CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO

incontro del 21 settembre 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°25

FACILITATORE: ROSY DORIO
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO

ODG: 1. FESTA DI QUARTIERE;
2. VARIE ED EVENTUALI.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: /
CITTADINI: 3
PRESENTI: 6

ASSENTI: 13

INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro si apre parlando del giorno più idoneo per le riunioni di Consulta e con i presenti
si sceglie prevalentemente il martedì sera.
La coordinatrice del Centro Civico illustra il progetto dei Beni Comuni e del Volontario
Civico
e
si
chiede
ai
presenti
di
verificare
presso
la
propria
associazione/cooperativa/comitato eventuali disponibilità ad aderire ad uno oppure a piu’
progetti di volontariato presentati dall’Amministrazione Comunale.
Si informa la Consulta che entro la prima decina di ottobre saranno pronti gli spazi della
casa dell’ex custode in Via Iseo n.16 che saranno a disposizione per i corsi civici nonché per
utilizzi di affitti oltre che per le riunioni di Consulta.
La facilitatrice relaziona in merito all’iter burocratico per la riqualificazione dei locali di
via Tazzoli afferente al progetto del Bilancio Partecipativo. Entro fine febbraio 2017
dovrebbero essere pronti i locali.
Sabato 24 settembre alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione del nuovo Centro Civico
Cederna-Cantalupo.
Si condivide la volontà di organizzare la Festa di Quartiere (anche se purtroppo l’esiguo
numero dei presenti della serata non permette di entrare molto nel dettaglio
dell’organizzazione); ogni membro presente si impegna a pensare alla possibilità di
individuare spazi (in prevalenza al chiuso) dove realizzare la festa nel mese di dicembre.

PROPOSTE:
La Consulta propone per la Festa di quartiere di individuare piu’ luoghi (prevalentemente al
chiuso) dove realizzare la Festa di Quartiere, creando un percorso nel quartiere stesso e
soddisfando le esigenze un po’ di tutti.
DECISIONI PRESE:
La facilitatrice si impegna a portare avanti gli oggetti di lavoro di viabilità e di sicurezza
affrontati in questi mesi proponendo un incontro con la stessa e due/tre rappresentanti
della Consulta (che hanno dato la propria disponibilità) per rifocalizzare gli oggetti
riprendendo le schede predisposte e lo stato dell’arte degli stessi.
Successivamente si chiede di sottoporre all’Assessore Confalonieri i vari punti ed
eventualmente dopo un primo confronto con la Facilitatrice, chiedere un incontro ristretto
tra Consulta e Assessore.
Dopo questo incontro, la Consulta darà un ritorno alla cittadinanza.
Nel contempo, la facilitatrice ritiene importante portare avanti parallelamente quelle
iniziative, quali ad esempio la festa di quartiere, che hanno una ricaduta sociale nello
stesso, quale momento inoltre di partecipazione e condivisione. Un’occasione per bambini,
adulti e nonni di incontrarsi e passare qualche ora insieme condividendo giochi e laboratori
che le varie agenzie del territorio possono offrire.
La Consulta decide che durante il prossimo incontro ogni Associazione dovrà portare
all’attenzione di tutti l’iniziativa che realizzerà durante la festa di quartiere e nel
contempo si attiva per verificare alcune disponibilità presso le strutture presenti nel
quartiere che possano offrire spazi al chiuso.
RICHIESTE:
Si chiede che venga mandata dal Centro Civico una mail per il taglio delle graminacee in
Viale Lombardia/Via Carlo Emanuele zona Taccona che oramai rendono difficoltosa la
visuale alle auto/pedoni.
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADE NOTE
NZE

Convocare Consulta Segreteria/Facilitatore 7/10 giorni
per 18 ottobre 2016
prima della data
prevista
Incontro con il
gruppo Viabilità

Facilitatore

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO
FACILITATRICE

VENERE CAVALLO
ROSY DORIO
DATA 23/09/2016

