CONSULTA DI QUARTIERE
CEDERNA-CANTALUPO
incontro del 08/06/2016 ore 19.00
presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19

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. OVEREATERS ANONYMOUS

Anna Di Muro

17. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA

Nicolò Raico
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18. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Maria Loredana Villa

19. POLISPORTIVA CANTALUPO

Franca Barilaro

20. RS PRODUZIONI

Renato Soriano

21. SARABANDA CEDERNA

Luciano Marconcini

22.SPAZIO GIOVANI

Maurizio Magistrelli

23.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO

Sabrina Comelli

24.CITTADINO ATTIVO

Roberto Crippa

INCONTRO N.26
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro
COORDINATRICI: Adriana Simona Grandi, Francesca Meloni
ODG: Presentazione Progetto Citybility, inaugurazione del Centro Civico, lettura e
condivisione di segnalazioni da sottoporre all'Amministrazione, un video un quartiere
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Luisa Dolci
UDITORI N. 1
PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 15
___________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE/PREMESSA
1°PUNTO ODG
INTRODUZIONE
La serata si apre con la presentazione del Progetto Citybility, una start up che si è aggiudicata
il terzo posto nella graduatoria del bando “Opportunità in rete”, volto a cofinanziare
programmi di progettazione sociale.
Citybility si sviluppa attraverso un’applicazione software scaricabile sui dispositivi di telefonia
mobile e ha lo scopo di mettere in rete associazioni, cittadini ed esercenti per favorire la
realizzazione di un progetto solidale afferente al territorio di Monza.
Si tratta di una sperimentazione di economia circolare in cui tutti gli attori traggono un
vantaggio dalla partecipazione al progetto: l’esercente può incrementare la clientela,
l’associazione che riceve il contributo può realizzare dei bisogni e la persona che stabilisce la
donazione lo fa senza costi aggiuntivi alla transazione che sta effettuando. Infatti, entrando
nell’applicativo si possono attualmente visionare i progetti in fase di finanziamento e gli
esercenti aderenti che hanno deciso di destinare parte del ricavato di un acquisto
all’associazione no profit scelta. Il funzionamento è semplice: una volta individuati gli esercizi
aderenti e al momento del pagamento, alla cassa, si può trovare un codice capace di dialogare
con l’applicativo e, una volta fotografato, la donazione sulla transazione commerciale appena
effettuata viene istantaneamente registrata. La somma destinata alla donazione e la cifra
minima di acquisto per poter effettuare la donazione stessa è decisa dall’esercente.
Presso il Centro Civico Centro-San Gerardo è attivo uno sportello il martedì (h.14.00-18.00)
ed il giovedì (h15.00-19.00) per ricevere assistenza ed informazioni su come aderire e
partecipare al progetto.
Attualmente le donazioni potranno essere destinate a tre enti no-profit:
-all’associazione Progetto Slancio, per l’acquisto di un ecotomogrofo per persone soggette a
immobilità prolungata
-alla Fondazione Alessio Tavecchio per l’acquisto di una golf attrezzata per il trasporto di
persone con disabilità
-al Creda o.n.l.u.s. per finanziare il restauro di un forno per la panificazione dell’800.
A breve il Comune renderà nota una domanda di manifestazione di interesse per estendere la
partecipazione a Citybility a nuove realtà associative del territorio.
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2° PUNTO ODG
La facilitatrice chiede di poter relazionare circa degli episodi di vandalismo che si sono
verificati al Campocomune, nonostante questo punto non fosse previsto nell’ordine del giorno.
Tuttavia, dato l’imminente incontro pubblico per parlare della problematica con i residenti,
organizzato dal gruppo di “ortisti” che operano nel campo, si è deciso di dedicare parte della
serata a tale esposizione.
Lo spazio comunale denominato “Campocomune” è in fase di aggiudicazione ed attualmente
è in corso un’istruttoria amministrativa per individuare il futuro gestore dell’area, in
precedenza affidato alla cooperativa Diapason ed all’associazione Africa ‘70.
Nonostante questo momento di passaggio amministrativo, il gruppo di “ortisti”che lavora
spontaneamente il campo, ha deciso di proseguire le attività e continuare a coltivare l’area.
Recentemente si sono verificati degli episodi di vandalismo che hanno portato alla rottura del
gazebo presente e per far fronte a questi disagi gli “ortisti” hanno proposto ai residenti ed
alle associazioni locali, un incontro pubblico per programmare un calendario di attività volte
a mantenere vivo il campo svolgendo nel contempo un controllo dell’area.
In Consulta un membro del gruppo di “ortisti” espone le ragioni di questa proposta, invitando
tutti i presenti a proporre attività e partecipare alla programmazione.
Con l’occasione un componente della Consulta esprime l’interesse ad organizzare delle serate
estive con dei gruppi dell’oratorio nel periodo di luglio e chiede se è possibile attivare
l’illuminazione presso il campo per lo svolgimento di questi incontri.

3° PUNTO ODG
Il 24 settembre avrà luogo la festa di inaugurazione del nuovo Centro Civico CedernaCantalupo e le associazioni della Consulta sono invitate a partecipare con una proposta di
attività.
La bozza di programma attualmente prevede:
1234567-

9.30 -10.00 discorso istituzionale con taglio del nastro alla presenza della banda
10.20 tour del Fai
10.40 tour del Fai
11.00 concerto, con Sarabanda
11.30 premiazioni dei ragazzi dell’Ipsia che hanno realizzato i mobili del Centro Civico
12.00 buffet
Attività di animazione: giocoleria,
laboratorio bambini
8- Gazebo delle diverse associazioni della Consulta e del territorio
9- Open-day delle attività (da confermare)
Inoltre sarà allestita una mostra fotografiche con foto di Cederna-Cantalupo come era un
tempo ed il membro della Consulta che se ne sta occupando è anche disposto a lasciare le
foto che farà stampare presso la nuova sede del centro. Viene anche proposto di cercare delle
foto rappresentative dell’ex-convento nella fase in cui aveva la funzione di scuola materna.
DECISIONI PRESE:
Viene approvatala bozza di programma
Via Brunelleschi,11 | 20900 Monza MB | centrocivico.cederna@comune.monza.it

La prossima Consulta si terrà il 20 luglio 2016.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
Consulta
20 luglio

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

NOTE

Una settimana prima

DATA 16/06/2016
Le coordinatrici Adriana Grandi e Francesca Meloni
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