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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 1/10/2020 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 
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. 65 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG: -Asfalti Brianza: condivisione documento della consulta di Sant'Albino. 

        - Aggiornamento gruppi di lavoro. 

        -Varie ed eventuali. 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Arch. Giovenzana Paolo 

 
UDITORI N. 2 

  PRESENTI N.9 
  ASSENTI N. 20 
______________________________________________________ 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 
 
Il coordinatore introduce il primo punto dell’ordine del giorno e spiega che per la prima volta le 
Consulte condivideranno un documento da presentare all’unanimità all’Amministrazione. 
 
I PUNTO 
 
Il coordinatore condivide il documento redatto dal Comitato di Sant’Albino e condiviso dalla 
Consulta di Sant’Albino in cui vengono esposti 9 punti critici riguardanti la gestione di Asfalti 
Brianza, così riassumibili: 

- I campionamenti raccolti non sono attendibili e andrebbero integrati 
- Il fresato accumulato supera i limiti indicati 
- La fascia di rispetto di 200 metri dal pozzo d’acqua potabile del fresato  
- La messa a norma degli scarichi fognari 
- La compilazione puntuale di registri di manutenzione e procedure di emergenza 
- Il trattamento delle sostanze organiche 
- Presenza di un nastro trasportatore non autorizzato 
- Necessità di adeguamento degli impianti 
- Richiesta di modifica del pgt per allontanare Asfalti Brianza dalle zone abitative 

 
La Consulta approva il documento ed è concorde nella sua condivisione con tutte le Consulte 
cittadine. Questa azione di condivisione è importante anche per ribadire il ruolo delle Consulte 
come interlocutrici dell’Amministrazione. 
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II PUNTO 
 
Il secondo punto riguarda l’aggiornamento dei gruppi di lavoro e prima di informare i presenti 
sull’andamento dei lavori si mette in evidenza la necessità di aumentare il numero di partecipanti 
in Consulta per poter seguire le numerose tematiche individuate. 
In merito al lavoro del gruppo “Armonia” si informa che attualmente si sta lavorando ad una 
mappatura dei corsi di italiano nel quartiere, in quanto l’integrazione linguistica dei cittadini che 
provengono da altri Paesi è una priorità del quartiere. 
 
 
Il gruppo “Giovani” chiede alla coordinatrice del Centro civico di contattare le scuole del quartiere 
per avere informazioni sulla loro partecipazione al bando Educare, la cui chiamata alla 
partecipazione è andata deserta tra i membri della Consulta sulle problematiche riscontrate alla 
riapertura dopo il periodo del lockdown. Inoltre, il gruppo giovani, comunica che la chiamata alla 
partecipazione al bando EduCare è andata deserta tra i membri della Consulta 

 
Il coordinatore dei gruppi lavoro informa altresì che le attività di aiuto compiti per i bambini 
ripartiranno, sia al Centro civico che in oratorio, sebbene il numero di volontari si sia ridotto. 
 
In ambito della Mobilità si chiede riscontro in merito alla lettera inviata all’Amministrazione sulle 
piste ciclabili e si propone di chiedere all’Assessorato competente la realizzazione di una pista 
ciclabile che colleghi lo stadio Brianteo alle ciclabili cittadine. 
Inoltre si propone di organizzare un evento legato alla punzonatura per promuovere la mobilità 
sostenibile e la cultura degli spostamenti cittadini in bicicletta. 
 
III PUNTO 
 
In Consulta è presente un ospite, l’arch. Giovenzana Paolo, il quale espone alla Consulta il progetto 
riguardante l’immobile in cui era collocata l’ex Coop. Quest’ultimo è dotato di piano sotterraneo 
con un grande spazio che potrebbe essere utilizzato per progettualità che abbiano ricadute sul 
quartiere. Si chiede alla Consulta di approfondire l’interesse dei membri per tale progettualità 
per capire se sia possibile collaborare con l’architetto.  
 
 

PROPOSTE 
 
La Consulta chiede informazioni circa il ripristino dell’agibilità della Chiesa di San 
Francesco perché vorrebbe che si potessero organizzare gli eventi di carattere religioso 
e culturale come accadeva prima della sospensione delle attività per verifiche tecniche 

 
PROPOSTE 
La Consulta chiede informazioni circa la presenza di wi-fi presso il Centro civico e 
vorrebbe sapere se vi è l’intenzione di dotare i Centri civici con questa tipologia di 
strumentazione. 
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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 


