CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 27/11/2018 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19
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Asd Eureka Basket
Asd Emissioni Zero Monza
Asd Monza Roller 2017
Asd Polisportiva Cantalupo
Auser filo d’Argento
Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus
Bran-co branca comunitaria Onlus
Club alpino italiano-Sezione Monza
Compagnia teatrale Impara l’arte
Comitato Genitori Scuola Citterio
Coro Fior di Montagna
Diapason Coop.Soc./Biblioteca
Cederna
Euro&promos fm
Istituto Comprensivo via Correggio
Movimento Africa ‘70
Nido Cederna
Rs produzioni
Sarabanda Cederna
Scuola dell’infanzia Pianeta azzurro
Spazio Giovani
Parrocchia Sacra Famiglia
Unione Confcommercio
Uroburo Onlus
Cittadino Attivo
Cittadino Attivo
Cittadino attivo

Franca Barilaro
Torquato Testa
Antonella Luise
Franca Barilaro
Silvio Cambiaghi
Anna Paola Bartolozi
Carlo Alfredo Pessina
Bruno Montrasio
Gloria Sironi
Guido Tremolada
Silvia Cuccato
Roberta Consonni
Anna Cavenaghi
Maria del Pilar Abi Round Pezo
Marcella Zappia
Renato Soriano
Luciano Marconcini
Sabrina Comelli
Paolo Leoni
Adelaide Scarpellini
Elena Angiolini
Marcello Silvestri
Elisa Bompadre
Franceschi Ivelise
Maurizio Montanari

INCONTRO N.48
Via Cederna 19 | 20900 Monza MB | centrocivico.cederna@comune.monza.it

COORDINATORE: Luciano Marconcini
COORDINATRICE: Francesca Meloni
-Presentazione dei Patti di cittadinanza
ODG:
-Raccolta proposte e organizzazione Festa di quartiere 2019

RELATORI ESTERNI/OSPITI:-UDITORI N.5
PRESENTI N.11
ASSENTI N.15
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
Il coordinatore descrive il funzionamento del patto di cittadinanza e spiega che questo
strumento è volto a creare aggregazione tra i membri della Consulta in quanto i progetti che
possono essere presentati sono volti a coinvolgere il maggior numero di membri della Consulta
in una progettazione condivisa. Il patto di cittadinanza, spiega la figura di supporto presente
all’incontro, è previsto dal Regolamento delle Consulte ed è definito come “l'accordo
attraverso il quale Comune e le Consulte di quartiere attuano il/i progetti che entrano a
fare parte dell’impegno reciproco e della reciproca condivisione di risorse, impegni e
responsabilità nell’ambito degli interventi di cura della comunità.”
Il coordinatore invita i presenti ad intervenire ed esporre delle idee di progetto da
presentare all’Amministrazione e ricorda che le proposte devono essere legate al bisogno
del territorio e quindi suggerisce di fare proposte che “fuoriescano” dalla specificità delle
proprie appartenenze associative.
Inoltre ricorda che occorre individuare un capofila che possa ricevere i soldi e distribuirli
ai membri della Consulta e a terzi, nonchè rendicontare.
Il termine di presentazione dei progetti è il 12 dicembre.
PUNTO I
I presenti espongono delle idee su cui vorrebbero incentrare le proposte.
Un membro della Consulta condivide l’esperienza positiva del metodo “philosophy for
children”, sperimentato con i bambini delle scuole dell’infanzia, e vorrebbe riproporre un
progetto che preveda l’insegnamento di questa attività, sviluppandola con la condivisione dei
membri della Consulta.
Un altro componente mette in evidenza l’importanza delle aree verdi del quartiere ed è
disponibile a costruire un progetto incentrato sulla valorizzazione degli orti e spazi verdi del
territorio.
Anche i presenti esprimono interesse per la valorizzazione delle aree verdi ed un altro membro
sottolinea che frequentemente vengono fatti atti di vandalismo negli ambienti frequentate
dagli “ortisti”. Un’altra proposta mette in rilievo la valorizzazione dei progetti del Centro
civico che non hanno passato le selezioni del bilancio partecipativo e che sono state
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supportate dalla Consulta, ovvero “Investiamo sul centro civico” e “Pittura fresca”
riguardante la biblioteca Cederna.
I presenti concordano sul fatto che un bisogno del quartiere sia aumentare la presenza di spazi
comuni di condivisione e di aggregazione ma evidenziano che occorrerebbe più tempo per
progettare un patto di cittadinanza. Il coordinatore spiega che la presentazione del progetto
entro il 12 dicembre è solo il primo passo per dare avvio ad un procedimento che potrà essere
analizzato e perfezionato nel tempo. La sua realizzazione è infatti prevista nel 2020.
Un’altra area verde su cui porre l’attenzione è il cortile e giardino del Centro civico che
avrebbe bisogno degli interventi per poi essere disponibile a tutti gli utenti del Centro civico.
La Consulta condivide che le tre aree di interesse del patto di cittadinanza potrebbero essere
3: orti di via Riva e Luca della Robbia, giardino del Centro civico. Su questa base potrebbe
essere strutturato un progetto, o più di uno, da presentare nella prossima Consulta,
indicandone un ordine di priorità.
PROPOSTE
Si propone di introdurre nei prossimi ordini del giorno le problematiche della biblioteca
Cederna, anche a prescindere dal patto di cittadinanza, perché le problematiche di questo
stabile richiedono interventi consistenti e si attende risposta in merito agli investimenti
preventivati per la sua manutenzione.
II PUNTO
Il secondo punto riguarda l’organizzazione della Festa di quartiere. L’Associazione Uroburo
conferma la volontà di fare da capofila e comunica che sta già ideando delle proposte da
realizzare presso l’orto di via Riva. Il coordinatore ricorda che i luoghi della Festa saranno
Centro civico, nuova piazza vicino al Centro civico ed oratorio e suggerisce di non allargare
troppo le zone coinvolte per non renderla dispersiva.
Le responsabili del nido Cederna e Pianeta azzurro propongono di organizzare dei laboratori
per bambini da 0 a 3 anni e da 3 anni in su incentrati sulle manipolazioni della carta in data 4
maggio.
La biblioteca vorrebbe organizzare un banchetto con esposizione di libri. La polisportiva
Cantalupo mette a disposizione dei canestri per far giocare a basket e anche gli ortisti di via
Luca della Robbia si rendono disponibili per fare attività inerenti al tema dell’orto in città.
Il rappresentante del Cai informa che c’è una parete d’arrampicata al costo di euro 570 (iva
compresa) che potrebbe essere affittata per far giocare i bambini.
Prossima Consulta: 4 dicembre
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

Convocazione
Consulta

CHI LO FA

Segreteria

TEMPI/SCADENZE

Una settimana prima
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