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CONSULTA DI QUARTIERE  

CEDERNA-CANTALUPO  

incontro del 26 ottobre ore 20.30 

presso il Centro civico Cederna-

Cantalupo 

 

 

√ 1 AsdEurekaBasket EdoardoBrambilla 
 2 BaytunNoor Z. H. 
 3 Bran.co.onlus DavideCerizza 
 4 Brianzabiblioteche-BibliotecaCederna LauraBeretta 
 5 Clubalpinoitaliano-SezioneMonza CarloAlfredoPessina 

√ 6 CompagniateatraleImparal’arte BrunoAlbertoMontrasio 
 7 Coop.socialeCarrobbiolo 2000 Serena Pierazzo 

√ 8 CoroFiordiMontagna GuidoTremolada 
√ 9 GruppoInformaleCoccinelle FulvioBrambilla 
 10 MovimentoAfrica‘70 C.L. 

 11 NidoCederna MarcellaZappia 
√ 12 SarabandaCederna LucianoMarconcini 
√ 13 UroburoOnlus MarcelloSilvestri 

    

 14 Cittadinoattivo E.B. 
√ 15 Cittadinoattivo LaraBrambilla 
 16 Cittadinoattivo Maria del Pilar Abi Round Pezo 
√ 17 Cittadinoattivo AugustaLeante 
 18 Cittadinoattivo Elena AngiliniMassironi 
√ 19 Cittadinoattivo MaurizioMontanari 
√ 20 Cittadinoattivo NadiaPatriarca 
√ 21 Cittadinoattivo MariaPrampolini 

    

    

 

 
 

 
INCONTRO N.76 
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O.d.g. 
   - La Consulta incontra la Parrocchia Sacra Famiglia 
   - Variante al piano particolareggiato area ex Cotonificio Cederna 
   - Aggiornamenti: progetto plastic free - progetto panchina rossa in quartiere e letture 

per Lea Garofalo 
   - Condivisione sulla partecipazione della Biblioteca Cederna in Consulta 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Referenti Parrocchia Sacra Famiglia ed oratorio Frassati 

UDITORI N. 1 
PRESENTI N.11 
ASSENTI N. 10 
______________________________________________________ 
 
PUNTO I 
 
Il coordinatore ringrazia per la presenza gli ospiti che hanno accettato di intervenire e coglie 
l’occasione per dare, a nome della Consulta,  il benvenuto al nuovo Parroco della Comunità 
pastorale San Francesco d’Assisi, di cui fanno parte oltre alla parrocchia Sacra Famiglia, anche 
quelle di Sant’Ambrogio e Cristo Re. Il Parroco illustra come la  Parrocchia ed i gruppi caritativi 
ad essa collegati, quali San Vincenzo e Caritas, in considerazione anche del mutamento della 
composizione sociale del quartiere, stiano intercettando nuovi bisogni e nuove povertà alle quali 
si rende necessario, in sinergia con le istituzioni, dare delle fattive risposte. Alla serata sono 
intervenuti, oltre al Parroco anche i responsabili dell’Oratorio e del Centro di aggregazione 
giovanile. 
All’interno del Cag si sviluppa il servizio di doposcuola, per i bambini delle scuole medie che è 
gestito da volontari che lavorano in sinergia con la scuola (soprattutto Bonatti e Bellani) ed i 
servizi sociali del Comune. Il Cag è nato nel ‘95 ed ora è stato accreditato dalla Regione e svolge 
i diversi compiti anche grazie alla collaborazione di educatori professionali. 
Il servizio di doposcuola offre aiuo a 45 ragazzi con i quali si è instaurato un vero e proprio 
contratto educativo realizzato in relazione alle esigenze di ciascun studente. 
Anche il servizio del doposcuola, dalle 16.30 alle18.00,è molto frequentato e in esso si  svolgono 
le diverse attività ricreative ed educative fino a ospitare dai 60 agli 80 giovani. L’oratorio, 
spiega un referente, vuole essere un luogo di frontiera ed incontro dove tutti possano accedere 
per incontrare altre persone e svolgere insieme dei compiti o vivere momenti di festa a 
prescindere dall’appartenenza religiosa. Il referente spiega altresì che sarebbe interessante 
anche proporre attività fuori dai confini dell’oratorio, ad esempio organizzando iniziative 
sportive presso i numerosi giardini del quartiere. 
Sarebbe positivo in questo caso, poter instaurare un’allenaza continuativa anche con le 
istituzioni comunali e gli uffici competenti (ex.manutenzioni dei giardini) per poter poi 
organizzare eventi all’interno di queste aree. 
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Su richiesta della Consulta i referenti spiegano anche che il centro parrochiale si è impegnato  in 
progetti legati alla disabilità, come ad esempio il gruppo Baobab, la concessione di un terreno  
 
alle spalle della chiesa alla associazione Uroburo onlus per la realizzazione di un orto, e le 
interazioni in oratorio con gruppi in carico ai servizi sociali come i ragazzi del progetto Linus. 
Inolre la Consulta chiede se vi sia interconnessione con l’educativa di strada promossa da 
Carobbiolo 2000, ma attualmente non vi è una progettazione condvisa. 
 
PROPOSTE 
 
In considerazione di quanto rappresentato, secondo la  Consulta e se possibile, sarebbe 
auspicabile una sinergia fra le azioni messe in campo dagli educatori di strada della Cooperativa 
Carrobiolo 2000 e le altre  comunità educative presenti nel quartiere 
 
II PUNTO 
 
La Coordinatrice espone ai presenti la lettera inviata all’Amministrazione ai fini direalizzare un 
incontro publico sulle eguenti tematiche: 
 
 
“a) un chiarimento inerente la Variante al Piano Particolareggiato “Area Ex-Cotonificio Cederna” 
al fine di avere maggiori dettagli in merito alla realizzazione e destinazione d’uso dell’edificio 
polivalente da edificarsi sull’area de qua e, nello specifico: totale cubatura dell’edificio, 
suddivisione degli spazi coperti e scoperti, tempistiche di realizzazione; b)Biblioteca Via Zuccoli: 
aggiornamento circa i lavori di ristrutturazione e tempistica; c)Teatrino di via Cederna: 
tempistiche per il completamento dei lavori e, se già pianificato, modalità di gestione dello 
stesso; d)Chiesetta San Francesco: stato sul completamento delle prove di agibilità; e)Piazza 
Santa Caterina da Siena: tempi per termine lavori; f)Area ex-Coop Via Poliziano e locali 
sottostanti (utilizzati a suo tempo dagli arbitri): quali possibili destinazioni d’uso? “ 
 
Si esprime particolare preoccupazione per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori di  
ristrutturazione del Teatrino. L’attività riguarda importanti opere strutturali(demolizione e 
costruzione) e di impiantistica ai quali si aggiunge un notevole numero di lavori di vario 
tipo.Considerato che l’inizio dei lavori risale a settembre 2020 e, secondo programma, 
dovrebbero terminare a settembre 2022, è più che plausibile il dubbio del non rispetto dei tempi 
e di ciò che potrebbe accadere. 
 
 
Vengono poste all’attenzione della Consulta le osservazioni alla variante al Piano 
Particolareggiato “ex Cotonificio Cederna”, adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 
173 del 14/09/2021, presentate  sia da Legambiente Circolo Alexander Langer (APS) e CCR - 
Gruppo Ambiente e Territorio che dal Museo Etnologico Monza e Brianza, osservazioni accolte 
con favore dai partecipanti che ritengono utile far pervenire all’Amministrazione Comunale, 
ancora una volta, il loro pensiero circa l’utilizzo dell’area in questione.  
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III PUNTO 
 
La coordinatrice aggiorna riguardo al progetto “Panchina rossa”, che prevede il posizionamento  
nei 10 quartieri della città di una panchina simbolo della lotta alla violenza sulle donne. La 
decisione è stata  presa nella seduta del Consiglio Comunale del  21 ottobre 2021 che, 
all’unanimità ha approvato una mozione presentata nel 2020. A seguito di tale approvazione, su  
proposta dell’Assessorato Pari opportunità, è stato chiesto alle Consulte di individuare una 
panchina che sarà colorata di rosso. I coordinatori hanno indicato una panchina ubicata nel 
giardino di via Poliziano/Luca della Robbia, luogo frequentato da molte donne e famiglie. 
 
L’altro aggiornamento riguarda un incontro che si intende organizzare su proposta 
dell’Associazione Plastic free, la cui attività ha lo scopo di  diffondere la cultura della 
sensibilizzazione ambientale. La Consulta è concorde nell’invitare in riunione i referenti, magari 
chiamando con l’occasione dei giovani (dell’oratorio o legati agli educatori della cooperativa 
Carrobbiolo 2000) perpoter organizzare la pulizia di alcune zone del quartiere. 
 
Viene presentata l’iniziativa del gruppo di lettura di San Fruttuoso che vuole organizzare una 
staffetta letteraria in ricordo di Lea Garofalo il 27 novembre. La Consulta è favorevole ad 
appoggiare e dare risonanza all’iniziativa e vorrebbe, a tal fine,  coinvolgere la biblioteca 
Cederna. 
 
IV PUNTO 
 
La coordinatrice spiega che si vorrebbe coinvolgere maggiormante la Biblioteca Cederna durante 
gli incontri di Consulta e, per questo motivo, ha contattato la responsabile di Brianza bibliote 
che che si è resa disponibile a partecipare ad uno dei prossimi incontri. La Consulta concorda sul 
fatto che l’elevato livello di competenza delle operatrici della Biblioteca sia di fondamentale 
importanza per una maggior offerta culturale al quartiere, che oltrepassi i confini di quegli spazi 
dove vengono resi i servizi; il nostro quartiere merita di più. 
La prossima Consulta si terrà martedì 23 novembre ore 20,30 

PROGRAMMA DI LAVORO  

COSE DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

 

Convocazione  

 

Segreteria  

 

Una settimana prima  

 

    

 

                                                                              La coordinatrice del centro civico 


