
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 25 giugno 2018 ore 21.00 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 18 
 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
 

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

�  3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                       Martinelli Paolo 
4.CENTRO POLISPORTIVO S. FRUTTUOSO                        Beretta Giuseppe 
5.COMITATO GENITORI I. C. SAN FRUTTUOSO                 Balliana Stefania 

�  6.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                Mauri Fabrizio 
�  7.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO              Ripamonti Gianluigi 
�  8.FONDAZIONE FRANCO FOSSATI                                    Orofino Rosina 
�  9.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO      Fiorillo Antonio 

         10.SANFRU BASKET A.S.D.                                              Flego Alessandro 
11.CITTADINA ATTIVA                                                    Bega Cristina 

         12.CITTADINA ATTIVA                                                    Colombo Patrizia 
� 13.CITTADINO ATTIVO                                                    Manzoni Giorgio 
� 14.CITTADINA ATTIVA                                                    Perego Giuseppina Simona 
� 15.CITTADINA ATTIVA                                                     Pessina Maristella 
� 16.CITTADINO ATTIVO                                                    Verrini Gianfranco 
� 17.CITTADINO ATTIVO                                                    Vinciguerra Carmelo 
� 18.CITTADINA ATTIVA                                                     Daniela Colombo 
� 19.CITTADIN ATTIVA                                                       Giustina D’Addario 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                             INCONTRO N°40 



 
 
                                      
COORDINATORE: FABRIZIO MAURI 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 

1. Incontro con l’Assessore Villa Simone per trattare i temi già in parte presentati 
durante la Giunta Itinerante del 05/06: 

• Ipotesi area cani antistante il Cimitero in Via Tanaro; 
• Schede n.1 e n.9; 
• Problema relativo al prolungamento del marciapiede di Via Ugo Bassi; 
• Tematiche che emergeranno dalla riunione del Gruppo di Lavoro della 

Consulta prevista per mercoledì 20 giugno 2018. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: / 

 
CITTADINI: 1 
 
PRESENTI: 12 
 
ASSENTI: 7 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
L’incontro si apre con i ringraziamenti da parte del Coordinatore della Consulta 
all’assessore Villa per essere presente questa sera, staccandosi dal Consiglio Comunale 
in corso. 
L’incontro si è reso necessario a seguito delle questioni rimaste in sospeso durante la 
Giunta itinerante del 5 giugno scorso. 
Viene consegnato all’Assessore un verbale riassuntivo delle richieste emerse dalla 
riunione del Gruppo di Lavoro del 20/06/2018 (vedi Allegati sul sito); 
 
In ordine di priorità la prima necessità per il Quartiere è la realizzazione del Nuovo 
Centro Civico presso l’ex Centro Sociale Cariplo di Via Tazzoli. 
L’Assessore in riferimento alla prima necessità fa presente che esiste sul territorio una 
fame di spazi dedicati alle attività del Comune, in passato quando esistevano le 
Circoscrizioni venivano presi in considerazione spazi residuali, mentre oggi il problema si 
è acutizzato perché i Centri Civici sono diventati 10. Le sedi di alcuni Centri Civici sono 
idonee e ricche di attività, mentre le altre patiscono il fatto di utilizzare spazi residuali. 
L’Assessore ribadisce che il Comune non può con risorse proprie ristrutturare il Centro 
Sociale di Via Tazzoli, in quanto non può permettersi un tale investimento. 
La soluzione è quella di collaborare con la Cooperativa per Monza 2000 che attualmente 
gestisce il Centro Sociale e a breve arriverà da parte loro una proposta che sarà valutata 
dall’Amministrazione di concerto con la Consulta. 



Per gli spazi seminterrati di Via Tazzoli già ristrutturati e arredati dal Comune, a breve 
arriverà il parere dei Vigili del Fuoco necessario e indispensabile per renderli fruibili da 
parte della cittadinanza e della Consulta. 
L’Assessore farà avere alla Consulta in dettaglio la tempistica di realizzazione delle cose 
richieste dalla stessa. 
 
In riferimento alla seconda necessità per il quartiere ossia l’Ambulatorio in Via Tazzoli, 
l’Assessore comunica ai presenti che l’Ospedale San Gerardo ha intenzione di aprire due 
punti prelievi uno a San Fruttuoso e l’altro a San Rocco e l’Amministrazione sta 
aspettando la concretizzazione di una proposta da parte dell’Azienda Ospedaliera. 
 
Sulla terza necessità, le Strade a San Fruttuoso, l’Assessore comunica che si stanno 
portando avanti i progetti di manutenzione straordinaria, trovando le risorse economiche 
necessarie, potenziando anche quelle sulle manutenzioni ordinarie. 
Attualmente sono in essere lavori di rifacimento dell’asfalto in vari punti della Città, 
approfittando del periodo estivo in cui le scuole sono chiuse, creando così meno disagi 
possibili alla circolazione. 
L’Assessore conferma che negli ultimi sette/otto anni ci sono stati meno interventi sulle 
manutenzioni stradali a causa della contrazione della spesa/investimenti. 
L’Assessore farà avere alla Consulta l’elenco delle vie sulle quali si interverrà. 
Per la Via Ugo Bassi, l’Assessore ha chiesto agli uffici comunali di effettuare un 
sopralluogo per quantificarne la spesa, così da dare un ordine di priorità. 
Mentre per il piazzale della scuola Alfieri a seguito della richiesta fatta durante la giunta 
itinerante è stato presa in considerazione la necessità di una modifica ora in fase di 
valutazione. 
 
Il Referente operativo dell’Associazione San Fruttuoso Calcio chiede all’Assessore di 
prendere nota dell’ingerenza di nomadi nella struttura sportiva della “Boscherona”, i 
quali, minacciano anche il custode e prendono possesso del campo sportivo. 
L’Assessore prende nota e fa presente che non è diminuita la presenza della Polizia 
Locale sul territorio, ma è aumentata la gamma degli interventi. 
 
Sulla quarta necessità ossia i parchi giochi e le aree cani, l’Assessore informa la Consulta 
che sarà a breve realizzata un’area cani in Via Tanaro in corrispondenza del chiosco del 
fioraio, in quanto c’è stata una richiesta da parte dei residenti. 
La superficie sarà di 1.200 mq. recintata e attrezzata. L’Assessore farà avere alla 
Consulta il dettaglio dei costi di realizzazione della suddetta area cani. 
Nell’area cani già esistente in Via Tirso ci sarà un intervento di ripristino del 
collegamento pedonale tra Via Po e Via Tirso. 
 
La Consulta esprime parere contrario alla realizzazione dell’area cani in Via Tanaro e 
alla modifica di quella in via Tirso, in quanto le giudica come un inutile spreco di denaro 
pubblico per il quartiere, che invece avrebbe bisogno di impiegare le risorse per altre 
necessità più urgenti, precisando inoltre che non sono mai pervenute richieste al Centro 
Civico né alla Consulta di realizzazione di nuove aree cani nel quartiere. Il coordinatore 
fa inoltre presente che, già il 5 febbraio scorso la Consulta aveva inviato una lettera 
aperta all’A.C. dove, a seguito di notizie apparse sui giornali, chiedeva delucidazioni ed 
esprimeva ferma contrarietà a tali inutili lavori nell’eventualità che venissero 
confermati dall’A.C. stessa. Successivamente, durante la riunione di Consulta con 
l’Assessore Arena, arrivava la smentita da parte dell’Assessore Arbizzoni circa la 
realizzazione di nuove aree cani nel quartiere.   



L’Assessore Villa, mostra alcuni disegni di come verrebbero realizzate le aree cani e 
informa i presenti che il bando di gara è già stato esperito ed aggiudicato all’impresa 
appaltatrice, e che pertanto non sarebbe più possibile pensare ad un annullamento dei 
lavori, né ripiegare, come richiesto a più voci, su uno spostamento della nuova area cani 
prevista in via Tanaro, su altra area più idonea del quartiere (es. su Viale Lombardia 
dove vi sono ampi spazi). 
 
 
La Consulta chiede inoltre che venga messo un divieto tassativo e inequivocabile 
all’ingresso dei cani nel Parco Angela Ronchi (ex Parco Varisco) e anche nell’area verde 
del Montagnone. 
Viene richiesto anche un maggiore controllo tramite la presenza delle Guardie 
Ecologiche Volontarie e di avvalersi anche della telecamera presente nel Parco Ronchi. 
L’Assessore in chiusura di riunione, informa che entro qualche giorno restituirà alla 
Consulta risposte dettagliate di cui alle richieste contenute nell’allegato. 
A settembre, inoltre, ritornerà in Consulta per valutare insieme le proposte di 
ristrutturazione pervenute sia da parte della Cooperativa per Monza 2000 (per l’ex 
C.Sociale Cariplo), che da parte dell’ASL per l’ambulatorio di via Tazzoli. 
 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Convocare a 
Settembre 2018 
la  Consulta  
con la presenza 
dell’Assessore 
Simone Villa  

Coordinatore/Coordinatrice   

 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                 VENERE CAVALLO     
                                                                                                                                 26/06/2018 


