
 

 

 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 15 dicembre 2016 ore 20.45 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 18 
 

elenco iscritti 

 
                1. ASD San Fruttuoso Calcio      Paolo Martinelli  

2. Associazione Classe 1949 Monza      Stefano Mauri  
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico    Massimo Arosio  
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti  
5. Auser Volontariato Filo d’Argento     Mario Serentha’  
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso     Giuseppe Beretta  
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Luigi Melzi  
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso     Gianluigi Ripamonti  
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso     Antonio Fiorillo  
10. Nido San Fruttuoso      Carmen Pozzi  
11. Parrocchia San Fruttuoso     Alessandro Leonetti  
12. Scuola Paritaria Padre di Francia     Rosalia Traina 
13. Soc. San Vincenzo De Paoli    Roberto Maria Cappellini   
14. Unione Confcommercio      Gino Cattani  
15. Wellness Wizara ASD      David Braga  
16. Fondazione Franco Fossati     Rosina Orofino  
17. Comitato Viale Lombardia 246      Fabrizio Mauri  
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso     Carmelo Vinciguerra 
19. A.S.D. SanFru Basket                                               Alessandro Flego 

 
 

 
                                                                                                                                            

          INCONTRO N°28 
 



 

 
FACILITATORE: ROSY DORIO 
SEGRETARIA: SUSANNA CARUSO 
 
ODG: 1. Festa di Quartiere; 
 
           2. Bilancio Partecipativo. 

 

 

 
PRESENTI:  
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 

La facilitatrice apre l’incontro portando alla Consulta la disponibilità dell'Assessore alla Mobilità, Sicurezza e 
Servizi Ambientali, Confalonieri ad incontrare la Consulta sul tema della Metropolitana 5 a Monza, come da 
richiesta della Consulta stessa di confrontarsi con l’Amministrazione Comunale. 

PROPOSTE 

La serata procede prendendo in considerazione l’oggetto all’o.d.g. della Festa di quartiere. La facilitatrice 
sottolinea che vi sono le premesse perché la festa di quartiere possa essere un’occasione di aggregazione, 
coesione sociale, e partecipazione del Quartiere. I membri della consulta che si sono occupati di 
sensibilizzare le classi della scuola Sabin, attraverso una visita diretta in ogni classe, riportano quanto tale 
esperienza sia stata significativa per loro stessi ed anche per i ragazzi, efficace ai fini della presentazione e 
conoscenza della Consulta stessa, delle sue finalità e dell’iniziativa della Festa del quartiere. Il desiderio e 
l’auspicio è che gli stessi ragazzi coinvolgano le proprie famiglie nella partecipazione attiva alla Festa di 
Quartiere, “SanFru in festa…insieme è bello” 

DECISIONI PRESE 

La facilitatrice affronta insieme ai membri della consulta gli ultimi aspetti organizzativi della festa, in 
particolare la definizione ultimativa dei costi che verranno sostenuti dalle diverse Associazioni cercando di 
ridurli affinché non superino i Euro 2200 messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, includendo 
negli stessi anche l’importo della SIAE, del lavoro grafico e dei manifesti. La facilitatrice rinnova la 
disponibilità del Centro Civico di assumersi la responsabilità delle chiavi della scuola Sabin  sottolineando 
che ognuno sarà responsabile del servizio di vigilanza all’ingresso e durante lo svolgimento della stessa; il 
giorno della festa sarà un impegno per tutti e chiede, al fine della buona riuscita della Festa, nell’ottica 
collaborazione reciproca se dal punto di vista organizzativo qualche Associazione necessiti di un aiuto o di 
materiale. Le Coordinatrici e due ragazze del Servizio Civile saranno presenti alla festa: all’ingresso della 
Scuola sarà allestito uno stand del Centro Civico per le promozione delle attività e delle iniziative a favore 
dei cittadini. Per l’allestimento dell’Albero di Natale la facilitatrice contatterà  chi di competenza per gli 
addobbi elettrici. 

Si condivide il documento riepilogativo, precedentemente inviato via mail, delle varie postazioni durante la 
festa che prevederà una “Caccia al tesoro... Fotografica!” in memoria del fotografo Franco Pessina; un 
concerto, “Musica in movimento”, Danza classica e zumba, Musica Folk Popolare, una Partita di basket e 



una Partita di calcio, “Giuochi di un tempo”, e laboratori per bambini e ragazzi e laboratori creativi. Saranno 
presenti e daranno il loro contributo alla festa alcuni commercianti del quartiere. 

La facilitatrice passa a trattare il secondo punto all’ordine del giorno relativo al Bilancio Partecipativo: ricorda 
le fasi del Bilancio Partecipativo, la prima delle quali ha la scadenza del 15 gennaio 2017, data entro la quale 
le proposte potranno essere presentate, da singoli cittadini o dalle Consulte, attraverso la piattaforma online 
all’indirizzo web www.partecipaedecidi.it oppure utilizzando una scheda cartacea da ritirare, compilare e 
consegnare presso i Centri Civici di quartiere. La facilitatrice comunica che proposte della Consulta saranno 
inserite dalla Coordinatrice del Centro Civico direttamente sul portale.  

Durante questa fase sarà possibile supportare le proposte recandosi presso i Centri Civici di quartiere 
oppure on-line, attraverso il portale web predisposto dal Comune. Le persone che hanno difficoltà ad 
utilizzare la piattaforma web possono recarsi presso il Centro Civico del proprio Quartiere per chiedere 
informazioni agli operatori, presentare le proprie proposte che saranno inserite on-line e supportare le 

proposte già presentate da altri. 

DECISIONI PRESE/RICHIESTE 

La Consulta decide di assumere e fare propri i progetti che seguono. In ambito Sociale e Cittadinanza Attiva 
un progetto che prevede il ripristino dell’ambulatorio sanitario in Via Tazzoli come presidio di quartiere per l 
tutela e la prevenzione della salute dei cittadini residenti a San Fruttuoso; un progetto per uno sportello di 
ascolto e di sostegno al singolo e alle famiglie in difficoltà per affrontare e superare situazioni di richiesta di 
aiuto. In ambito Cultura ed Eventi la riapertura del Cineteatro a San Fruttuoso nell’ex Centro Sociale Cariplo 
di via Tazzoli. 

La Consulta richiede un incontro con l'Assessore alla Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali,  Paolo 
Confalonieri sul tema della Metropolitana 5. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Invio schede progetto 
ai referenti delle 
proposte e schede per 
supporto cartaceo a 
tutta la Consulta 

Convocazione 
Consulta 

Coordinatrice Centro 
Civico san Fruttuoso 

 

Coordinatrice Centro 
Civico san Fruttuoso 

  

LA COORDINATRICE Caruso Susanna                      
                      

DATA_15/12/2016  

 

 


