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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
TRIANTE 

 
Incontro del 26 maggio 2020 ore 20:30 

 
da remoto  

 

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  

      

 

 

 

INCONTRO N°63 
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Aggiornamento incontro Coordinatori Consulte con Assessore Arbizzoni; Aggiornamenti sul 
Patto di   Cittadinanza; “La Lombardia riparte dai bambini”; Varie e ed eventuali 

PRESENTI: 12 

ASSENTI: 8  

UDITORI: Rappresentante del Gruppo Facebook “La Lombardia riparte dai bambini” 

Rappresentante del Progetto Tiki Taka 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

La Consulta si è riunita da remoto utilizzando la piattaforma Teams, prevista dall’AC. 
All’inizio della riunione la coordinatrice del centro civico e la coordinatrice della consulta salutano 
i membri presenti   da remoto, e ringraziano in particolare i rappresentanti dell’Associazione San 
Vincenzo  e della Croce Rossa Italiana, iscritti nella nostra Consulta, per l’impegno di questi mesi 
a  favore delle persone che a vario titolo sono state colpite dal  Covid 19. 
 
La coordinatrice della Consulta aggiorna sulla lettera che i Coordinatori di consulta hanno inviato 
all’Amministrazione   comunale, nella quale chiedono che le Consulte possano diventare il punto 
di massima attenzione per il territorio, sentinelle attente ai reali bisogni dei cittadini dei  dieci 
quartieri. 
 
La Coordinatrice della consulta informa delle comunicazioni ricevute e trasmesse a tutti gli iscritti:  
1) dal coordinamento dei comitati cittadini, che ha anche lanciato una petizione su change.org, 
2) dagli amici del Buon Pastore, 
Entrambi richiedono un tavolo con l’Amministrazione per ripensare ad un disegno urbanistico della 
città, che richieda più spazi verdi  
3) l’iniziativa firmata dall’Associazione Monza in bici, che ha lanciato anche una petizione su 
change.org per la salvaguardia del territorio e della nascita di nuove piste ciclabili.  
 
Vengono informati i membri della Consulta del progetto che è stato definito da varie associazioni 
(Ascot, Novo Millennio, Silvia Tremolada, TikiTaka, oratori,) presentato   all’amministrazione 
comunale, nei vari tavoli che sono creati al fine di favorire un progetto comune per le iniziative a 
favore dei minori e delle loro famiglie per il periodo estivo. 
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Patti di cittadinanza 
 
La capo fila, responsabile del progetto del Patto di Cittadinanza illustra il nuovo cronoprogramma 
del progetto, dopo i vari incontri che si sono svolti nelle scorse settimane con l’assessore e i 
responsabili dell’ufficio partecipazione. 
 
 
Il progetto prosegue con uno spostamento temporale di tre mesi: tra le iniziative definite dal patto 
la prima, il questionario da portare a conoscenza delle famiglie del quartiere attraverso le scuole, 
sul tema della mobilità; con la chiusura delle scuole questa pubblicizzazione non è stata possibile, 
e quindi si dovrà rimandare. 
La biciclettata che era inizialmente prevista nel mese di maggio, si ipotizza di spostare nel mese 
di ottobre, sempre con il supporto dei ragazzi del Mosè Bianchi e dei volontari di Monza in bici, 
naturalmente tenendo   presente la massima attenzione alla situazione sanitaria. 
 
Le attività previste in classe di educazione ambientale verranno spostate nel secondo 
quadrimestre (prima metà del 2021). 
Purtroppo anche la Direzione Didattica e i singoli insegnanti, più volte sollecitati, non avendo 
indicazioni precise, sulla data di riapertura dell’anno scolastico, non riescono a dare risposte per 
un possibile inizio di lavoro comune. 
 
Per la data si sentiranno anche le varie associazioni sportive (inizio anno sociale) e la Parrocchia 
(celebrazioni delle Comunioni e delle Cresime). 
 
La Lombardia riparte dai bambini. 
 
La referente del progetto “la Lombardia riparte dai bambini” racconta del suo impegno di questi 
mesi a favore dei bambini per ipotizzare degli interventi da portare alle varie amministrazioni per 
i bambini. 
Nel mese di aprile con tre mamme di Milano ha creato questo gruppo Facebook, che hanno sentito 
l’urgenza di fare sentire la propria voce e condividere le necessità dei loro figli nella fase di  
ripartenza, hanno raccolto in poco tempo circa 3000 adesioni. 
 
Le mamme, spiega la referente, auspicano che i bambini vengano considerati parte vitale della 
ripartenza, sembra che siano stati i grandi dimenticati. 
 
‘La Lombardia riparte dai bambini’, nel giro di pochi giorni ha esteso il raggio di azione da Milano 
e Monza al resto della Regione, dopo la lettera aperta indirizzata all’assessore all’istruzione del 
Comune di Monza e alla Presidente del Consiglio delle Pari Opportunità di Regione Lombardia, con 
la richiesta di un supporto concreto. 
 
Da parte della Coordinatrice della Consulta la richiesta di far avere alla Coordinatrice del Centro 
Civico una sintesi delle loro proposte. 
 
 
Proposte per l’estate. 
 
Tra le varie proposte arrivate sui tavoli dell’amministrazione comunale anche quella di varie 
associazioni sportive (Ascot per Triante, la Baita per San Carlo e San Giuseppe, Associazione Silvia 
Tremolada, Novo Millennio, Progetto TikiTaka), gli oratori   e le parrocchie. 
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Tutti animati da uno spirito di un vero lavoro comune, per garantire alle famiglie degli spazi di 
socializzazione in sicurezza, dove poter far passare ai bambini e ragazzi il periodo estivo. 
Sarà importante fare un censimento di tutti gli spazi che potranno essere utilizzati per favorire le 
varie attività (scuole, cooperative, oratori, centri civici, giardinetti comunali e anche singole 
abitazioni). 
 
Un membro della Consulta propone di utilizzare, dopo le opportune verifiche, anche un grande 
spazio verde del Centro Sportivo Derby Monza (che ha al suo interno bagni, spogliatoi, e bar). 
 
Grande attenzione andrà data a vari protocolli sicurezza e responsabilità, aspetti che richiedono 
un’attenzione molto precisa e puntuale.  
 
Si ipotizza di finire il lavoro di questo tavolo del welfare che vede la partecipazione del 
responsabile dell’ufficio sport e della responsabile dell’ufficio disabili entro metà giugno per poter 
partire nel mese di luglio.  
 
La Coordinatrice pone l’attenzione su come la consulta può aiutare questo tavolo nella ricerca ad  
esempio di volontari, serviranno infatti parecchie persone per poter garantire un lavoro in 
sicurezza e cercare di  limitare al massimo i costi di questi servizi, si ipotizza un aggancio con le 
agenzie sindacali presenti in quartiere. 
Un membro della Consulta ritiene questa iniziativa molto lodevole e chiede di poter studiare 
all’interno della consulta le priorità che in questi mesi la consulta si dovrà dare. 
 
Tutti sono concordi nell’idea di trovare volontari che in questi mesi potranno dare una mano agli 
abitanti del quartiere più in difficoltà, facendo sempre al massima attenzione alla rete (Caritas, 
San Vincenzo ecc.). 
Questa calamità ci dovrà spingere a un lavoro per uno sforzo unitario e di grande spirito di squadra.  
Un membro della Consulta chiede di mettere attenzione agli invisibili e a cosa possiamo fare per 
loro. 
Viene posta l’attenzione anche alle biblioteche, come altri spazi di socializzazione e luoghi per i 
bimbi per l’estate. 
 
 
 
DECISIONI PRESE: 
 
Il 18 febbraio alle ore 18:45 avrebbe dovuto esserci incontro c/o il Centro Civico Triante con 
assessore Sassoli come ordine del giorno: “Tour le città nella città: raccolta dei contributi della 
Consulta da parte dell’assessore Sassoli sulla visione a medio termine con indicazione dei servizi 
e delle strutture mancanti”. 
A causa del Covid -19 l’incontro non è stato fatto, l’assessore Sassoli ha sollecitato un incontro 
entro la metà di   giugno, la consulta ritiene che in questo momento i cittadini del quartiere hanno 
ancora molte resistenze ad uscire, quindi per favorire una partecipazione del quartiere si 
risponderà all’assessore   di spostare l’incontro nel mese di settembre. 
 
La prossima Consulta sarà giovedì 18 giugno 2020 alle ore 20:30 da remoto utilizzando la 
piattaforma Teams, prevista dall’AC. 
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ORDINE DEL GIORNO: 
 

• Identificare le priorità della Consulta  
• Aggiornamento Patti di cittadinanza 
• Aggiornamento campi estivi 
• Area ex-Colombo 
• Varie ed eventuali 

 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 
 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

    DATA   27.05.2020 

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 

 


