CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 10 febbraio 2016 ore 21.00
Biblioteca Triante (Centro Diurno Disabili) 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. Villa Giampiero, 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°20

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno
1. Progetto 144 Bilancio Partecipativo “Allestimento per sala studio/spazio
polifunzionale presso il nuovo Centro Civico (via Monte Amiata)”
2. Varie
RELATORI ESTERNI/OSPITI:
Geom. Toscano Santino Manutenzione Edifici Pubblici Comune di Monza

CITTADINI: 1
PRESENTI: 7
ASSENTI: 11

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice Simona Ballabio introduce il Geom. Santino Toscano della Manutenzione Edifici
Pubblici del Comune di Monza per illustrare il progetto del Bilancio Partecipativo: “Allestimenti
per sala studio/spazio polifunzionale presso nuovo Centro Civico Triante (via Monte Amiata)”.
Il progetto prevede la ristrutturazione della casa dell’ex custode della scuola secondaria Leonardo
da Vinci con la realizzazione del Centro Civico di Triante, al cui interno sarà presente uno spazio
polifunzionale ad utilizzo del quartiere.
Si tratta di un appartamento di 100 mq a cui è stato aggiunto un ulteriore spazio di 40 mq circa (la
sala riunioni della scuola) da condividere con l’istituto scolastico. La ristrutturazione rientra nel
piano delle opere pubbliche; gli allestimenti saranno finanziati con il budget del progetto del
Bilancio Partecipativo.
Il progetto prevede un’area dotata di proprio ingresso destinata al Centro Civico che è così
strutturata:
-

un’area di ingresso dedicata all’ufficio polifunzionale
un ufficio da destinarsi alla segreteria del Centro Civico
una zona destinata ai servizi igienici con bagno disabili

Tutto il resto dello spazio disponibile è un open space suddivisibile, con l’ausilio di pareti
semovibili insonorizzate, in locali multifunzionali ad utilizzo delle diverse realtà (come sala per
riunioni e assemblee, sala studio/spazio polifunzionale, spazio per i corsi civici).
Emerge che la biblioteca necessita di uno spazio non condivisibile e senza limitazioni di orario
perché l’utenza è presente dalla mattina alla sera; d'altronde, si conviene ragionevolmente che è
necessario lavorare insieme per trovare soluzioni flessibili e che soddisfino nel modo migliore tutte
le esigenze.
Si sollevano diverse altre questioni:
-

Custodia dei locali: problema molto delicato perché gli stessi sono ubicati all’interno di una
struttura scolastica.
Al fine di evitare inutili sprechi di danaro, nella scelta dei pannelli insonorizzati capire che tipo
di attività si svolgono all’interno del centro ed il relativo grado di rumorosità.

Rispetto agli arredi e complementi, Simona Ballabio informa che il comune provvederà all’acquisto
del solo materiale; il Centro Diurno Ergoterapico del Comune o il centro IPSIA di Lissone
provvederanno alla realizzazione degli allestimenti.
PROPOSTE
Il referente dell’Istituto Comprensivo Don Milani propone di organizzare un incontro per definire
gli usi e le funzioni degli spazi, posizionamento luci ed eventuale strumentazione per incontri,
riunioni, assemblee ed iniziative varie. Ritiene utile invitare in questa circostanza il Dirigente
scolastico nonché una sua collega architetto.
DECISIONI PRESE
La consulta ritiene utile programmare in data da destinarsi un nuovo incontro al fine di definire gli
allestimenti e le modalità di ottimizzazione degli spazi.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

Convocare incontro
della Consulta in data
da destinarsi

Segreteria/Facilitatrice

TEMPI/SCADENZE

LA SEGRETARIA COMPILATRICE SCILLA MARCIANO

NOTE

DATA 11/02/2016

