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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 26/6/2019 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. 55 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG: - Resoconto del Coordinatore in seguito all’incontro con l’Amministrazione sui 

Patti di Cittadinanza 

 - Discussione sul Photovoice con i giovani partecipanti 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 6 ragazzi del movimento Fridays For Future 

UDITORI N. 4  
PRESENTI N. 9 
ASSENTI N. 13 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
 
I PUNTO 

 

Il Coordinatore introduce la serata esponendo alla Consulta il resoconto dell’incontro del 18 
giugno con l’Amministrazione in merito ai Patti di Cittadinanza selezionati. 
Nel quartiere Cederna-Cantalupo è stato scelto di realizzare il progetto proposto dal capofila 
Uroburo Onlus che prevede la sistemazione dell’orto di via Riva e del giardino del Centro 
Civico in via Cederna. 
  
In particolare presso l’orto di via Riva si prevede : 
 
Realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia, realizzazione di un frutteto e di una 

recinzione; realizzazione di un cancello; 

 

Presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo la proposta riguarda: 

 

Sistemazione della pavimentazione 

Realizzazione di un giardino/frutteto/orto 

 

Le proposte di riqualificazione di queste aree sono mirate alla creazione di nuovi spazi 

fruibili per i cittadini e all’organizzazione all’interno delle stesse di eventi culturali che 

coinvolgano le realtà della Consulta e i residenti. 

 
 



 

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

 
 
 
Il Coordinatore ricorda quindi che, oltre alla manutenzione delle aree verdi, il Patto di 
cittadinanza prevede il coinvolgimento dei membri della Consulta nello sviluppo di progetti di 
animazione territoriale nei luoghi selezionati. A tal fine chiede alla Consulta di formare un 
gruppo di lavoro che coordini le attività ed invita quindi i membri a candidarsi per formare il 
gruppo che si incontrerà il 17  Luglio. 
  
 
II PUNTO 

 
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda l’incontro con 6 ragazzi, rappresentanti del 
movimento Fridays For Future che, negli scorsi mesi hanno sostenuto il progetto educativo 
Photovoice, incentrato su tematiche socio-ambientali riguardanti il territorio di Monza. I 
ragazzi raccontano che, attraverso il concorso fotografico Photovoice è emersa una 
interessante differenza tra i voti espressi dagli adulti e dai più giovani: mentre i primi hanno 
preferito fotografie rappresentanti la mancanza di aggregazione causata da un eccessivo uso 
delle tecnologie, i secondi hanno invece preferito fotografie incentrate sul concetto di 
“autorità” legato a tematiche socio-ambientali. 
I membri della Consulta accolgono con interesse il confronto con i ragazzi in Consulta e 
chiedono agli ospiti la possibilità di instaurare un dialogo continuativo con tematiche globali 
da loro trattate e le criticità del quartiere. 
I ragazzi spiegano che il loro movimento è anche incentrato su azioni locali: per esempio, a 
Monza, hanno inoltrato richiesta al Comune affinché quest’ultimo dichiari emergenza 
climatica. Inoltre, hanno intrattenuto rapporti con l’orto “Lea Garofalo” di San Fruttuoso 
perché il loro obiettivo è la rigenerazione urbana del territorio circostante. 
La Consulta chiede ai ragazzi di provare a coinvolgere anche altri giovani del quartiere 
Cederna-Cantalupo. I rappresentanti del movimento spiegano che il loro spazio di azione è 
legato all’appartenenza ai diversi Istituti scolastici, ma in futuro potrebbero considerare 
l’idea di legare l’area di intervento di una persona del movimento anche al luogo in cui risiede. 
I giovani ospiti propongono alla Consulta di raccogliere le criticità del quartiere e si rendono 
disponibili per condividere il loro manifesto e ritornare il Consulta per discutere le 
problematiche emerse. 
Un membro della Consulta illustra il progetto Pedibus realizzato nel quartiere Libertà, volto 
a ridurre l’utilizzo dell’automobile da parte delle famiglie, a favore di una mobilità sostenibile  
e spiega che a breve questa sperimentazione sarà attuata anche a Cederna. 
Si segnala che presso il Campo di via Luca della Robbia non avviene la pulizia dei cestini dei 
rifiuti e questo è già un punto da porre all’attenzione. 
 
III PUNTO 
 
Il coordinatore annuncia che vuole consegnare il “testimone” del suo incarico ad un altro 
membro della Consulta in quanto trova etico e funzionale che i membri della stessa ragionino 
come gruppo e avvenga periodicamente l’interscambio dei compiti assegnati. Chiede quindi 
alla Consulta che si propongano dei candidati per poter fare il passaggio nella riunione di 
consulta del 11  settembre. 
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IV PUNTO 
 
Il coordinatore informa che si vorrebbe organizzare un incontro per conto della Consulta, con 
un Tenente dei Carabinieri, per sensibilizzare la popolazione verso truffe che si stanno 
verificando in città. L’incontro si terrà un mercoledì di ottobre dalle 15.30 alle 17.30 
all’interno della programmazione “ Ci vediamo di mercoledì” presso il Centro civico. 
 
V PUNTO 
Il coordinatore invita la Consulta ad iniziare a pensare alla Festa di quartiere 2020, in quanto 
la macchina organizzativa richiede diversi mesi di confronto e preparazione. 
A tal proposito chiede che venga istituito un gruppo di lavoro durante la riunione del 11 
settembre. 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


