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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 27 gennaio 2021 ore 20:45 da remoto 

 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. AMICI DELLA BIBLIOTECA Menegatti Alfredo 

 2. ASILO NIDO TRIANTE Riva Federica 

 3. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA Boccolieri Alfonsina 

P 4. ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  Checchinato Chiara 

 5. ASTRO ROLLER SKATING ASD Biella Maria Luigia 

 6.     ASSOCIAZIONE FIAB MONZA IN BICI              Brusadelli Lorenzo 

 7. BIBLIOTECA TRIANTE Meregalli Paola 

P 8.      CIRCOLO LEGA AMBIENTE A. LANGER 
MONZA APS 

Viola Maddalena 

P 9. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 10. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 11. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

 12.    COOPERATIVA SOCIALE META Onlus Riboldi Daniela Anna 

 13. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

P 14. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 15. FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

P 16. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

P 17. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

P 18. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

P 19. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 20.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

 21.    CITTADINO ATTIVO Massafra Umberto 

P 22.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: ADRIANA GRANDI  
PER LA CONSULTA: VENERE CAVALLO 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 
 
ODG:  
1. PGT commenti  
2. Viale Europa 
3. Via Pizzagalli 
4. Piste ciclabili 
5. Skate park 
6. Varie ed eventuali 

PRESENTI: 9 

ASSENTI: 13 

OSPITI/UDITORI: Giornalista Valtolina Sara – Giornalista Luigi Costanzo - Avv. Grattieri Vittoria – 
Sig.ra Tucci Daniela – Eleonora Caldi per Fridays For Future; 

La Coordinatrice della CDQ inizia l’incontro salutando i numerosi ospiti presenti alla riunione da 
remoto e chiede agli iscritti in Consulta di fare un giro di presentazione per colei che seguirà i 
lavori della Consulta Venere Cavallo. 
 
La Coordinatrice passa la parola ad un ospite della riunione, e quest’ultima illustra ai presenti la 
lettera scritta alla redazione del Cittadino e del Giornale di Monza sulla forte preoccupazione 
per l’aumento degli edifici in costruzione a Monza e in particolare a Triante e per l’aumento 
delle zone edificabili non corrisposte da un aumento dei servizi ad esempio una biblioteca a 
Triante più grande e nuove piste ciclabili,  interventi di social housing, in vista di un aumento 
dei residenti nel quartiere. 
 
La Coordinatrice conferma che non è prevista una pianificazione del quartiere e che il PGT 
approvato è tutto di edilizia residenziale e non sono previsti servizi. 
 
La Coordinatrice passa la parola ad un’altra ospite della riunione fortemente preoccupata per il 
Condominio che lei stessa amministra in Viale Europa. Inoltre ribadisce che questa via oramai si 
sta espandendo in maniera mastodontica, togliendo e rovinando zone verdi. Chiede in particola 
modo che venga rivisto il progetto delle due palazzine da costruire in parte sull’ex-tipografia 
sociale del giornale ‘il cittadino’, palazzine che saranno vicinissime a quelle già esistenti, 
causando problemi anche di privacy (balconi e finestre molto ravvicinati) e chiede di trovare un 
modo per limitare la cementificazione a Triante in zona V.le Europa, ribadendo che L’A.C. non 
ha considerato gli abitanti di Triante e in particolare della zona di V.le Europa, via anche 
particolarmente stretta, in parte a senso unico, con problemi di viabilità. 
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La Coordinatrice fa presente che a Monza non c’è un Piano della viabilità aggiornato e che 
l’ultimo risale al 2009. Ugualmente non c’è un progetto per le aree verdi. 
Infatti durante le Giunte Itineranti la Consulta di Triante ha fatto presente la necessità di avere 
un parco in zona Viale Europa, previsto dal vecchio PGT. 
 
 Lo stesso problema sussiste in Via Pizzagalli dove costruiranno una nuova palazzina davanti alle 
scuole, intervento edilizio che congestionerà ulteriormente il traffico. 
La Coordinatrice, infatti conferma che l’A.C. ha fatto diventare edificabili zone che non lo 
erano, diminuendo considerevolmente nel quartiere le zone di verde pubblico. 
A tal proposito i presenti propongono di scrivere una lettera per fermare l’edificabilità in Via 
Pizzagalli e di non far abbattere gli alberi che non possono essere eliminati perché non affetti da 
malattie. 
 
A tal proposito la Coordinatrice chiede alla Consulta se è favorevole ad invitare Giorgio Majoli 
esperto di Urbanistica ad una riunione per illustrare meglio il PGT e i presenti sono favorevoli 
all’invito. 
 
Inoltre la Coordinatrice intende presentare una lettera all’A.C. su queste problematiche e un 
Cittadino attivo l’aiuterà a stendere una bozza. 
 
Un Cittadino Attivo illustra ai presenti una mappatura tramite slide delle varie situazioni 
presenti su Viale Lombardia e sulla zona del Villoresi e ripropone un parco agricolo urbano e un 
ponticello, naturalmente anche lui è favorevole alla necessità di creare nel quartiere maggiori 
servizi per bambini/ragazzi e anziani. 
 
Un Cittadino attivo da remoto illustra la cartina di Triante e sottolinea la necessità e 
l’importanza di tutelare la salute e l’ambiente. A tal proposito illustra ai presenti anche un 
grafico dal quale si evidenzia un calo delle nascite nel quartiere e un aumento dei decessi. 
 
Naturalmente nella bozza della lettera si devono inserire tutte le necessità e le richieste 
avanzate dalla Consulta in questi anni all’A.C. 
 
La Coordinatrice sostiene che la presenza di due giornalisti in Consulta (Il Cittadino e il Giornale 
di Monza) è fondamentale per ribadire all’A.C. la necessità per il quartiere di limitare 
l’edificabilità e di aumentare gli spazi verdi. 
 
Anche il Vice Coordinatore della CDQ chiede ai presenti di trovare un modo per far si che l’A.C. 
tenga in considerazione le necessità del quartiere.  
 
Viene ribadito dal Cittadino attivo che a Monza manca un Piano delle Regole e per questo la 
presenza in Consulta di Giorgio Majoli sarebbe strategica e fondamentale. 
 
La Coordinatrice, quindi ribadisce che utilizzare la stampa per fare arrivare all’A.C. i temi che la 
Consulta ha a cuore rappresenta il mezzo principale. 
 
Comunque anche l’ospite presente per Fridays for Future si rende disponibile ad appoggiare la 
Consulta con raccolte firme e mobilitazioni. 
 
La Coordinatrice passa la parola alla rappresentante del Circolo Lega Ambiente, anche lei 
contraria alle nuove costruzioni che sono previste per il quartiere che andrebbero a distruggere  
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il verde del quartiere e della città. Infatti sostiene che l’A.C. deve considerare le zone verdi e 
non pensare solo ad edificare. 
 
Viene trattato l’argomento dello Skate Park, molto sentito dai ragazzi del quartiere, che sono 
alla ricerca di una zona dove non possano disturbare i residenti, ma allo stesso tempo deve 
essere una zona pulita liscia e non con sassi e ostacoli. 
 
La Coordinatrice sostiene questi ragazzi del quartiere e sottolinea l’importanza di individuare 
delle zone idonee allo skate Park nel quartiere o nelle vicinanze, come centro di aggregazione 
giovanile, richiesto anche durante la Giunta itinerante. 
 
La Coordinatrice rimanda la trattazione dell’argomento piste ciclabili alla prossima riunione, in 
quanto non sono presenti stasera in riunione i rappresentanti di MonzainBici per valutare le 
richieste e le piste ciclabili. 
 
Una Cittadina attiva interviene, sostenendo di essere favorevole alla limitazione 
dell’edificabilità nel quartiere e in particolare chiede ragguagli sul progetto di MonzainBici, di 
chiudere le strade davanti alle scuole, soprattutto in previsione di un aumento degli edifici e dei 
residenti allo scopo di evitare che si congestioni il traffico. 
 
La Coordinatrice informa i presenti del Tavolo dei Coordinatori che si è svolto il 26 gennaio in 
Comune sul Regolamento delle Consulte. Sarà rivisto il Regolamento e ci saranno degli incontri 
sul tema che si terranno da remoto con dei facilitatori/formatori di Labsus e per Triante gli 
incontri sono previsti alle ore 20.30 insieme alla Consulta di San Fruttuoso il 01 marzo e il 19 
aprile. Naturalmente si dovrà arrivare preparati e con le richieste di modifiche del regolamento 
presentate dalla Consulta di Triante. Infatti, a tal proposito, la Coordinatrice farà girare via mail 
il regolamento delle Consulte in vigore a tutti gli iscritti. 
 
La Coordinatrice ricorda ai presenti dei due incontri da remoto organizzati dall’Ufficio 
Partecipazione e dall’Assessorato alla Partecipazione che si terranno sabato 30 gennaio e sabato 
13 febbraio dalle 11.00 alle 12.00, naturalmente via mail è stato inviato il volantino degli 
incontri, per potersi iscrivere. 
Inoltre comunica di quanto avvenuto recentemente alla Consulta di San Fruttuoso, con 
particolare riferimento alle minacce, seguite da diffide, alla coordinatrice e alla sua vice e si 
decide di inviare mail di solidarietà. 
 
La Coordinatrice concorda con i presenti che la prossima riunione si terrà da remoto il 24 
febbraio alle 20.45 e saluta tutti i presenti augurando buona serata. 
 
Quindi dopo aver trattato i diversi argomenti posti all’o.d.g. la Consulta decide che le cose 
da fare sono: 
 
1. mail agli Assessori competenti per Viale Europa e Via Pizzagalli; 
2. invitare ad una riunione di consulta l’esperto di urbanistica Giorgio Majoli; 
3. stesura della bozza di lettera da mandare all’A.C. redatta da un Cittadino Attivo con 
l’aiuto della Coordinatrice e del vice Coordinatore (da far girare alla Consulta); 
4. valutare ipotesi di una petizione on-line e farla girare e firmare attraverso le mail e le 
scansioni; 
5. individuare attraverso sopralluoghi zone idonee allo Skate Park; 
6. scrivere una mail di solidarietà da parte della Consulta di Triante per la Coordinatrice di 
San Fruttuoso che ha ricevuto minacce; 
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7. richiesta informazioni su gestione telefonate e mail del Centro Civico di Triante (Venere 
invierà mail alla Consulta) ed eventuale presenza della coordinatrice nel centro civico. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Prossima 

Convocazione per il 
24/02/2021 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

      28 gennaio 2021 

La redattrice del resoconto Venere Cavallo 

 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati 
al  Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati  
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,  
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 
 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo 

del DPO 
LTA s.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione 
10 

00193 Roma  Recupero 
Luigi 

 


