CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE
incontro del 25 marzo 2015
presso la Biblioteca di Triante di via Monte Bianco

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° 8

FACILITATORE Simona Ballabio
SEGRETARIA

Scilla Marciano

ODG

Bilancio Partecipativo; Pulizie di Primavera; Fondo di Quartiere;
Festa di Quartiere

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 (cittadino)
PRESENTI:

10

ASSENTI:

7

INTRODUZIONE/PREMESSA
Simona Ballabio apre l’incontro con le seguenti comunicazioni:
-

-

Risultati votazioni sul Bilancio Partecipativo al 25 marzo 2015: voti on line
1.239- voti off line 1.478 per un totale di 2717
Incontro con l’Assessore Colombo sullo stato di attuazione del documento
del Piano di Governo del Territorio PGT: 6 maggio presumibilmente presso
CDD di via Silva congiuntamente con la Consulta San Giuseppe San Carlo
Workshop del 18 aprile dal tema “innovazione e sostenibilità” (CASI): sono
disponibili 25 posti per i cittadini che volessero partecipare

Pulizie di Primavera
Constatata l’attuale assenza di adesioni, Ballabio informa che è ancora
possibile depositare la relativa domanda presso il Centro Civico di riferimento
fino al 31 marzo 2015.
Fondo di Quartiere (bando di Cittadinanza attiva e coesione sociale nei
quartieri)
Verificata anche in questa circostanza l’attuale assenza di adesioni, Ballabio
comunica che è ancora possibile depositare la relativa domanda fino al 30
aprile 2015.

Festa di Quartiere
Emerge l’idea di riproporre per il 2016 la festa di quartiere “Stratriante”;
d’altronde, per non perdere il contributo dell’anno corrente destinato alle
feste di quartiere la consulta ritiene di dover organizzare comunque qualcosa.
A tal proposito vengono suggerite diverse ipotesi tra le quali:
- l’idea di una festa che coinvolga i tre quartieri del Centro Civico (San
Giuseppe/San Carlo- San Fruttuoso - Triante) coinvolgendo le forze presenti
sul territorio;
- un evento che richiami il tema dell’Expò da organizzarsi nel mese di
novembre a conclusione dell’Expò stesso;
- un’iniziativa che valorizzi e porti soprattutto al centro dell’attenzione la
piazza Giovanni XXIII. Emerge l’idea di organizzare una festa in occasione di
Halloween;
- riportare alla luce la storia di Triante e dei suoi abitanti con raccolta di
memorie e materiale fotografico coinvolgendo, magari, nell’iniziativa la
famiglia Cappelletti, storica famiglia di Triante;
- una “bicicletettata” alla scoperta delle cascine di Triante.
Ballabio approfitta della circostanza per rispondere al quesito, emerso nel
corso dell’ultima riunione, riguardante l’imminente riqualificazione di piazza
Giovanni XXIII°, informando che l’intervento dovrebbe essere inserito nel
piano delle opere pubbliche del 2016 e, se approvato, potrebbe essere
realizzato nel 2017; aggiunge che attualmente sembra non esserci ancora un
progetto definitivo.
La consulta individua e sceglie come feste di quartiere la ricorrenza di
Halloween o comunque eventi volti alla valorizzazione della piazza Giovanni
XXIII° e la riscoperta della storia di Triante e dei suoi abitanti .
Emerge l’esigenza di coinvolgere quante più forze possibili; si stabilisce
pertanto di inviare un invito alla prossima riunione di consulta, rivolto alle
realtà presenti ed operanti sul territorio iscritte e non alla Consulta di
Triante. Lo stesso invito sarà pubblicato anche sul periodico di informazione
del quartiere.
A conclusione dell’incontro si stabilisce che la Consulta si incontrerà
nuovamente il 22 aprile 2015.
PROPOSTE
Festa di Quartiere
- riproporre per il 2016 la festa di quartiere “Stratriante”
- realizzare una festa che coinvolga i tre quartieri del Centro Civico Iseo
(San Giuseppe/San Carlo- San Fruttuoso- Triante) coinvolgendo le forze
presenti sul territorio
- organizzare un evento che richiami il tema dell’Expò

-

-

-

pensare ad un’iniziativa che valorizzi e porti soprattutto al centro
dell’attenzione della cittadinanza la piazza Giovanni XXIII: emerge l’idea
di organizzare una festa in occasione di Halloween
Riportare alla luce la storia di Triante e dei suoi abitanti con raccolta di
memorie e materiale fotografico coinvolgendo, magari, nell’iniziativa, la
famiglia Cappelletti, storica famiglia di Triante
una “bicicletettata” alla scoperta delle cascine di Triante

DECISIONI PRESE
La consulta individua e sceglie come feste di quartiere la ricorrenza di
Halloween o comunque eventi volti alla valorizzazione della piazza Giovanni
XXIII° e la riscoperta della storia di Triante e dei suoi abitanti .
A tal proposito sarà trasmesso, a mezzo mail, un invito alla prossima riunione
di consulta rivolto alle realtà presenti ed operanti sul territorio iscritte e non
alla Consulta di Triante. Lo stesso invito sarà pubblicato anche sul periodico di
informazione del quartiere.
Si stabilisce di riunire la prossima Consulta il giorno mercoledì 22 aprile 2015.
L’ordine del Giorno riguarderà l’organizzazione della Festa di Quartiere

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Festa di Quartiere:
inviare invito alle
realtà operanti nel
quartiere di Triante
al prossimo incontro
del 22 aprile

Segreteria

03/04

Festa di Quartiere:
Divulgare l’invito alla
consulta del 22 aprile
sul periodi di
informazione del
Quartiere

Consulta

Convocare la Consulta
per il giorno il 22
aprile

Segreteria

Entro il 14 aprile

NOTE

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano

DATA 26/03/2015

