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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 21/1/2020 ore 18.30 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 
 

 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

√ 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

 5. Biblioteca Cederna Roberta Consonni 

 6. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

√ 7. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 8. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 9. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 10. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 11. Monza 2000 Serena Pierazzo 

√ 12. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 

 13. Nido Cederna Marcella Zappia 

 14. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 15. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 16. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 17. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 18. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 19. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 20. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

√ 21. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

 22. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

√ 23. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    
    

INCONTRO N. 60 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: Raccolta da parte dell'Assessore Sassoli dei contributi sulla visione a medio termine del 

quartiere con indicazione dei servizi e strutture mancanti - tour Le città nella città. 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore Martina Sassoli - Sviluppo del territorio, Urbanistica, 

Edilizia privata, Gnoni Alberto, Dirigente Settore governo del territorio, suap, sue, patrimonio 

 

 UDITORI N. 15 
 PRESENTI N. 9 
 ASSENTI N. 14 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
I PUNTO 
L’Assessore prende parola spiegando che il tour di incontri con le Consulte cittadine nasce dalla 
scelta di introdurre, attraverso il progetto denominato “Città nella città”, un nuovo strumento di 
pianificazione all’interno della variante al Piano di governo del territorio. 
Tali incontri permetteranno all’Assessore di raccogliere una lista di desiderata provenienti da tutti 
i quartieri con i quali poter valutare la realizzazione di opere che attualmente non sono state 
previste nel piano delle opere pubbliche triennale. 
Le proposte che le Consulte possono formulare, spiega l’Assessore, sono di diverse tipologie, infatti 
alcune Consulte hanno già espresso delle indicazioni (ex. aree verdi, impianti sportivi, investimenti 
sull’illuminazione stradale o servizi). 
Tali opere saranno realizzate dall’operatore privato grazie al nuovo strumento programmatorio e 
lo stesso operatore potrà scegliere il lavoro da eseguire per poi restituirlo alla comunità. 
L’Assessore domanda dunque alla Consulta Cederna-Cantalupo di pensare a quali potrebbero 
essere le aree e tematiche di interesse del quartiere da inserire nel documento programmatorio. 
Il coordinatore prende la parola e chiede un aggiornamento rispetto a due temi aperti che si legano 
alla proposta dell’Assessore, ossia la costruzione di un edificio pubblico presso l’ex cotonificio e 
la ristrutturazione del teatrino adiacente al Centro civico. Il coordinatore spiega infatti che le 
proposte che verranno elaborate dalla Consulta in merito alle “città nella città” potranno essere  
sviluppate in relazione alle scelte effettuate dall’Amministrazione in merito ai temi aperti 
sopracitati.  
L’Assessore, in merito alla costruzione dell’edificio nell’area dell’ex cotonificio riassume i 
passaggi che hanno condotto alla decisione dell’Amministrazione di modificare la destinazione 
d’uso dell’immobile in quanto, dal punto di vista gestionale, il concessionario candidato “Memb” 
non sarebbe stato in grado di sopportare i costi derivanti dalla struttura e dal personale necessario.   
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Partendo da questo dato e approfondendo l’analisi del territorio, compresi i resoconti delle 
Consulte a partire dalla loro nascita nel 2014, si è ritenuto opportuno creare le condizioni per dare 
una vocazione polifunzionale all’edificio, per permettere di soddisfare molteplici richieste come 
l’esigenza di spazi aggregativi per persone singole o associazioni, o spazi espositivi ed un deposito 
per i materiali del Memb. E’ ancora in fase di decisione la creazione di spazi destinati ad attività 
sportive. In merito all’ultimo punto infatti il quartiere Cederna-Cantalupo risulta 
sottodimensionato rispetto all’offerta sportiva. La progettualità riguardante Cederna –Cantalupo 
si è dunque incentrata principalmente sull’implementazione dei servizi destinati ai residenti. 
Il Dirigente del Settore spiega che a ottobre sono state depositate le integrazioni progettuali e per 
il momento è stata immaginata la struttura esterna, ma le funzioni interne devono essere ancora 
definite dai tecnici. Inoltre si precisa che non sono state introdotte richieste diverse da quanto 
convenzionato.  
In merito al “teatrino”, una volta rilasciato il permesso di costruire, l’operatore avrà tempo 24 
mesi per eseguire i lavori. 
Il progetto riguarderà il ripristino delle funzionalità, mentre non è compreso il rifacimento degli 
affreschi originari che potrebbe essere un oggetto di lavoro per “le città nelle città”.  
 
Un membro della Consulta chiede informazioni in merito all’edificio denominato “ex-Coop” che è 

stato messo recentemente all’asta dall’Amministrazione. Il dirigente spiega che la conformazione 

dello stabile, soprattutto i locali sottostanti, rendevano particolarmente onerosa e poco 

funzionale la gestione di questo bene pubblico e quindi si è deciso di alienarlo. La destinazione è 

di tipo “residenziale” ma potrà essere perfezionata successivamente con l’acquirente. 

 

PROPOSTE 
 
Un residente presente all’incontro espone le problematiche relative al giardino di via Poliziano. 

Tale area verde presenta due problematiche: una relativa ad una grata molto pericolosa per i 

bambini che giocano e l’altra relativa alla mancanza di una recinzione del giardino per tutelare i 

bambini che potrebbero facilmente andare in strada, ma anche per preservare il giardino durante 

le ore notturne. 

Un altro componente della Consulta chiede di mantenere una visione sinergica tra Centro civico 

ed edificio di futura costruzione, in modo da creare una comunicazione efficace tra le due 

strutture pubbliche vicine. 

DECISIONI 

Nella prossima Consulta verranno sviluppati i temi sui “bisogni” del quartiere per formulare delle  

proposte alla luce delle informazioni ricevute durante la serata. 
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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 


