RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE

CONSULTA S. FRUTTUOSO
incontro del 16/04/2014
presso il CENTRO CIVICO di VIA ISEO, 18

elenco iscritti

1. GIUSEPPE FERRI per Centro Polisportivo San Fruttuoso
2. BRAGA DAVID per Wellness Wizard
3. GINO CATTANI per Unione Confcommercio
4. ALESSANDRO LEONETTI per Parrocchia San Fruttuoso
5. PAOLO MARTINELLI per A.S.D. San Fruttuoso Calcio
6. LUIGI MELZI e GIANLUIGI RIPAMONTI per Coop. Edificatrice San Fruttuoso
7. CONCETTA MISURACA per Scuola Primaria Padre di Francia
8. FRANCESCO PACE per San Vincenzo de Paoli
9. M. CARMEN POZZI per Nido San Fruttuoso
10. DANIELE NOVA per Associazione Culturale San Fruttuoso
11. MARIO SERENTHA' per Auser Filo D'Argento

INCONTRO N° 1

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: PRESENTAZIONE E AVVIO PROCESSO DI CONSULTA
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE EGIDIO LONGONI, RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONE
EMANUELA DANILI, tre uditori.
PRESENTI N. 7 / ASSENTI N. 3
INTRODUZIONE/PREMESSA
questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare,
se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc.

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità
delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo
delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete
di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini.
I temi portati dall'Amministrazione quali oggetti di lavoro delle consulte sono: PGT, Bilancio Partecipativo,
Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici.
Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte
progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale,
rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere).
PROPOSTE
In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1. Alcune realtà chiedono che si lavori per creare coesione sociale individuando attività che possano
favorirla.
2. Individuare modi per migliorare il rapporto con l’amministrazione comunale (in modo da avere risposte
puntuali alle richieste del quartiere).

RICHIESTE
In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta

1. Spazi per attività aggregative del quartiere
2. Necessità di una biblioteca.
3. Richiesta di un prossimo incontro con assessori Confalonieri e Marrazzo.
4. Realizzazione di piste ciclabili collegate a Milano.
5. Le suore del Torneamento Istituto Padre di Francia chiedono informazioni sul rudere che gli sta di fronte.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Prossimo
appuntamento PGT
mandare convocazioni
Condivisione contatti
fra gli iscritti della
consulta provvedere a
condividere indirizzi
email in seguito a
liberatoria
Segnalazioni o richieste
di informazionichiarimenti

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

Circa una settimana
prima della data
prescelta

NOTE

Segreteria

Segreteria

LA SEGRETARIA Ilda Ronzitti

DATA 22/05/2014

