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CONSULTA DI QUARTIERE  

CEDERNA-CANTALUPO  

incontro del 28 aprile ore 19.00 sulla 

piattaforma Teams  

  
ELENCO ISCRITTI  

 

1 Asd Eureka Basket 
2 Baytun Noor 
3 Bran.co.onlus 
4 Brianzabiblioteche-Biblioteca Cederna 
5 Club alpino italiano-Sezione Monza 
6 Compagnia teatrale Impara l’arte 
7 Coro Fior di Montagna 
8 Gruppo Informale Coccinelle 
9 Movimento Africa ‘70 

10 Nido Cederna 
11 Sarabanda Cederna 
12 Uroburo Onlus 

  

13 Cittadino attivo 
14 Cittadino attivo 
15 Cittadino attivo 
16 Cittadino attivo 
17 Cittadino attivo 
18 Cittadino attivo 
19 Cittadino attivo 

20 Cittadino attivo 
  

  

 
       

INCONTRO N. 72 

  

  

  
 

 

 

 



  

Via Cederna 19 | 20900 Monza MB | centrocivico.cederna@comune.monza.it  
  

 

ODG 

a) presentazione di un componente della Consulta Libertà riguardo alla questione 
viabilità Gallarana e chiusura passaggio a livello Messa/Osculati 

b) proposta di trattazione dell'argomento "ex cave Rocca"   ai fini di produrre una 
richiesta di Consulta 

c) presentazione del questionario sul Quartiere Cederna - Cantalupo 

d) incontri di formazione: partecipazione e verifica del gradimento. 

e) varie 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Coordinatore Consulta  di Libertà  

  
UDITORI N. 2  
PRESENTI N.13 
ASSENTI N. 7 
______________________________________________________  
  
INTRODUZIONE/PREMESSA  
  

I PUNTO  

 
La serata si apre con la presentazione del coordinatore della Consulta Libertà del documento 
frutto del Gruppo di lavoro viabilità Gallarana/Bosisio/Prampolini che vedeva la presenza e la 
collaborazione di tre Consulte (Libertà, Cederna-Cantalupo e Centro San Gerardo). 
I punti fondamentali elencati nel documento ed esposti sono: 
 
-Richiesta di documentazione tecnica all’Amministrazione relativa alle valutazioni effettuate sui 
flussi di traffico in zona Bosisio-Prampolini e alle simulazioni portate avanti in merito ai flussi 
viabilistici/ciclabili/pedonali a supporto dell’ipotesi di chiusura del passaggio a livello Osculati-
Messa.  
 
-In merito al passaggio a livello Messa-Osculati, come dettagliato nella lettera, si chiede che 
l’Amministrazione Comunale intavoli una trattativa negoziale atta ad ottenere da RFI un 
finanziamento adeguato a poter sostituire il Passaggio Livello con una soluzione alternativa 
viabilistica e di mobilità che possa garantire il collegamento (sovra o sottopasso veicolare e 
ciclopedonale) e se questo non fosse possibile si chiede il mantenimento del passaggio a livello 
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-proposta delle seguenti soluzioni sul tema viabilità Gallarana, come si evince dal documento: 
il GdL, dopo un attento studio delle varie opzioni viabilistiche possibili, ha incluso nel documento 
che verrà inviato agli Uffici comunali e all’Assessorato di competenza, una serie di proposte 
attuative volte a rendere l’impatto viabilistico derivante dai nuovi insediamenti abitativi e dalle 
nuove vie il meno pesante possibile per la zona. Le proposte sono state approvate dalle Consulte. 
  
La Consulta Cederna-Cantalupo conferma la volontà di partecipare al gruppo di lavoro su questo 

tema e due componenti si offrono per partecipare ai lavori. 

 

II PUNTO 

 

Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta edilizia, appresa dalla stampa locale, 

riguardante l’area denominata Cave Rocca presso il quartiere Regina Pacis- San Donato e 

confinante con sant’Albino e Cederna-Cantalupo. 

La Consulta di Sant’Albino ha già fatto delle valutazioni in merito che potranno essere condivise 

se la Consulta è interessata ad approfondire il tema. Si decide di approfondire la questione e 

chiudere maggiori informazioni all’Amministrazione partendo dal lavoro già effettuato dai 

componenti di Sant’ Albino. La Consulta conferma la volontà di lavorare sulle diverse tematiche 

con altri quartieri. 

 

III PUNTO 

 

Una cittadina attiva presenta un questionario di brevi domande relative al quartiere Cederna-

Cantalupo, realizzato su facebook, ed intitolato “Ti piace il quartiere?” e incentrato sugli elementi 

positivi e negativi della vita nel quartiere. La stessa cittadina informa che ad oggi hanno risposto 

211 persone ma chiede collaborazione alla Consulta per pubblicizzare il questionario da lei 

realizzato. 

Si stabilisce che anche la pagina ufficiale della Consulta pubblicherà il questionario per estenderne 

la conoscenza ad un maggior numero di persone. 

La Consulta chiede che i risultati vengano poi condivisi al fine di poter attivare spunti di riflessione 

all’interno del gruppo. 

In merito ai canali ufficiali della Consulta si propone di creare un gruppo whatsapp della Consulta 

per evitare che si diffondano comunicazioni in gruppi diversificati nei quali non tutti sono iscritti 

, creando così asimmetrie informative nel gruppo intero. 

 

 

IV PUNTO 

 

Il 4 punto riguarda il resoconto sugli incontri di formazione. La Consulta è concorde nell’affermare 

che l’ultimo incontro non sia stato molto proficuo in quanto non si sia creata una dinamica di 

scambio comunicativo con il docente. Inoltre si evidenzia che gli obiettivi dell’incontro non erano 

chiari. 
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Tuttavia la Consulta è concorde che l’attuale priorità sia poter contribuire al nuovo Regolamento 

e si chiede di poter visionare la bozza di revisione preparata da Labsus, una volta pronta. 

  

V PUNTO 

La coordinatrice legge un messaggio di condoglianza relativo al tesoriere dell’associazione 

Baytoon Nur scritto dall’Asociazione stessa in cui si auspica l’implementazione di aree dedicate 

alla sepoltura di persone di religione islamica. Si decide di scrivere un messaggio di vicinanza 

come Consulta e di invitare l’associazione alle riunioni per poter prendere in carico la questione 

e conoscerla più approfonditamente. 

 

PROPOSTE 

Un componente chiede di poter parlare della situazione relativa alla pulizia di Campo comune 

durante la prossima Consulta. 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DI LAVORO  

  

COSE DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE  

  

Convocazione  

  

Segreteria  

  

Una settimana prima  

  

Lettera 

all’amministrazione 

Coordinatori   

                                                                                    

                                                                                             La coordinatrice del centro civico  


