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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 16/7/2020 ore 19.00 

Da remoto su piattaforma Teams 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 
 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 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG: -Aggiornamento “Gruppi di lavoro” 

         -Varie 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI:  

 
UDITORI N. 1 

  PRESENTI N.9 
  ASSENTI N. 18 
______________________________________________________ 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
In attesa di cominciare la trattazione dell’ordine del giorno i membri della Consulta chiedono di 
coinvolgere le scuole nelle attività della Consulta ed un membro specifica che potrebbero essere 
invitate quando si trattano tematiche specifiche di loro interesse. 
Tuttavia, si sottolinea, che sarebbe interessante sviluppare con le scuole un confronto costante, 
ma se questo non sarà possibile si potrebbe pensare di invitarle per avere il loro contributo solo 
su temi specifici. 
 
 
I PUNTO 
 
I rappresentanti dei diversi gruppi di lavoro informano i presenti sulle azioni messe in campo. 
Il gruppo Armonia prende la parola e informa che il processo di coinvolgimento dell’Associazione 
bengalese Baytun Noor è andato a buon fine ed ora sono membri della Consulta. 
A tal proposito il gruppo ha prodotto un documento di benvenuto per l’Associazione che sarà 
trasmesso alla stampa locale e allegato al presente resoconto. 
L’integrazione delle comunità straniere può passare anche attraverso le Consulte ed i membri 
chiedono al coordinatore di condividere questo approccio anche con gli altri coordinatori di 
Consulta al fine di accogliere le diverse rappresentanze di cittadini stranieri. 
Inoltre si informa che il 31 luglio si svolgerà la Festa del sacrificio organizzata dalla comunità di 
bengalesi presenti in quartiere. 
I presenti chiedono se siano stati rilasciati permessi per la manifestazione ma un componente 
specifica che la procedura indicata dalla polizia Amministrativa prescrive una sola comunicazione 
alla Questura essendo un incontro religioso senza occupazione di suolo pubblico. 
I membri della Consulta vorrebbero chiedere all’Amministrazione un elenco delle aree che possono 
essere utilizzata in quartiere per le manifestazioni e delle procedure “standard” per poter 
ottenere i relativi permessi così da poter organizzare gli eventi con maggiore facilità.  
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Due aree chieste dall’associazione Baytun Noor infatti, non sono state date in concessione per 
eventi. Alcuni rappresentanti della Consulta saranno presenti alla Festa del 31.7 in quanto hanno 
accolto con piacere l’invito della comunità a presenziare. 
Il secondo gruppo che relaziona rispetto al lavoro svolto è il gruppo Giovani. 
Un componente spiega che il gruppo sta lavorando per analizzare il bando Edu-care, rivolto alla 
fascia giovanile e vorrebbe valutare se altri membri della Consulta siano interessati a partecipare 
considerando che Africa ’70 potrebbe svolgere la funzione di capofila. Il bando ha lo scopo di: 

• promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della 
valorizzazione del patrimonio culturale locale; 

• promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla 
povertà educativa; 

• promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi   
attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo 
intergenerazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie; 

• tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani 

Il termine per manifestare l'interesse è il 17 agosto. Il finanziamento sarà, per singolo progetto 
approvato, fra i 35mila e i 150mila euro.  
Il terzo gruppo che illustra il proprio lavoro è quello che si sta occupando della mobilità in 
quartiere. 
Il gruppo sta lavorando al “Biciplan”, ossia un progetto di reti ciclabili che era stato realizzato e 
proposto nel passato e che ora deve essere messo a confronto con la situazione attuale per 
svilpparlo e darne piena realizzazione . 
Il gruppo a tal proposito ha preparato una lettera da inviare all’amministrazione con i seguenti 
punti: 
-ricognizione delle piste esistenti e loro messa a norma 
-richiesta di tempistiche di realizzazione di una rete ciclabile più estesa 
-richiesta di conoscenza di ulteriori progetti messi in campo 
-richiesta di informazioni relative a ciclabili che coinvolgano lo Stadio Brianteo 
 
Inoltre il gruppo vorrebbe proporre azioni di sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta 
ed informare sulle diverse opportunità presenti in città come ad ex. la punzonatura. 
Infine un componente propone di sviluppare il tema del lavoro e delle attività presenti 
sul territorio attraverso la realizzazione di videodocumentari che testimonino la 
presenza di eccellenze in quartiere. 
Si ipotizza di poter coinvolgere dei giovani nella realizzazione dei video e se possibile 
coniugare le azioni del bando con questa attività.Si chiede comunque la partecipazione 
di altri membri. 
 
PROPOSTE 
Le Consulte coinvolte dalla problematica relativa alle emissioni di Asfalti brianza 
dovrebbero mandare un documento condiviso per denunciare le immissioni nell’aria che 
provocano forte malessere nei residenti. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


