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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 15/5/2019 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

 5. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 7. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 8. Euro&promos fm Roberta Consonni 

 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

 10. Monza 2000 Serena Pierazzo 

√ 11. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

 12. Nido Cederna Marcella Zappia 

 13. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 15. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 16. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 17. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

√ 18. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 19. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

 20. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 21. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

√ 22. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 54 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: - La Festa di Quartiere continua in Consulta: voce ai cittadini   

RELATORI ESTERNI/OSPITI: / 

UDITORI N. 3 
PRESENTI N. 6 
ASSENTI N. 16 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 

Il Coordinatore chiede ai presenti di condividere le proprie valutazioni sulla Festa di Quartiere 
svolta il 4 e 5 maggio. 
I rappresentanti dell’orto di via Luca della Robbia condividono il riscontro positivo 
dell’esperienza, spiegando che il 4 maggio hanno potuto far visitare l’orto a numerosi bambini, 
raccontando loro le attività che in esso si svolgono abitualmente. 
Anche l’evento corale della sera, presso la Parrocchia Sacra Famiglia, ha riscosso successo, e 
dopo lo spettacolo, si è potuto cenare insieme, creando così aggregazione tra le diverse realtà 
presenti. 
Tutti i membri concordano nel confermare l’ospitalità ricevuta dall’oratorio il giorno della 
Festa, che ha permesso di svolgere le attività con serenità. 
L’elemento di criticità è stato il tempo freddo e piovoso che ha causato l’annullamento di 
alcuni appuntamenti la mattina del 5 maggio. Tuttavia, nonostante le condizioni 
metereologiche, nel pomeriggio, sono arrivati molti bambini che hanno partecipato ai 
laboratori proposti. 
Inoltre anche i banchetti di “Scambiamo”, incentrati sul baratto di oggetti usati, hanno 
richiamato numerosi adulti che hanno potuto scambiare e sostituire i propri oggetti con quelli 
presentati sui tavoli. Il gruppo musicale Ottavo Richter ha poi creato aggregazione tra i 
presenti e offerto un momento musicale di qualità ai partecipanti della Festa. 
 
PROPOSTE 

Un membro della Consulta chiede, per la prossima Festa, di coinvolgere anche la fascia 
anziana del quartiere ed il Coordinatore spiega che in programma erano previsti dei banchetti 
con i lavori artigianali degli anziani, ma che purtroppo non si sono svolti a causa di impegni 
dei gruppi coinvolti. Inoltre la Consulta esprime il desiderio di organizzare la prossima Festa 
sulla strada ed il Coordinatore precisa che quest’anno è stato solo un punto di partenza in 
quanto per due anni non si è riusciti organizzare alcuna Festa a causa dei numerosi 
adempimenti da svolgere.  
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II PUNTO 

 
Il Coordinatore propone di concentrare l’attenzione della Consulta sullo sviluppo dei rapporti 
sociali tra le varie associazioni. Questo potrebbe essere fatto attraverso la condivisione dei 
diversi progetti sul quartiere, come ad esempio il “Dopo di Noi”, portato avanti 
dall’Associazione Uroburo, o le attività degli orti, oppure dando attenzione alle tematiche 
relative al controllo e animazione del territorio. 
Per la fascia anziana della popolazione, ad esempio, si potrebbe organizzare una conferenza 
contro le truffe, grazie alla collaborazione del gruppo “Controllo del Vicinato” che ha già 
tenuto una riunione sul tema presso il quartiere di San Biagio-Cazzaniga. 
Questo programma di lavoro potrebbe affiancare la trattazione già in corso delle 
problematiche strutturali del quartiere, come ad esempio la costruzione dell’edificio pubblico 
presso l’ex cotonificio, la ristrutturazione delle biblioteca e del Teatrino di via Cederna, così 
da non trascurare anche la generazione di reti sociali. 
Anche i membri della Consulta concordano che occorre costruire un “dopo Festa” ossia cercare 
di sviluppare i contatti tra le persone per dare forza al lavoro di ciascuno e offrire più 
opportunità e coesione al territorio. 
I membri della Consulta chiedono inoltre di conoscere meglio il progetto di educativa di strada 
gestito dalla Cooperativa 2000 per capire quali interconnessioni si possano sviluppare nel 
futuro. 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


