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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 20/2/2019 ore 19.00 

presso la Biblioteca Cederna di via Zuccoli 16 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Emissioni Zero Monza Torquato Testa 

 3.  Asd Monza Roller 2017 Antonella Luise 

 4. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 5. Auser filo d’Argento Silvio Cambiaghi 

 6. Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozi 

√ 7. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

 8. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 9. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 10. Comitato Genitori Scuola Citterio Gloria Sironi 

 11. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 12. Diapason Coop.Soc./Biblioteca 
Cederna 

Silvia Cuccato 

√ 13. Euro&promos fm Roberta Consonni 

√ 14. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 15. Monza 2000 Serena Pierazzo 

√ 16. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

 17. Nido Cederna Marcella Zappia 

√ 18. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 19. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 20. Scuola dell’infanzia Pianeta azzurro Sabrina Comelli 

 21. Spazio Giovani Paolo Leoni 

√ 22. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

 23. Unione Confcommercio Elena Angiolini 

√ 24. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 25. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 26. Cittadino Attivo Franceschi Ivelise 

√ 27. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

 28. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG:   - Incontro con l'Amministrazione sul tema biblioteca Cederna 

           - Programmazione definitiva "Festa di quartiere 2019" 
  
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore ai Sistemi bibliotecari Pier Franco Maffè ,Assessore 

al Patrimonio Simone Villa, Arch. Lattuada Daniele, Dirigente Settore Progettazioni- 

Manutenzioni e Arch. Carlo Crespi, Servizio Progettazioni, Gaiani Fabrizio, Ufficio 

sicurezza cantieri temporanei e mobili 

 
UDITORI N. 10 
PRESENTI N. 12 
ASSENTI N.16 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

I PUNTO 

 

Il coordinatore introduce la serata spiegando che l’incontro è stato richiesto dalla Consulta 
per avere aggiornamenti in merito al futuro della biblioteca Cederna. L’attenzione per questo 
edificio e per le sue funzionalità fa parte di uno dei tre punti focali su cui la Consulta ha deciso 
di lavorare e per il quale è stato chiesto impegno alla Giunta itinerante riunitasi il 10 aprile 
presso il Centro civico. 
Gli altri punti focali riguardano il teatrino adiacente al Centro civico e la costruzione di un 
edificio pubblico presso l’area dell’ex cotonificio. 
 

II PUNTO 

L’Assessore Villa prende la parola e illustra le considerazioni espresse da questa 
amministrazione in merito alla futura gestione e ristrutturazione della biblioteca Cederna, 
definita come baricentro culturale di un quartiere densamente popolato e bisognoso di luoghi 
aggregativi. 
Lo stabile della biblioteca ha già manifestato problemi manutentivi a partire dalla fine degli 
anni 90, fino ad arrivare alla chiusura dei locali interrati per inagibilità degli stessi. 
L’edificio, oltre ad avere necessità di manutenzione ordinaria ha dunque bisogno di essere 
ripensato globalmente, sia riguardo all’utilizzo efficiente degli spazi interni, sia per poterlo 
adeguare dal punto di vista normativo in tema di energia e sicurezza. 
Uno studio preliminare è già stato fatto dagli uffici tecnici del Comune ed ha prodotto un 
piano economico di spese ed individuato le criticità strutturali su cui intervenire. 
A questo proposito è stata imputata una voce specifica nella previsione di bilancio 2019 e nel 
piano delle opere pubbliche per la ristrutturazione globale dell’immobile ed il ripristino di 
spazi oggi inutilizzati. 
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Il tecnico del Comune informa che l’impegno economico previsto è di euro 350.000 e mira ad 
adeguare la struttura alle normative vigenti (igienico sanitarie, conformità impiantistica e 
risparmio energetico, prevenzione incendi), e collegare i due piani internamente, revisionare 
i materiali di finitura, ridisegnare gli spazi funzionali per poter arrivare a fruire di circa 500 
mq interni. Una volta concluso il progetto definitivo, questo potrà essere discusso ed 
approvato in Giunta. Dopo questa fase, vi sarà la preparazione del progetto esecutivo e la  
predisposizione di un gara pubblica per assegnare la direzione dei lavori secondo le indicazioni 
del Codice degli Appalti. 
L’Assessore Maffè mette in evidenza la peculiarità del luogo e sottolinea che la volontà 
dell’Amministrazione è quella di far continuare a vivere e sviluppare le attività che 
confluiscono negli spazi di via Zuccoli e chiede alla Consulta di fare da canale comunicante 
tra le esigenze della biblioteca e l’Amministrazione. 
La parte di progettualità legata ai contenuti e ai servizi dell’edificio, che potrà diventare uno 
spazio polifunzionale, verranno decisi in un tavolo di lavoro che prevede il coinvolgimento dei 
responsabili dei servizi bibliotecari. 
I fondi per realizzare questi interventi andranno presi da eventuali alienazioni di patrimonio 
comunale, oppure se questo non si realizzerà, dagli avanzi di bilancio che una recente legge 
nazionale ha permesso di utilizzare. 
Un membro della Consulta chiede se i futuri lavori appena illustrati implicheranno la chiusura 
della biblioteca, e i tecnici spiegano che le opere verranno svolte prima in un piano e poi in 
un altro, per cercare di preservare le attività essenziali del servizio. 
 
II PUNTO 

Il secondo punto riguarda la presentazione del progetto “Inside” di educativa di strada 
introdotto nel quartiere Cederna -Cantalupo dal consorzio Exit, e già attivo presso il quartiere 
Centro-San Gerardo. 
L’azione educativa è iniziata a novembre ed ha lo scopo di recuperare la dimensione 
relazionale tra adulti e gruppi di giovani del quartiere, traducendo i loro bisogni anche con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e con l’utilizzo di social network appropriati. 
Il progetto Inside, spiega il referente, mira a lavorare in sinergia con Agora’Lab, ovvero un 
programma di percorsi mirati per rendere i giovani dei cittadini consapevoli e attivi nel 
proporio contesto cittadino. 
Una delle attività che si vorrebbe organizzare è un Photovoice in cui verranno realizzate dai 
ragazzi delle foto del quartiere e con l’occasione verranno sottoposte tematiche 
(ex.sicurezza, ambiente, solitudine ecc…) su cui formulare dei ragionamenti condivisi tra 
adulti e giovani. 
Le foto potrebbero essere presentate durante la festa di quartiere il 5 maggio. 
Inoltre sono previsti una serie di tornei all’aperto di varie attività che verranno denominate 
Cederniadi. 
L’obiettivo di questo programma educativo, che durerà 2 anni, è quello di creare giovani 
cittadini, capaci di elaborare richieste e di leggere la realtà circostante con nuovi strumenti 
stimolandone l’esigenza di partecipazione civica. 
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III PUNTO 
 
In merito alla Festa si propone di creare un sottogruppo per la gestione della parte 
comunicativa dell’evento. 
Le attività proposte per la Festa 2019, stabilite nelle scorse riunioni, vengono confermate dai 
presenti.  
 

IV PUNTO 

 

Il coordinatore legge una lettera di invito all’Amministrazione sul tema teatrino e costruzione 
di un edificio pubblico in area ex Cotonificio e la Consulta approva unanimemente la richiesta 
di invito. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


