
                                                                                                                                   INCONTRO N°48 

 

 
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 10 aprile 2019 ore 20.45 
  

presso lo Spazio Polifunzionale di via Tazzoli,29 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

� 1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                       Mauri Stefano 
2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                 Arosio Enrico Massimo 
3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                                  Martinelli Paolo 

� 4.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS                                  Massari Maurizio 
� 5.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO                               Beretta Giuseppe      

6.COMITATO GENITORI I.C. S.FRUTTUOSO                                 Balliana Stefania 
� 7.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                              Mauri Fabrizio 
� 8.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO                   Ripamonti Gianluigi 
� 9.FONDAZIONE FRANCO FOSSATI                                                  Orofino Rosina 
� 10.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS                          Mauri Stefano 
� 11.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO               Fiorillo Antonio 

12.CITTADINO ATTIVO                                                                  Arosio Tiziano 
� 13.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Daniela 

14.CITTADINA ATTIVA                                                               Colombo Patrizia 
� 15.CITTADINA ATTIVA                                                            D’Addario Giustina 
� 16.CITTADINO ATTIVO                                                               Frustaci Daniele 
� 17.CITTADINO ATTIVO                                                               Manzoni Giorgio 

18.CITTADINA ATTIVA                                                Perego Giuseppina Simona 
� 19.CITTADINA ATTIVA                                                              Pessina Maristella 
� 20.CITTADINO ATTIVO                                                            Verrini Gianfranco 
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COORDINATORE: FABRIZIO MAURI 

SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 

 

ODG:        
        
1. Individuazione nuove proposte per Patti di Cittadinanza; 
2. Disponibilità 10K€ per attività culturali nel quartiere (Parte del budget Bilancio 
Partecipativo 2017); 
3. Varie. 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 giornaliste (Sarah Valtolina e Diana Cariani) 

 

CITTADINI: 2 

 
PRESENTI: 14 

 
ASSENTI: 6 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

Il Coordinatore Mauri Fabrizio affronta il primo punto all’o.d.g. sulle proposte da 
presentare per i Patti di Cittadinanza. 
Rammenta ai presenti che ci sarà un Tavolo da parte dell’A.C. al quale saranno invitati 
esponenti della Consulta per essere sempre aggiornati sulla riqualificazione dell’ex Centro 
Sociale di Via Tazzoli. 
Nel frattempo è stata già presentata una richiesta da parte di componenti della Consulta 
di accesso agli atti per conoscere la documentazione presente in comune sulla 
riqualificazione dell’ex Centro Sociale di Via Tazzoli. 
 
Un componente della Consulta, Stefano Mauri, lamenta ancora che anziché un 
Coordinatore della Consulta servirebbe un vero e proprio Facilitatore per poter lavorare 
al meglio. 
Lamenta inoltre che il resoconto ad oggi non è esaustivo, ma che dovrebbe essere redatto 
un vero e proprio verbale dettagliato. 
Lo stesso componente della Consulta presenta una proposta per i Patti di Cittadinanza 
relativa all’area verde del Montagnone che prevede alcuni interventi strutturali al fine di 
migliorarla significativamente in modo da renderla fruibile per svariate attività anche 
didattiche. A tal proposito viene sottolineato come è ridotta oggi questa area aperta, cioè 
un posto dove vengono portati i cani a fare i propri bisogni. Per rendere meglio l’idea 
dell’articolazione del progetto, viene fatta girare tra i presenti una bozza di progetto 
sull’area del Montagnone. 
Trattandosi di un progetto molto articolato, alcuni membri della consulta chiedono al 
proponente di inoltrare la bozza di progetto via mail a tutti i membri della Consulta. 
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Come seconda e alternativa proposta di Patto di Cittadinanza, Antonio Fiorillo ricorda ai 
presenti, che si potrebbe riproporre il riutilizzo dell’ambulatorio medico di via Tazzoli, il 
quale era già stato oggetto del Bilancio Partecipativo 2017 poiché nel quartiere già da  
tempo è molto sentita l’esigenza di un presidio sanitario ambulatoriale che permetta, 
specie agli anziani, di eseguire interventi di prima necessità, quali iniezioni, misurazione 
della pressione, prelievi del sangue ecc. 
Il coordinatore, aggiunge che due delle quattro sale dell’ambulatorio potrebbero essere 
unite in modo da avere uno spazio sufficientemente ampio per organizzare incontri aperti 
ai residenti con specialisti in ambito medico-sanitario.  
 
Il Coordinatore dopo aver sondato tra i presenti le possibili proposte da presentare per i 
Patti di Cittadinanza emergono due proposte una è quella di attrezzare l’area verde del 
Montagnone e l’altra è quella di riaprire l’ambulatorio sanitario in Via Tazzoli. 
Per queste due proposte, il coordinatore, chiede ai presenti di formare due Gruppi di 
Lavoro allo scopo di compilare le schede per i Patti di Cittadinanza che, dopo averle 
condivise in Consulta,  dovranno essere presentate all’A.C. entro il 30 aprile prossimo. 
I due gruppi sono uno, relativo all’area del Montagnone formato da Mauri Stefano, Beretta 
Giuseppe e Frustaci Daniele e l’altro, relativo all’Ambulatorio sanitario a Via Tazzoli 
costituito da Fiorillo Antonio, Colombo Daniela e Ripamonti Gianluigi. 
 
 
Il Coordinatore passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. che riguarda la gestione 
dei 10.000 euro da destinare alle attività culturali organizzate dalla Consulta. 
Chiede quindi ai presenti di riunire anche il Gruppo Cultura che è già costituito per 
individuare iniziative culturali da portare avanti e calendarizzarle. 
 
Il Coordinatore si propone come Capofila, previa verifica di disponibilità del Presidente 
del Comitato Viale Lombardia ad assolvere a tale ruolo, per le seguire le iniziative culturali 
che si attueranno con il budget messo a disposizione dall’A.C.  
 
Si passa infine alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. Varie ed Eventuali. 
La Consulta affronta il tema della destinazione futura delle aree dismesse a San Fruttuoso, 
come ad esempio quella di Via Ticino, anche in considerazione di alcuni articoli apparsi 
recentemente sulla stampa locale, dove si parlava di richieste di variante al PGT da parte 
di alcune associazioni, alcune delle quali, nemmeno con sede nel quartiere. Viene discussa 
e respinta dalla consulta tale ipotesi relativa alle richieste da parte di privati di edificare 
in quell’area un imponente edificio di oltre 50 metri di altezza.  
A tal proposito la Consulta decide di indire un’Assemblea Pubblica aperta a tutti i 
cittadini, invitando l’Assessore Sassoli affinchè illustri a tutti quale visione ha l’A.C. sugli 
sviluppi urbanistici futuri del quartiere di San Fruttuoso e se è realistica l’ipotesi di 
costruire un grattacielo di 16 piani (Bosco verticale) proprio a S.Fruttuoso dove non 
esistono edifici così alti che andrebbero ad deturpare l’aspetto urbanistico del quartiere. 
Viene inoltre fatto presente da alcuni membri della Consulta, che in quell’area, la 
precedente Giunta Scanagatti aveva previsto nel PGT approvato, un’altezza max 
edificabile di 8 piani, la salvaguardia delle piante esistenti e la creazione di un parco 
cittadino, salvaguardando inoltre la visione prospettica del castello del Torneamento, 
quale edificio di rilevante interesse storico e culturale della città. 
Naturalmente nell’ambito dell’Assemblea Pubblica la Consulta sonderà quali sono le 
aspettative e i desideri dei residenti del quartiere sulla riqualificazione delle aree 
dismesse e delle reali priorità in termini di strutture. 
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In chiusura il coordinatore legge una mail pervenutagli da parte di una cittadina, la quale 
fa presente alcuni punti critici del quartiere, come: alta velocità delle auto nel quartiere, 
sistemazione delle buche in diverse vie, la situazione del nuovo asilo nido di via Monviso. 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Riunire due Gruppi 
di Lavoro 
(Ambulatorio Via 
Tazzoli e Area 
Verde Montagnone) 
per i Patti di 
Cittadinanza 

Componenti Gruppi 
di Lavoro / 
Coordinatrice 

Entro prossima 
settimana (dal 15 
al 19 Aprile) 

 

 
 

Inviare mail di 
invito per Assessore 
Sassoli ad 
un’Assemblea 
Pubblica della 
Consulta San 
Fruttuoso  

Coordinatrice data proposta 
dall’Assessore 
Sassoli 

 

 

 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                           Venere Cavallo 
                                                                                                                         11 aprile 2019 


