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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 28 gennaio 2019 ore 20.45 
  

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                                  Fumagalli Paolo 

� 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.SANFRU BASKET A.S.D.                                                        Flego Alessandro 
� 13.CITTADINO ATTIVO                                                                  Arosio Tiziano 

14.CITTADINA ATTIVA                                                                     Bega Cristina 
� 15.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Daniela 

16.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Patrizia 
� 17.CITTADINA ATTIVA                                                            D’Addario Giustina 
� 18.CITTADINO ATTIVO                                                               Frustaci Daniele 
� 19.CITTADINO ATTIVO                                                               Manzoni Giorgio 
� 20.CITTADINA ATTIVA                                                Perego Giuseppina Simona 
� 21.CITTADINA ATTIVA                                                              Pessina Maristella 

22.CITTADINO ATTIVO                                                            Verrini Gianfranco 
23.CITTADINO ATTIVO                                                         Vinciguerra Carmelo 
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COORDINATORE: FABRIZIO MAURI 

SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 

 

ODG:        
        
1.Tavolo area cani del 12/12/2018; 
2.Tavolo Patti di Cittadinanza del 12/12/2018; 
3.Varie ed Eventuali. 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 (Giornalista Valtolina Sarah) 

 

CITTADINI: 2 

 
PRESENTI: 15 

 
ASSENTI: 8 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

In apertura dell’incontro il Coordinatore passa la parola ai nuovi iscritti in Consulta e 
chiede loro di presentarsi e di spiegare i motivi per i quali hanno deciso di far parte 
della Consulta di Quartiere. 
Si procede quindi alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. “Tavolo area cani del 
12/12/2018”. 
Viene letto dal Coordinatore il documento che esprime la contrarietà della Consulta alla 
realizzazione di una terza area cani a San Fruttuoso, documento che è stato presentato 
all’Assessore Sassoli da una delegazione della Consulta durante il Tavolo Benessere degli 
animali che si è svolto il 12 dicembre scorso. 
Durante il suddetto incontro una rappresentanza della Consulta ha fatto presente 
all’Assessore Sassoli che gli stanziamenti economici previsti per le aree verdi fossero 
destinati non alla realizzazione di un’area cani, ma al miglioramento e 
all’implementazione delle aree verdi già esistenti a San Fruttuoso. 
L’Assessore Sassoli, dopo aver ribadito che è già stato espletato il bando per la 
realizzazione della terza area cani a San Fruttuoso, chiede alla delegazione della 
Consulta presente durante l’incontro di individuare una possibile area alternativa a 
quella di Via Tanaro in cui realizzare la suddetta area cani. 
Il Coordinatore chiede ai presenti di esprimersi a tale proposito. 
Dopo aver ascoltato l’opinione dei presenti, il Coordinatore  prende atto che la Consulta 
a grande maggioranza mantiene la propria contrarietà alla realizzazione della terza area 
cani e che, come indicato da alcuni presenti, non si intende dare alcuna indicazione di 
aree alternative fino a quando non verrà elaborato un piano di fruizione pubblica di 
tutte le aree verdi presenti nel nostro quartiere. Nel caso in cui l’Amministrazione si 
dovesse vedere costretta a spendere gli stanziamenti economici previsti (45.000 euro) si 
suggerisce che vengano migliorate e attrezzate le aree verdi già presenti nel quartiere 
(ad esempio l’area del Montagnone). 
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Il Coordinatore predisporrà un documento che verrà trasmesso all’Amministrazione 
Comunale da parte della Consulta sull’area cani a San Fruttuoso. 
 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. ossia il Tavolo Patti di Cittadinanza del 
12/12/2018. 
Il Coordinatore spiega ai presenti, in particolare ai nuovi iscritti, cosa si intende per 
Patti di Cittadinanza e illustra la proposta che la Consulta San Fruttuoso ha elaborato e 
presentato durante l’incontro del 12 dicembre con l’Assessore Arbizzoni e di tutti i 
Coordinatori delle altre Consulte. 
Vista la presenza dei tre nuovi iscritti alla Consulta, si dà lettura della proposta, cioè 
quella di affidare al Politecnico di Milano lo studio di fattibilità (costo circa 30.000 euro) 
relativo alla ristrutturazione dell’intero immobile del Centro Sociale di Via Tazzoli, tra 
cui il locale dell’ex Chiesa (già progetto vincitore del Bilancio Partecipativo del 2017) . 
Lo scopo è quello di avere finalmente nel quartiere un Centro Polifunzionale (Biblioteca, 
Centro Civico, Sala Conferenze, Ristorante Convenzionato col quartiere ecc.) nonché la 
ristrutturazione anche delle camere presenti nel Pensionato maschile. 
Il Coordinatore precisa che la risposta dell’A.C. circa l’accoglimento  o meno delle 
proposte candidate a diventare Patti di Cittadinanza è prevista attorno alla metà del 
2019. Segue dibattito sull’individuazione del Capofila e delle implicazioni contabili alla 
luce delle nuove normative in materia di fatturazione elettronica anche per le 
Associazioni se superano un certo valore di entrate a bilancio. 
La Cooperativa Edificatrice S.Fruttuoso a mezzo del suo portavoce dice che potrebbe 
rendersi disponibile ad assolvere a tale ruolo nell’eventualità che il progetto venisse 
accolto e diventasse Patto di Cittadinanza. 
Infine al punto “varie ed eventuali”, viene chiesto da un cittadino attivo di porre in OdG 
di una  futura riunione anche la trattazione delle aree dismesse presenti nel quartiere, 
informando che anche altri quartieri stanno portando avanti questa iniziativa, oltreché 
anche l’Amministrazione stessa è impegnata in un censimento di tutte le aree dismesse 
all’interno della città ove sia possibile ricavare spazi per nuove necessità dei monzesi.  
Si propone come data della prossima riunione di Consulta giovedì 21 febbraio, inserendo 
nell’o.d.g. anche la Festa di Quartiere. 
 
 

 PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Documento “area 
cani a San 
Fruttuoso”  

Coordinatore della 
Consulta 

  

 
 

Prossima riunione di 
Consulta il 21 
febbraio 2019 

Coordinatrice Centro 
Civico/Coordinatore 
Consulta 

  

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                          Venere Cavallo 
                                                                                                                     29 gennaio 2019 


