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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 2/03/2017 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

Elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. ASD EUREKA BASKET                                                    Franca Barilaro 

3. AMA     Paola Bartolozzi  

4. AUSER    Silvio Cambiaghi  

5. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

6. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

7. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

8. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

9. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

10. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE MONZA   Carlo Alfredo Pessina 

11. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

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

13. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

14. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

15. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

16. MONZA 2000    Linda Malacarne  

17. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 
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18. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 

19. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

20. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

21. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

22. RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

23. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

24.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           25.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           26.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

           27.ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN                                      Massimiliano Chinelli 

           28.UROBURO ONLUS                                                         Marcello Silvestri 

           29. ASD EMISSIONI ZERO MONZA                                        Torquato Testa   

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N.34 
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FACILITATORE: Cristian Zanelli 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG: - Presentazione Progetto "Giovani in campo, Sport, natura e cultura a Cederna" -
Aggiornamento Bilancio Partecipativo, Festa di quartiere, definizione luoghi e palinsesto –Pulizie 
di primavera 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: -- 
UDITORI N. 3 

PRESENTI  N. 14 ASSENTI N. 15 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

I PUNTO 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La serata si apre con la presentazione del progetto “Giovani in Campo. Sport, natura e 
cultura a Cederna”, un percorso realizzato da Diapason Cooperativa Sociale Onlus in 
collaborazione con Movimento Africa'70, all’interno di un finanziamento del Comune di 
Monza erogato attraverso il bando #sedici35. Tale progetto si avvale della collaborazione 
degli studenti che svolgono tirocini di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Tecnico 
Statale Commerciale “Achille Mapelli”, e del Liceo Artistico Statale della Villa Reale 
“Nanni Valentini”. 
Le azioni in programma si collocano principalmente presso lo spazio denominato 
“Campocomune” di via Luca della Robbia e hanno lo scopo di riqualificare l’ex campo di 
calcio, grazie a interventi di abbellimento dell’area e la realizzazione di un calendario di 
eventi e incontri per sviluppare aggregazione e coesione tra i residenti. 
In particolare si prevede la suddivisione dell’area in diverse spazi funzionali fruibili da più 
beneficiari: 

- Zona orto 
- Campo di calcio a 5 
- Area libera per eventi  
- Spazio barbecue. 

 
Un fattore da mettere in evidenza per agevolare il pieno svolgimento delle attività è il 
ripristino della corrente elettrica per illuminare il campo in orario serale, e su questo 
punto la cooperativa Diapason si è già attivata per far riallacciare il servizio, in accordo 
con gli uffici comunali competenti. 
 
PROPOSTE 

 
La cooperativa Spaziogiovani, capofila dell’A.t.s. Art&Sport Park, data la vicinanza di 
Campocomune con lo spazio gestito dall’A.t.s. stessa, mette in rilievo la possibilità per il 
futuro di sviluppare progetti sinergici e collaborazioni tra i diversi attori. 
 
 



 

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

 
 
 
Inoltre un membro della Consulta propone di trovare connessioni anche con l’Associazione 
di Uruburo onlus, anch’essa attiva sul territorio e attualmente impegnata nella gestione 
del giardino di via Riva. 
 
 

RICHIESTE 

 

Un membro della Consulta chiede che il campo da calcio venga messo in sicurezza nella 
parte in cui vi sono dei tronchi, lungo l’area laterale, ed informa inoltre che vi sono dei 
ganci montati al contrario che vanno riposizionati correttamente. La responsabile della 
cooperativa è al corrente di queste problematiche e si sta attivando per trovare soluzioni. 
 
II PUNTO 

 

Il facilitatore aggiorna la Consulta sulle fasi del Bilancio partecipativo e sull’apertura delle 
votazioni il 18 marzo, spiegando che attualmente è in corso l’analisi dei progetti da parte 
dei tecnici comunali. Vengono anche comunicate le modalità di voto, sia on line che 
attraverso votazione off line presso punti specificatamente dedicati. Inoltre si informa 
che il 18 marzo durante il Festival della Partecipazione, il 2 e 9 aprile durante le giornate 
dedicate alla Pulizie di Primavera, sarà possibile votare off line in luoghi prestabiliti. 
 
III PUNTO 

 
Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda l’organizzazione della festa. In particolare occorre 
decidere la data in cui realizzarla in quanto l’inaugurazione degli spazi di Art&Sport park sarà 
effettuata ad aprile e occorre decidere se organizzarla in contemporanea oppure posticiparla.  
Si propone di posticipare la festa di quartiere in settembre, per avere più tempo da dedicare 
agli aspetti operativi e per cogliere l’occasione della concomitanza con la festa dell’oratorio. 
Tuttavia su questo punto occorre valutare se unire i due eventi possa essere proficuo in termini 
di affluenza e di capacità delle forze in campo di gestire due manifestazioni in 
contemporanea. 
Un elemento favorevole per decidere di spostare la festa a settembre potrebbe essere il 
supporto alle attività di Art&Sport Park che prenderanno avvio in estate e che entreranno a 
pieno regime con l’avvio della nuovo anno scolastico. 
La Consulta valuta l’idea di dislocare gli eventi in programma in date diverse in modo da 
contribuire ad animare il quartiere con più appuntamenti culturali senza concentrare tutte le 
risorse in un’unica giornata. 
In merito alla modalità operativa per procedere con l’organizzazione della festa si propone di 
formare un sottogruppo, come aveva fatto il precedente organizzatore, che si incontrerà in 
maniera autonoma per gestire e coordinare tutti gli aspetti dell’evento. 
E’ necessario tuttavia individuare un ente capofila, ed il facilitatore chiede ai presenti chi 
potrebbe svolgere questo ruolo, affiancato da un possibile gruppo di lavoro. 
 
PROPOSTE 

Un membro della Consulta propone di rivedere lo schema della festa ed introdurre delle 
innovazioni come ad esempio performances e concerti. 
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La data proposta dalla Consulta, considerate le diverse implicazioni sopra esposte, è la fine 
di settembre, ed in particolare i giorni 22-23-24. 
Si propone altresì di scegliere un filo conduttore con cui coinvolgere i partecipanti ed un tema 
potrebbe essere “ieri oggi e domani” ovvero il rapporto intergenerazionale e la comunicazione 
tra persone di età diverse. 
 
IV PUNTO 

 

In ultimo si discute l’opportunità data dalle Pulizie di Primavera di organizzare cantieri presso 
il quartiere Cederna-Cantalupo e le idee emerse riguardano il Centro Civico e la biblioteca 
Cederna, in particolare nella manutenzione delle aree verdi. 
Un altro cantiere potrebbe coinvolgere l’area di gestione di Art&Sport park. 
 
 
La prossima Consulta si terrà il 23 marzo alle ore 19.00  
 
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 
Convocazione 
Consulta 
 

 
Segreteria 

 
Una settimana prima 

 

 
 
 
                                          DATA 15/03/2017 

                      

                                                        La coordinatrice Francesca Meloni 

 


