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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 11/05/2016 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. AMA     Paola Bartolozzi  

3. AUSER    Silvio Cambiaghi  

4. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

6. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

8. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

9. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

10. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”    Bruno Montrasio  

11. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

12. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

13. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

14. MONZA 2000    Linda Malacarne  

15. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 

16. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 

17. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  
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18. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

19. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

20.  RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

21. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

22.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           23.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           24.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N.25 
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni 

ODG: Servizi ed interventi in quartiere, individuazione tema di lavoro, organizzazione 
Consulta, aggiornamenti: contratto di quartiere e Centro Civico, video del quartiere. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0  
UDITORI N. 1 
PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 14 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
1°PUNTO ODG 

 

La serata si apre con la presentazione del Dott. Brambilla, Direttore Generale di FarmaCom 
Monza, del nuovo poliambulatorio che sorgerà in via Carlo Rota e che ospiterà 5 presidi di 
medicina di base. 
L’inaugurazione e realizzazione del poliambulatorio, prevista per il 23 maggio alla presenza 
delle autorità cittadine, è stata resa possibile dalle modifiche legislative che hanno 
trasformato le vecchie A.s.l. in A.t.s. (Agenzia di tutela della salute). 
Il Dott. Brambilla spiega che tale area, di 210 mq, è stata creata con un investimento di circa 
200.000 euro ed oltre ai nuovi studi medici, è prevista la realizzazione di un’area giochi per 
l’intrattenimento dei più piccoli durante le visite. 
La Consulta chiede se nell’ambulatorio vi saranno anche degli specialisti, ma il rappresentante 
di FarmaCom spiega che la legislazione regionale non permette la compresenza di ambulatori 
medici di base e specialistici, proprio per evitare conflitti nella prescrizione delle visite. 
Grazie a questo investimento il quartiere potrà godere dei benefici offerti dalla struttura e 
dalla farmacia già presente. 
 
2°PUNTO ODG 

 

La seconda parte della serata è volta ad esaminare una bozza di documento, redatta da un 
membro della Consulta, in cui vengono esposte delle segnalazioni e delle valutazioni in merito 
al lavoro della Consulta. 
Il documento prende in esame tre filoni: la cultura, le tematiche sociali e la gestione delle 
strutture comunali del quartiere. 
 
CULTURA 
In merito al primo punto si sottolinea la necessità di impostare la progettualità in ambito 
culturale sull’ integrazione tra le diverse realtà presenti. Per facilitare l’integrazione 
occorrerebbe un coordinamento delle proposte da parte dell’Amministrazione ed una 
promozione a lungo termine dei progetti culturali.  
 
 
SOCIALE 
Il secondo filone affrontato riguarda le tematiche sociali. 
Nel quartiere è in fase di realizzazione il “Contratto di Quartiere”, che prevede delle azioni 
su più assi - coesione sociale, edilizia e sicurezza – per migliorare la vivibilità dei residenti. Si 
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chiede la presenza di referenti in consulta che possano fornire aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento del progetto, e la presenza specifica del “Custode sociale”. La figura del 
“Custode sociale”, prevista nell’asse coesione sociale, interviene in contesti di fragilità con 
proposte ludico-ricreative o di sostegno alle attività quotidiane, specialmente con la 
popolazione anziana. 
 
Presso il nuovo Centro Civico di via Cederna si segnala la necessità di servizi decentrati come 
il Segretariato Sociale, i distaccamenti di Polizia Locale e Anagrafe. Considerata la presenza 
di un’ampia fascia della popolazione di immigrati, si potrebbe valutare l’attivazione di 
ulteriori Servizi improntati alla mediazione sociale e alla multiculturalità. 

SEGNALAZIONI 

L’ultimo punto affrontato è quello relativo alla manutenzione degli edifici e delle strutture 
pubbliche di Cederna - Cantalupo. 

In particolare si segnala la necessità di ripristinare il manto stradale in via Nievo e in Piazza 
Santa Caterina; programmare un numero maggiore di interventi di pulizia strade, soprattutto 
in via Luca della Robbia e nell’area “ex Coop”. Legato al tema della pulizia vi è quello della 
creazione di un’area cani per differenziare le zone secondo gli utilizzi e l’utenza. 

Inoltre occorrerebbero interventi di manutenzione nelle strutture considerate vitali dal 
quartiere, come: la biblioteca Cederna e i locali sottostanti dell’ex C.A.G. Sarebbe opportuno 
anche riqualificare l’area della “ex- Coop” che potrebbe essere destinata alla realizzazione 
di servizi o spazi per la cittadinanza. 

Dal punto di vista operativo, in merito alla bozza proposta, la Consulta è concorde a preparare 
delle comunicazioni mirate, partendo dai punti esposti, per indirizzarle agli Assessori e tecnici 
dell’Amministrazione competenti. Durante la prossima riunione di Consulta, tale elaborati 
potranno essere condivisi e firmati dai componenti, per poi inviarli ai destinatari. 

DECISIONI PRESE: 

 
La prossima Consulta si terrà 8 giugno 2016. 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 08/06/2016 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
Preparazione lettere 

da inviare agli 
Assessori 

 

Componenti Consulta 
 

8 giugno 
 

                                      DATA 09/05/2016 

                      Le coordinatrici Adriana Grandi e Francesca Meloni  

 


