
 

 

 

CONSULTA DI QUARTIERE 

TRIANTE 

incontro del 13 maggio 2015 

presso la Biblioteca di Triante di via Monte Amiata 

elenco iscritti 

 

1. Amici della Biblioteca di Triante, Giovannetti Paola   
2. Auser Ascot Triante, Profili Renato 
3. Asilo Nido Triante, Riva Federica 
4. Associazione Genitori ICS Don Milani, Tucci Daniela 
5. Astro Roller Skating ASD, Biella Maria Luigia 
6. Auser Volontariato filo d’Argento Monza, Serenthà Mario 
7. Biblioteca Triante, Meregalli Paola 
8. Bocciofila Cappelletti, Guerci Angelo 
9. Comitato via Monte Bianco, Bellomo Nicoletta 
10. Coop. Edificatrice Carlo Cattaneo, Melzi Luigi 
11. Istituto Comprensivo Statale Don Milani, Antonelli Livia 
12. Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi, Pavan Giovanni 
13. Oratorio San Giovanni Bosco – Cineteatro Triante, Consonni Claudio 
14. Periodico Triante, Guerci Silvia 
15. Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, Percivaldi Veronica 
16. Società San Vincenzo De Paoli, Segalini Ermanno 
17. Unione Confcommercio, Cattani Gino 

 

 

INCONTRO N° 12 

 

 



 

 

 

FACILITATORE  Simona Ballabio 

SEGRETARIA     Scilla Marciano 
 
ODG Festa di Quartiere 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 (cittadini) 

PRESENTI:  9 

ASSENTI:  8 

 

 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

 
Festa di Quartiere 
 
Viene distribuito ai presenti un vademecum appositamente predisposto per la 
richiesta dei necessari permessi, il modello della domanda per la richiesta di 
contributo e patrocinio, nonché, in ottemperanza a quanto stabilito nella 
precedente consulta del 22 aprile, diverse proposte/preventivi per le attività di 
animazione della festa. 
Inoltre, Il referente della cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo e la referente 
della Biblioteca Triante informano di avere preso rispettivamente contatti: 
-con l’unione artigiani per stand di artigianato in piazza e con l’Associazione Corale 
Monzese per concerto canoro; 
-con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Milani per coinvolgere le scuole del 
comprensorio nelle attività di animazione della festa proponendo un tema su cui 
poter far lavorare i ragazzi; la preside dovrebbe presentare la proposta 
all’attenzione del prossimo Consiglio di Istituto di maggio. 
Anche la coordinatrice del Nido comunicherà quali attività organizzare dopo 
l’incontro con i docenti; le piacerebbe coinvolgere anche i due asili nido privati 
ubicati nel quartiere. 
La facilitatrice, Simona Ballabio, sottolinea che è necessario cominciare a definire 
data orario e luogo della festa nonché nominare l’associazione capofila. 
La consulta stabilisce che la festa si terrà domenica 18 ottobre in piazza Giovanni 
XXIII° pensando anche di includere le vie Biancamano ed un tratto di Vittorio 
Veneto; rimane da definire precisamente la fascia oraria che in prima battuta 
risultava essere dalle ore 10 alle ore 18.  



Si ritiene di dover riunire, prima della convocazione della prossima Consulta, un 
gruppo di lavoro per l’esame dei dati raccolti e richiesti.  
 
Simona Ballabio comunica che in via sperimentale, nei quartieri San Biagio-
Cazzaniga e Triante, sarà operativa la figura dell’”amico di quartiere” con il 
compito di raccogliere le richieste sanitarie provenienti dai lavoratori/lavoratrici 
con a carico familiari anziani, prenotare esami medici, organizzare il trasporto 
degli anziani per esami/visite mediche, provvedere al ritiro/consegna di ricette  
nonché all’acquisto e consegna dei farmaci in accordo con i medici di base  e le 
farmacie comunali di Farmacom. 
L’Ente capofila è il Comune di Monza ed i settori coinvolti sono i Servizi Sociali-
Ufficio Anziani; i Partner: CSV- Centro Servizi per il Volontariato- Associazione 
AUSER- Associazione ANTEAS-Farmacom. 

 
 
PROPOSTE  
 
Vengono brevemente illustrati i seguenti progetti/preventivi presentati da: 
-Astro Roller Skating per sperimentazione in loco di utilizzo pratico dei pattini e 
dimostrazione su pattini da parte degli atleti di Astro; 
- Associazione Culturale Storico Medievale “Pulzelle della Rosa” per un viaggio nella 
storia alla riscoperta del gioco con possibilità di sperimentare i vari giochi proposti  
- asd milites armati milano per una proposta di rievocazione storico-medievale. 
 
In aggiunta a detto materiale è pervenuta una proposta per noleggio di service 
audio ed altre per attività di spettacolo magia /bolle di sapone/trucca 
bimbi/caricaturista clown giocoliere itinerante/ Clown baloon art. 
 
La Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo si candida come associazione/ente 
capofila per l’organizzazione della festa di quartiere. 

 
DECISIONI PRESE 
 
La Festa del Quartiere Triante si terrà domenica 18 ottobre. 
 
L’Associazione/Ente capofila sarà la Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo. 
 
I membri della Consulta decidono di riunirsi autonomamente costituendo un 
gruppo di lavoro il giorno 27 maggio.  
 
La prossima Consulta sarà convocata il giorno 10 giugno. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Organizzazione in 
autonomia incontro  
gruppo di lavoro del 
27 maggio 

Componenti della 
Consulta  

In autonomia  



Convocare la 
prossima Consulta 
per il giorno 10 
giugno 

Segreteria/facilitatrice Una settimana 
prima 

 

 

 

LA REFERENTE OPERATIVA Scilla Marciano                                         DATA 14/05/2015  
 
 
 
 


