CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 15/12/2016 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
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FACILITATORE: Cristian Zanelli
COORDINATRICI: Francesca Meloni
ODG: Impostazione di possibili proposte progettuali per il Bilancio Partecipativo
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0
UDITORI N. 1
PRESENTI N.9 ASSENTI N. 19
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
La serata si svolge in continuità con la riunione precedente, proseguendo con la valutazione
di alcune proposte elaborate dalla Consulta, che potrebbero diventare progetti del Bilancio
Partecipativo 2016.
Il facilitatore sottopone ai presenti le idee più votate nello scorso incontro, chiedendo di
formulare nuove proposte qualora vi siano integrazioni al materiale già in fase di elaborazione.
Un membro della Consulta suggerisce di presentare come progetto un’implementazione delle
strumentazioni del Centro Civico, in particolare un impianto audio e di proiezione in hd per
la sala conferenze, permettendo così alle diverse fasce di utenti di usufruire di uno spazio
adeguato per la realizzazione di diversi eventi. Inoltre si vorrebbe realizzare la sistemazione
cancelletto di entrata, la sostituzione della porta d’ingresso, la realizzazione di un sistema
di allarme, grate o tapparelle in acciaio ai piani bassi, sistema audio-video per il salone
del primo piano (microfoni, casse di amplificazione, videoproiettore a soffitto (alta
definizione), schermo su cui proiettare slides e filmati, impianto di registrazione audio
per incontri/conferenze), sistema hi-fi per l’ascolto della musica in alta definizione, lim
(lavagna multimediale) per la sala riunioni della consulta. Per tale proposta potrà essere
creata, in accordo con i tecnici comunali interessati, una griglia di priorita’ per gli
interventi da eseguire, fino al completo utilizzo dell’importo finanziato.
Il secondo progetto che si decide di far gareggiare a nome di tutta Consulta è la
ristrutturazione della biblioteca di quartiere in quanto punto nodale delle attività culturali
del territorio.
Il progetto intende riqualificare tutto il complesso della biblioteca attraverso la
tinteggiatura (pareti, infissi, porte, tapparelle), l’installazione di un impianto di
condizionamento, per rendere i locali più confortevoli e vivibili da parte del quartiere, la
sostituzione delle porte danneggiate e dei vetri ed infine la tinteggiatura della recinzione
esterna.
Tale struttura infatti richiede interventi di manutenzione straordinaria che possono
restituire ai cittadini un segnale concreto di cura e di attenzione nei confronti di uno
spazio pubblico inteso come luogo di fruizione della cultura e spazio di socialità rivolto
alla cittadinanza intera.
Un'altra proposta che verrà inserita nel portale “Partecipa e decidi” e presa in carico da un
membro della Consulta è quella riguardante la sistemazione del marciapiede di via Luca della
Robbia, via Poliziano e via Baioni, vicino alla scuola Masih. Viene scartata l’idea di inserire un
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progetto riguardante il marciapiede di via Nievo in quanto il tratto in oggetto è troppo lungo
e non rientra nel budget a disposizione con il Bilancio partecipativo.
Per ogni progetto nato in Consulta, si propone un referente che si recherà presso il Centro
Civico per inserire le proposte condivise in serata.
La creazione di un’area cani presso via Poliziano e Pellegrini e la realizzazione di un nuovo
campo da Bocce non sono presi in carico in quanto occorrono ulteriori valutazione sulla
fattibilità ed opportunità di realizzazione.
Un membro della Consulta, in rappresentanza del Nido Cederna, informa che presenterà un
progetto per offrire la possibilità a bambini non frequentanti e le loro famiglie di
partecipare a costo zero a momenti di gioco corporeo e scoperta motoria.
Il facilitatore propone di iniziare a lavorare in sottogruppi e provare a simulare la compilazione
delle schede con i punti da inserire nel portale, per poter gareggiare con gli atri progetti nella
prima fase della procedura partecipativa.
PROPOSTE
Un membro della Consulta sottolinea l’importanza di fare progettazioni a lungo termine ed in
merito alla biblioteca propone che la stessa venga spostata presso i locali dell’ex Coop,
modificando la destinazione d’uso.

DECISIONI PRESE:
La prossima Consulta si terrà il 18 gennaio 2017
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
Consulta 11/1/2017

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

NOTE

Una settimana prima

DATA 09/01/2017
La coordinatrice Francesca Meloni
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