CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 03/06/2015 ore 19,00
presso il Centro Civico via Brunelleschi 11
elenco iscritti
1. AFRICA 70

Federica Fassi

2. AMA

Paola Bartolozzi

3. AUSER

Silvio Cambiaghi

4. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA

Andrea Barni

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA

Guido Tremolada

6. BANCA DEL TEMPO

Delfina Rossitto

7. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON

Silvia Maria Cuccato

8. CASA DEL VOLONTARIATO

Assunta Betti

9. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO

Gloria Sironi

10. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”

Bruno Montrasio

11. CONFCOMMERCIO

Elena Angiolini

12. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO

Ida Bonetto

13. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO

Biagio Capuano

14. MONZA 2000

Linda Malacarne

15. NIDO CEDERNA

Marcella Zappia

16. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA

Nicolò Raico

17. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Maria Loredana Villa

18. SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO

Sabrina Comelli

19. OVEREATERS ANONYMOUS

Anna Di Muro
INCONTRO N°13
1

FACILITATORE: CINZIA MASTROPIRRO
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: Progetti del quartiere.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: assessore Longoni, 25 uditori.
PRESENTI N. 8 / ASSENTI N. 10
INTRODUZIONE/PREMESSA
Apre l’incontro l’Assessore Longoni che illustra il progetto chiamato “Campo comune,
Sport natura e cultura a Cederna” gestito dalla Cooperativa sociale Diapason, dall’ONG
Africa’70 con la collaborazione di Banca del tempo. Il progetto è finanziato da Regione
Lombardia con la collaborazione del Comune di Monza. Lo spazio, sito in via Luca della
Robbia angolo via Brunelleschi, dalle dichiarazioni dei residenti nei palazzi circostanti, si
trovava in uno stato pessimo, adoperato prevalentemente come area incolta per liberare
i cani.
Duplice obiettivo di questo incontro è di raccogliere le istanze dei cittadini a proposito
della riqualificazione dell’area e favorire una maggiore partecipazione al progetto che
intende trasformare un luogo semiabbandonato e degradato in un luogo bello e
funzionale per il quartiere. “Bello perché risistemato e attraente per gli abitanti del
quartiere; funzionale perché attraverso la realizzazione dell’orto e degli eventi e la
creazione di un campo di calcio a 5, potrà ospitare diverse tipologie di fruitori. I giovani
in primis che saranno direttamente coinvolti nella progettazione e realizzazione
dell’orto e degli eventi; gli anziani che saranno i principali manutentori dell’orto; i
preadolescenti che potranno tornare ad utilizzare lo spazio come luogo di svolgimento
dell’attività sportiva del calcio, all’interno di un campetto a 5 abbellito e risistemato.
Infine, attraverso gli eventi aperti al quartiere e alla cittadinanza, sarà possibile
coinvolgere anche adulti e famiglie, in un’ottica di incontro intergenerazionale e di
coesione sociale.”
Segue il confronto tra i cittadini presenti, compresi quelli che a titolo volontario
stanno partecipando al progetto coltivando l’orto e che esprimono diversi punti di vista
a favore dell’esperienza. Emergono quindi due distinti pareri: quello di chi ritiene
importante sperimentare l’orto e la possibilità di una dimensione aggregativa
intergenerazionale e quello di chi invece preferirebbe solo il campo da calcio o propone
di destinare l’area ad un campo da bocce. Nella discussione si chiarisce che:
 il progetto prevede sia l’orto, su cui organizzare attività educative ed eventi che
favoriscono l’interazione generazionale, sia il campetto di calcio a cinque su cui
poter organizzare tornei
 lo spazio, anche al di fuori di iniziative ed eventi, resterà aperto, a disposizione di
tutto i quartiere, con accesso libero e gratuito
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 non c’è stata alcuna privatizzazione dell’orto, si tratta di attività aperte a tutti
che stanno già coinvolgendo diversi cittadini del quartiere
 l’orto è affidato ad una cooperativa (Diapason) e ad un’associazione (Africa’70)
che da anni lavorano nel quartiere per l’aggregazione fra adolescenti e giovani.
 dei prodotti che nasceranno si deciderà assieme ai cittadini volontari e comunque
saranno condivisi con gli abitanti del quartiere e i loro ospiti durante momenti
ludico-ricreativi ed educativi organizzati dalla partnership di progetto (Diapason e
Africa’70)
 da settembre lo spazio accoglierà attività di laboratorio per le classi elementari e
medie (anche in concomitanza con i lavori di rifacimento che vedranno chiusa la
palestra delle scuole).
 il campetto ha bisogno di porte nuove e di linee di demarcazione a terra, per
motivi legati all’approvazione del bilancio non sarà possibile prima di settembre
ma si penserà ad un modo per renderlo fruibile anche prima, purché venga
preservato l’orto e il lavoro dei volontari
La serata si conclude con l’invito, rivolto a tutti i presenti, a partecipare il 13 giugno
all’inaugurazione.
PROPOSTE
1. Realizzazione di una bocciofila, esigenza dei cittadini adulti e anziani del
quartiere
2. Un volontario si rende disponibile a custodire le chiavi del campetto quando la
biblioteca è chiusa.
RICHIESTE
1. Il campetto ha bisogno di porte nuove, di avere a terra le linee di demarcazione.
2. Da via Brunelleschi la visibilità in uscita è nulla sia a destra che a sinistra e si
rischiano incidenti, andrebbero posizionati dei divieti o ricollocato lo specchio di
controllo per facilitare la visuale in uscita.
3. Il capolinea del 206 necessita di scivoli per disabili, degli orari degli autobus e di
una panchina dal momento che i maggiori fruitori del servizio sono gli anziani del
quartiere. Sarebbe opportuno rimuovere la pensilina davanti alla scuola Media
Pascoli (ex succursale Confalonieri) e posizionarla dove è ora il nuovo capolinea.
DECISIONI PRESE
1. Si decide di trovare delle soluzioni alternative alle porte regolamentari da usare
come porte provvisorie che verranno posizionate il giorno dell’inaugurazione.
2. Le chiavi del campetto sono a disposizione degli utenti e possono essere ritirate:
- in Biblioteca durante gli orari di apertura
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-

dalle 18 alle 20 e nei giorni di chiusura della biblioteca ci si può rivolgere ad
Angelo, un volontario che ha lasciato il suo contatto alle operatrici della
Biblioteca Cederna.
3. Si decide inoltre che i ragazzi che intendono usare il campo devono sempre
registrarsi e prestare la massima attenzione e cura all’area degli orti, in modo che
non venga danneggiata né da loro stessi né da terzi.
4. Tali registrazioni permetteranno di avere un elenco di utenti per i quali e con i quali
stilare un regolamento e un vademecum su come utilizzare il campo con il massimo
rispetto.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Segnalazione
pericolosità traffico
in uscita da via
Brunelleschi
Posizionamento
porte provvisorie
Inaugurazione
13 giugno

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
5 giugno

Ufficio
Partecipazione

Giorno
dell’inaugurazione

NOTE
Comunicato
ad
uffici competenti

orto Diapason/Africa’70
/Banca del tempo

Data del prossimo Segreteria
incontro 23 giugno

Convocazione 5 gg
prima

La segretaria Ilda Ronzitti

DATA 22/06/2015
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