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CONSULTA DI QUARTIERE  

CEDERNA-CANTALUPO  

incontro del 25 maggio ore 19.00 sulla 

piattaforma Teams  

  
 

 
INCONTRO N. 73 

O.d.g. 
  
  

1 - Orto condiviso (Via Luca della Robbia), criticità legate alla cura degli spazi antistanti 
l'orto 

2- Presentazione da parte dell'Associazione culturale "Baytun Noor" del Bangladesh della 
problematica relativa alla mancanza di campi di sepolture per appartenenti a comunità 
religiose acattoliche  

3-Illustrazione di progetti per dare visibilità  alla pagina Fb della  Consulta. Formazione 
gruppo di lavoro 

4- Varie 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: --  

UDITORI N. 2  
PRESENTI N.11 
ASSENTI N. 9 
______________________________________________________  
  
INTRODUZIONE/PREMESSA  
 
La serata si apre con la presentazione di una nuova modalità di comunicazione che si vuole 
introdurre all’inizio delle riunioni e che può essere definita “Aggiornamenti”. Questa modalità 
permetterà di introdurre comunicazioni brevi e aggiornamenti sui riscontri raccolti per le diverse 
tematiche aperte in Consulta nelle settimane tra un incontro e l’altro. A tal fine la coordinatrice 
informa i presenti di quanto segue: 
1) L’Amministrazione Comunale ha confermato di aver preso in carico la richiesta della Consulta 

in merito alla sistemazione dell’area cani Rota-Canesi; 
2) La Consulta non ha ricevuto risposta alla lettera inviata all’Ammnistrazione avente come 

oggetto la fruizione della Chiesa di San Francesco; 
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3)  Purtroppo, stante il silenzio dell’Amministrazione su quanto verrà realizzato nell’area ex 
cotonificio, si rende necessario, anche in questo caso, sollecitare un riscontro a quanto 
richiesto; 

4) Incontro positivo avuto con la cooperativa che gestisce la Cascina Cantalupo, realtà 
significativa del quartiere, affinché la loro partecipazione  alle riunioni della Consulta diventi 
più costante.  In quell’occasione si è venuti a conoscenza della  presenza in quartiere  degli 
“Educatori di Strada” della Cooperativa Carrobiolo 2000.  

5) Volontà delle Consulte Regina Pacis- San Donato, S.Albino e Cederna-Cantalupo di lavorare 
congiuntamente sulla tematica area ex Cave Rocca. 

 
In merito all’educativa di strada e all’operato della cooperativa la Consulta chiede maggiori 
informazioni e auspica una più stretta collaborazione e comunicazione da parte della cooperativa. 
  

6) Aggiornamento da parte di partecipanti al gruppo di lavoro interconsulte “viabilità Gallarana 
Osculati-Messa” e alla presentazione del documento definitivo che verrà inviato 
all’Amministrazione e che si allega al presente resoconto. Si sottolinea la validità di lavorare 
con altre Consulte in quanto questa modalità rafforza il lavoro individuale della singola 
Consulta. 

 
 
I PUNTO 
 
Il primo punto verrà trattato a giugno per un contrattempo del relatore 
 
 
II PUNTO  
Il secondo punto riguarda la mancanza, all’interno del cimitero cittadino, di un campo per 
accogliere i defunti  appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica. Un membro della 
Consulta espone la problematica che coinvolge in particolare le persone di religione islamica 
presenti in quartiere. Le persone di fede musulmana sono obbligate ad organizzare il trasporto dei 
feretri presso il paese di origine. Tale pratica di rimpatrio risulta lunga e dispendiosa e non 
permette di avere un luogo vicino alla propria residenza per la sepoltura dei propri cari. 
La coordinatrice precisa che il vigente  Regolamento di Polizia mortuaria, recependo ciò che 
dispongono le normative nazionale e regionale in tema di polizia mortuaria, prevede di riservare 
uno spazio presso i cimiteri alle diverse confessioni e spiega che occorre procedere chiedendone 
attuazione. Una coordinatrice propone di unire questa richiesta a quella di altri cittadini 
musulmani che vivono in altri quartieri della città essendo un bisogno condiviso da tutti. 
Si decide di formare un gruppo di lavoro per lavorare sul tema e coinvolgere altre Consulte e prima 
di tutte Regina Pacis dove è presente il centro islamico monzese. 
 
Un componente sottolinea che presso il cimitero occorrerebbe uno spazio per i credenti di tutte 
le religioni presenti sul territorio e aventi una ritualità diversa da quella ufficiale. 
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III PUNTO 
 
Il terzo punto riguarda la pagina Facebook della Consulta e sul punto vengono presentati nuove 
idee non solo per animare la pagina ma anche per creare dei contatti tra le realtà presenti in 
quartiere. 
La referente del gruppo comunicazione aggiorna in merito ai progetti che vorrebbe sviluppare: 

- Collaborazione con la Scuola Borsa al fine di far comunicare le competenze degli alunni in 
ambito di cucina e cura delle piante e gli ortisti presenti sul territorio 

- Promozione giornate mondiali a tema per dare visibilità a questioni locali come ad esempio 
la festa della bicicletta del 3 giugno 

- Promozione da parte delle Associazioni presenti in Consulta delle loro attività e su come 
intendono utilizzare la donazione del 5 o del 2  per mille; 

- Ricettario di piatti del mondo per coinvolgere le diverse comunità presenti e ricette 
stagionali per valorizzare il raccolto degli orti cittadini 

 
 
PROPOSTE 
 
Il prossimo o.d.g. tatterà i risultati del questionario proposto da una cittadina attiva, la 
problematica del giardino di via Luca della Robbia, la relazione dell’educativa di strada da parte 
della cooperativa Carrobiolo 2000, questione Cave Rocca, rifacimento Piazza Santa Caterina 
 
 
 
 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 


