CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 21/02/2018 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO 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
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16.MONZA 2000

Linda Malacarne

17.NIDO CEDERNA

Marcella Zappia

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

30.ASD Monza Roller 2017

Antonella Luise

INCONTRO N.41
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FACILITATORE: Cristian Zanelli
COORDINATRICE: Francesca Meloni
ODG: 1) Decisione collettiva sulla risposta generale della Consulta Cederna-Cantalupo alle nuove
richieste dell’Amministrazione;
2) Eventuale individuazione del Coordinatore di Consulta;
3) Eventuale raccolta di desiderata interni alla Consulta a partire dal lavoro svolto negli
ultimi mesi prima dell’interruzione e in relazione ai 9 punti del resoconto del 5.12.2017;

UDITORI N. 7
PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 21
____________________________________________________________________________
INTRODUZIONE
Il facilitatore riepiloga i punti discussi nell'incontro precedente e fa una sintesi dei temi
emersi nelle scorse riunioni di Consulta.
Inoltre focalizza l'attenzione sulle tematiche specifiche affrontate nel corso dei mesi,
rilevando che molte problematiche sono ancora aperte e costituiscono possibili oggetti di
lavoro per il futuro. Si ricordano in particolare le seguenti aree di interesse:
-progettazione partecipata di alcune aree verdi come l'Area tra via Poliziano e Nievo o l'
Area di via Collodi, oggetto di lavoro anche della Consulta di San Donato- Regina Pacis;
- criticità viabilistiche, come gli allacciamenti ciclabili per collegare Cederna-Cantalupo con
il centro della città o marciapiedi da sistemare come quello di fronte alla scuola Masih;
- proposta di cambio di destinazione d'uso di edifici quali la ex Coop o la riqualificazione di
locali della biblioteca Cederna. Su quest'ultimo punto la Consulta attende risposte sulle
tempistiche dei lavori nelle aule sotto la biblioteca;
- implementazione di strumentazioni del
ristrutturazione dell'ex convento francescano;

Centro

Civico

e

completamento

della

- azioni per il “decentramento culturale” e sostegno alle realtà esistenti;
-monitoraggio di servizi comunali per le fasce più deboli della popolazione (ex. Badante di
quartiere e presenza di mediatori culturali o alfabetizzazione informatica, possibilmente in
connessione con il progetto del bilancio partecipativo Walter Bonatti generazione 2.0).

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

Un membro della Consulta, verificata la difficoltà a individuare un candidato che si
proponga come coordinatore, propone di spostare l'attenzione sui temi sopra citati e di
rilievo per il quartiere e chiede di capire se, a prescindere dagli impegni personali, si voglia
continuare a far vivere la Consulta, sviluppando il lavoro fatto fino adesso. Pensare
all'obiettivo e non solo alle mere funzioni che dovrà svolgere il coordinatore, potrebbe
facilitare l'individuazione della figura che si sta cercando.
PROPOSTE
La Consulta è concorde nell'individuare il tema culturale come prioritario oggetto di
discussione per i prossimi incontri. Occorre – in prima battuta - trovare una modalità per
migliorare la comunicazione degli eventi organizzati da tutti gli attori del quartiere in
quanto molte attività proposte sul territorio non sono conosciute dai residenti. La Consulta
avverte l'esigenza di creare uno strumento operativo per mettere in connessione le
associazioni e i singoli cittadini. Questo permetterebbe di non disperdere le forze
nell'organizzazione di proposte culturali e ricreative e rafforzerebbe le attività esistenti o in
programmazione, con la partecipazione allargata a ciascuna iniziativa.

DECISIONI PRESE
Nel prossimo incontro potranno essere discusse diverse modalità per realizzare un calendario di
tutte le attività in programma e soprattutto per farlo conoscere a un numero maggiore di
persone, a partire dai membri della Consulta. A tale scopo sarà individuata la figura di un
coordinatore che inizierà ad accompagnare la Consulta nel lavoro su questo tema.
Data la difficoltà a definire nell’ambito degli iscritti un candidato, alcuni membri chiedono di
verificare ulteriormente la possibilità di avvalersi di figure esterne per coordinare il gruppo.

Prossimo O.d.G.
- Impostazione condivisa del lavoro di consulta in merito alla priorità individuata in
ambito culturale,
- Prima strutturazione di una mappatura dei soggetti impegnati in quartiere sul tema
della cultura;
- Definizione di una struttura di calendario condiviso degli eventi n programma da
implementare nel tempo;
- Individuazione della figura di coordinamento.
DA FARE
Convocazione
Consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Una settimana prima

NOTE

DATA 1/03/2018
La coordinatrice Francesca Meloni
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