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CONSULTA DI QUARTIERE 

CEDERNA-CANTALUPO 

incontro del 7/11/2019 ore 19.00 

presso il Centro Civico Cederna-Cantalupo di via Cederna 19 

 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

√ 1. Asd Eureka Basket Franca Barilaro 

 2. Asd Polisportiva Cantalupo Franca Barilaro 

 3.  Auto Mutuo Aiuto Monza Brianza Onlus Anna Paola Bartolozzi 

 4. Associazione Banca del Tempo Delfina Rossitto 

√ 5. Bran-co branca comunitaria Onlus Davide Cerizza 

√ 6. Club alpino italiano-Sezione Monza Carlo Alfredo Pessina 

 7. Coro Fior di Montagna Guido Tremolada 

 8. Euro&promos fm Roberta Consonni 

 9. Istituto Comprensivo via Correggio Anna Cavenaghi 

√ 10. Monza 2000 Serena Pierazzo 

√ 11. Movimento Africa ‘70 Chiara Lusetti 

 12. Nido Cederna Marcella Zappia 

 13. Rs produzioni Renato Soriano 

√ 14. Sarabanda Cederna Luciano Marconcini 

 15. Spazio Giovani Paolo Leoni 

 16. Parrocchia Sacra Famiglia Adelaide Scarpellini 

√ 17. Uroburo Onlus Marcello Silvestri 

 18. Cittadino Attivo Elisa Bompadre 

 19. Cittadino Attivo Ivelise Franceschi 

√ 20. Cittadino Attivo Maurizio Montanari 

√ 21. Cittadino Attivo Alfredo Avanzi 

√ 22. Cittadino Attivo Antonio Cardelia 

    

    

    

INCONTRO N. 58 
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COORDINATORE: Luciano Marconcini  
COORDINATRICE: Francesca Meloni 
 

ODG:  1) Consulta:   

 risultati raggiunti e programmazione metodologica delle azioni future 

 calendario delle tematiche da affrontare nei prossimi mesi 

 condivisione delle modalità di partecipazione in Consulta 

          2) Relazione dei gruppi di lavoro  

RELATORI ESTERNI/OSPITI: ragazzi di Friday for future 

UDITORI N. 5  
PRESENTI N. 10 
ASSENTI N. 12 
___________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 
I PUNTO 

 
Il coordinatore espone il primo punto all’ordine del giorno spiegando che le sue eventuali 
dimissioni ed il conseguente passaggio di consegne ad altro membro sarebbero state una buona 
occasione per condividere una sintesi del lavoro effettuato in Consulta, da maggio ad oggi, e 
per fare il punto della situazione sul ciclo concluso. 
 
Il coordinatore spiega quindi che i temi affrontati durante i precedenti incontri di Consulta, 
da lui presieduti, possono essere suddivisi in due categorie: 
 
1) Questioni introdotte durante l’incontro di Giunta itinerante, ossia la problematica della 
Biblioteca, del Teatrino e dell’edificio pubblico da costruire presso l’ex cotonificio 
2) Tematiche relative ai temi della partecipazione e a segnalazioni dei residenti pervenute al 
Coordinatore, alla Consulta o al Centro civico. 
 
In merito al primo argomento, dal punto di vista metodologico, la Consulta ha chiesto agli 
Assessorati competenti di intervenire durante le riunioni ed in Consulta vi sono stati i seguenti 
incontri con l’Amministrazione: uno con l’Assessorato alle Sviluppo del Territorio e 
Urbanistica Martina Sassoli e due con l’Assessore ai Sistemi Bibliotecari Maffè e con 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Villa sul tema “biblioteca Cederna”.  Il coordinatore precisa 
inoltre che l’Assessore Sassoli lo ha contattato per comunicare la sua intenzione di riferire  
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ulteriori aggiornamenti in Consulta riguardo al Polo Museale, dopo il deposito del progetto 
definitivo. 
 
Riguardo al secondo punto, ovvero le azioni messe in campo dalla Consulta in relazione con le 
richieste del territorio, si ricordano le seguenti attività: 
-sostegno per la sottoscrizione del patto di collaborazione presso l’Orto di via Luca della 
Robbia 
- realizzazione Festa di quartiere 
- progettazione Patto di cittadinanza 
- organizzazione evento in collaborazione con l’arma dei carabinieri “Truffa agli anziani” 
Controllo di vicinato e Banca del Tempo 
- adesione al Progetto “Vedo Monza: Noi giovani cittadini” 
 
In merito alle modalità con cui la Consulta ha lavorato e intende proseguire nel futuro, si 
evidenzia la funzionalità dei “gruppi di lavoro”, sottolineando che attualmente tali gruppi si 
sono attivati per: Festa di quartiere, Manutenzione Biblioteca Cederna, Patti di cittadinanza, 
bisogni del quartiere.  
 
Inoltre si ricorda la collaborazione con il Centro civico con il quale sono state portate avanti 
una serie di segnalazioni (copertura tetto teatrino, segnalazione semaforo Sicilia - Modigliani, 
incrocio via Borsa-Giacosa, segnalazione piazza Santa Caterina) nonché realizzati progetti 
come il calendario di quartiere o la raccolta di articoli stampa locale, consultabili al Centro 
civico. 
 
Il coordinatore infine spiega che si è anche aperto un tavolo tra coordinatori di Consulta 
di tutti i quartieri ed è in questa sede che saranno affrontate le tematiche, come ad 
esempio i tempi di risposta tra Consulta e Amministrazione, messi in evidenza durante la 
serata, per poter ridefinire al meglio il ruolo della Consulta quale interlocutore con 
l’Amministrazione. 
 
 
PROPOSTE 

 
Il coordinatore espone delle considerazioni sulla regolamentazione interna delle riunioni 
di Consulta, facendo le seguenti proposte per la realizzazione di una sorta di “Patto di 
Consulta”. 
Esse sono: 
 
- Verificare ora e giorno delle riunioni considerando le esigenze della maggioranza o anche 
modificandoli di volta in volta per favorire la partecipazione di tutti 

- Rispettare gli orari e presenziare a tutta la riunione  

- Le associazioni possono eventualmente far partecipare alle riunioni i diversi soci 

- Concordare nell’ultima parte della riunione l’O.d.g. della riunione successiva  

- Proposta di scegliere un “moderatore” a turno per ogni riunione 
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La Consulta è concorde nel cercare di regolamentare le riunioni per rendere più efficace 
ed operativo il lavoro ed è favorevole all’introduzione della figura di un moderatore. Si 
propone di poter inviare alla coordinatrice del Centro delle proposte di o.d.g. entro 10 
giorni dalla data di Consulta e l’idea è accolta positivamente da tutti. 

Un membro informa che attraverso la piattaforma creata dal progetto AgoraLab si 
potranno mettere in connessione le idee nate in Consulta con il mondo della scuola e dei 
giovani. 

 

PROPOSTE 

Si propone di porre l’attenzione sulla parte comunicativa della Consulta e si evidenzia la 

necessità di ampliare il bacino di persone cui far vedere le proprie iniziative. Si ipotizza 

di richiedere l’attivazione di una newsleter e aprire una pagina di facebook di Consulta 

gestita da uno dei membri. Un componente si offre per impostare la pagina e gestirla. 

 

II PUNTO 

Il coordinatore aggiorna i presenti sull’avanzamento del patto di cittadinanza informando 

che, alla luce dei preventivi pervenuti, si opterà soprattutto alla realizzazione delle opere 
strutturali. Non mancheranno attività collaterali a cui il gruppo di lavoro sta pensando.  

Il gruppo di lavoro che si è incontrato per analizzare i bisogni del quartiere spiega, 

rispondendo alle richieste dei ragazzi di Friday for Future, che non sottoporrà un 

questionario ai residenti ma si procederà con delle interviste informali a degli interlocutori 

privilegiati per poter formulare una visione sistemica sul quartiere ampia e sulla quale 
proporre una progettazione a lungo termine. 

I membri del gruppo intendono coinvolgere realtà come Caritas, Confcommercio, scuole, 

rappresentanze di altri paesi residenti e altre agenzie territoriali eterogenee per avere un 

quadro completo delle esigenze del quartiere. Un membro comunica che ha già del 
materiale a riguardo e lo condividerà con il gruppo. 

 

PROPOSTE 

Un componente propone di attrarre degli artigiani per rendere Cederna appetibile anche 
dal punto di vista di attività commerciali che mancano. 
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DECISIONI PRESE 

Alcuni membri di Consulta propongono il seguente o.d.g. per la prossima riunione: 

- Riflessione sulla Comunicazione e informazioni della Consulta 
- Bisogni del quartiere e gruppo di lavoro "Cultura". 
                                                                   

                                             

 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

COSE DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 

 

Segreteria 

 

Una settimana prima 

 

                                                                                   

                                                                                             La coordinatrice Francesca Meloni 


