CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO

incontro del 25 ottobre 2016 ore 20.45
presso il Centro Civico di via Iseo, 18
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°25

FACILITATORE: ROSY DORIO
SEGRETARIA: SUSANNA CARUSO
ODG: 1. Festa di Quartiere;
2. Varie ed eventuali.

CITTADINI: 2 giornalisti
PRESENTI: 10
ASSENTI: 9

INTRODUZIONE/PREMESSA:
La facilitatrice invita ogni membro della Consulta a fare una breve presentazione di sé e delle finalità della
propria associazione mostrando le ricadute di interesse rispetto al Quartiere.
La facilitatrice fa una breve introduzione in cui presenta la suddivisione dei Quartieri di Monza con un
affondo specifico per il quartiere S.Fruttuoso, con i relativi confini e vie. Mostra inoltre la Zona Parco che
originariamente era inclusa nella Circoscrizione Cinque e cioè nel Quartiere San Biago Cazzaniga,
successivamente poi è diventato parte del quartiere Centro S. Gerardo e che oggi in seguito ad una nuova
valutazione non afferisce a nessun quartiere ma appartiene a tutta la città.

PROPOSTE
La serata procede prendendo in considerazione l’oggetto all’o.d.g.: la Festa di quartiere.
La facilitatrice ricorda le riflessioni fatte precedentemente in Consulta e l’opportunità di realizzare entro fine
anno la festa di quartiere cioè che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per la festa del
quartiere Euro 2200 che devono essere utilizzate entro la fine dell’anno; vista la tempistica necessaria per la
progettazione, l’organizzazione e le procedure amministrative previste la festa potrà essere fatta nel mese di
dicembre; date le caratteristiche climatiche del mese di dicembre è opportuna una scelta di un ambiente al
chiuso ove realizzarla oppure la scelta di più ambienti con la possibilità che sia itinerante.
La facilitatrice prima di lasciare la parola alle Consulta vuole sottolineare come lo spirito costruttivo di
cittadinanza attiva e partecipazione deve animare il gruppo e che la festa costituisce una preziosa occasione
di collaborazione tra le Agenzie del territorio. I membri della Consulta dimostrano una particolare attenzione
per i bisogni del Quartiere ma devono valorizzare ognuno le proprie specificità e promuovere ogni possibile
forma di sinergia all’interno del gruppo. Ogni membro della Consulta deve lavorare su di sé in un’ottica di
uno scambio di idee e di un confronto, perché anche le divergenze sono occasione di confronto costruttivo.

DECISIONI PRESE

I membri della Consulta sottolineano l’importanza per il Quartiere di San Fruttuoso di una Festa del
Quartiere e di quelle che verranno nel futuro in quanto saranno occasione di coesione, partecipazione e
aggregazione. Questa prima festa organizzata dalla Consulta, sarà il punto di partenza, seppur nelle criticità
di un percorso iniziale, per nuove collaborazioni in risposta alle necessità e bisogni concreti del Quartiere
nell’intento di portarle all’Amministrazione Comunale, ravvisando nella Consulta uno strumento importante e
nel Centro Civico un possibile punto di raccordo.
La facilitatrice sottolinea che la Festa sarà un momento di grande impegno per tutti sin dai primi momenti
organizzativi fino al giorno stesso e vista la volontà di portare avanti questa iniziativa della Consulta tutti
dovranno dare, per quanto possibile, il proprio contributo in un’ottica di collaborazione.
I membri della Consulta sottolineano l’importanza della propria partecipazione e si fanno carico ognuno
attraverso proprie specificità di individuare alcune idee di progettazione utili ai fini degli incontri organizzativi
futuri.
I membri della Consulta ravvisano nella Scuola Media Sabin, parte dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso,
il luogo adatto per la realizzazione della Festa, in quanto uno dei cuori del Quartiere e perché dotato di spazi
versatili, scartando l’ipotesi di una festa itinerante vista la stagione fredda e il rischio che, altrimenti, possa
essere dispersiva.
La facilitatrice sottolinea che si dovrà pensare ad un nome evocativo per la festa, che rimarrà nel tempo e
che farà parte dell’identità del Quartiere.
La consulta condivide il metodo proposto dalla facilitatrice per progettare ed organizzare la festa, la
costituzione cioè di un gruppo di lavoro che si incontrerà come primo appuntamento l’8 novembre.
La facilitatrice ricorda che l’Amministrazione darà un contributo per la realizzazione del Progetto stesso e a
tal fine sarà opportuno identificare un’Associazione capofila che gestisca la parte economica. Il progetto sarà
il frutto della Consulta San Fruttuoso. L’immagine coordinata del Centro Civico verrà utilizzata in tutti i
manifesti e volantini e non appariranno le singole Associazioni in quanto non corrisponderebbe allo spirito
della festa.
La Consulta desidera sottoporre al più presto alla Dirigente Scolastica dell’istituto Comprensivo San
Fruttuoso la richiesta di utilizzo degli spazi della scuola. La facilitatrice sarà portatrice delle istanze della
Consulta chiedendole un appuntamento per esporle il progetto in nuce della Consulta San Fruttuoso.

RICHIESTE
La Consulta si è dichiarata sensibile al problema della prostituzione nel quartiere e chiede per quanto
possibile alla facilitatrice di approfondire con gli uffici Competenti tale problematica e di riferire in Consulta

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

-Fissare
appuntamento della
Consulta

-Segreteria
-Facilitatrice

Circa 10 giorni prima
della data prescelta
mandare convocazioni

NOTE

La Coordinatrice, Caruso Susanna
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