
 

 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 01 febbraio 2018 ore 21.00 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 16 
 
 

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     Stefania Balliana 
19. A.S.D. SanFru Basket                                               Alessandro Flego 
20. Cittadino Attivo                                                      Carmelo Vinciguerra 

 
 

 
                                                                                                                                                                            

                                                                                    INCONTRO N°35 



 
FACILITATORE: DIEGO BOMBARDIERI 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 

1. Aggiornamento Consulte di Quartiere alla luce dell’incontro pubblico del 05 
dicembre; 

2. Ruolo e funzioni del “Coordinatore della Consulta”; 
3. Condivisione candidature e modalità di individuazione dei coordinatori delle 

Consulte. 

 

 
CITTADINI: 0 
 
PRESENTI: 7 
 
ASSENTI: 13 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
L’incontro si apre con la richiesta da parte di un componente della Consulta di verificare 
l’eventuale incompatibilità tra il suo ruolo in Consulta e il far parte di una Lista Civica 
per le prossime elezioni del 04/03. 
Il facilitatore verificherà in Comune la compatibilità/incompatibilità. 
 
Il facilitatore illustra ai presenti gli esiti dell’incontro con il Sindaco che si è svolto in 
Comune il 05 dicembre scorso (da lettura del Report del 05/12/2017) e spiega il ruolo e i 
compiti del coordinatore della Consulta. 
Poi periodicamente i coordinatori delle 10 Consulte si incontreranno con l’Assessore alla 
Partecipazione Andrea Arbizzoni per verificare i lavori delle Consulte. 
 
I presenti alla riunione criticano il Report del 05 dicembre e contestano la decisione del 
Sindaco di individuare un coordinatore della Consulta all’interno della Consulta stessa. 
Infatti sottolineano l’importanza di avere un coordinatore esterno alla Consulta che sia 
anche super partes e con maggiori competenze di facilitazione del gruppo. 
 
I presenti precisano a più voci il ruolo centrale delle Consulte di Quartiere che 
dovrebbero individuare quali sono le priorità per il quartiere e promuovere la loro 
realizzazione; attualmente questo ruolo non viene riconosciuto. 
 
Viene ribadito dai presenti che nella Consulta è necessario affrontare temi di viabilità, 
sicurezza e urbanistica e in Consulta dovrebbero essere affrontati i problemi del 
quartiere e individuati i modi per risolverli. 
 
 



Viene quindi messa in discussione l’utilità della Consulta se tale visione non fosse 
condivisa dall’amministrazione. 
 
I presenti contestano che il Comitato San Fruttuoso 2000 (non iscritto alla Consulta) 
abbia un ruolo privilegiato in Comune. Infatti, secondo la stampa locale, hanno 
partecipato a un tavolo di confronto con l’amministrazione indicando alcune priorità, tra 
cui la richiesta di realizzare un’area cani all’interno dell’area verde denominata 
“Montagnone”. 
A tal proposito viene presentato in Consulta una lettera aperta indirizzata al Vicesindaco 
Simone Villa e per conoscenza agli Assessori Arbizzoni e Sassoli dal titolo “Nuove aree 
cani nel quartiere: una NON priorità!”. Tutti i presenti ne condividono il contenuto, in 
particolare il parere negativo alla realizzazione dell’area cani nella zona denominata 
“Montagnone”, e sottoscrivono il documento. 
La lettera aperta viene allegata al Resoconto e pubblicata nella pagina della Consulta 
San Fruttuoso sotto la voce “Allegati”.  
 
Rispetto alla Festa di quartiere, i presenti esprimono l’intenzione di proseguire con 
l’organizzazione ma chiedono un chiarimento rispetto alle risorse disponibili.  
 
Per le prossime pulizie di Primavera i presenti chiedono che vengano fatte per migliorare 
la Città e non per pulire aree che normalmente devono essere pulite 
dall’Amministrazione comunale. 
 
I presenti alla Consulta chiedono che ci sia maggiore coesione e chiedono un incontro 
con il Vicesindaco e con l’Assessore alla partita, per conoscere quali saranno i loro 
progetti sul quartiere San Fruttuoso. 
Al facilitatore viene dato il compito di organizzare l’incontro e di verificare la 
disponibilità degli Assessori per la data del 22 febbraio. 
 
  
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Fissare prossimo 
incontro di 
Consulta per il 
22/02/2018 con 
la presenza 
degli Assessori 
Villa/Arbizzoni 

Facilitatore/Coordinatrice   

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                 VENERE CAVALLO       

                                                                                                        DATA 05/02/2018 


