CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 3 maggio 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°24

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno

- Organizzazione festa di quartiere
- varie
Ad inizio serata saranno presenti Anna Vergani Responsabile del Servizio Anziani del
Comune di Monza e le responsabili della cooperativa Nuovo Solco di Monza, per
condividere con la Consulta una progettazione dedicata ad anziani ed ad Alzheimer.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 (A. S. Vergani –Responsabile Servizio Anziani Comune di
Monza e Responsabili Cooperativa Nuovo Solco di Monza)

CITTADINI: 7
PRESENTI: 9
ASSENTI: 10
INTRODUZIONE/PREMESSA
Progetto di sperimentazione per ammalati di demenza senile ed Alzheimer
La facilitatrice Simona Ballabio introduce alla Consulta A. S. Vergani e le due ospiti della
Cooperativa Nuovo Solco; si propone un progetto di sensibilizzazione rivolto alla
comunità locale ed in particolare ad alcune categorie della stessa (i commercianti ad
es.), al fine di formare una community in grado di individuare i primi segnali di demenza
senile del soggetto che li manifesta ed allertare i familiari dello stesso che
probabilmente, essendo coinvolti sentimentalmente, non si accorgono nell’immediato
della presenza della malattia.
A tal Proposito la Cooperativa Nuovo Solco ha chiesto la collaborazione dei Servizi Sociali
del Comune di Monza; quest’ultimo ha individuato per la sperimentazione, proprio per le
peculiari caratteristiche della popolazione che vi risiede, il quartiere Triante.
Festa di Quartiere
Il referente della coop. Edificatrice Carlo Cattaneo informa di essere in contatto con i
commercianti per l’organizzazione dei mercatini che potrebbero svolgere la loro attività

(sia occasionale che non) in via Carlo Emanuele; per quanto riguarda la mostra di quadri
in via Felice Cavallotti, comunica che si è già reso disponibile un pittore che esporrebbe
le proprie opere sotto i portici della via in oggetto.
Viene chiesto ai rappresentanti delle scuole presenti questa sera con quale attività
intendano partecipare allo svolgimento della festa e si propone, ad esempio,
l’organizzazione di una marcia non competitiva che è positivamente accolta dagli stessi.
Emerge in tale circostanza il problema di dover stipulare un’assicurazione contro gli
infortuni e la Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo comunica che lo “SPI”,
possedendone già una, parteciperebbe all’organizzazione della suddetta marcia
podistica.
La Consulta individua l’Associazione capolista, i referenti operativi per la segreteria e
discute sui vari aspetti organizzativi della marcia (lunghezza del percorso, vie da
chiudere, punti di ristoro, ecc.) e proposte di attività varie di animazione.
PROPOSTE
Progetto di sperimentazione per ammalati di demenza senile ed Alzheimer
-

Organizzare incontri informativi e di sensibilizzazione presso:
1) Il teatro dell’oratorio
2) La biblioteca

-

Istituzione di un banchetto informativo in occasione della prossima Festa di
Triante
Costituzione, ad opera della consulta, di una catena di informazione

Festa di Quartiere
-

-

Informare la gelateria “Gran Gelato” di via Vittorio Veneto sulla data della
prossima Consulta per l’organizzazione della festa di Quartiere.
Organizzazione di una grande tavolata in via Felice Cavallotti
Essendo presente tra le vie Veneto e Carlo Emanuele una struttura per rifugiati,
organizzare un’attività simbolica di fratellanza tra etnie diverse (costituzione di
un grande cerchio dove le genti si tengono mano nella mano ad esempio)
Marcia podistica:
1) Percorso non inferiore ai 5 km
2) Percorso che sfrutti le piste ciclabili ed il camminamento lungo il canale
Villoresi (poco visibile) oppure via Cavallotti ed un tratto di viale Lombardia ed
anche tappe con punti di ristoro presso le scuole.

DECISIONI PRESE
Festa di Quartiere
Organizzazione:

La Cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo sarà la capofila della Festa, i Sig.ri Guerci e
Villa saranno i referenti della segreteria.
La Consulta si aggiorna come gruppo di lavoro i giorni 11 e 18 maggio; la stessa si riunirà
Mercoledì 25 maggio 2016.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare Consulta
per mercoledì 25
maggio 2016

Segreteria

15 maggio 2016

NOTE

LA SEGRETARIA COMPILATRICE_______________________________ DATA__/__/__/

