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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 18/2/2020 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Biblioteca Cederna Laura Beretta 

√ 3. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

√ 4. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 5. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 6. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 7. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 8. Monza 2000 Maria Spoto 

√ 9. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 

 10. Nido Cederna Marcella Zappia 

 11. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 12. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 13. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 14. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 15. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 16. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 17. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

 18. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 61 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: 

- Percezioni sul quartiere 

- Forme di comunicazione della Consulta e apertura della pagina Facebook 
- Programmazione degli ordini del giorno delle prossime riunioni della Consulta  
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Simone Rodio e Mattia Olari, ragazzi coinvolti dal Progetto di 

educativa di strada omnibus 

 
 UDITORI N. 5 
 PRESENTI N.9 
 ASSENTI N. 9 
____________________________________________________________________________ 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 

La riunione si apre con la relazione degli operatori e dei ragazzi che sono stati coinvolti nel 
progetto di educativa di strada Inside, gestito della cooperativa 2000 e che ha portato alla 
realizzazione del contest fotografico photovoice, incentrato sull’analisi dei bisogni 
territoriali. 
Gli assi sui quali si sono orientati i ragazzi per esprimere le proprie percezioni sul quartiere 
sono: 
-sicurezza 
-ambiente 
-vivibilità 
In merito alla sicurezza i ragazzi hanno messo in rilievo le criticità relative alla manutenzione 
delle strade, inteso come fattore importante per generare vivibilità di un luogo, legandosi al 
tema della sicurezza degli spostamenti. In particolare hanno rilevato che in alcune strade 
occorrerebbe una maggiore manutenzione, sia come copertura di buche che rifacimento della 
segnaletica (ex. Via borsa o via Mariani). Inoltre i ragazzi hanno rilevato che in alcune zone 
ed in determinati orari si avverte un senso di insicurezza nel quartiere. Percezione che però 
non è supportata da fatti concreti. 
In ambito ambientale sono state rilevate zone con una scarsa pulizia come ad esempio via 
Nievo, i giardini di via Poliziano ed in particolare la fontana del giardino. 
In tema di vivibilità i ragazzi hanno evidenziato il bisogno di più luoghi di aggregazione con 
proposte culturali e per il tempo libero maggiormente attrattive ed inclusive. 
Le interviste da cui sono emerse queste considerazioni, spiega l’operatrice, hanno coinvolto 
circa 200 ragazzi. 
Alcuni membri della Consulta mettono in evidenza che il quartiere Cederna-Cantalupo è 
inserito in un percorso di miglioramento visibile di anno in anno e segnalano che ci sono già 
luoghi, come la biblioteca, che svolgono un importante lavoro di aggregazione e offrono una 
ricca proposta di attività culturali. Emerge tuttavia che la biblioteca sia frequentata 
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maggiormente da famiglie e bambini, mentre la fascia adolescenziale e giovanile non trovi 
punti di ritrovo oltre all’oratorio. 
 
II PUNTO 

 
La referente del gruppo di lavoro “il quartiere che vorrei” spiega che durante il prossimo 
incontro di Consulta i membri  esporranno il resoconto delle interviste effettuate in questi 
mesi e informa la Consulta ed il Centro civico che la comunità bengalese vorrebbe organizzare 
la festa di fine Ramadam a maggio, ma necessita di un affiancamento dal punto di vista 
amministrativo, in particolare nella modulistica da presentare ed anche relativamente 
all’individuazione di uno spazio idoneo. 
  
III PUNTO 

Il coordinatore legge l’e-mail di un residente che vorrebbe condividere con la Consulta la 
problematica dei giardini di via Poliziano, già esposti durante l’incontro precedente. In essa 
si sottolinea la necessità di una recinzione per tutelare i bambini che giocano e preservare 
l’area di notte. 
La Consulta condivide la criticità tuttavia mette in evidenza che oltre alla sicurezza occorre 
preservare l’aspetto estetico della piazza e quindi suggerisce di proporre di piantare una siepe 
di mezza misura che funga da perimetro protettivo del giardino. 
 
IV PUNTO 

Il rappresentante del gruppo di ortisti condivide con la Consulta la preoccupazione per i lavori di 
potatura che dovranno essere fatti presso Campo Comune. Riferisce tuttavia che ha potuto 
confrontarsi con l’ufficio giardini al quale ha chiesto di poter segnalare eventuali rotture 
intercorse durante i lavori. Si chiede che per i futuri lavori presso l’orto, il gruppo firmatario del 
patto di collaborazione possa essere avvisato con anticipo per poter organizzare meglio lo 
svolgimento dei lavori. 
 
V PUNTO 

La figura di supporto della Consulta riassume il processo decisionale che ha condotto all’apertura 
della pagina facebook e sottolinea che questo nuovo strumento verrà utilizzato per cercare di 
raggiungere un numero maggiore di persone potenzialmente interessate alle attività della Consulta 
ma anche del Centro civico e delle Associazioni territoriali. Infatti, le forme di comunicazione 
come la newsletter coinvolgono generalmente utenti già interessati all’argomento per cui ci si 
iscrive ad una newsletter, ed inoltre la mancanza di immediatezza del linguaggio social rischia di 
non raggiungere sempre il target che ci si propone. In seguito a questa premessa viene letto e 
condiviso il regolamento della pagina, redatto prendendo esempio da quello della Consulta di 
Libertà. La Consulta approva il documento e chiede al gruppo comunicazione di procedere. 
Si chiede a tutti i presenti di inviare il materiale da postare entro scadenze mensili che verranno 
indicate e si invitata tutti a tenere viva la pagina proponendo materiale riguardante il quartiere. 
 

DECISIONI 

Prossimo odg: - Percezioni sul quartiere: relazione del gruppo di lavoro "Il quartiere che vorrei" 

                      - Programmazione degli ordini del giorno delle prossime riunioni della Consulta  
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


