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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 15 settembre  2020 ore 20:30 

 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. AMICI DELLA BIBLIOTECA Menegatti Alfredo 

 2. ASILO NIDO TRIANTE Riva Federica 

 3. ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MONZA Boccolieri Alfonsina 

√ 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 

√ 8. COMITATO PRO BUON PASTORE Caldarelli Rita 

 9. COOP. EDIFICATRICE CARLO CATTANEO Melzi Luigi 

 10. COOP. NUOVO SOLCO ONLUS Boccolieri Giovanna 

 11. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON 
MILANI 

Silvestri Maria Vincenza Dalla 
Valle Paola 

√ 12. ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – 
CINETEATRO   PERIODICO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 13. FREEMOVING POLISPORTIVA Inga Antonella 

√ 14. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

√ 15. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

 16. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

 17. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 18.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

 19.      CITTADINO ATTIVO Troia Pantaleo Bruno  

√ 20.     COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna  
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Proposte Consulta, Aggiornamento Patti di cittadinanza, Sintesi campi estivi, Area ex 
Colombo, Varie e ed eventuali 

PRESENTI: 6 

ASSENTI: 14 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

La Consulta si è riunita nello spazio esterno del Centro Civico Triante. La coordinatrice del Centro 
civico non è presente e vengono registrati gli interventi. 
 
All’inizio della riunione la coordinatrice della consulta chiede ai presenti  se possono verificare  di 
trovare un parcheggio / posto sicuro per un pulmino dell’associazione Freemoving, che si occupa 
di  trasporto di persone in difficoltà, vicino alla loro sede, in via San Gottardo a Monza. 
La coordinatrice manderà una mail agli iscritti per verificare la disponibilità 
 
 
Aggiornamento patti di Cittadinanza 
 
Vengono aggiornati i presenti della Biciclettata, organizzata all’interno del progetto dei patti di 
cittadinanza ‘Triante:  un quartiere da salvare’ , insieme al progetto di cittadinanza attiva ‘Vedo 
Monza’, che verrà fatta sabato 10 ottobre nel pomeriggio, con  iscrizione on line sul sito della 
Cooperativa Meta. 
Verranno garantite tutte le indicazioni sanitarie, misurazione febbre, distanziamento. 
 
Alla fine del percorso verrà consegnato ad ogni iscritto un kit, offerto da FIAB- ‘Monza inbici’ . La 
partenza  sarà c/o la sede del Centro Civico alle ore 14:00 e terminerà alla Cascina Costa Alta, a 
Biassono, dove verranno effettuati laboratori per i più piccoli, con gli educatori della cooperativa 
Meta. 
Durante il percorso, verranno fatte delle tappe, in cui i ragazzi del Mosè Bianchi avranno modo di 
raccontare  notizie storiche del quartiere. 
Si ipotizza anche di chiedere al Prof. Sala che conosce bene il quartiere la sua partecipazione così 
da poter garantire maggiori notizie  sul quartiere e fare un’introduzione prima della partenza; un 
membro della Consulta  lo contatterà per verificare la sua disponibilità. 
 
Questa persona potrebbe esser presente anche durante la festa che si pensa di organizzare per il 
terzo compleanno del centro Civico, cercando di garantire sempre la presenza dello storico 
Daniele Cappelletti. 
Per quanto riguarda la biciclettata i volantini sono quasi pronti, occorre verificare i loghi, e 
mandare il tutto all’ ufficio comunicazione del comune  per avere il loro ok definitivo per la 
stampa e la divulgazione. 
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Bisognerà sollecitare la presenza dei vigili sul territorio, e dei volontari di Monza in Bici e della 
Croce Rossa.  
Risentire anche il settore Ambiente che aveva garantito la presenza delle GEV. 
Si ipotizza di chiedere alla polizia municipale la loro presenza per punzonare le biciclette 
 
 
Sintesi campi estivi 
 
Il campo estivo in Parrocchia non è andato molto bene, arrivati tardi (le famiglie probabilmente 
avevano già iscritto i loro figli in altri spazi educativi), quartiere con parecchi nonni che hanno 
utilizzato le seconde case per le vacanze, e probabilmente ancora molta paura del contagio. 
 
Il campo estivo della coop. Meta al contrario ha avuto numeri maggiori alle aspettative, tanto da 
richiedere un adeguamento del protocollo all’ATS. 
 
Varie 
 
-La responsabile della Coop. Meta verificherà a breve con la dirigente scolastica del Comprensivo 
don Milani la partenza delle attività previste in classe di educazione ambientale. 
 
-Un membro della Consulta, ha mandato una mail sollecitando la discussione della chiusura della 
mensa dell’istituto Mosè Bianchi, il preside interpellato ha giustificato questa sua decisone con la 
carenza di spazi. La responsabile della  Coop. Meta conferma la difficoltà di reperimento spazi, 
comunica che i  loro pre  e post scuola verranno  fatti utilizzando gli spazi adibiti a mensa in alcune 
scuole, che  verranno poi sanificati dalla ditta responsabile della mensa  Sodexo. 
 
-La Coordinatrice della consulta aggiorna sulla situazione del Buon Pastore, dopo la raccolta firme 
dei mesi scorsi, sembra  che anche i presidi  degli istituti monzesi vogliano appoggiare questa 
causa vista la carenza di aule, peggiorata con l’emergenza Covid. A questo proposito e’ stata 
inviata una mail di richiesta di incontro alla Provincia. 
 
-Da parte di qualche membro della consulta si chiede comunque che le scuole, di qualunque ordine 
e grado, partecipino maggiormente alle attività della consulta, almeno con un delegato. 
 
Tra le varie da discutere nella prossima consulta un discorso meriterebbero le piste ciclabili, 
l’attenzione ai monopattini e all’iniziativa di Pizz-Aut. 
 
   
 
DECISIONI PRESE: 
 
 
La prossima Consulta sarà giovedì 1 ottobre 2020 alle ore 20:30  
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

• Organizzazione della biciclettata 
• Festa del centro civico per novembre 
• Incontro con l’assessore Sassoli ‘La città nelle città’ 
• Piste ciclabili, biciclette e monopattini. 
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• Area ex-Colombo 
 
• Resoconto incontro con Provincia e comitato BP 
• Varie ed eventuali 

 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

    DATA   23 settembre 2020 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 

 
 
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 

 


