CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 09/03/2016 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19

elenco iscritti

1. AFRICA 70

Federica Fassi

2. AMA

Paola Bartolozzi

3. AUSER

Silvio Cambiaghi

4. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA

Andrea Barni

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA

Guido Tremolada

6. BANCA DEL TEMPO

Delfina Rossitto

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON

Silvia Maria Cuccato

8. CASA DEL VOLONTARIATO

Assunta Betti

9. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO

Gloria Sironi

10. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”

Bruno Montrasio

11. CONFCOMMERCIO

Elena Angiolini

12. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO

Ida Bonetto

13. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO

Biagio Capuano

14. MONZA 2000

Linda Malacarne

15. NIDO CEDERNA

Marcella Zappia

16. OVEREATERS ANONYMOUS

Anna Di Muro

17. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA

Nicolò Raico
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18. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Maria Loredana Villa

19. POLISPORTIVA CANTALUPO

Franca Barilaro

20. RS PRODUZIONI

Renato Soriano

21. SARABANDA CEDERNA

Luciano Marconcini

22.SPAZIO GIOVANI

Maurizio Magistrelli

23.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO

Sabrina Comelli

INCONTRO N° 23
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni
ODG: Biciplan, individuazione tema di lavoro, varie ed eventuali;
UDITORI N. 2
PRESENTI N.8 / ASSENTI N.15
___________________________________________________________________________________

1°PUNTO ODG
La Facilitatrice rammenta ai presenti che nella precedente Consulta erano state analizzate le
mappe illustrative contenenti le piste ciclabili previste; in seguito a detta analisi, erano
emerse alcune osservazioni ed erano state stabilite le priorità riguardanti il quartiere
Cederna-Cantalupo.
A tal proposito si era deciso di predisporre una relazione contenente le suddette
valutazioni/considerazioni da portare nella Consulta odierna.
PROPOSTE/RICHIESTE
Dopo aver letto il documento suddetto, alcuni membri della Consulta hanno chiesto di
integrare lo stesso prevedendo anche la realizzazione di un parcheggio di biciclette davanti
alla sede dell’Inps.
I membri della Consulta, hanno discusso ritenendo opportuno realizzare una pista ciclabile in
via Baioni che assieme a via Tiepolo, via Poliziano e via Della Robbia attraversi le scuole,
creando una sorta di "quadrilatero". Si ipotizza anche una zona a traffico limitato in via Della
Robbia.
I presenti hanno deciso di sottoscrivere all'unanimità il documento in questione, corredarlo
con un'apposita lettera di presentazione e di dare mandato alla Facilitatrice di inviarlo, oltre
che al Sindaco, per conoscenza, all’Assessore Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali Paolo
Giuseppe Confalonieri, al quale viene chiesto un incontro in merito.
Durante la serata viene presentato un nuovo iscritto: “RS Produzioni – Associazione Culturale
No Profit”, con referente Soriano Renato, con la pluriennale esperienza ereditata nel settore
dell'organizzazione di spettacoli ed eventi e nella realizzazione di lavori teatrali, letture
drammatizzate ed animazioni, con una consolidata rete di collaborazione con altre compagnie
teatrali e realtà locali, con la produzione di spettacoli propri, è in grado di offrire un’ampia
gamma di proposte teatrali.
2° PUNTO ODG
Facendo seguito alla precedente riunione, con la partecipazione dell’Assessore alla
Partecipazione, alle Politiche giovanili, Egidio Longoni, la Facilitatrice ricorda che occorre
individuare un "oggetto di lavoro" sul quale lavorare nell’arco dell’anno. Può trattarsi di un
progetto già esistente oppure di uno nuovo.
PROPOSTE/RICHIESTE
In merito a questo punto, durante la Consulta sono stati proposti i seguenti nuovi oggetti di
lavoro:
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Animazione territoriale, intesa come aggregazione/partecipazione della cittadinanza ad una
serie di eventi e manifestazioni culturali. E' importante coinvolgere i cittadini con nuove
iniziative affinché si sentano stimolati; ad esempio il teatrino non ancora terminato situato
nell’ex convento, potrebbe in futuro essere utilizzato come luogo di aggregazione anche dalle
scuole che non dispongono di spazi appositi per spettacoli.
Recupero del Centro Socio-Culturale di Cederna (C.S.C.): è una struttura di promozione
culturale dove al piano superiore vi è la Biblioteca Civica, mentre nella parte sottostante vi è
il C.S.C. Il C.S.C. è un luogo di accoglienza, di integrazione sociale dove vengono svolte
diverse attività. Sarebbe opportuno rilanciare tale struttura e renderla maggiormente visibile,
apportando modifiche strutturali affinché diventi un luogo di riferimento anche per i ragazzi
delle medie.
Ambulatorio medico del quartiere: con la riforma della sanità Regione Lombardia i medici di
famiglia avranno quindi nuove funzioni. Accompagneranno il paziente fino in ospedale
attraverso due nuovi tipi di strutture, Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) e Uccp (Unità
complesse di cure primarie) per effettuare esami (ecografie e radiografie) e curare
determinate patologie (diabete, malattie respiratorie).
Spariscono anche le Asl: si chiameranno Ats (Agenzie di tutela della salute); si occuperanno
esclusivamente del controllo e della programmazione. Da aziende, infatti, diverranno
agenzie. Gli ospedali diventano Asst, con competenze anche sociosanitarie di cure territoriali;
niente più, dunque, servizi territoriali, che saranno effettuati direttamente dalle Asst.
Quando la riforma sarà a regime AFT e UCCP costituiranno le uniche forme di aggregazione
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sostituendo quelle attuali.
La Consulta propone la creazione di una AFT di quartiere che possa erogare prestazioni di
primo livello, garantendo la presenza di medici e specialisti 24 ore su 24. In particolare è
fortemente auspicata la presenza di un pediatra e, vista la presenza di parecchie persone
anziane, sarebbe opportuno avere anche un geriatra. Una volta individuato il luogo per la
nuova AFT, potrà essere interpellata anche la Conferenza dei sindaci che formula la stesura
delle linee guida e partecipa alla definizione dei piani socio sanitari.
Recupero aree “ex arbitri” ed “ex Coop”: occorre predisporre un piano di recupero e di
rilancio dei locali dell’Associazione Italiana Arbitri in via Luca della Robbia che, da quando si
sono trasferiti in viale Sicilia, non risultano più agibili sulla base delle nuove norme.
Inoltre anche il locale “ex Coop” potrebbe essere recuperato. A tal proposito viene chiesto
alla Segreteria del Centro Civico di chiedere agli uffici di competenza la mappatura delle aree
dismesse di Cederna-Cantalupo e la mappatura della popolazione ivi residenti.
Rapporto con la stampa: la Consulta chiede che i giornalisti non siano presenti solamente in
occasione delle riunioni, oppure solo quando vi è da promuovere un’azione politica, ma anche
quando ci sono manifestazioni ed eventi.

DECISIONI PRESE:
Prossima Consulta il 27 aprile: dalle 19:00 alle 20:00 Biciplan e dalle 20:00 alle 21:00
aggiornamento stato dei lavori centro civico.
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Alcuni membri propongono di rinviare alla prossima Consulta la scelta dell’oggetto di lavoro
in modo tale da poter riflettere e confrontarsi anche con i membri delle proprie associazioni
che non sono presenti.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocazione
prossima Consulta
del 27.04.2016

Segreteria

10 giorni prima
dell’incontro

Richiesta mappature

Segreteria

Consulta di Maggio

Invio lettera per
Assessore e Sindaco

Facilitatrice

Nei prossimi giorni

NOTE

DATA 4/03/2016
La coordinatrice Adriana Simona Grandi
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