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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

TRIANTE 

 

Incontro del 19 febbraio 2019 ore 20:30 
 

presso  il CENTRO CIVICO TRIANTE via Monte Amiata 21 

 

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. ASCOT TRIANTE Enzo Passoni  

 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 GIUSEPPE BOSCO – 
CINETEATRO TRIANTE 
 

Villa Gianpiero 

 13. PERIODICO TRIANTE Guerci Silvia 

√ 14. SOCIETA’ SAN VINCENZO - TRIANTE Segalini Ermanno 

 15. CITTADINO ATTIVO Arnaldino Davide 

√ 16. CITTADINA ATTIVA Caldarelli Rita 

 17. CITTADINO ATTIVO Cattani Gino 

√ 18.  CITTADINO ATTIVO Cherchi Chessa Michele 

√ 19. CITTADINO ATTIVO Consonni Claudio 

√ 20. CITTADINA ATTIVA Diecidue Franca Giovanna  

 21. CITTADINA ATTIVA Fiore Francesca  

 22.   CITTADINA ATTIVA  Mauri Massimiliana 

 23.   CITTADINO ATTIVO Palomba Diego Franco 

 24.      COOPERATIVA META Riboldi Daniela Anna 

 

INCONTRO N°54 
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COORDINATRICE CENTRO CIVICO: MANUELA FEDERICI 
 
COORDINATRICE CONSULTA: RITA CALDARELLI 
VICE COORDINATORE: GIANPIERO VILLA 

ODG: Patti di   Cittadinanza, Controllo di vicinato, Varie ed eventuali 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 10 /ASSENTI N. 14 

PRESENTI: Giornalista del Giornale di Monza e Brianza, due rappresentanti del controllo di 
vicinato e una rappresentante dell’Associazione Condominio Solutions 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

L’incontro si apre, vista la presenza della nuova figura di supporto, con un breve giro di 
presentazione personale   da parte dei rappresentanti della Consulta. 

COMUNICAZIONI/DISCUSSIONE 

 

-La Coordinatrice della Consulta riferisce che a marzo saranno convocati i Coordinatori delle 
Consulte dall’Assessorato alla Partecipazione e che quest’incontro potrà essere occasione per 
avere aggiornamenti sulla realizzazione delle proposte presentate per i “Patti di cittadinanza” 
 
-Il 13 febbraio l’Assessore Sassoli ha incontrato i Coordinatori delle Consulte per presentare il PGT 
e raccogliere istanze da parte dei singoli quartieri.  
La Coordinatrice della consulta propone di continuare il lavoro in collaborazione con la Consulta 
di San Carlo- San Giuseppe, per proporre all’Amministrazione Comunale il possibile comune 
utilizzo dell’area dell’Ospedale vecchio, vista la nuova situazione finanziaria. 
 
-Si propone di riprendere e caldeggiare il questionario partito lo scorso anno e di farlo girare via 
mail nelle scuole con il supporto della componente genitori del Consiglio d’Istituto. 
 
La rappresentante dell’Associazione Condominio Solution sintetizza gli scopi dell’associazione e 
propone di definire una data futura, un incontro aperto alla cittadinanza per far conoscere anche 
ai cittadini di Triante questa risorsa, svolti già tre incontri in alcune zone di Monza (San Gerardo, 
San Fruttuoso e San Rocco). 
 
I rappresentanti del Controllo di Vicinato, che già si erano presentati lo scorso anno, raccontano 
brevemente la loro nascita nel Comune di Monza, i vari accordi/incontri con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il loro intento è di essere presenti nelle varie Consulte cittadine e di poter avere un gruppo di 
persone presente in ogni quartiere. 
Si ipotizza di fare un incontro di sensibilizzazione, con l’aiuto dell’Arma dei carabinieri di Monza, 
a favore in particolare delle persone anziane probabilmente le più fragili al fine che non cadano 
vittime dei più diversi raggiri. 
 
La Coordinatrice si scusa ma deve lasciare la consulta per un’urgenza lavorativa, lascia al vice 
coordinatore la lettura di una lettera scritta da alcuni Coordinatori delle consulte. 
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Nella Lettera, che un membro della Consulta chiarisce essere stata presentata nei giorni scorsi 
all’amministrazione Comunale,  sottoscritta da quasi tutti i coordinatori delle Consulte, si richiede 
all’AC di organizzare incontri pubblici relativi alla cittadinanza attiva, per permettere a tutti i 
cittadini di conoscere le modalità partecipative civiche e  permettere ai coordinatori delle 
consulte di migliorare le attività delle consulte stesse. 
 
-Un membro della Consulta informa il gruppo di due incontri: 
 
il 5 marzo ci sarà la festa di Carnevale sui pattini c/o la pista di pattinaggio nei Giardini del N.E.I. 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
Il 15 maggio una giornata per le società sportive organizzata dall’Osservatorio scolastico. 
 
La Coordinatrice del Centro Civico comunica che domenica 7 aprile ci sarà la giornata delle pulizie 
di primavera, sono tutti invitati a dare il proprio contributo. 
 
Viene comunicato anche che nel nostro quartiere le due aree cani sono monitorate da due gruppi 
che lo scorso anno hanno formalizzato due patti di collaborazione con il Comune di Monza. 
A breve verrà formalizzato un patto con l’associazione “la Biblioteca è una bella storia” biblioteca 
a favore delle persone anziane per favorire la loro aggregazione e socializzazione attraverso 
letture condivise. 
 

DECISIONI PRESE: 

 

Uno/due rappresentante/i della Consulta parteciperà/nno all’incontro del 7 marzo, organizzato 
dall’ATS Brianza “Corso di formazione per le guide in cammino”, cosi che anche a Triante possa 
partire un gruppo, o forse due (un gruppo che possa svolgere l’attività al mattino, e un gruppo nel 
pomeriggio, per le persone che hanno impegni lavorativi). 
 
In riferimento alla festa di quartiere si propone, per il prossimo incontro di Consulta, di venire a 
conoscenza delle date delle varie manifestazioni che verranno svolte quest’anno dalle varie realtà 
del quartiere (sportive, culturali, parrocchiali, ecc. …). 
Sulla base di tale conoscenza nella prossima Consulta si deciderà come impostare la Festa del 
quartiere “Triante c’è 4^ edizione”. 
  
La prossima Consulta sarà martedì   26 marzo 2019 alle ore 20:30. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

 

• Festa di quartiere 
• Resoconto incontro Coordinatori con Assessore, 11 marzo. 
• Cosa manca al quartiere?? Risposta all’assessore Sassoli 
• Varie ed eventuali  
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 

Prossima 
Convocazione 

 
Coordinatrice del CC 

 
7 giorni prima 

 

 

    DATA 20.02.2019 

La coordinatrice del Centro Civico Manuela Federici 


