CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO

incontro del 12 luglio 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. San Fruttoso Basket
Alessandro Flego

INCONTRO N°24

FACILITATORE: ROSY DORIO
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG: 1. AGGIORNAMENTI E RIFLESSIONI SU ATTIVITA’ DELLA CONSULTA IN CORSO;
2. VARIE ED EVENTUALI.
RELATORI ESTERNI/OSPITI:
CITTADINI: 8

PRESENTI: 9

ASSENTI: 10

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro si apre con la presentazione di Rosy Dorio che farà da facilitatrice fino
all’espletamento delle procedure del bando che individuerà il facilitatore esterno
all’Amministrazione Comunale.
Viene chiesto ad ogni componente della Consulta una presentazione conoscitiva delle
finalità della propria associazione, delle attività che hanno svolto nel quartiere ed eventuali
collaborazioni/sinergie avute con le altre associazioni del territorio.
Vengono ripresi alcuni punti delle linee guida delle consulte con maggior riferimento al
ruolo e alle finalità delle stesse, in modo particolare viene sottolineato il ruolo
fondamentale di ciascun componente quale rappresentante della propria associazione e
portavoce della stessa. Vengono evidenziati, quale strumento di analisi e riflessione, gli
aspetti positivi e negativi sull’operato della consulta, quello che ha più funzionato e quello
meno, quale spunto di confronto in ottica di miglioramento. Si ritiene importante proporre
iniziative per il quartiere e soprattutto i componenti della Consulta devono “fare” gruppo e
collaborare per realizzare momenti di partecipazione e di aggregazione per i cittadini.
Pertanto è utile sicuramente affrontare in Consulta temi viabilistici e di sicurezza, che sono
molto sentiti a San Fruttuoso, ma l’attenzione va focalizzata, proprio per le potenzialità
che ciascun rappresentante/associazione ha dal punto di vista sociale e di relazione, nel
creare un gruppo che collabori e lavori per realizzare tali momenti molto importanti per il
quartiere.
La facilitatrice chiarisce ai presenti il significato della parola “resoconto”, che non è un
verbale, ma un sunto per punti delle tematiche emerse nell’incontro con indicazione delle
decisioni prese e delle richieste/proposte da portare avanti.
Dopo alcune riflessioni fatte sulla festa di quartiere, si chiede durante l’imminente periodo
di vacanza di pensare alla possibilità di poterla organizzare per il mese di ottobre oppure
per il mese di dicembre individuando un luogo al chiuso. Ciascuno penserà a quale attività
poter proporre, per poi condividerle insieme in Consulta. La facilitatrice comunica ai
presenti che per settembre prossimo saranno pronti gli spazi della casa dell’ex custode in
Via Iseo, 16, che verranno utilizzati per svolgere i corsi civici e per riunioni.
Il trasferimento degli uffici da via Iseo 18 a via Iseo 16 non è realizzabile in quanto si
prevedono costi elevati e tempistiche lunghe per la creazione della rete e relativa
impiantistica.
Quindi la Sala di Via Iseo 18 sarà gestita in convenzione tra scuola Sabin e Centro Civico.

Viene proposto in occasione del torneo di volley che si svolgerà presso la scuola media Sabin
il 17 e il 18 settembre di essere presenti come Consulta e Centro Civico con un unico
gazebo quale opportunità di fare conoscere le associazioni partecipanti alla stessa e
promuovere i servizi e le attività del Centro Civico.
L’incontro si chiude definendo di convocare la prossima consulta ai primi di settembre.

DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADE NOTE
NZE

Convocare Consulta Segreteria/Facilitatore
per i primi di
settembre 2016
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