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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 21/10/2020 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 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG: 

- Votazione per l'elezione del Vice coordinatore 

- Le scuole del Quartiere partecipano alla riunione di Consulta 

- Biblioteca Cederna, aggiornamenti alla presenza dell'Assessorato competente 

 RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore ai Sistemi bibliotecari Pierfranco Maffè, Responsabile 
Servizio Sistemi Bibliotecari Laura Beretta, Preside Istituto comprensivo Correggio, Annalista De 
Stefano, docente istituto comprensivo Correggio, Alessandra Gatti, istituto comprensivo Correggio 

 
UDITORI N. 2 

  PRESENTI N. 13 
  ASSENTI N. 16 
______________________________________________________ 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

Il coordinatore propone alla Consulta la nomina di una vicecoordinatrice, la cittadina attiva 

Augusta Leante. All’unanimità la nomina è confermata e quindi si procederà per ufficializzare la 

nuova carica con l’Amministrazione. 

 
I PUNTO 

 
La dottoressa Anna Cavenaghi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Via Correggio, 

ringrazia la Consulta per l’invito, ritenendo tale occasione un’opportunità per esporre le 

problematiche della scuola nel quartiere:  

- le scuole del comprensivo Correggio sono collocate in un territorio disomogeneo in cui vi 
sono diversità sociali che non sempre vengono percepite dai residenti come risorsa. Per 

questo motivo le scelte delle famiglie portano a prediligere alcune scuole rispetto ad altre, 
con il rischio di concentrare la presenza di bambini stranieri o con situazioni di fragilità 

solo in alcuni plessi. La Dirigente chiede che la Consulta aiuti le scuole a cambiare la 

percezione delle famiglie rispetto all’offerta scolastica, in quanto si è dimostrata valida in 

tutte le classi dell’Istituto, dislocate nelle diverse aree del quartiere.  La stessa chiede che 

si lavori insieme per potenziare un’offerta di supporto per i ragazzi in difficoltà, creando 

occasioni per progetti comuni, anche ai fini di un’integrazione linguistica delle famiglie; 
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- si segnala la necessità di interventi strutturali su alcuni edifici, in particolare: 
1. nella Scuola Bonatti occorre sistemare i servizi igienici e gli spogliatoi (la scuola 

Carlo Porta, con cui la Bonatti condivide gli spazi, di fatto opera solo nella sede 

di Via Guerrina, per cui si auspica che l’intero edificio resti alla Bonatti); 

2. nella Scuola Cartoccino il tetto deve essere rifatto: oggi piove dentro e l’acqua si 

infiltra nel piano alto (il problema impatta 200 famiglie del quartiere). 

- si parla inoltre del corso di Italiano per donne straniere, organizzato presso la scuola Anzani 
dal CREI (centro   risorse per l’educazione interculturale): quest’anno non può usare i locali 

della scuola. Ci si chiede se la Parrocchia potrebbe offrire gli spazi per tenere il corso, poi 

servirebbero dei volontari per accudire i bambini delle donne (di solito il corso si svolge il 

giovedì mattina); 

- la Dirigente inoltre mette in evidenza la problematica della Cascina Cantalupo, segnalando 
carenza di personale disponibile ad occuparsi dei bambini quando le mamme sono 

impegnate in alcune attività. 

Nella discussione tra gli iscritti nella consulta emergono proposte e riflessioni: 

- Necessità di sostenere le iniziative che supportano e aiutano le mamme straniere a 
diventare autonome  

- necessità di maggiori servizi per i ragazzi che sviluppino un senso di “normalità”, 
soprattutto in questo momento di emergenza, e trasmettano regole da seguire anche fuori 

dalla scuola (es. Oratori) 

- disponibilità della Consulta a sostenere la scuola con spirito collaborativo  

- formazione di un sottogruppo che formalizzi proposte, come spazi online per supporto 
compiti e azioni che supportino le famiglie nelle connessioni web. 

- Proposta di partecipare alle riunioni di consulta ad una rappresentanza dei genitori al fine 
di mantenere un contatto costante tra scuola e territorio 

Il coordinatore infine ringrazia la Dirigente scolastica per il suo intervento. 

 
II PUNTO 

 

La responsabile della Biblioteca, Laura Beretta, ospite in Consulta, espone aggiornamenti riguardo 

allo spostamento della Biblioteca di Cederna nel Centro Civico e comunica che la riapertura della 

biblioteca nella nuova sede è prevista per sabato 7 novembre.  

Viene presentato il progetto Biblioteconomico della sede provvisoria della Biblioteca presso il 

Centro Civico con spazi a piano terra e al primo piano. L’Assessore precisa che i lavori dureranno 

circa un anno e spiega che la scelta dell’Amministrazione non è solo quella di offrire un servizio 

ma anche uno spazio aggregativo/ educativo. Ringrazia quanti sono in campo in questo momento 

per tale iniziativa, compreso il Centro Civico sottolineando che tale iniziativa possa essere motivo 

di valorizzazione anche per quest’ultimo e per la polifunzionalità della struttura. 

Attraverso la visione di alcune slides vengono presentati gli spazi che ospiteranno il servizio 

biblioteca. Nel Centro Civico, per ovvi motivi di spazi, non verrà trasferito tutto il patrimonio della 

biblioteca, ma circa la metà (oltre 10.000 volumi), una quantità importante che potrà soddisfare 

le varie esigenze. Inoltre, attraverso il sistema bibliotecario Brianzabiblioteche che consente di 

prenotare il patrimonio di tutte le 33 biblioteche si potrà estendere le proposte documentarie. 
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Vengono poste delle domande all’Assessore e alla responsabile, tra cui maggiori informazioni sul 

punto prestito, sulla cooperativa che gestirà il Servizio e sull’impiego dell’attuale personale della 

biblioteca. 

 

PROPOSTE/DECISIONI 

 
Gli iscritti definiscono l’incontro appena svolto come produttivo e interessante. I temi emersi 
rappresentano dei buoni motivi di lavoro e si propone di attivare un sottogruppo che operi 

all’individuazione dei bisogni dei ragazzi, delle famiglie e degli stranieri e delle azioni per 

soddisfarli. 

Alcuni membri sottolineano che anche le attività del Centro Civico vanno preservate e devono 

affiancare l’offerta della biblioteca. 

 

Infine Il coordinatore informa gli iscritti in consulta che a breve verrà riformulato il Regolamento 
della Consulta (verrà condivisa una bozza a cui lavorare tutti insieme) e verrà attivato un corso di 

formazione nel mese di febbraio/marzo ’21 sui compiti della Consulta e dei propri iscritti 

Si condivide la data per la prossima Consulta: mercoledì 18 Novembre alle ore 19.00. 

 

 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Rita Fumagalli 


