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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN FRUTTUOSO 
incontro del 24 maggio 2021 ore 21.00 

da remoto 
 

ELENCO ISCRITTI 
 

    NOME REFERENTE 


1 

ASD Centro Polisportivo 
San Fruttuoso 

Beretta Giuseppe 


2 ASD San Fruttuoso Calcio M. P. 


3 ASD Sanfru Basket F. G. 

  4 Asilo Nido San Fruttuoso P. C. 

  5 
BRAN-CO 
Branca Comunitaria Onlus 

Massari Maurizio 


6 

Circolo Legambiente 
A.Langer - Monza 

Majoli Giorgio 


7 Comitato Viale Lombardia 246 M. F. 


8 

Coop.Edificatrice 
San Fruttuoso 

R. G. 


9 

Istituto Comprensivo Statale 
San Fruttuoso 

F. A. 


10 Cittadino attivo Albanese Elena 


11 Cittadino attivo A. F. 


12 Cittadino attivo A. M. G. 


13 Cittadino attivo B. S. 

  14 Cittadino attivo B. C. D. 

  15 Cittadino attivo B. A. 

  16 Cittadino attivo B. F. 


17 Cittadino attivo Bressan Edoardo 
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  18 Cittadino attivo C. L. 


19 Cittadino attivo C. F. 


20 Cittadino attivo C. D. 


21 Cittadino attivo C. P. 

  22 Cittadino attivo C. A. 


23 Cittadino attivo Confalonieri Elena 

  24 Cittadino attivo D. G. M. 


25 Cittadino attivo D'Agati Lucrezia 


26 Cittadino attivo Dalla Mura Fiorenza 


27 Cittadino attivo Dettori Francesco 

  28 Cittadino attivo D. G. 


29 Cittadino attivo D. M. 

  30 Cittadino attivo F. L. 


31 Cittadino attivo F. F. 


32 Cittadino attivo F. A. 


33 Cittadino attivo F. M. 

  34 Cittadino attivo G. D. 


35 Cittadino attivo G. L. 


36 Cittadino attivo L. G. 


37 Cittadino attivo Lecca Alessandra 


38 Cittadino attivo Lucchesi Marco 
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39 Cittadino attivo M. M. 


40 Cittadino attivo Mantica Mauro 


41 Cittadino attivo Martinengo Michela 


42 Cittadino attivo M. F. 

  43 Cittadino attivo M. F. 

  44 Cittadino attivo Mestriner Linda 


45 Cittadino attivo M. R. G. 


46 Cittadino attivo N. M. 


47 Cittadino attivo Ottino Paola 


48 Cittadino attivo P. A. 


49 Cittadino attivo P. G. S. 

  50 Cittadino attivo P. O. 


51 Cittadino attivo P. A. 


52 Cittadino attivo Pizzo Greco Melissa 


53 Cittadino attivo P. S. 

  54 Cittadino attivo R. P. 

  55 Cittadino attivo Rosafio Gabriela Ada 

  56 Cittadino attivo S. A. 

  57 Cittadino attivo S. A. V. 


58 Cittadino attivo S. S. 


59 Cittadino attivo Terzaghi Sergio Antonio 
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60 Cittadino attivo V. R. 

  61 Cittadino attivo V. E. M. 

  62 Cittadino attivo V. S. 


63 Cittadino attivo V. C. T. I. 

 
INCONTRO N° 64 

Gestito da: Vice-coordinatrice 

Stesura resoconto: Coordinatrice Centro Civico 

 
ODG: 

1 - Situazione progetti per il quartiere: 

- Riapertura Sala Eventi Centro Sociale via Tazzoli 

(Progetto vincitore Bilancio Partecipativo 2017) 

- Riapertura Ambulatorio Medico via Tazzoli 

- Biblioteca di Quartiere 

2 - Osservazioni sul progetto AT05 Via Ticino – Viale Lombardia 

3 - Relazione Gruppo Sport 

4 - Varie ed eventuali. 

 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI () N.43 / ASSENTI N.20 

 

Uditori presenti: 4, di cui due rappresentanti della stampa locale 

 

 

La seduta viene presieduta dalla vice coordinatrice che informa la Consulta che la coordinatrice 

non potrà partecipare per impegni di lavoro. 

Viene richiesta la possibilità di registrare l’incontro ma, come già comunicato, non è più possibile 

registrare come da disposizioni date dal DPO dell'Ente, in adempimento alla normativa vigente. 

Si procede pertanto all’appello dei presenti, compresi gli uditori che ne hanno fatto richiesta. 

 

Un membro della Consulta lamenta la sua impossibilità a portare in riunione un punto importante 

riguardo la viabilità in quanto si chiede sempre di attendere le Varie ed eventuali ma di fatto 

l’incontro si protrae talmente tanto che non si riesce ad arrivare a tale punto. Viene risposto che 

si farà in modo di arrivare al punto per permetterle di esporre le sue riflessioni.  
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1 – Situazione progetti per il quartiere: 

- Riapertura Sala Eventi Centro Sociale via Tazzoli (Progetto vincitore Bilancio 

Partecipativo 2017) 

- Riapertura Ambulatorio Medico via Tazzoli 

- Biblioteca di Quartiere 

 

La vice-coordinatrice da lettura della mail inviata dall’Assessore Arbizzoni in risposta alla richiesta 

dello stato attuale dei progetti all’ordine del giorno. 

L’Assessore riferisce che l’Amministrazione sta portando avanti l'analisi tecnica in merito per 

trovare possibili soluzioni fattibili e che ne verrà data restituzione alla Consulta appena si avranno 

elementi certi da condividere. 

 

Si informa anche della richiesta, da parte delle coordinatrici, di utilizzare lo spazio polifunzionale 

di via Tazzoli per la riunione del Gruppo di lettura e per avviare lo Sportello Spazio Consulta. 

L’Amministrazione però ha dato risposta negativa in quanto il protocollo di riapertura dei Centri 

Civici al momento non prevede la possibilità di queste iniziative. 

 

Si precisa che erano stati interpellati diversi Assessori per i vari progetti, ma nessuno ha mai dato 

una risposta precisa a riguardo. 

L’unico accenno condiviso dall’Assessore Arbizzoni parlava dell’ipotesi di utilizzare lo spazio della 

ex-biblioteca per la nuova sede del Centro Civico. 

 

Alcuni membri contestano la risposta elusiva da parte dell’Amministrazione e le lungaggini su 

progetti anche già approvati. 

L’ICS S. Fruttuoso si rende disponibile come capofila per portare avanti il progetto biblioteca. 

Riguardo al progetto dell’ambulatorio, era già stata interpellata anche l’ATS Brianza che si era 

fatta carico di accertarne la fattibilità, ma pare che l’avvicendamento dei responsabili abbia fatto 

perdere traccia del processo. 

 

2. Osservazioni sul progetto AT05 Via Ticino – Viale Lombardia 

 

Viene data lettura delle richieste e delle riflessioni sottoposte all’Amministrazione circa il 

progetto AT05 ed al Piano attuativo. 

Si suggerisce di fare una richiesta agli atti circa l’ultima modifica della Variante al PGT per poter 

esporre con maggiore chiarezza ai cittadini del quartiere il progetto di Viale Lombardia ed 

interpellarli per permettere loro di esprimere il proprio parere. 

 

Si lamenta la latitanza dell’Amministrazione nell’esposizione del progetto e nel confronto con gli 

abitanti del quartiere che stanno subendo una cementificazione smodata ed un notevole 

peggioramento della qualità dell’aria. 

 

Si sottolinea anche uno squilibrio nell’impatto paesaggistico in quanto i grattacieli previsti 

stravolgerebbero l’immagine del quartiere. 
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3. Relazione Gruppo Sport 

 

Il Gruppo di lavoro sullo sport relaziona circa la ricognizione svolta per individuare tempi/spazi da 

offrire alle società sportive del quartiere. Hanno trovato disponibilità da Padri di Francia, 

Oratorio, Guastalla e Monza Volley (ore del mattino). 

 

Essendo giunti all’orario in cui ci si era prefissati di terminare l’incontro (23.30), alcuni membri 

lasciano la seduta e si chiede che per le prossime volte si cerchi di regolamentare puntualmente 

gli interventi in modo da permettere a chiunque lo richieda di esprimersi. 

 

Viene messa in discussione la ricognizione del Gruppo in quanto sono state indicate delle strutture 

ma non vengono indicati dati precisi (giorni, orari, costi), inoltre si esprimono dubbi circa la 

effettiva disponibilità della parrocchia ad offrire spazi. 

 

Si contesta l’effettiva possibilità di utilizzo degli spazi individuati che potrebbero non essere 

omologati per gli sport che dovrebbero svolgersi al loro interno. 

Si evidenzia inoltre che i tempi sono molto stretti in quanto la programmazione delle attività per 

il prossimo anno sociale va definita in questi giorni. 

 

Si sollecita una maggiore collaborazione tra i membri della Consulta per raggiungere obiettivi che 

sono da tutti ritenuti di particolare rilevanza per il quartiere. 

 

Si suggerisce di utilizzare la stampa per denunciare le presunte inadempienze da parte 

dell’Amministrazione. 

 

Alle ore 00.15, essendo andati notevolmente oltre il limite che ci si era posti, si decide di chiudere 

la seduta. 

 

La coordinatrice del Centro Civico 

 

COSE DA FARE CHI LO FA  TEMPISTICA 

   

   

 


