
 

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 

incontro del 22 aprile 2015 

presso la Biblioteca di Triante di via Monte Amiata 

elenco iscritti 

 

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

 

 

INCONTRO N° 9 

 

 



 

 

 

FACILITATORE  Simona Ballabio 

SEGRETARIA     Scilla Marciano 
 
ODG Festa di Quartiere; Bando di Cittadinanza attiva e coesione sociale 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 (cittadini) 

PRESENTI:  8 

ASSENTI:  9 

 

 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
La Facilitatrice Simona Ballabio chiede e poi constata che non vi sono adesioni da 
parte delle realtà operanti sul territorio all’organizzazione della festa di quartiere. 
Comunica che la coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, a conclusione della trattazione 
del primo argomento all’Ordine del Giorno, presenterà una proposta per il Bando di 
Cittadinanza Attiva e Coesione Sociale 

 
Festa di Quartiere 
Si apre l’argomento con un raffronto di “chi può procurare cosa” per la 
realizzazione della festa:  
 
Viene fatto un bilancio delle seguenti risorse umane e materiali per la realizzazione 
della festa: 
- gruppi per attività musicali e teatrali 
- materiale fotografico e descrittivo sulla storia di Triante  
- gazebo, musica e prova pattini con possibilità di esibizione di pattinaggio artistico 
ed in linea; necessita il noleggio di una pedana 
- scuole 
- truccabimbi e rievocazione storica 
- artigiani in piazza  
 
Si prospetta inoltre l’ipotesi di chiudere al traffico una o più delle seguenti vie: 
Biancamano e/o Cavallotti e/o Veneto 
 
 



Conclusa la trattazione dell’argomento la coop. Edificatrice Carlo Cattaneo 
presenta una proposta per l’adesione al Bando di Cittadinanza Attiva e Coesione 
Sociale 

 
 

PROPOSTE  
 
Festa di Quartiere 
 
-individuazione del periodo più congeniale per lo svolgimento della festa: seconda 

o terza settimana di ottobre 

 

- richiedere l’apertura di una eventuale struttura scolastica per spostare, in caso di 

pioggia, lo svolgimento di parte delle attività all’interno della stessa  

- coinvolgere i negozianti del quartiere e le scuole; per queste ultime proporre un 

tema su cui poter far lavorare i ragazzi: alimentazione o storia del quartiere, ad 

esempio 

- illustrazione con, intervento riassuntivo, della storia di Triante 

- coinvolgere gli artisti che vivono nel quartiere nelle attività della festa 

- far realizzare una gigantografia dell’antica Cascina Cappelletti che rivesta 

completamente il muro della banca prospiciente il parcheggio su via Vittorio 

Veneto. 

 

Bando di Cittadinanza Attiva e Coesione Sociale 

Il Referente della cooperativa illustra la proposta che prevede la formazione di un 

gruppo/corso di poesia denominato “la setta dei poeti astanti” dove la poesia si 

fonde con la musica. Al termine del corso sarà organizzato un saggio. 

 

 
DECISIONI PRESE 
 
Festa di Quartiere 
 
Si decide di fissare la data della festa di quartiere per il 18 ottobre 2015 ed 
ognuno dei partecipanti si attiverà sulla base dei seguenti incarichi: 
 
Atro Skating 
Approntare un progetto/programma su attività di pattinaggio ed interpellare il 
Sig. Casati di “Eliotecnica Casati” per la stampa di una gigantografia dell’antica 
Cascina Cappelletti che rivesta completamente, in occasione della festa, il muro 
della banca prospiciente il parcheggio su via Vittorio Veneto  
 
Oratorio San Giovanni Bosco 
Reperire il materiale fotografico ed i relativi pannelli espositivi 
 
 
 
 



Biblioteca Triante 
Occuparsi dei contatti con le scuole per il coinvolgimento delle stesse alla 
realizzazione dell’evento 
 
Periodico Triante 
Prendere contatti con i “truccabimbi” e con il gruppo della rievocazione storica 
e chiede informazioni sull’impianto audio 
 
Cooperativa Edificatrice Cattaneo – Gruppo il Cortile 
Contattare il coro, il gruppo teatrale e gli artigiani per le dimostrazioni di 
artigianato in piazza 
 
Bando di Cittadinanza Attiva e Coesione Sociale 
 
La consulta approva ed appoggia il progetto di poesia presentato dalla coop. Carlo 
Cattaneo 
 
La Consulta decide di riaggiornarsi il prossimo 13 maggio. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Approntare un 
progetto/programma 
su attività di 
pattinaggio ed 
interpellerà il Sig. 
Casati di 
“Eliotecnica Casati” 
per la stampa di una 
gigantografia 
dell’antica Cascina 
Cappelletti che 
rivesta 
completamente, in 
occasione della 
festa, il muro della 
banca prospiciente il 
parcheggio su via 
Vittorio Veneto 

 

Astro Skating  Entro il 13 maggio  

Reperire il materiale 
fotografico ed i 
relativi pannelli 
espositivi 

 

Oratorio San 
Giovanni Bosco 

Entro il 13 maggio  



Contattare le scuole 
per il 
coinvolgimento delle 
stesse alla 
realizzazione 
dell’evento 

 

Biblioteca Triante Entro il 13 maggio  

Contattare il coro, il 
gruppo teatrale e gli 
artigiani per le 
dimostrazioni di 
artigianato in piazza 
 

Cooperativa 
Edificatrice Carlo 
Cattaneo 

Entro il 13 maggio  

Convocare Consulta 
Triante per il 13 
maggio 2015 

Segreteria Una settimana 
prima della data di 
convocazione (13 
maggio) 

 

 

 

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano                                         DATA 23/04/2015  
 
 
 
 


