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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 7/03/2018 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 

           29. ASD Emissioni Zero Monza                                           Torquato Testa 

           30. ASD Monza Roller 2017                                                Antonella Luise 

 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      INCONTRO N. 42 
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FACILITATORE: Cristian Zanelli  
COORDINATRICE: Francesca Meloni  

ODG: - Decisione collettiva sulla risposta generale della Consulta alle nuove   richieste 
dell'Amministrazione ed individuazione del nuovo Coordinatore; 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0  
UDITORI N. 10 
PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 20 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

I PUNTO 

 

Il facilitatore introduce la serata presentando un gruppo di volontari della biblioteca Cederna, 
venuti in Consulta per esporre la preoccupazione per la chiusura dei locali sottostanti alla 
biblioteca, a causa di inagibilità. 
 
I volontari presenti parlano in rappresentanza dei seguenti gruppi: 
-cucito creativo 
-orto Comune di Monza 
-cantastorie 
-Ama-associazione di mutuo aiuto 
-doposcuola 
-gruppo di lettura 
-teatro 
 
Il gruppo di lettura potrà proseguire negli spazi della biblioteca mentre le altre attività 
necessitano di nuova collocazione. Tuttavia, sottolineano i volontari, il valore aggiunto di 
queste attività consisteva nel fatto che tra di esse si era creata una sinergia e collaborazione 
molto forte, che aveva permesso di offrire una buona proposta culturale in una zona del 
quartiere particolarmente bisognosa di attività culturali ed educative. 
Inoltre i volontari esprimono preoccupazione per dell’interruzione delle attività presso le 
scuole promosse precedentemente e vorrebbero chiedere se fosse possibile pensare e 
proporre delle integrazioni all’attuale bando. 
Infine segnalano che molti libri, prima collocati negli scaffali della biblioteca, sono stati tolti 
e messi nelle aule a pianoterra e, questo, costituisce una perdita del patrimonio intellettuale 
della biblioteca a disposizione degli utenti.   
La responsabile della Biblioteca espone il quadro generale in cui si collocano queste decisioni, 
spiegando che l’intenzione di chiudere ha preso avvio prima di dicembre dopo un sopraluogo 
dei responsabili. 
I locali sotto la biblioteca, spiega, necessitano di numerosi interventi di manutenzione e non 
sono idonei per accogliere le attività che erano svolte in passato. Per quanto riguarda la scelta 
di spostare i libri, precisa che si tratta di indicazioni tecniche ricevute dai Servizi bibliotecari. 
I volontari richiedono un ripensamento generale della progettazione del quartiere Cederna – 
Cantalupo e propongono di valutare la struttura dell’ex Coop per ricollocare una nuova 
biblioteca polifunzionale con spazi per attività trasversali. 
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La Consulta accoglie le preoccupazioni esposte, suggerendo di elaborare un documento da 
sottoporre all’Amministrazione durante l’incontro della Giunta con la cittadinanza ad aprile. 
Inoltre suggerisce di ragionare su proposte a breve termine e lungo termine, quindi di chiedere 
una soluzione temporanea per la collocazione delle attività che non hanno più uno spazio cui 
appoggiarsi e una proposta a lungo termine per ricollocare la biblioteca o intervenire con una 
manutenzione radicale presso la struttura di via Zuccoli/Brunelleschi. 
Un membro della Consulta propone di informare la stampa del problema, così da mantenere 
alta l’attenzione sulla questione sollevata. Inoltre suggerisce di recarsi presso gli sportelli di 
via Amati dove si trova un Centro, che supporta i cittadini nei rapporti con l’Amministrazione. 
La Consulta tuttavia sottolinea che occorre procedere in maniera graduale e collaborativa, 
inserendo questa problematica all’interno dei temi su cui la Consulta potrà lavorare, 
altrimenti si rischia di non riconoscere il ruolo della Consulta stessa e dividere le forze dei 
presenti. 
 
II PUNTO 

 

Il facilitatore lascia la parola a Luciano Marconcini, Presidente dell’Associazione Sarabanda 
Cederna, che si propone come nuovo coordinatore e spiega di essere disponibile a ricoprire 
questo ruolo fino all’autunno, per impegni personali. 
Il coordinatore evidenzia che si è proposto perché altrimenti tutto il lavoro fatto in Consulta 
sarebbe stato vanificato e la Consulta accoglie con favore la candidatura. Un membro si offre 
per dare un supporto su eventuali tematiche tecniche da affrontare. 
Il coordinatore spiega che imposterà il lavoro in maniera operativa, chiedendo agli iscritti di 
presentare i propri calendari annuali degli eventi per verificare eventuali sovrapposizioni di 
date e per cercare di stimolare connessioni nella proposta culturale del quartiere. 
Inoltre si propone di provare a coinvolgere anche persone che sono iscritte in Consulta ma che 
non la frequentano. 
 
  
La data della prossima Consulta è ancora da stabilire, l’ipotesi del 3 aprile decade a causa 
della prossimità con le feste di Pasqua. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                      DATA 14/03/2018 

                                                 La coordinatrice Francesca Meloni  

 


