CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 13 aprile 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°23

FACILITATORE: SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno
1. festa di quartiere
2. Varie
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 Prof. Garlati Istituto Mosè Bianchi

CITTADINI: 5
PRESENTI: 8
ASSENTI: 11

INTRODUZIONE/PREMESSA

Il facilitatore Simona Ballabio consegna ai presenti il questionario “come vivi nel tuo
quartiere?” che viene compilato e restituito alla stessa.
Comunica inoltre che l’Ordine del Giorno è integrato con l’illustrazione dei seguenti altri
argomenti:
-

situazione delle scuole superiori presenti nel territorio della Consulta

-

considerazioni su progetto n. 144 del Bilancio Partecipativo “Allestimenti per sala
studio/spazio polifunzionale presso il nuovo centro civico (via Monte Amiata)”

Riguardo alla situazione delle scuole superiori presenti nel territorio della Consulta, il
Dirigente Scolastico dell’IIS Mosè Bianchi, spiega che le scuole stanno assistendo ad una
forte carenza di spazi in cui versano, in particolare, gli Istituti superiori Mosè Bianchi ed
Hensemberger ma anche il liceo Artistico Nanni Valentini e la scuola Olivetti.
Le ragioni di tale penuria di spazi, spiega, sono da imputarsi ad un massiccio
orientamento degli studenti verso l’indirizzo linguistico, per il Mosè Bianchi, e verso
l’indirizzo informatico/informatico e chimico per l’Hensemberger.
Il Dirigente scolastico assicura che il problema è noto alla Provincia di Monza e Brianza
che ha mostrato di avere preso a cuore queste difficoltà impegnandosi nel reperire nuovi
spazi in affittanza.

Relativamente al progetto del Bilancio Partecipativo, vengono espresse alcune
considerazioni:
- lo spazio da destinarsi a segreteria del Centro Civico è troppo piccolo
- le sole pareti semovibili insonorizzate incidono in maniera estremamente rilevante sul
totale del budget stanziato per la realizzazione del progetto (costo pareti € 70.000,00
fondi stanziati a progetto € 80.000)
- possibile problema di convivenza tra le diverse utenze (scuola, Centro Civico, sala
studio)
Si esprime rammarico per l’assenza di una rappresentanza della scuola Don Milani.
Per quanto riguarda la festa di Quartiere vengono proposte diverse attività di
animazione ma soprattutto ci si interroga se chiudere al traffico solo via Felice
Cavallotti o anche via Veneto e piazza Giovanni XXIII°.
La Facilitatrice informa che nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, col
quale si intende valorizzare il territorio e il senso di cittadinanza attraverso la
realizzazione di documentari, alcuni studenti dell’IPSIA di Monza realizzeranno un video
sul quartiere; è necessario quindi nominare un referente della Consulta che supporti i
ragazzi e faccia da riferimento agli stessi nella ricerca di materiale documentale.
PROPOSTE
Considerazioni su progetto n. 144 del Bilancio Partecipativo:
- Rivedere lo spazio destinato alla segreteria
- Semplificare il progetto suddividendo gli spazi, con una parete fissa, in due ampi
locali: uno per corsi civici ed aula studio, l’altro per la scuola che a sua volta lo
destinerà al Centro Civico e all’aula studio, se richiesto, quando detto spazio è
libero
- Ripensare all’opportunità di non acquistare costosi i pannelli divisori semovibili
Festa di Quartiere:
- Spostare la data prevista per la festa al 18 settembre al fine di poter agevolare la
scuola Don Milani
- Attività ludico/ricreative:
Presenza di n. 150 bancarelle oltre ad alcuni degli hobbisti di via Bergamo
Orchestra filarmonica, coro anziani, coro alpini
Teatrino per bambini
Dimostrazioni di danza moderna ed arti marziali
Band giovanili
Gonfiabile e pista per macchinine in via Veneto
Sfilata di moda
- Osservazione del territorio del quartiere da un punto di vista geologico e
naturalistico mediante un percorso guidato lungo la pista ciclabile del canale
Villoresi
- Realizzazione ed esposizione di prospetti delle facciate degli edifici di via
Cavallotti

RICHIESTE

Concordare incontro con Geom. Toscano per la discussione ed eventuale ridefinizione
del progetto
DECISIONI PRESE
La Facilitatrice Simona Ballabio concerterà un incontro dedicato di Consulta per
confronto sul progetto “Allestimenti per sala studio/spazio polifunzionale presso il nuovo
centro civico (via Monte Amiata)”.
Il Cittadino Daniele Cappelletti viene nominato referente del progetto alternanza scuola
lavoro.
La Consulta decide di riunirsi il prossimo 3 maggio.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare Consulta
per il prossimo 3
maggio

Segreteria/Facilitatrice

Una settimana prima
della data prevista per
la riunione

LA SEGRETARIA COMPILATRICE SCILLA MARCIANO

NOTE

DATA

18/04/16

