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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 16/2/2021 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. 70 
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COORDINATORE: in fase di definizione 
  

ODG: 

• Aggiornamento percorso di formazione 
• Coordinamento della Consulta 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: nessuno 

 
UDITORI N. 2 

  PRESENTI N. 13 
  ASSENTI N. 16 
______________________________________________________ 

 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 

I PUNTO 

 

La figura di supporto introduce il tema della formazione, attivata dall’Amministrazione per i 
soggetti che svolgono azioni all’interno delle Consulte. 
I componenti della Consulta che hanno partecipato ai webinar esprimono dei pareri molto positivi 
in merito alla qualità degli interventi dei docenti che hanno condotto gli incontri. L’elaborazione 
teorica esposta durante le lezioni potrà contribuire infatti a meglio definire i contenuti della 
partecipazione attiva. 
La figura di supporto sottolinea che la formazione è stata pensata anche per contribuire alla 
formulazione del nuovo Regolamento attraverso la proposta di contenuti innovativi e linee guida 
puntuali nate dalla riflessione “sul campo” dopo anni di sperimentazione. 
La formazione contribuisce a modulare l’orizzonte di senso entro cui agire e a tracciare il 
perimetro delle azioni che si possono svolgere attraverso le Consulte. 
Una componente invita tutti i presenti ad andare a vedere le lezioni nella sezione di Monza 
Partecipa in quanto questo potrà contribuire alla crescita del gruppo e ad apportare strumenti per 
azioni di intervento mirate. 
 

 
II PUNTO 

 

Il secondo punto riguarda la scelta del nuovo coordinatore di Consulta. Tra i partecipanti nessuno 
si offre per ricoprire “l’incarico pieno” in quanto il carico di lavoro è considerevole e quindi si 
propone di dividere in diversi compiti le attività svolte dal coordinatore. Le formule di 
coordinamento, spiega la figura di supporto, potrebbero essere molteplici e in serata si potrebbe 
provare ad ipotizzare degli scenari. Il coordinatore dimissionario invita i partecipanti a candidarsi  
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in quanto tutti i componenti dovrebbero poter provare a svolgere questo ruolo e la rotazione 
potrebbe divenire una regola che potrebbe essere inserita nel futuro Regolamento. 
La rotazione delle cariche infatti garantisce un processo decisionale più condiviso e elimina ogni 
pericolo di gerarchizzazione del gruppo in cui il coordinatore rimane in carica senza termine 
impedendo al percorso partecipativo di evolversi. 
I partecipanti sono favorevoli all’idea di dividersi le Responsabilità per non lasciare la Consulta 
senza una guida ed in particolare 3 componenti, Nadia Patriarca, Bruno Montrasio e Elena Massironi 
si rendono disponibili per svolgere le attività necessarie. 
Si chiede di avere un approfondimento dei compiti che normalmente svolge il coordinatore in 
modo da poter capire come dividersi gli impegni. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


