
   CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

incontro del 19/11/2015 

                presso il CENTRO CIVICO di via iseo 

 

elenco iscritti 

 

1. ASD San Fruttuoso Calcio      Paolo Martinelli  
2. Associazione Classe 1949 Monza      Stefano Mauri  
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico    Massimo Arosio  
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti  
5. Auser Volontariato Filo d’Argento     Mario Serentha’  
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso     Giuseppe Beretta  
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo   Luigi Melzi  
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso     Gianluigi Ripamonti  
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso     Antonio Fiorillo  
10. Nido San Fruttuoso      Carmen Pozzi  
11. Parrocchia San Fruttuoso     Alessandro Leonetti  
12. Scuola Paritaria Padre di Francia                       Rosalia Traina  
13. Soc. San Vincenzo De Paoli      Francesco Pace  
14. Unione Confcommercio      Gino Cattani  
15. Wellness Wizara ASD      David Braga  
16. Fondazione Franco Fossati     Rosina Orofino  
17. Comitato Viale Lombardia 246      Fabrizio Mauri  
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso     Massimiliana Mauri 
19. A.S.D. SanFru Basket                                               Alessandro Flego 
 

 

 

 

    

          INCONTRO N° 18 



FACILITATORE: MONICA PIVA 

SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 

 

ODG: CONFRONTO E APPROFONDIMENTO DOPO IL PRIMO ANNO DI AVVIAMENTO DELLE 

CONSULTE”. SARA’ PRESENTE L’ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE LONGONI EGIDIO 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASSESSORE ALLA PARTECIPAZIONE EGIDIO LONGONI  

CITTADINI: 1 

PRESENTI: 11 

 

ASSENTI: 8 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

 

L’incontro si apre con la comunicazione ai presenti del Prof. Fiorillo (rappresentante 

dell’I.C.S. San Fruttuoso) che ha chiesto, via mail, di informare la Consulta dell’iniziativa 

dal titolo “Presepe Vivente” che si terrà a San Fruttuoso il 19 dicembre prossimo e chiede 

alla Consulta di partecipare all’iniziativa stessa (alcuni iscritti alla consulta hanno già 

aderito come singole realtà). Allo scopo di condividere il programma in tempi veloci 

verranno inviati via mail volantino e brochure dell’evento “Presepe Vivente”. 

 

Questa sera l’oggetto di lavoro in Consulta è “fare il punto della situazione” dopo il primo 

anno di sperimentazione delle Consulte di quartiere. Riprendendo il percorso di verifica, 

che ha visto la fase di raccolta delle singole opinioni attraverso un questionario consegnato 

e svolto nel mese di giugno, viene presentata la sintesi fatta sui dati raccolti in tutte le 

consulte. Le slide proiettate (una copia cartacea viene distribuita e il pdf verrà pubblicato 

sul sito del comune) illustrano l’esito complessivo e l’esito della Consulta di San Fruttuoso.  

I punti trattati in parallelo tra esperienza delle dieci consulte e della nostra sono:   

1. Dati Quantitativi 

2. Il Questionario: la qualità dell’esperienza fatta 

3. Compiti e funzioni della Consulta 

4. Organizzazione e gestione della Consulta 

5. Note e Suggerimenti 

6. Cosa ne pensate: la Parola a Voi! 

 

Vengono, inoltre, illustrate le nuove linee guida che recepiscono quanto emerso nel 

percorso di verifica svolto e fatti i necessari collegamenti con l’esperienza della Consulta. 

L’Assessore Longoni Egidio prende la parola e informa i presenti che si sta lavorando alla 

realizzazione di un Regolamento delle Consulte di Quartiere, rivedendo anche i limiti 

territoriali dei quartieri, naturalmente con la partecipazione delle Consulte stesse.  



I tempi previsti puntano all’approvazione in Consiglio Comunale prima della fine di questo 

mandato amministrativo, affinchè le Consulte possano rimanere come una realtà 

consolidata e non solo in via sperimentale. 

Gli interventi dei presenti sono: 

 

Mauri Fabrizio, rappresentante del Comitato V.le Lombardia 246. 

Sottolinea la poca partecipazione degli iscritti agli incontri di Consulta e si domanda come 

mai ci sia poca partecipazione, deducendo che le stesse problematiche portate in Consulta 

dal Comitato V.le Lombardia non trovano risposte e da ciò probabilmente deriva anche 

una disaffezione che porta al partecipare con minor convinzione. 

 

Orofino Rossella, rappresentante della Fondazione Franco Fossati. 

Fa presente di non ritrovarsi relativamente ai dati presenti nelle Slide (1 anno di 

sperimentazione delle Consulte) ossia alla risposta data su Feste di Quartiere.  

 

In merito si precisa che il dato della verifica su anno sperimentale esprime il gradimento 

sul tema e non le positività e criticità del lavoro fatto per organizzare e realizzare la festa. 

Questo aspetto sarà nel report su Festa che è in preparazione (è stato fatto girare ed è in 

mano a qualcuno della Consulta). 

 

Ripamonti Gianluigi, rappresentante della Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso. 

Solleva criticità sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione dei 

progetti vincitori del Bilancio Partecipativo (lentezza dei lavori di sistemazione dei tre 

locali del centro sociale di Via Tazzoli) e sottolinea il mancato inizio dei lavori di 

sistemazione del giardino della scuola materna Andersen, evidenziandone l’urgenza 

essendoci una condizione di pericolo per i bambini fruitori. 

 

L’Assessore tranquillizza i presenti facendosi carico delle verifiche in merito allo stato di 

avanzamento dei progetti. Va infatti tenuto presente che, compatibilmente con i tempi 

tecnici del Comune, i progetti vincitori saranno tutti realizzati e che gli uffici stanno 

lavorando. Ovviamentele situazioni di urgenza saranno prese in considerazione. 

(rifacimento giardino materna Andersen). 

 

Beretta Giuseppe, rappresentante del Centro Polisportivo San Fruttuoso. 

Sottolinea la poca partecipazione degli iscritti agli incontri della Consulta e chiede che si 

possano mettere in atto strategie rivolte ad un maggior coinvolgimento anche di altre 

realtà presenti sul territorio di San Fruttuoso. 

 

L’Assessore condivide quanto detto e si propone di trovare strategie nuove con la 

collaborazione e con i suggerimenti dei componenti delle Consulte stesse per coinvolgere 

sempre di più le realta’ presenti sul territorio alla partecipazione, apportando anche dei 

correttivi agli strumenti fino ad oggi utilizzati. 

 

Mauri Stefano, rappresentante dell’Associazione Classe ’49. 



Esprime stupore sul fatto che l’Assessore non fosse informato sui ritardi relativi ai tempi 

di realizzazione dei progetti vincitori a San Fruttuoso. 

L’Assessore ribadisce di esserne perfettamente a conoscenza e che sono gli iter 

burocratici/amministrativi che spesso ritardano la realizzazione dei progetti. 

 

In merito alla possibilità dell’assessore di monitorare costantemente l’andamento delle 

consulte e dei progetti da esse seguiti si precisa che i resoconti, peraltro pubblici sul sito, 

gli vengono inviati e vengono svolte riunioni periodiche con tutto lo staff che si occupa di 

partecipazione (Consulte e Centri Civici). 

 

Panontin Alberto, Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso. 

Chiede che si lavori sulle priorità di realizzazione dei progetti, accelerando i tempi di 

quelli che hanno connotazione di emergenza e urgenza. 

 

Fiorillo Antonio, rappresentante dell’I.C.S. San Fruttuoso. 

Fa presente che ci sono delle realtà come il Collegio della Guastalla e la Scuola Paritaria 

Sacra Famiglia che vogliono entrare a far parte della Consulta e quindi chiede di puntare 

su coloro che hanno reale volontà di “fare” per il quartiere e non su realtà che non hanno 

alcuna intenzione di lavorare per la comunità. 

 

Daniela Colombo, Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso. 

Pone l’accento sulla necessità, in un percorso come il Bilancio Partecipativo, di esprimere 

subito i limiti che avrebbero potuto rallentare la realizzazione dei progetti vincitori a San 

Fruttuoso: questo rende meno credibile la Consulta agli occhi dei cittadini. 

L’amministrazione avrebbe dovuto porre più attenzione in fase di promozione. 

 

Panontin Enrico, delegato dell’A.S.D. SanFru Basket. 

Sottolinea l’importanza della partecipazione e il bisogno di avere al piu’ presto pronti i 

tre locali di Via Tazzoli per poter realizzare una Biblioteca e dei luoghi di aggregazione a 

San Fruttuoso. Si rendono disponibili ad arricchire con le loro forze le Feste di quartiere 

e le iniziative della Consulta. Fa inoltre presente la lentezza delle risposte da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

In merito viene precisato che è improprio parlare di biblioteca. Nel progetto si parla di 

sala studio. Va posta molta attenzione su questo aspetto che è legato al vincolo normativo 

che, disatteso, bloccherebbe i lavori. 

 

L’Assessore Longoni conferma la necessità che tutte le realtà locali partecipino alle 

Consulte di quartiere comprendendone il senso: un’opportunità di crescita e sviluppo per 

il quartiere stesso che l’Amministrazione Comunale sostiene per tutti i quartieri di Monza. 

Per questo ritiene importante il suo impegno in Giunta affinchè siano accelerati i tempi di 

realizzazione e completamento dei progetti a San Fruttuoso (accogliendo i suggerimenti 

dalla Consulta per accelerare tempistiche dell’Amministrazione Comunale). 



Si adopererà per apportare dei correttivi sul Bilancio Partecipativo abbreviandone i 

percorsi e semplificandolo. 

Comunica ai presenti l’intenzione di realizzare un evento sulla storia dei quartieri di Monza 

(come erano e come sono), tenendo presente che l’Associazione Culturale San Fruttuoso 

ha già prodotto un libro sulla storia di San Fruttuoso. Naturalmente l’evento sarà proposto 

dall’Assessorato alla Partecipazione a tutte le Consulte di quartiere. 

Infine informa i presenti che ci sarà (probabilmente il 2 dicembre prossimo) un incontro 

con l’Assessore Paolo Confalonieri (Mobilità, Sicurezza e Servizi Ambientali). 

L’incontro è importante per la Consulta di San Fruttuoso che sta già lavorando (gruppo di 

lavoro sta rilevando in modo organizzato tutte le necessità). Con questo incontro si avvierà 

un percorso partecipato sulla Viabilità che diviene l’oggetto di lavoro prioritario per 

questo quartiere. Il percorso proseguirà con incontri in gennaio e febbraio con la presenza 

dei tecnici dell’ufficio viabilità. Al termine inizieranno i lavori sulla base di quanto 

progettato in modo congiunto tra assessore, tecnici comunali, facilitatore, centro civico 

e consulta. 

Infine l’Assessore accetta proposte atte ad ampliare il giro di partecipazione alle Consulte 

di quartiere, saluta e ringrazia tutti i presenti. 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADE

NZE 

NOTE 

Convocare incontro 
del 2 dicembre con 
Confalonieri 

Segreteria Da concordare 
con 
Facilitatore 

 

Inviare via mail 
volantino e brochure 
“Presepe Vivente” 
alla Consulta 

Segreteria A breve  

Preparazione incontro 
del 2 (organizzazione 
e materiale di lavoro) 

Facilitatore e gruppo 

viabilità (Mauri 

F./Orofino/Vinciguerra) 

Entro sett 
prossima 

 

 

La Segretaria Venere Cavallo                                               20/11/2015  

                                           

  


