CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 3/07/2018 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19

ELENCO ISCRITTI

√
√

√
√
√

√
√
√

√

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Asd Eureka Basket
Asd Emissioni Zero Monza
Asd Monza Roller 2017
Asd Polisportiva Cantalupo
Auser filo d’Argento
Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus
Club alpino italiano-Sezione Monza
Compagnia teatrale Impara l’arte
Comitato Genitori Scuola Citterio
Coro Fior di Montagna
Diapason Coop.Soc./Biblioteca
Cederna
Euro&promos fm
Istituto Comprensivo via Correggio
Movimento Africa ‘70
Nido Cederna
Rs produzioni
Sarabanda Cederna
Scuola dell’infanzia Pianeta azzurro
Spazio Giovani
Parrocchia Sacra Famiglia
Unione Confcommercio
Uroburo Onlus
Cittadino Attivo
Cittadino Attivo
Cittadino attivo

Franca Barilaro
Torquato Testa
Antonella Luise
Franca Barilaro
Silvio Cambiaghi
Anna Paola Bartolozi
Carlo Alfredo Pessina
Bruno Montrasio
Gloria Sironi
Guido Tremolada
Silvia Cuccato
Roberta Consonni
Anna Cavenaghi
Maria del Pilar Abi Round Pezo
Marcella Zappia
Renato Soriano
Luciano Marconcini
Sabrina Comelli
Paolo Leoni
Adelaide Scarpellini
Elena Angiolini
Marcello Silvestri
Elisa Bompadre
Franceschi Ivelise
MaurizioMontanari

INCONTRO N.45

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

COORDINATORE: Luciano Marconcini
COORDINATRICE: Francesca Meloni
ODG :
1) Giovani in Campo. Sport, natura e cultura a Cederna: resoconto dei responsabili del
progetto
2) Controllo del vicinato
3) Varie ed eventuali

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Paolo Redini, Anna Penone per la cooperativa sociale Diapason,
Cardelia Antonio per il Controllo del vicinato
UDITORI N.6
PRESENTI N. 9
ASSENTI N.16
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
Il coordinatore legge il documento redatto dai coordinatori delle Consulte presenti
all’incontro informale tenutosi presso il Centro civico Cederna-Cantalupo il 18 maggio e spiega
che la priorità emersa nel gruppo è attualmente quella di definire il ruolo delle Consulte con
l’Amministrazione e stabilire le tempistiche di risposta dei membri della Giunta alle richieste
delle Consulte.
Il documento sarà inoltrato ai membri della Consulta dall’ufficio del Centro civico per una
presa visione di tutti i punti discussi.
II PUNTO
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la presentazione del progetto Giovani in campo
ed il resoconto del suo svolgimento, dall’inizio della sperimentazione fino alla sua conclusione
nel luglio 2018.
Il referente della cooperativa Diapason racconta che il progetto ha preso avvio 4 anni fa grazie
ad un bando riguardante gli spazi giovanili di nuova generazione, cui la cooperativa ha
partecipato insieme al Movimento Africa 70.
La proposta sottoposta a gara prevedeva la sistemazione di un’area abbandonata, al fine di
renderla nuovamente fruibile da diverse fasce di utenti, nel rispetto delle realtà già esistenti.
Per realizzare l’idea si è deciso di dividere il campo di via Luca della Robbia in tre aree:
-un campetto di calcio a 5
-una zona orto
-uno spazio eventi
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Inizialmente alcuni residenti dei quartieri non avevano visto con favore l’occupazione del
campo di calcio per svolgere altre attività, ma nel tempo la polifunzionalità dell’area ha
permesso a diverse realtà di convivere e svilupparsi, radicando la propria presenza sul
territorio.
Il progetto ha premesso anche la collaborazione e coinvolgimento dei ragazzi dell’alternanza
scuola lavoro, sia dell’Istituto Mapelli ad indirizzo agrario e sia del liceo artistico Nanni
Valentini, i quali hanno contribuito all’abbellimento della zona eventi.
La frequentazione del campo ha anche permesso di creare una funzione di controllo sociale e
questo elemento è stato apprezzato dai residenti che, nel tempo hanno espresso parere
favorevole alla continuazione dei progetti e delle attività avviate.
I referenti spiegano che il 16 luglio hanno in agenda un appuntamento con gli Assessori alla
Politiche giovanili e Verde Pubblico per valutare una prosecuzione del lavoro nell’orto, oltre
i tempi del bando, attraverso il riconoscimento da parte delle Amministrazione della realtà
esistente, con strumenti amministrativi da definire.
Il referente propone una raccolta firme a sostegno degli ortisti che vorrebbero continuare a
lavorare presso il campo ed membri di Consulta firmano la richiesta preparata dai referenti.
Un membro propone di scrivere una lettera all’Amministrazione a firma di tutta la Consulta.

DECISIONI PRESE
La Consulta condivide quanto esposto e decide di appoggiare la proposta della prosecuzione
delle attività che ora si svolgono a Campo Comune.
III PUNTO
L’altro tema all’ordine del giorno è la presentazione del controllo del vicinato. Il
rappresentante del gruppo di Monza del Controllo del vicinato racconta dell’incontro tenutosi
a giugno in sala Consiglio, alla presenza del Sindaco, del comandante della polizia locale, e
del Prefetto, per ufficializzare la presenza sul territorio dei gruppi di controllo del vicinato.
Attualmente i gruppi sono presenti in 6 quartieri e sono impegnati a segnalare eventuali
irregolarità percepite nei luoghi frequentati quotidianamente.
Il coordinatore sottolinea che anche il controllo del vicinato è una rete territoriale con la
quale intessere relazioni di collaborazione e invita il rappresentante a partecipare alle attività
di Consulta.
IV PUNTO
Lo spazio è lasciato per discutere eventuali temi da trattare nelle prossime Consulte o
segnalazioni da condividere in Consulta
La Consulta chiede di esaminare la possibilità di aprire una pagina di facebook della Consulta,
occorre tuttavia decidere chi potrebbe seguirla.
Un altro membro espone il problema delle frequentazioni serali, da parte di persone non
autorizzate, presso l’istituto Bonatti. A questo proposito viene chiesto di conoscere il
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funzionamento delle telecamere cittadine ed eventualmente la possibilità di posizionarne una
presso la scuola.
Un’altra segnalazione riguarda il semaforo di via Modigliani/viale Sicilia in quanto il tempo
dell’attraversamento pedonale è troppo breve e andrebbe allungato.
In ultimo viene esposta la situazione del Cai, il cui progetto di costruire una casa della
montagna non ha preso ancora avvio.
PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

Convocazione
Consulta

Segreteria

Invio calendario
eventi mensile

Segreteria

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Una settimana prima

DATA 9/07/2018
La coordinatrice Francesca Meloni
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