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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 4/12/2018 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Emissioni Zero Monza Torquato Testa 

 3.  Asd Monza Roller 2017 Antonella Luise 

√ 4. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 5. Auser filo d’Argento Silvio Cambiaghi 

√ 6. Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozi 

√ 7. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

√ 8. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 9. Compagnia teatrale Impara l’arte Bruno Montrasio 

 10. Comitato Genitori Scuola Citterio Gloria Sironi 

 11. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 12. Diapason Coop.Soc./Biblioteca 
Cederna 

Silvia Cuccato 

√ 13. Euro&promos fm Roberta Consonni 

√ 14. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 15. Movimento Africa ‘70 Maria del Pilar Abi Round Pezo 

√ 16. Nido Cederna Marcella Zappia 

 17. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 18. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 19. Scuola dell’infanzia Pianeta azzurro Sabrina Comelli 

 20. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 21. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

 22. Unione Confcommercio Elena Angiolini 

√ 23. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

 24. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 25. Cittadino Attivo Franceschi Ivelise 

√ 26. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

 27. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

    

    

    

    

INCONTRO N.49 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 
ODG:    -Consegna proposte di "patto di cittadinanza" 

             -Organizzazione Festa di quartiere 2019  
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Nessuno 

 
UDITORI N. 4 
PRESENTI N.12 
ASSENTI N.15 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
PUNTO I 

Il coordinatore riassume le proposte di patto di cittadinanza emerse nella scorsa Consulta e 
sottolinea che l’interesse per le aree verdi del quartiere è unanime tra i membri e sarà oggetto 
delle proposte che verranno presentate all’Amministrazione. 
 
PROPOSTE 

La prima proposta riguarda la riqualificazione del giardino di via Riva. Lo spazio in questione è 
attualmente di proprietà della Chiesa Sacra famiglia e gestito in comodato d’uso dall’Associazione 
Uroburo Onlus. Il progetto prevede: 
 

Realizzazione di impianto di irrigazione a goccia; 

Realizzazione di un frutteto e recinzione; 

Realizzazione di un cancello; 

Inoltre il progetto mira a coinvolgere i diversi attori territoriali, come le scuole, per organizzare 
attività di aggregazione sociale incentrata sulla conoscenza dell’orto cittadino. Tale proposta può 
essere messere in relazione con le altre proposte che coinvolgono le arre verdi al fine di valorizzare 
le zone verdi esistenti dl quartiere e proporre un progetto articolato e coerente 
all’Amministrazione. 
A questo proposito la biblioteca propone di includere anche il proprio giardino e l’idea è quella di 
abbellire lo spazio con arredi e piantumazioni al fine di poter rendere disponibile anche questa 
area agli utenti.  
Un componente evidenzia la necessità di conoscere la volontà dell’Amministrazione riguardo al 
quartiere Cederna-Cantalupo e alle arre verdi presenti per poter formulare proposte più efficaci 
e non sovrapporsi con eventuali interventi già in programma. 
Ad esempio, sarebbe utile sapere se l’Amministrazione intende imputare delle spese per la 
biblioteca in modo da poter scegliere se presentare il progetto “Pittura fresca” oppure incentrarsi 
su altre aree. 
I progetti fino ad ora proposti potrebbero essere divisi in due macro categorie, sulla base della 
vicinanza territoriale: 
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-orto di via Luca della Robbia e giardino della biblioteca 
-giardino del Centro civico e di via Riva 
 
Si evidenzia che per il quartiere è importante lavorare sui temi della multiculturalità in quanto a 
Cederna-Cantalupo abitano famiglie provenienti da diversi paesi ed è importante trovare proposte 
ricreative che possano aggregare persone diverse per cementare e favorire la coesione territoriale. 
Un altro componente informa che presso lo spazio in via Baioni, gestito da Eureka Basket, si 
vorrebbe realizzare un campo di bocce e questo progetto potrebbe essere inserito tra le proposte 
visto che esprime un bisogno emerso in quartiere. 
Si rimanda alle fasi successive la definizione dei partner progettuali. 
 
 
PROPOSTE 

 

In merito all’area di Campocomune si propone di chiedere all’Amministrazione la potatura dei 
rami più bassi delle piante intorno al campo da calcio e predisporre degli avvolgenti sui tronchi e 
sistemare degli spuntoni che fuoriescono dalle cerniere della cancellata. 
Inoltre La Consulta chiede che, a prescindere dai patti di cittadinanza, il tema della biblioteca sia 
affrontato nelle future Consulte al fine di monitorare le richieste inoltrate all’Amministrazione 
riguardanti lo stabile di via Brunelleschi. 
 
II PUNTO 

 

Le proposte della scorsa Consulta vengono confermate ed il coordinatore chiede di non decentrare 
troppo le attività per non rendere dispersiva la festa. 
Eureka basket propone di fare attività presso il giardino di via riva come: 
-giochi a tema e percorsi per bimbi 
-3vs3 per ragazzi 
-realizzazione cartoline colorate 
-premiazione con piccoli budget 
 
Il coordinatore invita i presenti a portare un programma dettagliato con orari, costi, e proposte 
per la Festa, per la prossima Consulta in modo da poter preparare le comunicazioni per gli uffici 
competenti. 
 
Prossima Consulta: 16 gennaio 2019 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                    

                                                                       La coordinatrice Francesca Meloni 


