
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 28 novembre 2016 ore 20.45 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 16 
 

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°27 

 
FACILITATORE: ROSY DORIO 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 



ODG: 1. Festa di Quartiere; 
 
         2. 2° Edizione Bilancio partecipativo. 

 

 
CITTADINI: / 
 
PRESENTI: 8 
 
ASSENTI: 11 
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 

La facilitatrice comunica ai presenti di essere andata alla Siae di Monza per avere un 

preventivo di spesa per le musiche della festa di quartiere, preventivo che si aggira 

intorno ai 250 euro. Come già anticipato ricorda della opportunità di poter andare nelle 

classi e di presentare la festa, attirando così anche l’attenzione dei ragazzi. E’ stata 

inoltrata richiesta alla Preside che a sua volta avrebbe portato tale richiesta 

all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

Naturalmente la facilitatrice comunica ai presenti che per procedere all’emissione di 

fatture è necessario aspettare l’approvazione della determina dirigenziale. 

DECISIONI PRESE: il capofila della festa è l’associazione sportiva Sanfru Basket; 
apportare delle modifiche al manifesto, inserendo anche i nomi delle Associazioni che 
svolgono le varie attività e mettere maggiormente in evidenza la scritta “San Fru in 
Festa”; 
l’esibizione del gruppo “Doppio Malto” si terrà nell’atrio della scuola media Sabin; 
per la custodia della palestra invece provvederà la Polisportiva San Fruttuoso nelle ore 
pomeridiane, mentre le Associazioni partecipanti alla festa si occuperanno di sorvegliare 
l’atrio della scuola media Sabin durante le ore del mattino; 
l’ingresso alla festa sarà garantito solo dalla via Iseo (entrata scuola media Sabin). 
 

RICHIESTE: i presenti chiedono che vengano  inseriti nel manifesto i laboratori creativi 
della Scuola Paritaria Padre di Francia e che venga inserito l’addobbo dell’Albero di 
Natale a cura degli alunni delle scuole del Comprensivo San Fruttuoso; 
i presenti chiedono di poter visionare gli spazi della festa (atrio e palestra) e vogliono 
sapere dalla Preside i giorni e l’orario in cui è possibile fare i sopralluoghi.  
Si richiede a due/tre ragazze del servizio civile la disponibilità ad essere presenti alla 
festa e ad aiutare i vari stand; 
la Consulta chiede che venga posta maggiore attenzione al progetto della Metropolitana 
5 a Monza. 

 



 
La facilitatrice presenta alla Consulta la seconda edizione del Bilancio Partecipativo, 
spiegando che ci sarà una prima fase che va dal 17 novembre di quest’anno al 15 
gennaio prossimo per inserire e supportare le nuove proposte sia on-line che off-line; dal 
15 gennaio al 10 febbraio ci sarà la valutazione sulla fattibilità tecnica delle proposte; 
dal 10/02 al 15/03 perfezionamento e progettazione dal 25/03 al 09/04 votazione finale 
sia on-line che off-line, il 2 aprile in occasione della giornata delle Pulizie di Primavera 
si andrà a far votare le persone presenti nei vari cantieri e il 9 aprile ci sarà una giornata 
unica per la votazione off-line. 
La facilitatrice illustra ai presenti che ogni quartiere avrà a disposizione 100.000 euro , 
di cui 70.00 vanno in spesa conto capitale (beni durevoli) e 30.000 vanno in spesa 
corrente (beni non durevoli). 
La facilitatrice però fa presente che quest’anno le proposte di progetti non potranno più 
essere misti ma o solo di spesa corrente oppure solo di spesa in conto capitale. 
Per la spesa in conto corrente si ha un minimo di spesa di 5.000 euro e un massimo di 
spesa di 15.000 euro. Per la spesa in conto capitale si ha un minimo di spesa di 10.000 
euro e un massimo di spesa di 35.000 euro. 
La Consulta non potrà più pesare i progetti, ma potrà sempre presentarli, assumendo 
anche qualora lo ritenga opportuno, progetti presentati da cittadini che vengono 
sottoposti all’attenzione della Consulta perché la stessa possa condividerli e farli propri. 

Su richiesta di delucidazioni in merito al nuovo regolamento della consulta, la 
facilitatrice risponde che nonostante con le nuove linee guida rivestano più una funzione 
sociale, è sempre comunque possibile da parte della consulta contestualmente portare 
all’attenzione dell’Amministrazione aspetti importanti di viabilità e urbanistica del 
quartiere. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

-Prossimo incontro 
di Consulta il 15 
dicembre 2016 

-Segreteria 
-Facilitatrice 

Circa 10 giorni 
prima della data 
prescelta mandare 
convocazioni 

 

 

Verificare la 
fornitura 
dell’Albero di 
Natale con Ufficio 
Giardini  

Segreteria   

Inviare mail a 
Consulta della 
disponibilità 
(giorni/orari) 
della scuola 
media Sabin a far 

Segreteria   



vedere spazi per 
festa di quartiere 

Trasmettere a 
Mauri Fabrizio 
programma 
completo con i 
nomi delle 
Associazioni 
partecipanti alla 
Festa di quartiere 

Segreteria   

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                  VENERE CAVALLO                            
DATA 01/12/2016  


