CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 3 maggio 2017 ore 20.45
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
Carmelo Vinciguerra
19. A.S.D. SanFru Basket
Alessandro Flego

INCONTRO N°32

FACILITATORE: ROSY DORIO
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG:
1. Aggiornamento progetti vincitori Bilancio Partecipativo;
2. Festa di Quartiere;
3.Varie ed eventuali;

CITTADINI: Federica Fenaroli giornalista del Cittadino
PRESENTI: 6
ASSENTI: 13

INTRODUZIONE/PREMESSA:
1° punto odg
La facilitatrice apre l’incontro un aggiornamento relativamente ai progetti del Bilancio
Partecipativo riassumendo le tre fasi con dei numeri:
1° fase: 187 proposte –più di 23.000 supporti
2° fase: 115 proposte fattibili
3°fase: 50 progetti vincitori – 11.000 cittadini al voto.
Vengono inoltre rese note le percentuali inerenti alla votazione (fasce d’età, sesso ecc.)
I progetti vincitori sono:
- Sportello di ascolto per la famiglia
- Percorso teatrale e musicale per la scuola primaria
- Tecnologia e didattica innovativa scuola Sabin
- Sala eventi nel quartiere San Fruttuoso!

2° punto odg
La facilitatrice comunica ai presenti che l’Associazione capofila della Festa di Quartiere
di San Fruttuoso è la Fondazione Franco Fossati, rappresentata da Rosina Orofino.
La facilitatrice inoltre comunica che ha contattato Don Eligio, parroco della Parrocchia
di San Fruttuoso per sottolineare l’importanza della presenza della Parrocchia sia alla
Consulta che alla festa.
La data della festa è il 18/06/2017; in caso di maltempo viene posticipata a domenica
al 25/06.

Quest’anno la festa di quartiere denominata “SANFRU IN FESTA..insieme è bello” si
svolgerà nell’area verde compresa tra Via Tevere e Via Po (Montagnone) e nel giardino
della Scuola Sabin.
Le attività proposte si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 22.00.
Viene inoltre ribadito che per avere una maggiore comunicazione occorre
necessariamente fare dei pieghevoli informativi da distribuire.
Il budget che si ha a disposizione è di 2.200 € in cui devono rientrare tutte le spese.
Comunicazione:
• 70/80 manifesti 70x100 da affliggere nelle bacheche, nelle scuole, associazioni..
Nelle scuole deve essere afflitto prima della festa di fine anno che si terrà sabato
26 maggio.
• 2000 pieghevoli a 2 ante da dividere tra le varie associazioni e centri civici.
• Sito istituzionale del Comune di Monza
• Le iscrizioni a gara podistica, caccia al tesoro fotografica e cena in fiore al
montagnone ,sono gratuite ma obbligatorie, sono da effettuarsi entro e non oltre
mercoledì 14 giugno presso il Centro Civico di Via Iseo nei seguenti orari: lunedìvenerdì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00.
“Cena in fiore al Montagnone” dalle 20.00 alle 22.30: cena sotto le stelle aperta a tutti.
Ognuno dovrà portare da casa il cibo e tutto l’occorrente per apparecchiare la tavola.
Murales: realizzato dai writer di Aerosol Art e da alcuni ragazzi del quartiere, in Via Po,
nel tratto compreso tra Via Tevere e Via Tazzoli. Per la realizzazione sono necessarie
100 bombolette.
Intorno al murales,sarà necessaria la chiusura al traffico di detto tratto per l’intera
giornata; è previsto anche l’utilizzo di gessetti colorati, per disegni creativi e giochi
sull’asfalto, da parte di tutti e in piena libertà.
Sarà anche creato un angolo lettura di fumetti per grandi e piccoli a cura della
Fondazione Franco Fossati
Per questa attività è prevista una spesa di 450-500 € .
Le scuole Andersen e Alfieri propongono una gara podistica di 3/4 km: si svolgerà in
mattinata, indicativamente dalle 10.00 alle 11.30. Per tale gara è necessario pensare al
percorso, al blocco della viabilità( contattare quindi vigili e ambulanza).
Dalle 10.00 alle 18.00 all’interno del Centro Civico si terrà la mostra “Città Condivisa”,
un lavoro realizzato da Francesco Serenthà con gli alunni della classe 2B della S.M.S.
Sabin.
Centro Polisportivo San Fruttuoso ASD dalle 17.30 alle 19.00 propone esibizioni di danza
classica, judo, zumba e balli caraibici.
ASD San Fruttuoso Calcio: farà un torneo alla memoria di un cittadino impegnato
all’interno dell’Associazione. Tale torneo viene pubblicizzato solo tra gli associati, e
verrà comunque inserito nella programmazione della festa e sui manifesti.
In contemporanea alla festa organizzata dalla Consuta sono previsti i seguenti eventi:
- Durante l’intera giornata, negli spazi sportivi di Via Montanari, avrà luogo un
torneo di calcio giovanile che coinvolgerà 8 squadre. (San Fruttuoso Calcio ASD)

-

Dalle 9.00 alle 19.00, all’interno del giardino della Scuola Media Sabin, sarà
allestita un ‘esposizione di moto d’epoca a cura dell’Associazione Culturale San
Fruttuoso.

Si conclude dicendo che il capofila:
- deve stilare un documento con i luoghi della festa segnalando eventuali chiusure di
strade, giorno, ora e luoghi dove la festa si svolgerà e precisando quale attività ci sarà in
ogni luogo.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare per
giovedì 11
maggio ore 21.00
Gruppo di Lavoro
per Festa di
Quartiere

Segreteria C.C.

NOTE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO
VENERE CAVALLO

DATA 16/05/2017

