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CONSULTA DI QUARTIERE  

  

SAN FRUTTUOSO  

   
incontro del 16 giugno 2020 ore 21.00  

   

da remoto  

  

  

ELENCO ISCRITTI  

  

  

  

� 1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                           Mauri Stefano.  

� 2.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                                      Martinelli Paolo  

         3.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS                                     Massari Maurizio  

� 4.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO                                  Beretta Giuseppe       

� 5.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                                  Mauri Fabrizio  

� 6.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO                        Ripamonti Gianluigi  

� 7.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS                                Mauri Stefano  

� 8.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO                    Fiorillo Antonio  

� 9.SAN FRU BASKET                                                                     Flego Alessandro  

� 10.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Daniela  

11.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Patrizia  

� 12.CITTADINA ATTIVA                                                               D’Addario Giustina  

13.CITTADINO ATTIVO                                                                   Manzoni Giorgio  

14.CITTADINA ATTIVA                                                    Perego Giuseppina Simona  

15.CITTADINA ATTIVA                                                                        Radice Paola  

    16.CITTADINO ATTIVO                                                               Verrini Gianfranco            
COORDINATORICE: D’ADDARIO GIUSTINA   

     VICE COORDINATRICE: COLOMBO DANIELA  

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: CAVALLO VENERE  

  
ODG:           
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1 – Aggiornamento attività della Consulta  
2 – Festa di quartiere  
3 – Situazione sopralluogo spazi Via Tazzoli/ex-Centro Sociale e iniziativa Assessore 

Sassoli “Le città nella città” 4 – Varie ed eventuali.  
  

  
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Giornalista (Sara Valtolina)  
  

  
UDITORI: 0;       PRESENTI: 10;           ASSENTI: 6;  

  

  
1 – AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DELLA CONSULTA:  

  

La Coordinatrice della Consulta Giustina D’Addario apre l’incontro leggendo ai presenti la 

lettera di dimissioni da Coordinatore della Consulta inviata da Massimo Arosio in data 11 

giugno. La stessa informa i presenti che il giorno prima i due Coordinatori e la Vice 

Coordinatrice Daniela Colombo avevano partecipato ad una riunione con la Consigliera 

Chiara Pozzi la quale, a seguito della lettera di appello del 2 giugno relativa al problema 

dei centri estivi, ha chiesto di incontrare i Coordinatori per meglio conoscere la natura 

dei problemi lamentati. Nel corso della riunione Massimo Arosio ha spiegato la sua 

intenzione di dimettersi precisando che, pur apprezzando l’impegno e l’operato della 

Coordinatrice Giustina D’Addario, era molto deluso dallo scarso interesse 

dell’Amministrazione verso le Consulte. La mail delle dimissioni è stata inviata a tutti i 

componenti della Consulta ed è agli atti del Centro Civico.  

La Coordinatrice fa presente che all’appello del 2 giugno, oltre alla Consigliera Chiara 

Pozzi, hanno risposto anche Paolo Piffer (Civicamente) e Aurelio Camporeale (Movimento 

5 Stelle), manifestando la loro disponibilità a supportare la Consulta San Fruttuoso nelle 

richieste avanzate all’Amministrazione Comunale.  

La Coordinatrice fa poi presente le numerose difficoltà incontrate per far partire nel 

quartiere attività estive a favore dell’infanzia e delle rispettive famiglie. A tale proposito 

interviene Alessandro Flego della SanFru Basket, il quale ringrazia la Consulta e la 

Coordinatrice D’Addario per essersi prodigata nel richiedere all’amministrazione 

comunale di mettere a disposizione il campo sportivo della Scuola Sabin per il campo 

estivo della SanFru Basket.  

Relativamente all’iniziativa “TEDDY per il quartiere” promossa dalla Consulta, tutta la  

documentazione relativa al progetto è stata inviata sia al Comune che all’ATS Brianza, 

mentre le iscrizioni sono state aperte in data 9 giugno. L’attività prenderà il via lunedì 22 

giugno e durerà quattro settimane, terminando giovedì 16 luglio. L’organizzazione è 
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particolarmente delicata e impegnativa per via delle pesanti misure di sicurezza in 

materia di prevenzione covid-19. Le attività laboratoriali del progetto si svolgeranno 

presso le aree verdi del Montagnone e del parchetto di Via Tevere, mentre, in caso di 

pioggia, il Comune ha concesso l’utilizzo delle sale dello Spazio Polifunzionale di Via 

Tazzoli 29.   

Interviene nuovamente Alessandro Flego il quale lamenta la mancanza di spazi al coperto 

per il campus del SanFru Basket e il fatto che gli spazi di Via Tazzoli siano stati concessi 

per il progetto “TEDDY per il quartiere” che sicuramente, a suo parere, avrà meno iscritti 

rispetto al Sanfru Basket. Inoltre Flego chiede con insistenza alla Coordinatrice D’Addario 

di fare richiesta al Comune di uno spazio coperto per il campus della sua società. La 

Coordinatrice fa presente che tale richiesta va integrata a cura del SanFru Basket in quanto 

responsabile del  progetto. Flego chiede anche a Paolo Martinelli, rappresentante della 

Società Calcio San Fruttuoso, se, visto che la loro società non è riuscita a far partire nessun 

tipo di attività estiva, possano mettere a disposizione uno spazio al coperto per il  basket. 

Paolo Martinelli risponde che la convenzione stipulata dalla loro società con il Comune 

prevede che, qualora gli spazi in concessione non vengano utilizzati per un periodo 

limitato di tempo, qualsiasi altra società può farne richiesta direttamente al Comune. 

Martinelli invita Flego a inoltrare regolare richiesta.  

La Coordinatrice informa i presenti di aver preso parte a diverse riunioni di coordinamento 

tra le varie realtà coinvolte nella partita centri estivi e il Comune. Una prima verifica ha 

riguardato la disponibilità di spazi presenti nel quartiere, sottolineando come in questo 

difficile frangente sia emersa con ancora maggiore drammaticità la ormai storica carenza 

di spazi aggregativi e sociali a San Fruttuoso.   

A tale proposito Giuseppe Beretta della Polisportiva San Fruttuoso segnala che la palestra 

della scuola elementare Alfieri non è stata dichiarata agibile dall’Ufficio Sport a causa di 

infiltrazioni d’acqua e che l’A.C. effettuerà un sopralluogo per risolvere il problema.  

La Coordinatrice informa che in data 21 maggio si è tenuta la prima riunione del Gruppo 

di Lettura della Consulta in modalità da remoto per via delle misure di prevenzione covid-

19. Rispondendo alle obiezioni di Stefano Mauri sulla legittimità del progetto, la 

Coordinatrice precisa che tale iniziativa era stata presentata alla Consulta nel mese di 

gennaio come attività facente parte del programma di mandato della Coordinatrice  

D’Addario e della Vice Coordinatrice Daniela Colombo. La stessa attività ha ricevuto 

parere positivo da parte dell’Assessore Arbizzoni nel corso della riunione del 6 marzo in 

Comune nel corso della quale la Dott.ssa Emanuela Danili dell’Ufficio Partecipazione ha 

chiesto alla Coordinatrice di realizzare l’iniziativa sotto forma di Patto di Collaborazione. 

La domanda di tale patto è stata  quindi inviata al Comune in data 12 marzo e si sta 

avviando verso la conclusione dell’iter amministrativo che consentirà ai partecipanti di 

riunirsi in presenza presso lo Spazio Polifunzionale.    
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3 – SITUAZIONE SOPRALLUOGO SPAZI VIA TAZZOLI/EX-CENTRO SOCIALE E INIZIATIVA 

ASSESSORE SASSOLI “LE CITTA’ NELLA CITTA’”:  

La Coordinatrice fa presente che, nonostante da molto tempo la Consulta chieda di fissare 

una data per il sopralluogo presso gli spazi di via Tazzoli dell’ex Centro Sociale, e 

nonostante i ripetuti solleciti, ancora non è arrivata una risposta dall’amministrazione. La 

Coordinatrice ricorda che gli spazi per i quali si chiede sopralluogo sono la sala 

convegni/ex cappella da 210 posti e la sala ex-ristorante del pensionato sociale. Entrambi 

spazi pubblici, di proprietà del Comune. L’emergenza covid-19 impone una accelerazione 

della messa a disposizione di tali spazi, viste le pressanti necessità non solo per i campi 

estivi ma, soprattutto, in vista della riapertura delle scuole del quartiere a settembre, per 

cui sarà necessario reperire spazi aggiuntivi al fine di garantire il mantenimento del 

distanziamento fisico.   

A tal proposito interviene Fabrizio Mauri il quale propone che una apposita delegazione 

della Consulta si rechi personalmente in Comune per ottenere finalmente una data per il 

sopralluogo presso gli spazi sopra citati, interpellando gli assessori alla partita e gli uffici 

interessati.  

Anche Antonio Fiorillo (rappresentante Istituto Comprensivo San Fruttuoso) sottolinea la 

carenza di spazi aggregativi nel quartiere, resa particolarmente cruciale durante questo 

periodo di emergenza sanitaria e, dicendosi molto preoccupato per la ripresa delle lezioni 

a settembre, concorda con la proposta di andare in delegazione in Comune. Dopo una 

breve discussione, si rendono disponibili a far parte della delegazione la Coordinatrice 

D’Addario, la Vice Coordinatrice Daniela Colombo, Gianluigi Ripamonti, Fabrizio Mauri e 

Antonio Fiorillo.  

Non sono disponibili a recarsi in Comune Giuseppe Beretta, Paolo Martinelli e Alessandro 

Flego.  

Relativamente alla iniziativa “Le città nella città”, la Coordinatrice D’Addario informa i 

presenti che, facendo seguito a quanto deciso nel corso della riunione di Consulta del 18 

maggio, è stata inviata una mail all’Assessore Martina Sassoli nella quale si informava circa 

la volontà di svolgere l’incontro da lei richiesto in presenza anziché da remoto, non appena 

le misure covid-19 lo consentiranno. Nel frattempo i Coordinatori si sono resi disponibili 

ad una riunione da remoto per un incontro preparatorio con l’assessore, ma a fronte di 

tale comunicazione non hanno ricevuto nessuna risposta.    

4 – VARIE ED EVENTUALI  

La Coordinatrice della Consulta chiede a Paolo Martinelli di relazionare in merito 

all’attività svolta nell’ambito del progetto “Sportello famiglia” attivato con il Bilancio 

partecipativo 2018. Martinelli informa che il servizio ha visto la presa in carico di circa 

una ventina di utenti per problematiche che vanno dalla conflittualità in ambito familiare, 

problemi della coppia, problemi a carico di un atleta della stessa Associazione Calcio San 

Fruttuoso, sino a problematiche legate ad attacchi di panico e problemi in età 
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adolescenziale. Il progetto prevedeva 300 ore di sportello, di cui poco meno della metà 

sono già state effettivamente erogate. Relativamente alla voce di co-finanziamento a 

carico dell’Associazione stessa, Martinelli precisa che questa si è concretizzata sotto 

forma di assistenza legale per separazioni/divorzi, di consulenza finanziaria e di attività 

di collaborazione con l’Associazione B.R.A.N.C.O. per la predisposizione di pacchi 

alimentari destinati ai bisognosi.  

La Coordinatrice D’Addario ricorda a Martinelli che già nei mesi scorsi la Consulta aveva 

evidenziato la necessità di portare a termine al più presto tale progetto, soprattutto alla 

luce delle fragilità emerse a seguito della emergenza covid-19. A tale scopo chiede a Paolo 

Martinelli di inviare ai membri della Consulta la scheda progetto dell’iniziativa, così da 

avviare al più presto l’iter per l’ottenimento della seconda parte del finanziamento. A 

fronte di tale richiesta Paolo Martinelli comunica alla Consulta che non invierà il progetto 

alla Consulta.  

Intervengono Gianluigi Ripamonti e Fabrizio Mauri i quali ricordano a Martinelli che l’invio 

della scheda progetto alla Consulta rappresenta un obbligo, in quanto l’iniziativa 

finanziata dal Comune rientra a pieno titolo tra le attività intraprese all’interno della 

Consulta, prova ne siano i processi di autorizzazione oltre che i reiterati interventi 

sull’argomento nel corso di diverse sedute di Consulta. Alle ore 23.30 la seduta viene tolta.  

  

COSE DA FARE  CHI LO FA   TEMPISTICA  

ANDARE IN COMUNE PER FISSARE  
DATA CERTA SOPRALLUOGHI SPAZI  
VIA TAZZOLI E VIA TICINO  

COORDINATRICE E VICE DELLA 

CONSULTA, RIPAMONTI, 

FIORILLO E MAURI F.  

PROSSIMA SETTIMANA  

INVIO ALLA CONSULTA SCHEDA  
PRPGETTO  SPORTELLO DI ASCOLTO  

MARTINELLI P.  TEMPI BREVI  

  

Monza, 17/06/2020                                                                               La Coordinatrice                          
Venere Cavallo  


