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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 8/05/2018 ore 19.00 

presso il CENTRO CIVICO CEDERNA-CANTALUPO di via Cederna 19 

 

Elenco iscritti 

 

 
 

1. AFRICA 70  Maria del Pilar Abi Round Pezo  

2. ASD EUREKA BASKET                                                       Franca Barilaro 

3. AMA       Paola Bartolozzi  

4. AUSER      Silvio Cambiaghi  

5. ASS. CORO FIOR DI MONTAGNA      Guido Tremolada  

6. BIBLIOTECA CEDERNA e coop. DIAPASON        Silvia Maria Cuccato  

7. CLUB ALPINO ITALIANO  - SEZIONE MONZA      Carlo Alfredo Pessina 

8. COMITATO GENITORI SCUOLA CITTERIO          Gloria Sironi 

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

10. UNIONE CONFCOMMERCIO       Elena Angiolini  

11. ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO          Ida Bonetto   

12. NIDO CEDERNA     Marcella Zappia 

13. PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA       Adelaide Scarpellini  

14. POLISPORTIVA CANTALUPO                                           Franca Barilaro 

15. RS PRODUZIONI                                                             Renato Soriano 

16. SARABANDA CEDERNA        Luciano Marconcini 

17. SPAZIO GIOVANI                  Paolo Leoni 
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18. SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO  Sabrina Comelli   

19. CITTADINO ATTIVO       Roberto Crippa 

20. ASD MONZA ROLLER 2017                                             Antonella Luise 

21. UROBURO ONLUS                                                       Marcello Silvestri 

22. ASD Emissioni Zero Monza                                             Torquato Testa 

23. EURO & PROMOS FM          Roberta Consonni 

24. CITTADINO ATTIVO                                                       Elisa Bompadre 

25. CITTADINO ATTIVO                                                   Ivelise Franceschi        
    

 

 

  

  

  

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               INCONTRO N.43 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 

ODG  

1-Introduzione ai nuovi ruoli e modalità operative della Consulta 

 2-Presentazione e attività delle Associazioni e dei cittadini iscritti in Consulta 

3- Aggiornamento sullo stato della Biblioteca Cederna e condivisione di proposte per il                
futuro 

 4-Polo museale: riflessioni alla luce dell'incontro con gli Assessori del 10 aprile 2018 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 0  
UDITORI N.7 
PRESENTI N. 13 
ASSENTI N.12 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Il nuovo coordinatore apre la serata riassumendo brevemente i passaggi che lo hanno condotto 
alla scelta di assumere tale ruolo in seguito alla riorganizzazione delle Consulte, e spiega le 
modalità operative che verranno introdotte per la gestione degli incontri futuri. 
Il coordinatore vorrebbe iniziare, sin da subito, a lavorare sulla principale criticità della 
Consulta Cederna-Cantalupo, ossia la scarsa partecipazione degli iscritti alle riunioni mensili 
e la mancata comunicazione degli eventi organizzati in quartiere, al fine di coordinare le 
attività proposte senza sovrapposizioni. 
In particolare, spiega il coordinatore, si evidenzia una tendenza delle diverse realtà 
associative a lavorare in maniera indipendente, senza mettersi in connessione e scambiare 
informazioni utili con le altre realtà presenti sul territorio. 
Questo ha comportato una costante difficoltà a creare collaborazioni e soprattutto a 
programmare eventi a scala territoriale, determinando altresì una diminuzione dei fruitori 
presenti durante ciascuna manifestazione. 
Proprio per questo motivo il coordinatore distribuisce un calendario cartaceo della proposta 
culturale del quartiere, di maggio e giugno, e spiega che questo sarà lo strumento con il quale 
la coordinatrice del Centro civico comunicherà mensilmente l’offerta del territorio alla 
Consulta, evitando di sovraccaricare la posta elettronica con svariate e-mail di volantini 
singoli. 
Dal punto di vista organizzativo, la figura del coordinatore, sarà affiancata da un dipendente 
del Comune con il ruolo di supporto del lavoro svolto in Consulta. Questa figura potrà attivarsi 
ed eventualmente partecipare a delle riunioni anche su richiesta del Coordinatore e/o della 
Consulta, mantenendo la costante collaborazione anche con la coordinatrice del Centro civico 
che continuerà a svolgere il proprio ruolo, come ad esempio inviare l’ordine del giorno, 
stendere il resoconto e supportare i membri della Consulta nei rapporti con i rappresentanti 
dell’Amministrazione. 
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Inoltre, al fine di facilitare lo svolgimento della riunione, si stabilisce di ridurre gli interventi 
a circa 3 -4 minuti, per permettere a tutti di esprimersi e per favorire una partecipazione del 
gruppo. Per problematiche più complesse vi sarà la facoltà di eventuali repliche nel dibattito, 
possibilmente alla fine del primo giro di interventi. 
 
II PUNTO   

 

Il secondo punto della serata è dedicato alla questione della biblioteca Cederna e alcuni 
membri condividono con la Consulta la volontà di avere ulteriori risposte in merito al futuro 
dello stabile di via Brunelleschi. 
Durante la serata della Giunta itinerante è stato comunicato uno studio di fattibilità ed un 
investimento di 250.000 euro da destinare ad interventi di manutenzione e ripristino dello 
stabile. A tal proposito i membri della Consulta vorrebbero sapere se questi investimenti 
porteranno ad un ripristino dei locali interrati per accogliere le attività precedentemente 
svolte. 
Inoltre i presenti richiedono informazioni sulle attività di carattere socio-educativo che 
venivano svolte dalla precedente gestione, sia in biblioteca che presso le scuole, e che 
costituivano un’importante offerta culturale per la zona di Cantalupo, dove non sono presenti 
altri centri di aggregazione per bambini e giovani. 
Le altre problematiche sottolineate sono la mancanza di una fotocopiatrice e l’eliminazione 
di 1400 volumi dagli scaffali della biblioteca. 
Un membro della Consulta informa che la biblioteca Cederna, a livello statistico, ha poche 
prenotazioni e questo dato ha influito nelle scelte di spostare i volumi inutilizzati, inoltre tale 
dato di fatto non ha favorito, nel tempo, la destinazione di investimenti da parte degli 
amministratori. 
I referenti di nido e scuole si rendono disponibili a collaborare per aumentare gli accessi in 
biblioteca, attraverso l’educazione alla lettura e alla programmazione di attività presso la 
biblioteca. 
 

RICHIESTE E PROPOSTE 

 

Per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione, i membri della Consulta decidono di 
scrivere una lettera agli Assessorati coinvolti e chiedere risposta in merito ai punti esposti 
negli interventi durante la Giunta itinerante. Come interlocutori sono stati individuati 

l’Assessore Maffè, con delega ai Sistemi bibliotecari, e l’Assessore Merlini, con delega alle 
Politiche sociali, per un parere sull’impatto sociale della biblioteca nel quartiere. 
 
III PUNTO 

 
Il terzo argomento riguarda il polo museale e la destinazione dei 1300 mq di futura 
costruzione. 
Durante l’incontro con la Giunta del 10 aprile è stato proposto ai presenti di ragionare sulle 
esigenze del quartiere e di quali servizi potrebbero essere collocati presso questo spazio. 
A tale proposito due uditori chiedono di poter fornire dei dettagli tecnici sulla questione e 
spiegano che attualmente è stato depositato un progetto, con relativo permesso di costruire 
esecutivo, che prevede la realizzazione di uno spazio polifunzionale dedicato ad un museo  
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etnologico permanente, a delle aule per mostre temporanee, ad una zona co-working, e ad 
un’ area per laboratori. I residenti di Cederna-Cantalupo ed i cittadini di Monza potrebbero 
dunque fare richiesta all’Amministrazione affinché si dia seguito all’atto amministrativo 
approvato, dando così avvio ai lavori di costruzione così come già progettati. 
Inoltre spiegano che, in merito alle funzionalità della futura struttura, vi è flessibilità in 
quanto è stata pensata per un utilizzo trasversale e poliedrico, per potervi collocare diverse 
attività, anche in relazione a possibili scenari in evoluzione. 
 
 

DECISIONI PRESE 

 
La Consulta decide di scrivere una lettera all’Amministrazione per chiedere sia un 
cronoprogramma del progetto depositato e sia quali eventuali modifiche vorrebbe realizzare 
l’Amministrazione. 
 
La prossima Consulta si terrà il 5 giugno.  
 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 

Consulta  

 

Segreteria 
 

Una settimana prima 
 

 
Invio calendario 
eventi mensile 

 

Segreteria 
 

15 maggio 
 

Preparazione lettere 
per gli Assessori 

Consulta Entro prossima Consulta  

                                      DATA 14/05/2018 

                                                           La coordinatrice Francesca Meloni  

 


