
 

 

 

CONSULTA di QUARTIERE 

SAN FRUTTUOSO 

Assemblea Pubblica del 09 settembre 2014 

Presso sala Centro Sociale via Tazzoli  

elenco iscritti 

 

 
A.S.D. San Fruttuoso Calcio 
Associazione Culturale San Fruttuoso 
Auser volontariato filo d'argento Monza 
Centro Polisportivo S. Fruttuoso 
Cooperativa edificatrice Carlo Cattaneo 
Cooperativa edificatrice San Fruttuoso 
Istituto Comprensivo San Fruttuoso 
Nido San Fruttuoso 
Parrocchia San Fruttuoso 
Scuola Paritaria Padre di Francia 
Soc. San Vincenzo De Paoli - Consiglio 
Centrale di Monza 
Unione Confcommercio 
Wellness Wizara ASD 
Associazione Osservatorio Antimafie 

 

 

 

INCONTRO N° 6 

 



 

 

FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 

ODG: PROMOZIONE VOTAZIONI IDEE BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: cittadini  

PRESENTI: 8 (CONSULTA SAN FRUTTUOSO) + 53 (CITTADINI) 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 6 

 

 
Il Facilitatore illustra il processo partecipativo avviato con l’avvio delle consulte, presenta la 
Consulta di S.Fruttuoso e il lavoro che sta facendo in merito al Bilancio Partecipativo 
introducendo il motivo della serata (Slide_consulta). 
Vengono date informazioni generali sul percorso in atto del Bilancio Partecipativo e 
introdotti i componenti della Consulta che presentano le idee sostenute: San Fruttuoso: un 
quartiere fuori dal Tunnel, San Fruttuoso: Va, Va…Vuma! e San Fruttuoso by Night 
(Slide_consulta). 
Vengono date informazioni sulle modalità di votazione delle proposte che potranno 
avvenire sia on-line che con il modulo cartaceo in dotazione alle Segreterie dei Centri Civici 
e fa presente che tutti i cittadini, dai 16 anni,  residenti a Monza potranno votare e sostenere 
le proposte dal 6 al 21 settembre. 

Il Sig. Beretta Giuseppe del Centro Polisportivo San Fruttuoso in qualità di componente 
della Consulta presenta l’idea dal titolo “San Fruttuoso: un quartiere fuori dal Tunnel” e 
spiega alla cittadinanza in cosa consiste la proposta. (il quartiere necessita di ritornare a 
vivere in una dimensione di comunità attraverso il recupero e/o la modifica degli spazi 
esistenti: ludoteca, biblioteca, sale studio, centri di aggregazione, cineteca, postazione wifi, 
emeroteca, serate a tema, attività sportive e ricreative). 
 
Il Prof. Antonio Fiorillo dell’Istituto Comprensivo Statale “San Fruttuoso” in qualità di 
componente della Consulta San Fruttuoso presenta l’idea dal titolo “San Fruttuoso Va, Va… 
Vuma!” e spiega alla cittadinanza in cosa consiste la proposta (riqualificazione quartiere con 
studio della viabilità interna, creazione di marciapiedi e parcheggi, aiuola scuola Alfieri, 
spostamento mercato di Via Po). 

 

 

 



Il Dott. Enrico Massimo Arosio dell’Associazione Culturale San Fruttuoso in qualità di 
componente della Consulta San Fruttuoso presenta l’idea dal titolo “San Fruttuoso by 
Night” e spiega alla cittadinanza in cosa consiste la proposta (in relazione alla rivisitazione 
delle aree dismesse con il Piano Generale del Traffico, individuare strategie e soluzioni per 
contrastare i fenomeni di degrado socio-ambientale). 

Viene, inoltre, dato spazio alla presentazione dell’idea “Giuochi di un tempo”. Il Sig. 
Stefano Mauri in qualità di cittadino legge la sua proposta  e spiega  in cosa consiste la 
proposta (ripercorrere un vissuto culturale che ancora oggi è capace di promuovere il senso 
del gioco, della disciplina e dell'aggregazione adatti a tutte le età. Si tratta di giuochi di un 
tempo da proporre nel quartiere di San Fruttuoso nelle scuole o al Montagnone. I giochi 
potranno essere proposti all'interno di un evento o della festa del quartiere o in percorsi 
didattici nelle scuole di San Fruttuoso). 

Il Facilitatore  informa tutti i presenti che dal 22 settembre fino  a novembre le proposte più 
sostenute per ciascun quartiere verranno valutate e, se fattibili tecnicamente ed 
economicamente, i proponenti saranno chiamati a scrivere il progetto definitivo insieme alle 
Consulte e ai tecnici comunali con i cittadini del Quartiere. 
Le Consulte indicheranno un ordine di priorità e i cittadini, in dicembre, potranno scegliere 
le opere o i servizi che vogliono realizzare. Per ogni Quartiere sono già stati destinati 80.000 
euro che saranno utilizzati per la realizzazione. 

Seguono alcuni interventi che richiedono l’approfondimento  di dettagli operativi del 
percorso ed altri che sollecitano una maggiore attenzione da parte del Comune per la realtà 
di San Fruttuoso. 

 

 
PROGRAMMA DI LAVORO  

DA FARE  CHI LO FA  TEMPI/SCADENZE  NOTE 

Convocazione per 
Consulta il 25 
settembre ore 21.00 

Segreteria C.C. Settimana prima  

 

IL REFERENTE OPERATIVO  VENERE CAVALLO                                                   12/09/2014 


