CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 27 settembre 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
18. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T

INCONTRO N°29

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno

- verifica festa di quartiere
- varie
RELATORI ESTERNI/OSPITI: n. 3 cittadini (commercianti)

PRESENTI: 5
ASSENTI: 14

INTRODUZIONE/PREMESSA
Si evidenziano alcune delle seguenti criticità verificatesi nel corso della festa del 18
settembre riportate peraltro, in modo non propriamente conforme, dagli articoli di
alcune testate giornalistiche:
- numerose assenze dell’ultimo momento degli hobbisti con le loro bancarelle generando
in tal modo numerosi spazi espositivi vuoti
- malcontento di una parte dei commercianti per il mancato afflusso di visitatori a causa
dell’assenza di stand con conseguente perdita di denaro e materie prime acquistate in
occasione dell’evento e lamentata mancanza di una strutturata rete di passaggio di
informazioni giacché molti di loro non sapevano dell’esistenza della festa
Viene poi fatto un breve excursus dei diversi step burocratici volti ad ottenere i
permessi per la realizzazione della festa; in merito al problema del passaggio delle
informazioni si è consapevoli delle difficoltà emerse, dovute probabilmente a male
intendimenti, senza trascurare però la scarsa presenza in consulta dell’Unione
Confcommercio che molto avrebbe potuto fare in tal senso.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di un uditore relativa alle modalità di
iscrizione e di partecipazione ed al ruolo di questo consesso, la Facilitatrice spiega gli
obiettivi delle consulte di quartiere e le loro linee guida; esorta gli ospiti presenti a
collegarsi sul sito del Comune di Monza, sezione consulte, dove è possibile, tra l’altro,
trovare le convocazioni, gli ordini del giorno ed i resoconti delle sedute.

La consulta, pur consapevole delle criticità e dispiaciuta per quanto accaduto ai
commercianti, esprime invece soddisfazione e ritiene che la festa abbia ottenuto i
risultati sperati citando, come esempio, alcuni indicatori di presenza:
n. 400/500 persone presenti alla mostra culturale di notevole impatto
n. 300/400 bambini, con relativi accompagnatori al seguito, presenti alle attrazioni
ubicate nell’area del parcheggio del Cinema Metropol
n. 300 persone presenti allo spettacolo di pattinaggio ed altrettante 150 presenze alla
dimostrazione di pattinaggio in linea.
Concluso l’argomento della festa, la Consulta cita le criticità del quartiere in ordine a
viabilità, sicurezza, manto stradale e sua manutenzione. E per questo si valuta
opportuno organizzare un incontro con gli assessori competenti.
DECISIONI PRESE
-

-

In merito al fraintendimento delle notizie sulle criticità della festa riportate dalle
testate giornalistiche, condividere a livello di Consulta una lettera in cui
esprimere disaccordo con i contenuti di suddetti articoli, da inviare agli uffici
comunali coinvolti.
Organizzare un incontro con gli assessori competenti per discutere sui problemi
del quartiere

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare
prossima consulta
in data da
destinarsi

Segreteria/facilitatore

10 giorni prima
dell’incontro

Raccogliere le
segnalazioni sulle
problematiche del
quartiere e
concordare
incontro con
assessori

Segreteria/Facilitatrice

NOTE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

SCILLA MARCIANO
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