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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

CEDERNA-CANTALUPO 

 

incontro del 20/1/2021 ore 19.00 

sulla piattaforma Teams 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Edoardo Brambilla 
 2. Associazione Banca del tempo Delfina Rossitto 
 3. Biblioteca Cederna Laura Beretta 
 4. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 
 5. Baytun Noor Zakir Hossain 
√ 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 
√ 7. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 8. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 
 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 
 10. Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000 Maria Spoto 
 11. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 
 12. Nido Cederna Marcella Zappia 
 13. Rs produzioni Renato Soriano 
√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 15. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 
√ 16. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 
√ 17. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 
√ 18. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

 19. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 
 20. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 
√ 21. Cittadino Attivo Lara Brambilla 
√ 22. Cittadino Attivo Elena Massironi 
√ 23. Cittadino Attivo Nadia Patriarca 

 24. Cittadino Attivo Roberto de Grandis 
 25. Cittadino Attivo Francesco Nicotra 
√ 26. Cittadino Attivo Augusta Leante 

 27. Cittadino attivo Maria del Pilar Abi-Roud Pezo 
√ 28. Cittadino Attivo Maria Prampolini 
√ 29. Gruppo informale Coccinelle Fulvio Brambilla 

 

 
INCONTRO N. 69 
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COORDINATORi: Luciano Marconcini e Augusta Leante 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

 
 

• ODG: Lettera all'Amministrazione sugli interventi previsti per lo Stadio Brianteo (risultato 
del gruppo di lavoro Cederna Cantalupo - Libertà - S. Albino) 

• Aggiornamento piste ciclabili nel quartiere e punzonatura biciclette: interviene Luciano 
Rossetti, FIAB Monza in Bici 

• Dimissioni coordinatore e vice coordinatrice;nomina del nuovo coordinatore 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Luciano Rossetti, rappresentante F.i.a.b. 

 
UDITORI N. 2 
PRESENTI N. 13 
ASSENTI N. 16 

 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 

La serata si apre con la lettura di una lettera preparata dal gruppo di lavoro formato dai 
rappresentanti di 3 Consulte, Cederna Cantalupo, Libertà e S. Albino. La lettera riguarda gli 
interventi che l'Amministrazione intende realizzare presso l'area in prossimità dello stadio Brianteo 
e le conseguenti valutazioni dei residenti dei tre quartieri in merito alle future modifiche 
viabilistiche, della mobilità e di gestione dei parcheggi della zona. I Membri di Consulta 
concordano unanimemente di inoltrare all'Amministrazione lo scritto con le richieste dei cittadini. 
Anche il rappresentante della F.i.a.b. Monza, ospite per la serata in Consulta, concorda nel 
sostenere soluzioni alternative alla viabilità verso lo stadio su due ruote e cita l'esempio di Pesaro 
come città all'avanguardia nello sviluppo delle ciclabili. Un membro chiede se via Pompei sia stata 
valutata dall'Amministrazione per la predisposizione di nuovi parcheggi. Il coordinatore precisa 
che questa lettera è un primo gesto di confronto, volto ad aprire un dialogo con l'Amministrazione 
ed istaurare un rapporto di collaborazione partecipativa per arrivare a soluzioni future condivise. 

 
II PUNTO 

 

Il secondo punto riguarda l'aggiornamento della situazione delle ciclabili in città. Il rappresentante 
della F.i.a.b. spiega che la problematica di Monza è la frammentazione delle ciclabili sul territorio 
e la necessità di congiungimento dei diversi tratti. In particolare F.i.a.b. sta lavorando per 
richiedere una ciclabile che metta in contatto le aziende di viale delle industrie con la città, così 
da permettere ai lavoratori delle stesse di andare al lavoro in bicicletta. 
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Un altro punto su cui sta lavorando F.i.a.b. è la diffusione della cultura della punzonatura ed in 
particolare l'Associazione si rende disponibile, tramite il suo portavoce, a gestire tale servizio, 
regolamentandolo con una possibile convenzione con il Comune. La punzonatura, spiega il sig 
Rossetti, si è rivelata molto utile nel diminuire i furti di biciclette e quindi potrebbe essere molto 
utile per i cittadini monzesi. Infine l'ospite aggiorna i presenti sulla possibilità di far installare una 
casa dell'acqua anche a Cederna-Cantalupo e informa che se la Consulta ne farà richiesta, questo 
atto favorirebbe il processo decisionale sulla collocazione degli erogatori 

 
III PUNTO 

 
Il terzo punto riguarda le dimissioni dei due coordinatori in carica. I coordinatori prendono parola 
e spiegano che la scelta è stata dovuta per entrambi a motivi personali. Inoltre questa scelta è 
supportata dalla considerazione che un cambio di ruoli possa giovare al gruppo. Un ricambio del 
coordinatore permetterebbe infatti di non incorrere nel rischio di una concezione verticistica della 
Consulta. Tale procedura di ricambio potrebbe essere codificata anche nel regolamento delle 
Consulte che è in fase di revisione. La figura di supporto sottolinea che tutti i membri “hanno le 
carte” per fare il coordinatore e gli eventi formativi in programma per le prossime settimane 
potrebbero favorire la candidatura di qualche componente. La figura di supporto inoltre invita 
tutti a riflettere sulla possibilità di ricoprire questa carica anche per garantire una continuità al 
lavoro fatto fino ad oggi e valorizzare la crescita del gruppo. La Consulta coglie l'occasione per 
ringraziare i coordinatori dimissionari sottolineando l'impegno svolto all'interno del gruppo in 
questi anni. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 
 
 
 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

 
Segreteria 

 
Una settimana prima 

 

 

La coordinatrice Francesca Meloni 


