CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

presso Bblioteca Triante di via Monte Amiata 60
incontro del 17 DICEMBRE 2015
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. Giampietro Villa, 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°19

FACILITATORE SIMONA BALLABIO
SEGRETARIA SCILLA MARCIANO
ODG: CONFRONTO E APPROFONDIMENTO DOPO IL PRIMO ANNO DI AVVIAMENTO DELLE
CONSULTE”. SARA’ PRESENTE L’ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE LONGONI EGIDIO

RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE EGIDIO LONGONI
N.CITTADINI: 1
PRESENTI: 8
ASSENTI: 10

INTRODUZIONE/PREMESSA
La Facilitatrice Simona Ballabio introduce la serata spiegando che l’Assessore alla
Partecipazione Egidio Longoni è qui presente per un confronto, un’analisi ed una
riflessione sul primo anno di sperimentazione delle Consulte di quartiere.
Mostra a tal proposito, attraverso la proiezione di apposite slide, un documento di
sintesi, condiviso dai facilitatori, sul primo anno di sperimentazione delle Consulte
stesse. Il Documento, raccoglie le informazioni ottenute dalla compilazione di un
questionario sul il grado di soddisfazione del percorso svolto sin d’ora ed i dati relativi al
numero degli incontri , ai gruppi di lavoro, ed alle assemblee di quartiere organizzate
dalla consulta stessa. Il documento in oggetto sarà presto pubblicato sul sito delle
Consulte di quartiere.
Al termine dell’esposizione di Simona Ballabio intervengono i componenti della Consulta
e dal dibattito emerge:
-

L’esigenza di una maggiore presenza dell’Amministrazione Comunale con
l’organizzazione di assemblee pubbliche;

-

-

-

-

Il bisogno di operare per rendere il quartiere più vivo con maggiori luoghi pubblici
di aggregazione (nel quartiere ve ne sono molti in disuso e che potrebbero essere
utilizzati a tale scopo) giacché quelli esistenti, il teatro, il Cinema Metropol ed il
Ristorante Pizzeria / Circolo Cattaneo sono privati; nonché finanziamenti da parte
dell’Amministrazione per favorire attività culturali in fascia serale e creazione di
percorsi storici pedonali/ciclabili che conducano alle antiche cascine;
L’opportunità di lavorare in sinergia con il Comune ed i Quartieri soprattutto per
specifiche tematiche quali, ad esempio, la viabilità ed il Piano di Governo del
Territorio
L’esigenza di poter conoscere le diverse iniziative promosse
dall’Amministrazione. Si richiedono a tal proposito spiegazioni riguardo alla festa
“il Natale della 36^ strada” che avrà luogo in piazza Giovanni XXIII°; tra gli
organizzatori compaiono il Comune di Monza e la Cooperativa Edificatrice Carlo
Cattaneo che è peraltro iscritta alla Consulta del Quartiere Triante;
Il problema delle numerose defezioni da parte delle realtà iscritte alla Consulta e
quale strategia adottare per stimolare la partecipazione delle stesse;
Il bisogno di maggiore sicurezza nel quartiere;
La necessità di potenziare il numero delle guardie ecologiche;
In merito al Biancio Partecipativo, la richiesta di maggiori informazioni sugli esiti
del progetto che ha ottenuto più voti.

Interviene l’Assessore Egidio Longoni rispondendo ai quesiti ed alle tematiche poste:

Per quanto riguarda i luoghi destinati alla socialità, anche se privati, invita a non
trascurare l’importanza che essi rivestono nella loro caratteristica di consolidati luoghi
di aggregazione. Comunica inoltre che a breve il Comune avrà a disposizione nuovi spazi
in via Monte Amiata (attualmente occupati dalla fondazione musicale Vincenzo Appiani)
che potranno essere utilizzati della scuola e della biblioteca. Infine, informa che nel
2016 il Quartiere avrà finalmente un proprio Centro Civico che assurgerà a fulcro della
vita del Quartiere stesso e che a seguito di un grosso lavoro di mediazione con il
dirigente scolastico, è riuscito ad acquisire spazi più ampi ad uso del Centro stesso.
Essendo quest’ultimo il progetto vincitore del bilancio partecipativo, risponde alla
richiesta di maggiori informazioni sugli esiti dello stesso specificando che l’annessione di
nuovi spazi ad uso del Centro Civico prevede un finanziamento da parte del settore
Opere Pubbliche pari ad una somma di € 100.00 (per le opere in muratura) che si
aggiungono agli € 80.000 (per gli arredi) stanziati con il Bilancio Partecipativo.
A tal proposito l’Assessore comunica che sarà a breve organizzato un incontro tra i
tecnici e la consulta per meglio approfondire l’argomento.
In merito al percepito bisogno di operare in sinergia con l’Amministrazione Comunale,
informa che la stessa sta lavorando alla realizzazione di un regolamento delle Consulte
ed alla ridefinizione dei limiti territoriali dei Quartieri; su entrambi gli aspetti verrà
chiesta la collaborazione dei “Quartieri”. Spiega che l’obiettivo è arrivare
all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, entro la fine del mandato
amministrativo, del summenzionato regolamento, affichè le Consulte stesse possano
consolidarsi come realtà non solo sperimentali.

Queste ultime hanno inoltre contribuito al processo di redazione del PGT e comunica che
sarà richiesta loro nuova disponibilità, sulla stessa tematica, nel mese di febbraio;
qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti, su queste ed altre tematiche,
afferma che gli assessori ed il loro staff sono disponibili ad incontrare la Consulta ed i
cittadini in assemblee publiche.
Interviene un cittadino che si ricollega all’intervento di Melzi afferente ai percorsi
guidati alla Cascine di triante ed afferma che le scuole sono già attive in tal senso.
Relativamente al progetto vincente del Quartiere Triante del Bilancio Partecipativo,
chiede se è previsto un effettivo ampliamento della Biblioteca o gli spazi individuati
sono destinati al solo Centro Civico.
L’Assessore risponde che è prevista una sala polifunzionale (lettura, biblioteca ed altre
attività) da considerarsi come articolazione del Centro Civico. Ribadisce che la
Biblioteca, in seguito, otterrà la sua migliore collocazione nei locali di via Monte Amiata
attualmente occupati dalla Fondazione Liceo Musicale Vincenzo Appiani.
Viene manifestato il disagio creatosi nei confronti dell’Associazione Confcommercio,
realtà peraltro iscritta a questa Consulta, afferente al verificarsi di due specifici episodi:
mancato coinvolgimento dei commercianti alla festa di quartiere del 18 ottobre e totale
assenza di informazioni, questa volta anche da parte del Comune, relative all’iniziativa
“Natale sulla 36^ Strada^”
L’Assessore spiega che “Natale sulla 36^ Strada^” è un’iniziativa promossa da
commercianti e Comune in occasione della chiusura della campagna finanziata
dall'Amministrazione comunale e da Regione Lombardia, grazie alla quale sono stati
stanziati contributi economici ai titolari degli esercizi commerciali penalizzati dai lavori
per la realizzazione del tunnel della SS36.
E’ consapevole della necessità di un maggiore collegamento tra Amministrazione e
Consulta; nel caso specifico, chiederà spiegazioni all’Assessore al Commercio riguardo le
ragioni del mancato passaggio di informazioni.
Entrando nel merito delle numerose assenze da parte delle realtà iscritte alla Consulta,
ritiene debba essere studiato un piano strategico di comunicazione finalizzato ad
affiliare e coinvolgere le associazioni ed i gruppi operanti nel quartiere.
La riunione si conclude e la consulta avrà modo di riunirsi il prossimo gennaio per
trattare nel dettaglio il progetto del nuovo Centro Civico
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