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CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 18 maggio 2020 ore 21.00 
  

da remoto 
 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
 
 

1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                           Mauri Stefano. 
2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                       Enrico Massimo Arosio                  

� 3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                                      Martinelli Paolo 
         4.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS                                     Massari Maurizio 

� 5.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO                                  Beretta Giuseppe      
� 6.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                                  Mauri Fabrizio 

7.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO                        Ripamonti Gianluigi 
8.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS                                Mauri Stefano 

� 9.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO                    Fiorillo Antonio 
� 10.SAN FRU BASKET                                                                     Flego Alessandro 
� 11.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Daniela 
� 12.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Patrizia 
� 13.CITTADINA ATTIVA                                                               D’Addario Giustina 

14.CITTADINO ATTIVO                                                                  Frustaci Daniele 
15.CITTADINO ATTIVO                                                                   Manzoni Giorgio 
16.CITTADINA ATTIVA                                                    Perego Giuseppina Simona 

� 17.CITTADINA ATTIVA                                                                        Radice Paola 
    18.CITTADINO ATTIVO                                                               Verrini Gianfranco 
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     COORDINATORI: D’ADDARIO GIUSTINA E AROSIO MASSIMO ENRICO 
     VICE COORDINATRICE COLOMBO DANIELA 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Venere Cavallo 
 

ODG:          
 
1) Il nostro quartiere e la pandemia; 
2) Spazi c/o ex Centro Sociale di Via Tazzoli; 
3) Area dismessa di Via Ticino; 
4) Completamento attività del progetto “Sportello di ascolto” (Bilancio Partecipativo 

2018); 
5) Varie ed Eventuali. 
 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Valtolina Sara (Giornalista), Francesca Fiore (fondatrice del Gruppo 
“La Lombardia parte dai bambini”). 
 
 
UDITORI: 2;       PRESENTI: 9 ;           ASSENTI: 9; 
 
 
 

1 - IL NOSTRO QUARTIERE E LA PANDEMIA  
La Coordinatrice D’Addario saluta i presenti alla riunione da remoto e ricorda a tutti che 

l’attivazione della pagina Facebook della Consulta San Fruttuoso in data 12 febbraio ha, di fatto, 

consentito, di mantenere attivo il dialogo e il flusso di comunicazioni all’interno del quartiere 

fin dall’inizio del lockdown dovuto al covid-19, tenendo aggiornati continuamente i cittadini 

sulla pandemia e sulla rimodulazione delle attività/servizi e relative modalità di erogazione. 

Contestualmente la Coordinatrice D’Addario informa che in data 12 marzo è stato presentato un 

Patto di Collaborazione per la realizzazione del Gruppo di Lettura della Consulta. La prima 

riunione si terrà da remoto in data 21 maggio, in attesa che si completi l’iter di autorizzazioni 

per l’utilizzo degli spazi di Via Tazzoli 29 per le riunioni in presenza appena saranno consentite. 

L’emergenza sanitaria in corso ha comportato inevitabilmente una riformulazione dell’agenda 

della Consulta, concentrando l’attenzione su due priorità: 

a – riapertura Ambulatorio Via Tazzoli: sarà necessario riunire al più presto le parti coinvolte nel 

Patto di Cittadinanza formulato negli ultimi mesi del 2019 al fine di arrivare alla stesura 

definitiva e conseguente firma da parte del Comune. Oggi più che mai emerge con forza 

l’importanza di avere un presidio medico decentrato su base quartiere e, nel caso di San 

Fruttuoso, si tratterebbe oltretutto  di un ripristino di servizio già esistente in passato. 

b – criticità fascia infanzia/giovani/famiglie in relazione alla ripresa di attività in Fase 2: la 

Consulta ha formulato tre proposte concrete all’Amministrazione comunale, investendo 

direttamente l’assessorato alla Partecipazione nella persona dell’Assessore Andrea Arbizzoni. 
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Prima proposta: realizzare una mappatura del quartiere volta a raccogliere le esigenze delle 

famiglie e dei loro bambini, collaborando con le scuole mediante intervento diretto del corpo 

docenti e sfruttando lo stesso canale di comunicazione attivato per la didattica a distanza. 

Seconda proposta: la Consulta ha inviato all’AC il progetto “Teddy per il quartiere” elaborato in 

collaborazione con l’Associazione Musicale Andante e il Dipartimento di Scienze Pedagogiche 

dell’Università Bicocca di Milano, contenente una proposta di attività da svolgersi a partire dal 

mese di giugno per la fascia di età 4-10 anni.  

Terza proposta: riprendere le attività previste nell’ambito del progetto”Sportello di Ascolto per 

la famiglia”(bilancio partecipativo 2018) che, per il taglio e la qualità dell’offerta, 

rappresentano una risorsa importante per le famiglie in questo difficile momento.  

 

Sempre sul versante infanzia/famiglie, la coordinatrice D’Addario informa di aver preso contatti 

con la Sig.ra Francesca Fiore, residente a San Fruttuoso, nel suo ruolo di portavoce e co-

fondatrice del Gruppo “La Lombardia riparte dai Bambini” nato nel mese di aprile.  

La Coordinatrice passa la parola a Francesca Fiore, presente alla riunione. 

Francesca Fiore: il gruppo ha già scritto alle Istituzioni per avere delle risposte su quanto stanno 

vivendo i bambini e le loro famiglie e le difficoltà che stanno affrontando. Per il Comune di 

Monza l’Assessore Maffè si è dimostrato disponibile a dare un aiuto concreto alle famiglie. Sono 

state inviate diverse mail con richieste di supporto alla Regione e ai Comuni per la ripartenza 

delle scuole a settembre, oltre che per l’apertura dei Centri estivi, necessari per aiutare le 

famiglie, specie quelle in cui entrambi i genitori hanno ripreso a lavorare dopo il lockdown. 

La Coordinatrice chiede a Francesca Fiore di inviare per conoscenza alla Consulta le proposte del 

gruppo, in modo da favorirne la diffusione sia all’interno del quartiere che presso il tavolo dei 

Coordinatori delle Consulte di Quartiere (CDQ).  

La Coordinatrice informa i presenti che appena ci saranno degli aggiornamenti saranno condivisi 

con la Consulta e con il quartiere al fine di garantire il massimo impegno a salvaguardia dei 

bambini e delle famiglie del quartiere avendo cura di mettere in rete tutte le risorse e gli spazi 

disponibili sul territorio. 

A conferma di quanto detto e della necessità per il quartiere di riportare i bambini a fare 

attività aggregative e sportive, la Sig.ra Colombara Germana (Comitato Genitori di San 

Fruttuoso) appoggia le idee e i progetti della Sig.ra Fiore e della Coordinatrice D’Addario e 

chiede alle società sportive presenti alla riunione una loro opinione in merito. 

Il Sig.Paolo Martinelli, che rappresenta l’Associazione San Fruttuoso Calcio, fa presente la 

necessità di iniziare le attività all’aperto con i ragazzi, anche senza l’accesso agli spogliatoi, ma 

almeno ai servizi igienici. Tutto ciò è stato fatto presente alla riunione con l’Ufficio Sport, ma 

nessuno si è sbilanciato, anche perché la sanificazione degli ambienti comporta dei costi elevati. 

Interviene il Sig. Giuseppe Beretta che rappresenta la Polisportiva San Fruttuoso e fa presente 

che durante le riunioni fatte con l’Ufficio Sport quello che sta emergendo è il problema 

dell’assunzione di responsabilità nell’avviare le attività sportive. 

Proprio su questo tema interviene il Sig. Alessandro Flego della SanFru Basket e informa i 

presenti che la società sportiva che rappresenta ha trasmesso una lettera all’Amministrazione  

Comunale in cui la società dichiara la propria disponibilità ad assumersi ogni responsabilità  

legata alla ripresa  delle attività sportive all’aperto, mostrando anche la disponibilità ad 
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effettuare la sanificazione, così da far ripartire le attività  con i bambini per piccoli gruppi e in 

conformità con le direttive in materia di distanziamento fisico. 

La Coordinatrice D’Addario chiede al Sig. Flego di girare alla Consulta  la lettera inviata all’A.C. 

con l’intento di monitorare l’evoluzione della questione attività estive. Inoltre fa presente che 

per le attività estive in Fase 2 sarà necessario lavorare in maniera completamente diversa 

rispetto agli altri anni e che sarà necessario fare rete con le altre realtà attive nel quartiere, a 

partire dall’oratorio e dalle diverse società sportive presenti.  

Riprende la parola il Sig. Flego che sottolinea le numerose contraddizioni nelle Istituzioni, in 

quanto sono le scuole che dovrebbero provvedere alla sanificazione degli spazi necessari allo 

svolgimento delle attività sportive. 

La Coordinatrice D’Addario sottolinea che sarà necessario attivare un gruppo di lavoro sul fronte 

infanzia/famiglie e chiede se tra i presenti c’è qualcuno disponibile a collaborare con la 

Consulta in tal senso. Manifestano la loro disponibilità la Sig.ra Fiore e la Sig.ra Colombara. 

Si prosegue con l’intervento del Prof. Fiorillo che rappresenta l’I.C.S. San Fruttuoso e fa 

presente che la Dirigente Scolastica vuole mantenere gli spazi della scuola intatti da eventuali 

contaminazioni, vietando anche l’ingresso nei plessi scolastici del personale docente e dei 

genitori al fine di recuperare documenti e materiale vario. 

La Vice Coordinatrice Colombo Daniela, ritiene che sia solo un alibi la questione dell’assunzione 

di responsabilità e che non viene recepita l’intenzione delle società sportive di ripartire anche 

con piccoli gruppi. 

La Coordinatrice D’Addario fa presente che l’Assessore all’Istruzione Pierfranco Maffè ha 

dichiarato pubblicamente che le misure di distanziamento fisico comporteranno la necessità di 

utilizzare anche gli spazi delle strutture scolastiche. 

 

2 - SPAZI C/O EX CENTRO SOCIALE DI VIA TAZZOLI 
La Coordinatrice ricorda che è stato sollecitato un appuntamento per effettuare  un sopralluogo 

presso l’ex Centro sociale di Via Tazzoli, alla presenza degli assessori Arbizzoni e Villa, oltre che 

dei tecnici del Comune, al fine di ripristinare l’utilizzo pubblico di alcuni spazi all’interno del 

pensionato, in particolare la sala eventi/ex-cappella (capienza 210 pax) e lo spazio ristorazione 

con accesso indipendente. 

 

3 - AREA DISMESSA DI VIA TICINO 
La Coordinatrice D’Addario ricorda che in data 3 marzo 2020 la giunta ha deliberato un atto di 

indirizzo relativo a un progetto di massima per il recupero dell’area dismessa di Via Ticino. 

Poiché il progetto di massima non è stato pubblicato all’albo, si rende necessaria una richiesta di 

accesso agli atti per conoscere le caratteristiche dell’intervento proposto. 

Sulla questione non si hanno informazioni anche a causa dell’annullamento dell’incontro 

calendarizzato per la fine di febbraio con l’assessore Sassoli e cancellato a causa della 

pandemia. A tale proposito, gli uffici comunali hanno chiesto di ricalendarizzare la riunione con 

modalità da remoto. Dopo una breve discussione, la Consulta decide che, vista l’importanza 

dell’argomento, la riunione si svolga in presenza non appena le restrizioni covid verranno 

sciolte, essendo fondamentale la partecipazione del maggior numero di cittadini. 
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4 - COMPLETAMENTO ATTIVITÀ’ DEL PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO” (BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2018) 
La Coordinatrice D’Addario informa che ha contattato gli uffici comunali per concertare il 

completamento del progetto in questione. A tale scopo, l’Associazione Calcio San Fruttuoso, 

capofila del progetto, dovrà procedere alla rendicontazione dell’attività fin qui svolta grazie alla 

prima tranche di finanziamento pari a 6.000 euro. Nei prossimi giorni i Coordinatori prenderanno 

contatti con Paolo Martinelli, referente della società, al fine di riprogrammare gli interventi 

mancanti e necessari al completamento del progetto, tanto più utile in questo momento di 

grande fragilità che le famiglie stanno vivendo. 

 

5 – VARIE ED EVENTUALI 
La Coordinatrice D’Addario informa i presenti che la Consulta sta cercando di capire insieme 

all’Ass. Maffè i motivi del mancato utilizzo degli spazi dell’asilo Nido di Via Monviso, stante la 

particolare situazione di Monza che vede la presenza di ben 23 nidi privati contro soli 7 pubblici. 

La Coordinatrice D’Addario informa che tutte le Consulte sono state invitate a diffondere il 

concorso di idee “Monza City of…” rivolto ai giovani, invitando i Coordinatori delle Consulte a 

fare parte della giuria giudicatrice. 

La stessa propone inoltre di organizzare, appena sarà possibile, una serata sul tema della 

mobilità dolce, invitando realtà come Monza in bici oltre a società che di recente hanno 

proposto progetti innovativi sul tema della mobilità su due ruote. 

Il Sig. Mauri Fabrizio interviene sottolineando che non c’è molta coesione tra le società sportive 

ed elogia l’interlocuzione della San Fru Basket con l’Amministrazione Comunale per la ripresa 

delle attività sportive. 

Infine sottolinea la continua mancanza di risposte positive dell’Amministrazione Comunale alle 

richieste di accesso agli atti e ritiene che si debba procedere con dei sit-in davanti agli Uffici 

degli Amministratori Locali per ottenere dei risultati. 

Dopo aver trattato tutti i punti all’o.d.g. si dichiara terminato l’incontro. 
 
COSE DA FARE CHI LO FA  TEMPISTICA 
Ripresa Patto di Cittadinanza 
Ambulatorio Via Tazzoli 

G.Ripamonti (capofila), 

Coordinatori,uffici comunali 

Entro fine maggio 

Piano di attività per bambini 
e ragazzi durante l’estate 

Team: D’Addario Giustina, 

Fiore Francesca, Colombara 

Germana e altri in aggiunta 

Brevi, con monitoraggio 
settimanale 

Richiesta di accesso agli atti 
per progetto recupero area 
Via Ticino 

Coordinatori  Brevi 

Progetto Monza City Coordinatori Brevi 
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Monza, 19/05/2020                                                                              La Coordinatrice  

                                                                                                                         Venere Cavallo 


