
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

 

incontro del 23 marzo 2016 ore 21.00 
  

Biblioteca Triante di via Monte Amiata, 60 
 

elenco iscritti 

 

 
1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante 
2. Profili Renato, Auser Ascot Triante 
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante 
4. Tucci Daniela, Associazione Genitori ICS Don Milani 
5. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD 
6. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza 
7. Meregalli Paola, Biblioteca Triante 
8. Guerci Angelo, Bocciofila Cappelletti 
9. Bellomo Nicoletta, Comitato via Monte Bianco 
10. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
11. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani 
12. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi 
13. Consonni Claudio, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante 
14. Guerci Silvia, Periodico Triante 
15. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
16. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli 
17. Cattani Gino, Unione Confcommercio 

 

 
                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                             INCONTRO N°22 
 



 
 
FACILITATORE: SIMONA BALLABIO 

SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO 

 

Ordine del Giorno 

 1. festa di quartiere 

 2. Varie 

 

CITTADINI: 5 

 
PRESENTI: 8 

 
ASSENTI: 10 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La seduta si apre con un breve giro di presentazione delle realtà iscritte alla Consulta presenti 
questa sera. 

Il facilitatore elenca i seguenti argomenti non specificati all’Ordine del Giorno che saranno 
trattati nel corso della serata: 

1) Assemblea Pubblica promossa dalla Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo/Associazione 
Culturale “Amici del Cortile relativa alla riqualificazione di piazza Giovanni XXIII° 

2) Cittadino Attivo 

Comunica inoltre che è in programmazione la presentazione in Consulta della Cooperativa 
“Nuovo Solco” al fine di concertare, con la collaborazione della Consulta stessa, interventi di 
sensibilizzazione per le problematiche delle persone anziane/deboli. 

Assemblea Pubblica promossa dalla Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo/Associazione Culturale 
“Amici del Cortile relativa alla riqualificazione di piazza Giovanni XXIII° 

Viene esteso l’invito ai membri della Consulta; scopo della serata è l’illustrazione della proposta 
di riqualificazione della piazza che prevede l’allargamento della stessa con rotatoria a “raso”, 
percorsi ciclo/pedonali e realizzazione di parcheggi sfruttando una delle aree a verde di via 
Monte Cervino. 

In merito alla questione dell’area verde da destinare a parcheggio in via Monte Cervino, una 
cittadina presente ritiene che l’area dovrebbe invece essere sfruttata a zona attrezzata per 
bambini. D’altronde viene anche considerato che un’area destinata a parcheggio è quanto mai 
necessaria in previsione dell’arrivo della linea metropolitana.  

 

 



Festa di Quartiere 

Viene notato con rammarico l’assenza, in questo consesso, dei rappresentanti della scuola Don 
Milani. 

Entrando nel merito della festa, ci si chiede se l’evento assumerà le caratteristiche della nota 
marcia “stratriante” o della classica festa di quartiere; ciò comunque non preclude che 
nell’ambito di quest’ultima possa essere organizzata anche una marcia non competitiva. 

Al fine di porre rimedio allo “strappo” nei rapporti avvenuto tra Consulta e commercianti in 
occasione della passata festa, si valuta molto importante coinvolgere i gli stessi 
nell’organizzazione dell’evento.  A tal proposito viene considerato che se la festa occupasse via 
Cavallotti, l’80-90% dei commercianti accoglierebbe l’apertura domenicale degli esercizi e tutte 
le attività connesse alla festa stessa. 

In tale contesto, vengono precisate le motivazioni che hanno indotto la Consulta a geolocalizare 
la festa organizzata lo scorso anno nell’area di piazza Giovanni XXII° ed in un piccolo tratto di 
via Vittorio Veneto: 

-  riqualificazione della piazza e sensibilizzazione dei cittadini a vivere quello stesso spazio 
-  risvegliare ed incoraggiare il senso di aggregazione e di appartenenza al quartiere 

La via Cavallotti non è stata occupata per questioni di ordine tecnico-viabilistico che avrebbero 
potuto causare qualche ostacolo in più alla realizzazione della festa. 

Per quanto riguarda il problema del mancato coinvolgimento di una buona parte dei 
commercianti, viene fatto presente che l’Unione Confcommercio avrebbe potuto fare molto in 
tal senso se fosse stata maggiormente presente agli incontri della Consulta.  

L’argomento si conclude con l’esplicazione delle diverse proposte di attività di animazione, la 
definizione della data della festa e la distribuzione degli incarichi organizzativi. 

Cittadino Attivo 

In merito alla presentazione della domanda di iscrizione a Cittadino Attivo presentata dal Sig. 
Consonni Claudio, il facilitatore legge il paragrafo 2.2 delle nuove linee guida delle Consulte di 
Quartiere anno 2016. Dallo stesso si evince che i cittadini, dopo un anno di frequentazione della 
Consulta, in qualità di uditori, con frequenza pari al 70% rispetto al numero di convocazioni della 
stesse, possono iscriversi alla consulta di quartiere nella sezione dell’albo dedicata ai cittadini 
attivi. 

Considerato che la partecipazione del Sig. Claudio Consonni alle precedenti consulte è stata 
nella sua qualità di referente dell’Oratorio San Giovanni Bosco e non come cittadino uditore, il 
facilitatore comunica che la domanda non può per il momento essere accolta. 

PROPOSTE 

Assemblea Pubblica promossa dalla Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo/Associazione Culturale 
“Amici del Cortile relativa alla riqualificazione di piazza Giovanni XXIII° 

approfittare dell’occasione  per presentare le osservazioni sul Piano di Governo del Territorio 
(PGT) 

Festa di Quartiere 



1- organizzarla in via Cavallotti sfruttando anche il tratto porticato 
2- nel caso venisse organizzata anche una marcia non competitiva, sfruttare il controviale di 

v.le Lombardia individuando anche un itinerario storico/naturalistico 
3- pensare all’organizzazione di una mostra d’arte con esposizione delle opere anche 

all’interno degli esercizi commerciali 
4- organizzazione di un torneo di pallavolo in strada coinvolgendo la Società Sportiva Ascot 

Triante 
5- premiare con una coccarda i commercianti storici del quartiere 
6- ingaggiare: gruppi musicali giovanili, writers e city angels 
7- stand di maglia e cucito e Baby Roller 
8- apertura delle sale del Castello Torneamento poiché conservano affreschi del 1700 
9- giro turistico delle cascine storiche 
10- organizzare la festa in due giornate consecutive 
11- da un punto di vista logistico: 

- individuare un referente per ciascuna attività organizzata 
- individuare una zona per il parcheggio delle vetture (parking cinema Metropol o piscina 

Triante) 

Varie 

Un cittadino propone di invitare e di dare spazio in consulta a qualche rappresentante 
dell’Istituto Hensemberger (la scuola compie 70 anni) perchè l’Istituto stesso possiede 
potenzialità e risorse che a suo giudizio non devono essere sottovalutate. 

RICHIESTE 

Festa di Quartiere 

Chiedere la fattibilità della chiusura di via Cavallotti (tratto: ristorante Cattaneo/piazza 
Giovanni XXIII°) 

Varie 

Viene lamentato il degrado in cui versano le strade ed i marciapiedi; si avanza, inoltre, richiesta 
di maggiore sicurezza in particolar modo per i fenomeni di violenza che si stanno verificando nel 
quartere. 

Segnaletica urbana che indichi presenza della Biblioteca nel quartiere. 

A tal proposito il facilitatore comunica che possono essere coinvolti, in un incontro da 
concordare, gli assessori competenti; chiede alla Consulta di individuare le tematiche da 
sottoporre. 

DECISIONI PRESE 

Festa di Quartiere 

Distribuzione Competenze per l’organizzazione della festa: 

L’unione Confommercio: raccoglie le idee e le adesioni dei commercianti  

“Periodico Triante” e Biblioteca Triante: prenderanno contatti per coinvolgere la scuola nelle 
attività della festa 



Circolo Cattaneo: mantiene contatti con la Società Sportiva “Forti e Liberi” per l’organizzazione 
della marcia non competitiva 

Il Sig. Daniele Cappelletti (cittadino) si occupa delle attività storico/culturali e musicali 

Si decide che il giorno previsto per l’organizzazione della festa sarà l’11 settembre 2016 

Varie 

La facilitatrice Simona Ballabio provvederà a mantenere contatti con gli Assessori per 
l’organizzazione di un incontro in consulta; a tale scopo chiede di far pervenire richieste da 
sottoporre agli assessori stessi. 

 

La seduta si riaggiorna mercoledì 13 aprile 2016 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Festa di Quartiere: 
raccolta idee e 
adesioni dei 
commercianti 

Unione 
Confcommercio 

13 aprile 2016  

Festa di Quartiere: 
coinvolgere la scuola 
nelle attività della 
festa 

Periodico Triante e 
Biblioteca Triante 

13 aprile 2016  

Festa di Quartiere: 
contatti con la 
Società Sportiva Forti 
e Liberi per 
l’organizzazione 
della marcia non 
competitiva 

Coop. Edificatrice 
Carlo Cattaneo 

  

Festa di Quartiere: 
attività attinenti a 
cultura, Storia e 
Musica 

Un Cittadino   

Mantenere contatti 
con Assessori ed 
organizzare incontro 
in Consulta per 
problematiche 
relative al quartiere 

Facilitatrice Simona 
Ballabio 

  



Trasmettere richieste 
di argomenti da 
sottoporre agli 
Assessori in 
previsione 
dell’incontro in 
Consulta 

Iscritti alla Consulta   

Verificare Fattibilità 
chiusura di un tratto 
di via Cavallotti 

Segreteria   

Convocare Consulta 
per il 13 aprile 

Segreteria 7 aprile 2016  

 

LA SEGRETARIA COMPILATRICE MARCIANO SCILLA                                          DATA 25/03/2016/  
 


