembra che sia stato modificato dal primo e inziale progetto. 
Un gruppo di lavoro studierà il progetto così da portare del materiale da analizzare per la prossima 
consulta, che si terrà a settembre. 
 
 
 
DECISIONI PRESE: 
 
La prossima Consulta sarà martedì 15 settembre 2020 alle ore 20:30 da remoto utilizzando la 
piattaforma Teams, prevista dall’AC. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

• Proposte Consulta 
• Aggiornamento Patti di cittadinanza 
• Sintesi campi estivi 
• Area ex-Colombo 
• Varie ed eventuali 

 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

    DATA   19.06.2020 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 
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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 

 


