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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 23/03/2017 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA di via Cederna 19 

 

Elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70    Federica Fassi  

2. ASD EUREKA BASKET                                                    Franca Barilaro 

3. AMA     Paola Bartolozzi  

4. AUSER    Silvio Cambiaghi  

5. ASS. ALPINISTICA FIOR DI MONTAGNA    Andrea Barni  

6. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA     Guido Tremolada  

7. BANCA DEL TEMPO    Delfina Rossitto  

8. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON   Silvia Maria Cuccato  

9. CASA DEL VOLONTARIATO    Assunta Betti  

10. CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE MONZA   Carlo Alfredo Pessina 

11. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO   Gloria Sironi 

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

13. CONFCOMMERCIO    Elena Angiolini  

14. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO   Ida Bonetto  

15. ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO    Biagio Capuano  

16. MONZA 2000    Linda Malacarne  

17. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 
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18. OVEREATERS ANONYMOUS    Anna Di Muro 

19. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA    Nicolò Raico  

20. PARROCCHIA SANT’AMBROGIO    Maria Loredana Villa  

21. POLISPORTIVA CANTALUPO    Franca Barilaro 

22. RS PRODUZIONI    Renato Soriano 

23. SARABANDA CEDERNA    Luciano Marconcini 

24.SPAZIO GIOVANI    Maurizio Magistrelli  

           25.SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli  

           26.CITTADINO ATTIVO     Roberto Crippa 

           27.ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN                                      Massimiliano Chinelli 

           28.UROBURO ONLUS                                                         Marcello Silvestri 

           29. ASD EMISSIONI ZERO MONZA                                        Torquato Testa   

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          INCONTRO N.35 
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FACILITATORE: Cristian Zanelli 
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG: - Aggiornamento Progetti Bilancio Partecipativo; Festa di quartiere; Pulizie di Primavera 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: -- 
UDITORI N. 4 

PRESENTI N.9 ASSENTI N. 20 
____________________________________________________________________________ 

 

I PUNTO 

La serata si apre con la comunicazione delle 12 proposte del Bilancio partecipativo che 
hanno superato la prima fase e che andranno alla voto finale. In particolare i progetti 
sono: 
-Walter Bonatti: Generazione 2.0- fattibile 
- Play&Fun Laboratorio linguistico multimediale-fattibile 
- Noi e la philosophy for children - fattibile 
-Album di quartiere Cederna-Cantalupo - fattibile 
- Pensare facendo: atelier delle idee - fattibile 
- Progetto pittura fresca “Una mano per la tua biblioteca”- fattibile 
- “I musicanti di….Cederna” – Musica al Centro Civico -fattibile 
-Parchi urbani commestibili – parzialmente fattibile (vincolato alla realizzazione di un 
patto di collaborazione per la fase di gestione) 
-Investiamo sul Centro Civico - fattibile 
-Badante di quartiere a Cederna - fattibile 
-Sistemazione marciapiede – parzialmente fattibile 
-Gioco in azione: corpo in movimento – fattibile 
 
Il facilitatore spiega che a fronte di questo risultato la Consulta può muoversi seguendo 
tre linee direttive: 

- Osservare l’andamento del voto senza elaborare strategie comuni di intervento 
- Attivarsi per sostenere delle proposte e invitare il maggior numero di persone a 

votare 
- Iniziare a lavorare su determinati progetti a prescindere dal bilancio 

partecipativo, assumendoli come oggetto di lavoro della Consulta 
 
DECISIONI PRESE  
I membri della Consulta decidono di non adottare una linea comune e si attiveranno per 
sostenere i progetti a secondo dell’interesse specifico delle persone coinvolte.  
 
II PUNTO 
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Il facilitatore chiede se alla Consulta interessi incontrare i candidati sindaco alle future 
elezioni amministrative per sapere che visione abbiano relativamente allo “strumento 
Consulta”. Il Consiglio comunale ha infatti approvato recentemente il Regolamento delle 
Consulte dando così, a tale funzione partecipativa, una struttura formalizzata all’interno 
dello schema organizzativo Comunale.  
La Consulta accoglie favorevolmente l’eventuale possibilità di organizzare questi incontri. 
 
III PUNTO 
Il facilitatore comunica che la festa di inaugurazione di Art &Sport Park è stata spostata 
il 13 maggio e quindi riapre la proposta di far coincidere la data della Festa di quartiere 
con l’inaugurazione degli spazi di via Luca della Robbia. 
Alcuni membri della Consulta sottolineano che a settembre potrebbe essere il periodo 
migliore per organizzare la Festa in quanto coinciderebbe con l’avvio delle diverse attività 
delle scuole nonché con il periodo di “accoglienza” degli alunni. Anche altri membri, che 
svolgono attività sul territorio, concordano sul fatto che a settembre si apre la stagione 
annuale e collocare la Festa in questo periodo dell’anno potrebbe essere proficuo anche 
per presentare le diverse attività. 
Inoltre i membri della Consulta condividono il principio organizzativo di collocare gli 
eventi in date diverse, piuttosto che accorpare in un’unica giornata più manifestazioni 
contemporaneamente.  
Il luogo della festa potrebbe essere via Luca della Robbia in quanto in essa sono collocati 
sia Campocomune che Art&Sport Park, ovvero poli aggregativi fondamentali del quartiere. 
Inoltre gli organizzatori, con il capofila della festa, potrebbero formare un sottogruppo 
per poter gestire al meglio i diversi adempimenti necessari per la sua realizzazione. 
 
PROPOSTE 

Un membro della Consulta propone di cambiare lo schema della festa e di provare a 
ripensarla all’interno di luoghi specifici “chiusi”, così evitando di sottostare ai tempi della 
richiesta delle autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico. 
Un'altra proposta è quella di invitare una banda e creare un percorso per raggiungere 
diversi punti rappresentativi del quartiere. 
Si evidenzia tuttavia che nel quartiere non c’è ancora l’aspettativa della Festa ed inoltre 
quest’anno si avverte la mancanza dell’elemento trainante che negli anni scorsi era 
costituito dal precedente capofila. 
La riunione si chiude con la proposta di provare a creare un sottogruppo per 
l’organizzazione della Festa con un capofila che si occupi anche della parte gestionale 
delle spese. A tal fine si convoca una riunione ad hoc per il giorno 11/04/2017 aperta a 
tutti i possibili interessati, in quella sede si recepiranno proposte e disponibilità che 
saranno poi riferite alla consulta. 
La prossima Consulta si terrà il 20 aprile alle ore 19.00  
 
DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 
 
Convocazione 
Consulta 
 

 
Segreteria 

 
Una settimana prima 

 

 
                                         DATA 23/03/2017                      

                                                        La coordinatrice Francesca Meloni 


