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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 29 aprile 2019 ore 21.00 
  

presso lo Spazio Polifunzionale di via Tazzoli,29 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

� 1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                       Mauri Stefano 
2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                 Arosio Enrico Massimo 

� 3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                                  Martinelli Paolo 
4.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS                                  Massari Maurizio 

� 5.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO                               Beretta Giuseppe      
6.COMITATO GENITORI I.C. S.FRUTTUOSO                                 Balliana Stefania 

� 7.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                              Mauri Fabrizio 
8.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO                   Ripamonti Gianluigi 

� 9.FONDAZIONE FRANCO FOSSATI                                                  Orofino Rosina 
� 10.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS                          Mauri Stefano 
� 11.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO               Fiorillo Antonio 

12.SAN FRU BASKET                                                                 Flego Alessandro 
� 13.CITTADINO ATTIVO                                                                  Arosio Tiziano 
� 14.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Daniela 
� 15.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Patrizia 

16.CITTADINA ATTIVA                                                            D’Addario Giustina 
� 17.CITTADINO ATTIVO                                                               Frustaci Daniele 
� 18.CITTADINO ATTIVO                                                               Manzoni Giorgio 
� 19.CITTADINA ATTIVA                                                Perego Giuseppina Simona 
     20.CITTADINO ATTIVO                                                            Verrini Gianfranco 
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COORDINATORE: Fabrizio Mauri 
 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Francesca Meloni (in sostituzione di Venere 
Cavallo) 
 
ODG: 1. Presentazione e condivisione Patti di Cittadinanza elaborati dai gruppi di lavoro; 
         2. Varie. 
 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI:  
 
UDITORI: 2 
PRESENTI: 12 
ASSENTI: 8 
 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

Il Coordinatore introduce la serata spiegando alla Consulta che si sono costituiti due 

sottogruppi di lavoro per rielaborare delle proposte per i Patti di Cittadinanza, secondo le 

indicazioni richiesta dall’Amministrazione. 

I sottogruppi hanno formulato le seguenti proposte: 

 

A. realizzazione di un ambulatorio medico in via Tazzoli; 

B. valorizzazione dell’area “Montagnone”. 

 

Il Coordinatore, inoltre, precisa che i progetti proposti devono necessariamente prevedere 

un budget che non superi le Euro 40.000 (circa) e che per poter ricevere i fondi occorre 

individuare un Capofila. 

 

I PUNTO 

 

A. Progetto Ambulatorio 

 

Il referente illustra il progetto che ha come obiettivo la riapertura dei locali di via Tazzoli, 

per adibirli a presidio medico di quartiere, al momento non presente nel territorio di San 

Fruttuoso. 

Un membro della Consulta precisa che il Comune non ha competenza sanitarie, tuttavia il 

coordinatore spiega che questa osservazione è stata presa in considerazione, e spiega che, 

dopo l’eventuale ristrutturazione, verranno proposti accordi con alcuni enti associativi 

privati. 

I locali di via Tazzoli attualmente sono 4 e si potrebbe pensare alla creazione di uno spazio 

unico per poter realizzare all’interno anche attività della Consulta, come ad esempio 

incontri informativi per la cittadinanza, così soddisfando i criteri del “Patto di 

cittadinanza”. 
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La cifra preventivata è di circa 30.000 Euro. 

 

B. Area “Parco Montagnone” 

 

L’obiettivo della seconda proposta è riqualificare completamente l’area, dotandola di 

attrezzature ed arredi per favorire l’aggregazione dei residenti di ogni fascia di età e 

costruendo un antro didascalico, parzialmente ipogeo. Al momento non è stato individuato 

un Capofila per il progetto in quanto presso la Consulta vi sono poche Associazioni la cui 

forma costitutiva risulti idonea per svolgere tale funzione. 

Il sottogruppo ha valutato che le spese per l’intera riqualificazione ammonterebbero a 

120.000 Euro circa, ma il Coordinatore chiede di scorporare il progetto per ridurre la 

somma richiesta e rientrare nei parametri dettati dall’Amministrazione. 

Il gruppo modifica la proposta e chiedendo di poter realizzare la riqualificazione 

attraverso la dotazione dell’area di arredi per il verde. 

 

Entrambe le proposte verranno consegnate all’Amministrazione senza aver individuato un 

Capofila. 

 

L’attuale coordinatore, viste le difficoltà nel portare avanti i programmi della Consulta e 

a causa di problematiche interne sulle modalità operative, comunica che intende 

dimettersi dalla sua funzione per motivi personali e in considerazione della totale 

indifferenza dell’A.C. nel rispettare gli impegni presi e la mancanza di disponibilità da 

parte di alcuni Assessori invitati ad intervenire in Consulta, spiegando che ha maturato 

questa scelta nel corso degli ultimi avvenimenti. 

 

PROPOSTE 

 

In merito alla scelta del Capofila, la Consulta mette in evidenza la difficoltà 

nell’individuare tale figura, per tale motivo, un componente propone di formulare una 

richiesta scritta per l’Amministrazione da condividere con gli altri Coordinatori delle 

Consulte ai fini di proporre una revisione del regolamento. 

 

II PUNTO 

VARIE 

 

a-Il Coordinatore informa che è stata negata la richiesta di accesso agli atti relativa ai 

documenti contrattuali del Centro sociale; tuttavia precisa che verrà effettuata una nuova 

richiesta riguardante il contratto in essere e non i documenti del contenzioso come 

motivato nel diniego del Comune all’accesso.  

 

b - un componente della Consulta sottolinea la criticità del cimitero di San Fruttuoso, il 

quale non ha più spazio libero per le tumulazioni. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocazione 
prossima 
Consulta 

Coordinatrice Centro 
Civico 

Una settimana 
prima 

 

 

 

Monza, 02 Maggio 2019                                              La Coordinatrice Francesca Meloni 

 


