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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 5/06/2018 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Emissioni Zero Monza Torquato Testa 

 3.  Asd Monza Roller 2017 Antonella Luise 

√ 4. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 5. Auser filo d’Argento Silvio Cambiaghi 

√ 6. Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozi 

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

√ 8. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 9. Comitato Genitori Scuola Citterio Gloria Sironi 

√ 10. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 11. Diapason Coop.Soc./Biblioteca 
Cederna 

Silvia Cuccato 

√ 12. Euro&promos fm Roberta Consonni 

√ 13. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 14. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

 15. Nido Cederna Marcella Zappia 

 16. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 17. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 18. Scuola dell’infanzia Pianeta azzurro Sabrina Comelli 

√ 19. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 20. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

 21. Unione Confcommercio Elena Angiolini 

√ 22. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 23. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

√ 24. Cittadino Attivo Franceschi Ivelise 

√ 25. Cittadino attivo MaurizioMontanari 

    

    

    

    

    

INCONTRO N.44 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG : 

1) Polo museale: presentazione del progetto del Museo etnologico di Monza e Brianza a cura 
della Vice Presidente S.Giacovelli e di N.Saredo; 

 2) Condivisione della lettera per l'Amministrazione riguardante il progetto "Polo museale" 

 3) Condivisione della lettera per l'Amministrazione riguardante lo stato della Biblioteca Cederna 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 
UDITORI N.6 
PRESENTI N. 15 
ASSENTI N.10 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

La riunione si apre con la presentazione, attraverso diapositive, delle collezioni del Museo 
etnologico di Monza e Brianza, collocate attualmente presso il Mulino Colombo e i depositi 
della Villa Reale. 
Le numerose collezioni del Museo, spiega la Vicepresidente, sono collocate in spazi non 
sufficientemente ampi per poter esporre e valorizzare il materiale ed inoltre presso la Villa 
Reale non è possibile l’accesso ai visitatori, per cui, parte degli oggetti, possono essere messi 
in mostra solo in esposizioni temporanee. 
La Vicepresidente illustra la storia del Museo, le prime mostre organizzate e gli oggetti di 
diversa natura rappresentativi della vita quotidiana artigiana e proto-industriale caratteristici 
del territorio brianzolo. 

La sfida di collocare un museo di questo tipo presso il quartiere di Cederna è quello di renderlo 
appetibile per i cittadini di Monza, sviluppando strategie e proposte innovative in grado di 
attrarre diverse fasce di utenti. 
In merito alla metratura necessaria per dare spazio al materiale di rilevo delle collezioni, si 
precisa che 1000 mq sono la grandezza dalla quale partire per una valutazione appropriata 
dei bisogni del Museo. Inoltre occorre considerare che il Museo continua a crescere e nel futuro 
si potrebbe pensare di arricchire le esposizioni. 
 
 

DECISIONI PRESE 

 

La Consulta, rappresentata dai componenti presenti, decide unanimemente di sottoscrivere 
una lettera indirizzata agli Assessorati di competenza, in cui si chiede di procedere con 
l’attuazione del progetto del polo museale depositato in Comune. Quest’ultimo prevede la 
realizzazione di un’opera polifunzionale a destinazione culturale. 
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Tale richiesta della Consulta fa seguito alla domanda dell’Amministrazione, durante la Giunta 
itinerante, di fare proposte in merito alla destinazione d’uso della costruzione che sorgerà 
presso l’ex- cotonificio. 
 
 
II PUNTO 

 

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la discussione di una lettera per 
l’Amministrazione riguardante la situazione della Biblioteca Cederna e dei lavori di 
manutenzione necessari per ripristinare la sue funzionalità. 
La lettera si incentra su due punti: 
-richiesta di una fotocopiatrice  
-richiesta di informazioni in merito all’inizio dei lavori di manutenzione previsti dalle perizie 
presso i locali della Biblioteca 
 
Un membro della Consulta informa che l’impegno di spesa, quantificato in 250.000 euro, dovrà 
essere imputato nel Bilancio attraverso delle variazioni. 
 
 
 

DECISIONI PRESE 

 

La Consulta conferma la volontà di inviare la lettera e chiede di monitorare i tempi di risposta 
 
III PUNTO 

 

Il coordinatore riferisce che la Consulta è stata contattata dal Comitato “Saicosavorremmo” 
per organizzare un incontro di Consulta relativo alla problematica dei giardini via Collodi e 
che si vorrebbe dedicare un punto all’ordine del giorno del prossimo incontro per ascoltare il 
comitato e per discutere della questione anche con i membri della Consulta San Donato-Regina 
Pacis. 
La Consulta è favorevole a questo incontro di Consulte congiunte. 
 
 
PROPOSTE 

 

Un membro di Consulta informa che il 20 giugno ci sarà un’anguriata organizzata dall’oratorio 
presso il capolinea del 206 e invita altre associazioni a partecipare.  
Inoltre un altro membro invita le associazioni presenti ad organizzare qualche attività in 
occasione dell’apertura straordinaria serale della Biblioteca, il 19 luglio, cercando di 
sviluppare sinergie tra i membri della Consulta. 
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Infine il coordinatore ricorda le funzionalità del “calendario di quartiere”, nato proprio per 
avere una visione complessiva degli eventi in programma, permettendo così di sviluppare 
connessioni sul territorio e rafforzare il numero di presenze presso le singole manifestazioni.   
 
Prossima Consulta 3 luglio 2018 h.19.00 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 
Consulta  

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

 

Invio calendario 
eventi mensile 

 

Segreteria 

 

15 giugno 

 

    

                                      DATA 12/06/2018 

                                                           La coordinatrice Francesca Meloni  

 
 


