CONSULTA DI QUARTIERE
TRIANTE

incontro del 22 giugno 2017 ore 21.00
Biblioteca Triante, via Monte Amiata
elenco iscritti

1. Giovannetti Paola, Amici della Biblioteca di Triante
2. Brizzolara Roberto, Ascot Triante
3. Riva Federica, Asilo Nido Triante
4. Biella Maria Luigia, Astro Roller Skating ASD
5. Serenthà Mario, Auser Volontariato filo d’Argento Monza
6. Meregalli Paola, Biblioteca Triante
7. Melzi Luigi, Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo
8. Antonelli Livia, Istituto Comprensivo Statale Don Milani
9. Pavan Giovanni, Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi
10. Villa Giampiero, Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante
11. Guerci Silvia, Periodico Triante
12. Percivaldi Veronica, Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
13. Segalini Ermanno, Società San Vincenzo De Paoli
14. Cattani Gino, Unione Confcommercio
15. Pavani Giovanna, Skating Club Monza
16. Spina Barbara, lega Italiana Lotta Tumori L.I.L.T
17. Consonni Claudio, Cittadino Attivo
18. Caldarelli Rita, Cittadino attivo
19. Polato Tiziana, Associazione Italiana Dislessia

INCONTRO N°38

FACILITATORE: ULDERICO MAGGI
SEGRETARIA: SCILLA MARCIANO
Ordine del Giorno

- definizione programma inaugurazione nuovo Centro Civico Triante
- condivisione del nuovo regolamento delle Consulte

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 3 (Pignatelli Maria, Sergi Maria, Badarucco Maurizio) I.C. Don
MIlani

PRESENTI: 8
ASSENTI: 11

INTRODUZIONE/PREMESSA
Ulderico Maggi, della coop. Abcittà, nella sua qualità di facilitatore, si presenta alla
consulta e comunica che ricoprirà questo ruolo fino a dicembre 2017.
Informa che per questioni legate a collaudi e certificazioni, la giornata prevista per
l’inaugurazione del nuovo Centro Civico dovrà slittare a novembre. A causa di tale
slittamento, la società Sportiva Forti e Liberi, che ha in convenzione l’uso della palestra
Leonardo da Vinci, necessaria per le esibizioni sportive programmate in occasione
l’evento, dovrà comunicare alla FIP l’indisponibilità della Palestra stessa relativamente
al giorno stabilito per l’inaugurazione; anche per tale ragione la Consulta deve definire
una data il più precisa possibile.
Viene altresì ravvista la necessità di un incontro del solo gruppo di lavoro nel mese di
luglio per completare la definizione dei contenuti e del preventivo di budget delle azioni
previste durante l’inaugurazione; si propone come referente del gruppo stesso la Sig.ra
Rita Caldarelli, membro della consulta.
Passando ad altro argomento, il facilitatore mostra graficamente alcune ipotesi di
funzioni e servizi cui dovrà assurgere il nuovo Centro Civico. Una referente dell’I.C. Don
Milani, presenta diverse proposte di attività proprie della scuola.
Relativamente alla condivisione del nuovo regolamento delle consulte, il facilitatore
propone di approfittare della pausa estiva affinché ciascuno dei presenti possa leggere il
regolamento al fine di poterlo condividere a settembre. Accenna ad alcune novità
indicate nel regolamento stesso quali l’introduzione dei patti di cittadinanza e della
figura del cittadino attivo; esplicita altresì la necessità di rilanciare la consulta e
aggregare nuovi soggetti ripartendo da un’analisi dei bisogni.
A tal proposito espone un cartello indicante i valori ed i principi generali che stanno alla
base della collaborazione tra le consulte di quartiere e l’amministrazione; chiede a
ciascun presente quali tra i principi elencati sono soggettivamente fondamentali in
termini di prospettive e aspettative per il nuovo percorso, indicando il perché.
PROPOSTE
Definizione programma inaugurazione nuovo Centro Civico Triante
Viene individuata un’ipotesi di data utile per l’inaugurazione del nuovo Centro Civico:
domenica 19 novembre 2017. Relativamente alle proposte di attività attinenti
all’evento, rimangono confermate quelle proposte nella seduta del 6 giugno 2017. In
particolare, la mostra fotografica tenuta dai ragazzi della scuola media, assumerà le
caratteristiche di un concorso fotografico (e relativa premiazione) il cui tema è
l’evoluzione del Quartiere nel corso del tempo; gli elaborati potrebbero rimanere
esposti permanentemente al Centro Civico. Sempre la scuola, propone l’esibizione di un
coro composto dai ragazzi del secondo corso potenziato di musica e letture a sottofondo
musicale.
Funzioni/servizi del Centro Civico

Il facilitatore elenca le seguenti ipotesi di servizi già in essere presso gli altri centri
civici
-

Anagrafe
Vigile di quartiere
Segretariato sociale
Sala studio

inoltre le seguenti proposte di corsi civici da realizzarsi presso il nuovo Centro Civico:
-

Laboratorio Teatro TV
Cortometraggio
Inglese per bambini dai due ai sei anni
Corso di rilassamento psicofisico
Laboratorio di psico-immagini
Attività di creatività e riciclo rivolte ai bambini
Biblioteca

Una referente dell’Istituto comprensivo Don Milani presenta le seguenti proposte di
attività della scuola stessa:
-

attività integrative
comitato genitori
recupero e potenziamento
scrutini
saggi

DECISIONI PRESE
Si stabilisce di organizzare l’inaugurazione del nuovo Centro Civico Triante il giorno 19
novembre. La Consulta si riunirà nuovamente il primo mercoledì di settembre.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocare prossima
consulta in data da
destinarsi

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

NOTE

10 giorni prima
dell’incontro

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

SCILLA MARCIANO

DATA 23/06/2017

