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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 18/01/2017 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

Elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. ASD EUREKA BASKET                                                    Franca Barilaro 

3. AMA     Paola Bartolozzi  

4. AUSER    Silvio Cambiaghi  

5. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

6. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

7. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

8. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

9. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

10. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE MONZA   Carlo Alfredo Pessina 

11. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

12. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”    Bruno Montrasio  

13. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

14. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

15. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

16. MONZA 2000    Linda Malacarne  

17. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 
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18. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 

19. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

20. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

21. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

22. RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

23. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

24.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           25.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           26.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

           27.ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN                                      Massimiliano Chinelli 

           28.UROBURO ONLUS                                                         Marcello Silvestri 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N.32 
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FACILITATORE: Cristian Zanelli 
COORDINATRICE Adriana Simona Grandi: 

ODG: Festa di quartiere; Confronto con l’amministrazione sulle attività culturali; Bilancio 
Partecipativo. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: l’Assessore alle Politiche Culturali e di Sostenibilità Francesca 
Dell’Aquila 
UDITORI N. 5  

PRESENTI N.11 ASSENTI N. 17 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

L’incontro di questa sera si è incentrato sui seguenti temi e nel seguente ordine: 1) Bilancio 
Partecipativo, 2) confronto con l’Assessore alle Politiche Culturali e di Sostenibilità Francesca 
Dell’Aquila, 3) Festa di quartiere  
 
 
PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 1 

 
L’incontro si apre con la presentazione ai membri della Consulta del signor Silvestre Marcello, 
che è il referente della nuova associazione iscritta in Consulta, Uroburo Onlus. Il signor 
Silvestre fa parte anche del progetto QDV (Quelli del Venerdì), un gruppo di volontari che si 
occupa di organizzare il tempo libero dei ragazzi disabili, programmando gite ludiche o 
culturali con cadenze mensili. Il gruppo in questione ha avviato anche un progetto denominato 
“Dopo di noi”, per occuparsi di questi ragazzi in età adulta, quando non avranno più 
riferimenti e aiuti familiari. Questo progetto ha vinto un bando con il Comune di Monza che 
darà in concessione una parte dell’immobile del Centro Civico per una durata trentennale. Il 
Comune ha richiesto un pagamento simbolico, mentre tutte le spese di ristrutturazione sono 
a carico dell’associazione. Si tratta di una residenza per dodici persone disabili a Monza. 
Questo progetto viene denominato Uroburo. Affinché tale progetto possa radicarsi nel 
territorio, il parroco della Sacra Famiglia ha concesso ad uso gratuito un appezzamento di 
terreno tra via Tiepolo e via Riva per la realizzazione di una serra con alberi da frutto. Si vuole 
coinvolgere i ragazzi disabili, affinché possano impiegare il loro tempo in questa attività. Tale 
progetto viene chiamato “Grani di Pepe”.  
In merito al punto “Bilancio Partecipativo”, il facilitatore chiarisce alcune perplessità sul 
funzionamento del regolamento.  
Visti gli esiti attuali della fase di supporto, i membri della Consulta 
condividono l'idea di attivarsi per un maggior coinvolgimento. Su invito di un 
membro della Consulta ci si impegna a far convergere i voti di ognuno sui 
progetti proposti dalla Consulta stessa, in quanto al momento il numero dei 
support on-line risulta non omogeneo tra le tre proposte avanzate a seguito del 
precedente incontro. 
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PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 2 

 

L’Assessore Dell’Aquila ringrazia i membri della Consulta per l’invito, in quanto riconosce 
l’importanza di questa occasione di confronto. E’ chiamata ad argomentare su alcune 
tematiche culturali, in particolare sulla biblioteca, sul book-crossing, sull’arte di strada e sul 
museo.  
 
Riguardo alle biblioteche, evidenzia come il personale valido e qualificato abbia portato 
avanti la biblioteca inclusa l’esperienza del centro di aggregazione giovanile (C.a.g). Le 
biblioteche, ed in particolare quella di Cederna, infatti, sono un punto di riferimento le cui 
molteplici attività presenti ne fanno di fatto un polo culturale. Nello specifico, la gestione 
della biblioteca di Cederna e dei locali sottostanti era stata affidata alla Cooperativa Diapason 
e, seppure il centro di aggregazione giovanile sia stato chiuso, sono state avviate altre 
iniziative culturali ed educative, come ad esempio lo spazio compiti e le attività degli Ortisti 
di Campo comune. A questo scenario, naturalmente, si aggiunge il nuovo Centro Civico 
Cederna-Cantalupo, con i suoi servizi e le sue attività. Inoltre, con la presenza del teatrino e 
della chiesa di S. Francesco, il Centro Civico si può collocare come un punto di riferimento 
dalle molteplici sfaccettature culturali.  
Un membro della Consulta propone di spostare la biblioteca in un’altra sede, utilizzando così 
la struttura dell’ex Coop vicino alla piazza che da poco è stata ristrutturata. Tale proposta 
nasce dalla considerazione di poter utilizzare in quella sede nel piano interrato l’uditorio, il 
cinema e il teatro. 
Sul CSC, ovvero lo spazio sottostante alla biblioteca, l’Assessore conferma che anch’esso 
necessiterebbe di una risistemazione interna per poi riproporsi come spazio a disposizione del 
quartiere. 
Sulla situazione dei musei, L’Assessore Dell’Aquila esprime piena soddisfazione per le attività 
e le mostre dei Musei Civici.  Fa anche presente che l’anno scorso sono stati pubblicati degli 
articoli che riportavano dati inesatti e incompleti in quanto si confrontavano i costi di gestione 
del museo con gli introiti dei biglietti. Il museo, come tutti gli spazi pubblici, ha dei costi da 
sostenere regolarmente (in primis il costo del personale e le utenze). Soltanto il costo del 
personale ricopre l’80% della quota. L’Assessore spiega che per rientrare nella categoria di 
Museo, è necessario che siano soddisfatte alcune caratteristiche, in particolare l’apertura per 
almeno 25 ore settimanali. 
 
Dati ufficiali (2011) sui Musei in Lombardia fotografano questa situazione:  
 
56% dei Musei non hanno introiti da biglietti  
20% dei Musei ha introiti da € 0,00 a € 5.000 
circa 9% dei Musei ha introiti da € 5.000 a € 20.000 
 
I Musei Civici si collocano in quest’ultima fascia ed è un buon risultato dopo circa 2 anni 
dall’apertura.  
Inoltre l’Assessore sottolinea che il Museo è anzitutto un polo culturale ed è la vitalità 
culturale (non quello economico) il primo criterio da considerare.   
 
Anche per quanto riguarda il museo, in primavera sono previsti degli interventi di 
valorizzazione sia interni sia esterni  
Un membro della Consulta interviene chiedendo se nel budget annuale dell’Assessorato alla 
cultura è prevista una quota da dare in gestione alla Consulta per l’organizzazione de feste o 
eventi. L’Assessore chiarisce che l’Assessorato alla Cultura ha un budget annuale per le 
attività culturali complessivamente intese sia proprie che come contributo per le Associazioni.  
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In generale, le attività che riguardano il Centro Civico e il quartiere sono di competenza di un 
altro Assessorato, ovvero quello alla Partecipazione, anche se l’Assessorato alla Cultura ha già 
iniziato un percorso di decentramento culturale volto a valorizzare gli spazi dei quartieri.  
(esempio: MonzaMusicWeek).  
 
Un membro della Consulta chiede informazione riguardo al funzionamento del 
Teleriscaldamento per il risparmio energetico e la diminuzione di CO2 nel quartiere, 
l’assessore Dell’Aquila comunica che hanno preso tutti i dati e sono in fase di valutazione.  
Spiega anche che il Comune ha stipulato settimana scorsa con Brianzacque e Acsm Agam un 
protocollo d’intesa nel campo dell’efficienza energetica, della valorizzazione dei processi 
industriali delle due società partecipate e della razionalizzazione nell’uso delle risorse 
ambientali;  infatti ha ricordato come tale operazione sia, tra l’altro, in linea con il PAES 
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) piano proposto dalla Giunta e approvato dal 
Consiglio Comunale, che è attualmente in fase di implementazione da parte 
dell’amministrazione comunale per aumentare l’efficienza energetica, l’uso di energie 
rinnovabili sul territorio e per diminuire le emissioni di CO2.   
 
PROPOSTE/RICHIESTE PUNTO 3 

 

L’ultimo ordine del giorno riguarda la festa di quartiere. A tal proposito il facilitatore chiede 
ai membri della Consulta di iniziare a pensare ad una data da fissare. In occasione 
dell’inaugurazione del progetto bike-park, chiede di valutare per il prossimo incontro se si 
vuol far coincidere questo evento con la festa, oppure se si si preferisce scindere le due 
manifestazioni.  
 

 
 
 
DECISIONI PRESE: 

 
La prossima Consulta si terrà giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 19:00. 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 09/02/2017 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                      DATA 09/01/2017 

                      La coordinatrice Adriana Simona Grandi 

 


