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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 28/09/2016 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. CLUB ALPINO ITALIANO  - SEZIONE MONZA   Carlo Alfredo Pessina 

10. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

11. COMPAGNIA TEATRALE “IMPARA L’ARTE”    Bruno Montrasio  

12. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

13. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

14. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

15. MONZA 2000    Linda Malacarne  

16. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 

17. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 
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18. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

19. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

20. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

21.  RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

22. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

23.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           24.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           25.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 
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FACILITATRICE: Cinzia Mastropirro 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG: - Confronto con Amministrazione su aree verdi ed interventi strutturali nel quartiere 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Assessore Antonio Marrazzo con le deleghe alla valorizzazione, 
manutenzione e gestione del patrimonio e degli impianti, verde pubblico. 
UDITORI N.2 
PRESENTI N.9 ASSENTI N.16  

 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

I PUNTO 

 

La serata si apre con la lettura del documento realizzato dalla Consulta in cui vengono 
analizzate delle criticità relative alle aree verdi ed alla situazione manutentiva di alcune zone 
del quartiere. 
Durante la riunione di Consulta è presente l’Assessore alla valorizzazione, manutenzione e 
gestione del patrimonio e degli impianti, verde pubblico, Antonio Marrazzo, che è stato 
invitato per un confronto. 
L’Assessore fa un’introduzione relativa agli interventi che sono stati pensati per il 
quartiere Cederna – Cantalupo al fine di riqualificarlo nel suo insieme.  
 In primo luogo occorre porre l’attenzione sul Centro Civico appena inaugurato e le sue 
innumerevoli potenzialità. 
La restituzione ai cittadini ell’ex convento francescano, dove ora sorge il nuovo Centro 
Civico, si inquadra in un percorso di attenzione verso il quartiere che ha lo scopo di 
rivitalizzarlo e creare nuove opportunità di coesione sociale, progettazione ed attività per 
la formazione. Inoltre il Centro Civico potrà essere un punto di riferimento per i residenti, 
capace di raccogliere al meglio le segnalazioni relative al quartiere e porsi come luogo di 
collegamento tra i cittadini e l’Amministrazione. 
Una seconda area su cui porre l’attenzione è la piazza appena riqualificata in via 
Poliziano/Pellegrini dotata di un parcheggio interrato, area giochi per bambini e in cui 
saranno predisposte altre piante e panchine. 
Su questo punto i membri della Consulta esprimono la preoccupazione che la piazza, se 
non presidiata adeguatamente, venga presto deturpata o lasciata decadere. 
Anche la proposta sportiva è stata implementata, grazie alla convenzione per la gestione 
dell’ex campo da calcio di via Luca della Robbia e alla riqualificazione della palestra di 
via Baioni, ora omologata rispetto al campo e agli spogliatoi. Inoltre va ricordata la 
ristrutturazione della scuola Borsa, ricca di proposte formative per giovani ed adulti ed 
inoltre la progettazione e futura apertura del museo etnologico. E’ nell’ambito di questa 
cornice programmatica che occorre inquadrare la gestione delle aree verdi ed urbane in 
cui si deve altresì fronteggiare giornalmente lo scorretto utilizzo da parte di alcuni 
cittadini delle aree in questione. A Monza, spiega l’Assessore, ci sono 102 aree verdi e 
occorre pensare gli interventi di manutenzione anche in base alle disponibilità economiche 
del Settore. 
I fattori che intervengono nel processo decisionale sugli interventi sono molteplici ed 
anche risposte come la “militarizzazione” del territorio non sarebbero comunque  
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adeguate per risolvere tutti i problemi che sorgono giornalmente a causa del cattivo uso 
degli spazi pubblici. 
L’Assessore prende atto della situazione di via Poliziano ed è disponibile per valutare una 
sua riqualificazione in ordine ai bisogni emersi durante la serata. 
 
PROPOSTE 
 
Un membro della Consulta evidenzia la necessità di creare cultura civica “dal basso”, 
attraverso esperienze di volontaria aggregazione delle realtà del quartiere volte a 
prendersi cura di alcuni spazi pubblici prescelti. Il gruppo potrà valutare e proporre dei 
progetti per migliorare alcune aree del quartiere attraverso il buon esempio di chi 
aderisce ai lavori, implementando così il senso civico dei residenti. 
 
Un'altra proposta è quella di spostare la biblioteca presso i locali ristrutturati dell’ex coop 
per presidiare l’area ed evitare che si degradi velocemente. Anche su questo punto 
l’Assessore Marrazzo è disponibile per delle valutazioni, ma precisa che la progettazione 
sociale va attentamente studiata e pianificata e occorre darsi del tempo per analizzare 
tutte le componenti in campo, proprio per non proporre soluzioni affrettate o 
semplificatorie. 
Alcuni membri della Consulta, inoltre, evidenziano altresì che nel quartiere non manca 
solo ciò che inerisce la sfera culturale, ma anche le attività produttive faticano a resistere 
e spesso devono cessare. 
L’Assessore concorda su questa analisi e ipotizza che sull’area in oggetto potrebbe essere 
aperto uno spazio per permettere ai giovani di aprire delle sturt-up e agevolare la nascita 
di nuove imprese. 
 
RICHIESTE 
I membri della Consulta chiedono interventi di manutenzione presso il marciapiede di via 
Nievo e quello prospiciente alla scuola Masih in via Luca della Robbia. 
Inoltre chiedono l’allestimento di un’area cani presso il quartiere per migliorarne la 
vivibilità e fruibilità. 
L’Assessore precisa che rispetto agli interventi sul marciapiede che da via Nievo conduce 
al cimitero è già in atto un intervento all’altezza di Piazza Santa Caterina, con la 
Consulenza di Brianza Acque, per esaminare e risolvere il problema di allagamento della 
Piazza. 
Si segnala che nei giardini di via Poliziano viene segnalata la ripetuta rottura del cancello 
di ingresso e l’accesso non controllato di persone in orario serale che rende il giardino non 
fruibile e sicuro per i residenti. Inoltre, a causa dell’assenza nel quartiere di un’area cani, 
il giardino non risulta idoneo per svolgere le propria funzione di spazio ricreativo. 
 
 
II PUNTO 

 

La seconda parte della serata è volta a programmare il prossimo incontro con uno degli Assessori 
interessati e la Consulta concorda nel voler richiedere un confronto con l’Assessore alle Politiche 
sociali Bertola Cherubina per avere informazioni sull’attivazione dello sportello di segretariato 
sociale presso il nuovo Centro civico, sul laboratorio di quartiere e le attività del Custode sociale. 
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Inoltre durante il prossimo incontro sarà presentata la suddivisione dei quartieri cittadini sulla 
quale potranno essere fatte delle valutazioni. 
La prossima Consulta si terrà il 26 ottobre ore 19.00. 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta 

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
Invio documenti agli 

Assessori 

 

Facilitatrice 
 

Prima della prossima 
Consulta 

 

                                      DATA 28/09/2016 

                      La coordinatrice Francesca Meloni  

 


