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CONSULTA DI QUARTIERE  

CEDERNA-CANTALUPO  

incontro del 29 giugno ore 21.00 sulla 

piattaforma Teams  

 

 

√ 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 CoroFiordiMontagna GuidoTremolada 

√ 8 GruppoInformaleCoccinelle FulvioBrambilla 
 9 MovimentoAfrica‘70 C.L. 

 10 NidoCederna MarcellaZappia 
 11 SarabandaCederna LucianoMarconcini 
√ 12 UroburoOnlus MarcelloSilvestri 

    

√ 13 Cittadinoattivo E.B. 
 14 Cittadinoattivo LaraBrambilla 
 15 Cittadinoattivo Maria del Pilar Abi Round Pezo 
 16 Cittadinoattivo AugustaLeante 
√ 17 Cittadinoattivo Elena Angilini Massironi 
√ 18 Cittadinoattivo MaurizioMontanari 
√ 19 Cittadinoattivo NadiaPatriarca 
√ 20 Cittadinoattivo MariaPrampolini 

    

    

 

 
 

 
INCONTRO N.74  

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
O.d.g. 
 
1-  Aggiornamenti 
2 - Campo comune (punto non sviluppato nella precedente Consulta)                      
3 - Partecipazione della Cascina Cantalupo e presentazione del progetto "educatori di 
strada"  
4 - Presentazione risultati sondaggio lanciato dalla cittadina attiva    
5 - Discussione/approvazione lettera Consulta su area cimiteriale acattolica 
6 - Proposta per l'istituzione di un gruppo di lavoro riguardante l'area ex cave Rocca 
7 - Varie ed eventuali 
 
 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Cooperativa Carrobiolo 2000 

UDITORI N.  1 
PRESENTI N. 10 
ASSENTI N. 10 
______________________________________________________ 
 
PUNTO I 
 
Il primo aggiornamento riguarda i lavori in corso in Piazza Santa Caterina e la coordinatrice  
propone di invitare i tecnici del Comune, se la Consulta è interessata, per conoscere nei dettagli 
l’andamento dei lavori e le tempistiche degli stessi. 
 
La seconda comunicazione è relativa all’incontro dei coordinatori delle Consulte, denominati 
“c10” in cui sono state redatte due lettere per l’Amministrazione.La prima lettera è stata inviata 
all’Assessore alla Partecipazione Andrea Arbizzoni per richiedere informazioni sul nuovo 
Regolamento delle Consulte in fase di revisione. 
La seconda, destinata all’assessore all’Urbanistica, riguarda le varianti al Pgt e l’eventuale 
impatto delle stesse sui quartieri della città 
 
PUNTO II 
 
L’intervento, nonostante difficoltà di connessione che lo ha reso frammentato, riguarda la 
situazione dell’orto di via Luca della Robbia. Il problema più gravoso che si osserva in questo spazio 
è determinato da un gruppo di ragazzi, possessori di cani di grossa taglia, che stazionano presso il 
campo di calcio adiacente all’orto e la zona “barbecue” impedendo a qualsiasi altro utente di 
frequentare il campo per l’incompatibilità che si crea. I giovani, attualmente presenti, stazionano 
presso l’area, contrariamente al regolamento, anche dopo l’orario di chiusura del campo e hanno 
altresì rovinato gli arredi esterni provenienti dai giardini circostanti per portarli presso gli spazi in 
oggetto. 
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A causa della presenza  dei cani liberi, le famiglie e anche alcuni ortisti non frequentano più il 
campo e questo sta causando il degrado progressivo del giardino pubblico. 
 
PUNTO III 
 
Il terzo punto riguarda il progetto di educativa di strada attivo in quartiere e sul tema intervengono 
rappresentanti della cooperativa Carrobiolo 2000. 
I referenti spiegano che l’azione di educativa messa in campo a Cederna-Cantalupo non è da 
intendere come un servizio bensì come un progetto, quindi gli interventi vengono strutturati di 
volta in volta in base ad esigenze contingenti e nate dal confronto con il territorio. 
In particolare i tre educatori stanno lavorando con due compagnie di via Luca della Robbia e via 
Poliziano. La Consulta chiede un loro coinvolgimento durante le riunioni per poter interagire e 
condividere le criticità del territorio, come ad esempio quelle del campo Comune. 
Il rappresentante della cooperativa informa altresì di un bando non ancora finanziato ma che 
potrebbe riguardare Cederna –Cantalupo e denominato “Comunità educanti”. Se tale bando si 
realizzasse potrebbero essere veicolate sul quartiere ulteriori forze per i giovani. 
 
IV PUNTO 
 
Il tema di questo punto riguarda il questionario pubblicato sulla pagina Facebook“Cosa succede in 
Cederna”.Il questionario, spiega la cittadina attiva che lo ha realizzato, ha lo scopo di interagire 
con chi vive il quartiere, attraverso domande semplici ed essenziali per comprendere la qualità di 
vita del luogo. Al questionario hanno partecipato 223 persone 
Con prevalenza dai 36 ai 55 ann e alla domanda “ti piace il quartiere” il 77% dei partecipanti ha 
risposto affermativamente e solo il 22% negatrivamente. 
Il quartiere è apprezzato in particolare per i servizi e collegamenti che offre con la città, la 
dimensione di prossimità che si riesce ad instaurare con le persone e per il fatto che negli anni ha 
visto numerose migliorie in tema di vivibilità. 
Dal lato opposto, si rileva che il quartiere presenta spesso poca manutenzione di strade e 
marciapiedi e poca pulizia, scarsa illuminazione in alcune zone e poca possibilità di aggregazione 
all’esterno, soprattutto per i giovani. 
E’ stato sottolineato anche il problema per i disabili in merito a consistenti barriere 
architettoniche presenti. 
Molti di questi temi sono stati oggetti di analisi della Consulra e per il futuro si potranno 
approfondire alcuni aspetti emersi con le risposte raccolte. 
 
V PUNTO 
 
Nel v punto si dà lettura della bozza preparata dal gruppo di lavoro intercultura riguardante la 
richiesta di allargare l’area di sepoltura per i residenti di religione diversa da quella cattolica ed 
in particolare per gli abitanti di religione islamica. 
La Consulta approva la lettera e prima di inviarla all’Amministrazione si vuole proporre un’azione 
comune con la Consulta di San Rocco e Regina Pacis- San Donato. 
 
VI PUNTO 
S.Albino e Regina Pacis hanno formato dei gruppi di lavoro per discutere dell’area “ex-Cave rocca” 
in particolare sulla sua futura destinazione d’uso. L’area è confinante con il quartiere Cederna-
Cantalupo e l’intenzione è quella di formare un gruppo di lavoro che possa confrontarsi con gli 
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altri quartieri sempre nell’ottica di un’azione comune.Si invitano i componenti della Consulta a 
partecipare al gruppo di lavoro che si incontrerà dopo l’estate. 
 
 
 
 
 
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 
                                                                                                          Francesca Meloni 


