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CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 13 luglio 2020 ore 21.00

ELENCO ISCRITTI

1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949
2.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO
3.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS
4.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO
5.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246
6.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO
7.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS
8.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO
9.SAN FRU BASKET
10.CITTADINA ATTIVA
11.CITTADINA ATTIVA
12.CITTADINA ATTIVA
13.CITTADINO ATTIVO
14.CITTADINA ATTIVA
15.CITTADINA ATTIVA
16.CITTADINO ATTIVO

Mauri Stefano
Martinelli Paolo
Massari Maurizio
Beretta Giuseppe
Mauri Fabrizio
Ripamonti Gianluigi
Mauri Stefano
Fiorillo Antonio
Flego Alessandro
Colombo Daniela
Colombo Patrizia
D’Addario Giustina
Manzoni Giorgio
Perego Giuseppina Simona
Radice Paola
Verrini Gianfranco
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COORDINATRICE: D’ADDARIO GIUSTINA
VICE COORDINATRICE: COLOMBO DANIELA
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: CAVALLO VENERE (assente)
ODG:
1 – Relazione della Coordinatrice
2 – Progetto “Sportello di ascolto famiglia” (bilancio partecipativo 2018)
3 – Patto di cittadinanza “Ambulatorio Via Tazzoli”
4 – Varie ed eventuali
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Giornalista (Sara Valtolina)

UDITORI: 0;

PRESENTI: 9;

ASSENTI: 7;

1 – RELAZIONE DELLA COORDINATRICE
La Coordinatrice Giustina D’Addario apre l’incontro aggiornando i presenti relativamente
all’iniziativa “TEDDY per il quartiere” promossa dalla Consulta quale attività estiva per i
bambini del quartiere. In totale hanno partecipato 27 bambini in una fascia di età
compresa fra i 4 e gli 8 anni, suddivisi in 4 gruppi di lavoro. L’esperienza terminerà giovedì
16 luglio, mentre venerdì 17 luglio, alle ore 21.00 presso il Montagnone si terrà un
momento conclusivo nel quale tutti i bambini potranno ritrovarsi insieme alle loro famiglie
per un saluto e per un momento di restituzione dell’esperienza vissuta nelle 4 settimane
di attività. Tutti i membri della Consulta sono invitati a partecipare e a prendere visione
del materiale documentario pubblicato sul blog e sulla pagina Facebook dell’iniziativa.
La Coordinatrice a seguito delle comunicazioni inviate da un membro della consulta, a lei
indirizzate, e dallo stesso divulgate a mezzo stampa, informa i presenti che ha già messo
in atto tutte le azioni per tutelarsi nelle sedi opportune.
Situazione spazi presso ex Centro Sociale di Via Tazzoli: come deciso nel corso della
riunione di Consulta del 16 giugno, in data 25 giugno una delegazione della Consulta
(Coordinatrice D’Addario, Vice Coordinatrice Daniela Colombo, Gianluigi Ripamonti e
Fabrizio Mauri) si è recata in Comune per sollecitare il sopralluogo presso gli spazi di Via
Tazzoli. Dopo un incontro con l’architetto Gnoni (Settore Patrimonio) è stato richiesto di
fissare a breve un appuntamento con l’Assessore Arbizzoni. Non avendo avuto riscontro,
in data 2 luglio è stato inviato un sollecito ma dagli uffici ancora non è arrivata una risposta
con la data per l’appuntamento richiesto.
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Questione area Via Ticino/Viale Lombardia: tutti i membri della Consulta hanno ricevuto
la documentazione relativa al progetto di edificazione esistente per l’area ottenuto
tramite richiesta di accesso agli atti e ampiamente divulgato a mezzo stampa proprio nei
giorni scorsi. I documenti non fanno che avvalorare la preoccupazione per le pesanti
ricadute del progetto sul quartiere e sulla città.
Come per la questione spazi presso l’ex Centro Sociale di Via Tazzoli, la Consulta esprime
la necessità di organizzare azioni di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza.
Sempre in materia di trasformazioni urbanistiche, la Coordinatrice D’Addario segnala la
presenza di un nuovo recentissimo progetto molto impattante sul quartiere e riguardante
nello specifico la Scuola Media Sabin. La Direzione didattica e il Consiglio di Istituto hanno,
infatti, ricevuto dal Comune la proposta di realizzare una palestra per il basket che si
vorrebbe costruire all’interno del campo sportivo della scuola di Via Iseo. Tale proposta si
riferisce essere stata fortemente caldeggiata dall’Assessore Arbizzoni e da un funzionario
del Settore Sport, i quali hanno dichiarato che sul progetto si sono già espresse
favorevolmente sia le associazioni sportive del quartiere che la Consulta. Sul tema
interviene Daniela Colombo: è molto grave che il progetto sia stato presentato come già
“approvato” dalla Consulta mentre, come si può facilmente evincere dai resoconti delle
riunioni pubblicati sul sito del Comune, il progetto in questione non è mai stato neppure
presentato in Consulta.
Anche Giuseppe Beretta, presidente della Polisportiva San Fruttuoso, dichiara di non
essere a conoscenza del progetto e di ritenere che la proposta rappresenti un danno per
la Scuola Sabin che andrebbe a perdere uno spazio all’aperto molto importante.
Fabrizio Mauri: nel quartiere esistono 5 strutture sportive e zero strutture aggregative e
culturali, segno evidente che l’emergenza non è il reperimento di spazi per lo sport ma
gli spazi per l’aggregazione e la cultura. Da anni la Consulta si sta battendo per portare a
termine il bilancio partecipativo vinto nel 2017 che avrebbe consentito di recuperare
almeno gli spazi dell’ex centro di Via Tazzoli (sala eventi da 210 posti) e che invece,
inspiegabilmente, vengono ancora a tutt’oggi continuamente negati. A seguito della
pandemia da Covid-19 questi spazi si rendono ancor più necessari per andare a coprire le
necessità delle scuole del quartiere alla ripresa delle attività didattiche, e invece
l’amministrazione propone di sottrarre il campo sportivo, uno spazio all’aperto, di vitale
importanza per la scuola. Altro concetto importante: una eventuale nuova struttura
sportiva realizzata con soldi pubblici derivanti dall’introito di ingenti oneri di
urbanizzazione (quantificati pare in 300-600K€) non può e non deve essere destinata
all’utilizzo di una attività sportiva in esclusiva, ma, essendo un’opera realizzata con fondi
pubblici, deve essere invece fruibile da una più vasta fascia di cittadinanza senza obblighi
né vincoli di tesseramento ad alcuna società privata. Infine considera estremamente grave
che i rappresentanti delle tre associazioni sportive presenti in Consulta abbiano espresso
nella precedente riunione parere contrario al sollecitare all’amministrazione la messa a
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disposizione degli spazi dell’ex Centro Sociale di Via Tazzoli, dimostrando in questo modo
di avere a cuore esclusivamente gli interessi delle loro rispettive società, svilendo il lungo
lavoro svolto dalla Consulta in questi anni per andare incontro alle primarie necessità
espresse dal quartiere circa la realizzazione di spazi aggregativi e culturali.
Gianluigi Ripamonti: lo spazio della scuola deve rimanere di uso esclusivo della scuola,
non può essere tolto agli studenti del plesso. Purtroppo nel corso degli anni la situazione
legata agli spazi aggregativi e sportivi è progressivamente peggiorata e le strutture
sportive di proprietà del Comune, passando in gestione al privato, si sono di fatto
privatizzate con nessuna possibilità di fruizione pubblica da parte dei residenti. L’aggiunta
di una palestra polifunzionale può essere realizzata ampliando la struttura attualmente
adibita al volley all’interno del contesto del centro Sociale di Via Tazzoli. In questo modo
si verrebbe finalmente a creare un polo aggregativo, culturale e sportivo che
comprenderebbe: il pensionato sociale con spazi per la cultura presso la sala eventi da
210 posti e presso la sala ex- ristorante, campo da calcio gestito da ASD Calcio San
Fruttuoso e palestra polifunzionale per volley e basket e altre attività sportive aperte alla
cittadinanza. In questo modo si avrebbero spazi nel loro massimo della fruibilità, non
vincolati agli orari scolastici e senza limiti derivanti dalla condivisione e da problematiche
legate alla sicurezza. Inoltre Ripamonti sottolinea che da decenni le edificazioni realizzate
nel quartiere hanno portato nelle casse comunali ingenti somme derivanti dagli oneri di
urbanizzazione ma, di fatto, questi oneri non sono stati impiegati per realizzare opere
pubbliche a beneficio del quartiere che continua solo a vedere incrementato il numero di
nuove edificazioni.
Dopo un rapido confronto, tutti i presenti si dicono d’accordo con la visione proposta da
Gianluigi Ripamonti e si decide di organizzare una conferenza stampa al fine di informare
la cittadinanza sul progetto in questione e sulle opere urbanistiche che minacciano di
peggiorare il già difficile equilibrio del quartiere, sia sotto il profilo della tutela del
territorio che della tenuta del tessuto sociale.
2 - PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO FAMIGLIA” (BILANCIO PARTECIPATIVO 2018)
Tutti i componenti della Consulta hanno ricevuto il testo del progetto relativo alla
realizzazione dello Sportello Famiglia che è stato messo a disposizione da parte degli
uffici alla Partecipazione. Sulla base delle indicazioni fornite dal capofila del progetto
–
ASD Calcio San Fruttuoso nella persona di Paolo Martinelli - e della rendicontazione
economica di quanto fino ad oggi speso per la realizzazione del progetto, si dovrà
predisporre un programma di completamento del progetto di concerto con gli uffici
comunali al fine di far fronte alle esigenze delle famiglie e alle fragilità emerse anche a
seguito dell’emergenza Covid-19.
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3 - PATTO DI CITTADINANZA “AMBULATORIO VIA TAZZOLI”
Di concerto con gli uffici comunali è stato fissato per il 28 luglio p.v. un incontro con
sopralluogo presso i locali dell’ex ambulatorio di Via Tazzoli al fine di portare a termine
la progettazione del Patto di Cittadinanza iniziato lo scorso anno. Come già accennato nel
corso di precedenti riunioni, il progetto verrà rimodulato sulla base delle nuove esigenze
emerse a seguito della pandemia, cercando di integrare in maniera ottimale anche i servizi
di White Mathilda – centro antiviolenza già attivi presso gli stessi locali.
4 – VARIE ED EVENTUALI
In data 21 luglio p.v. le Coordinatrici parteciperanno all’incontro ufficiale di sottoscrizione
del Patto di Collaborazione “Gruppo di Lettura della Consulta” che si terrà presso il
Comune di Monza.
Iniziativa “Adesione Parco Grugnotorto” proposta dal Coordinamento Comitati
ambientalisti di Monza: verrà inviata una nota formale di sostegno all’iniziativa. Nei
prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo con un tecnico del Comune per
l’installazione di una bacheca all’esterno dello Spazio Polifunzionale di Via Tazzoli 29,
come da richiesta formulata a febbraio da parte della Vice Coordinatrice Daniela Colombo.
Alle ore 23.15, essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
COSE DA FARE

CHI LO FA

TEMPISTICA

SOLLECITARE SOPRALLUOGO SPAZI VIA
TAZZOLI

COORDINATRICE E VICE

PROSSIMA SETTIMANA

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
CITTADINANZA SU PROGETTI URBANISTICI
CHE INTERESSANO IL QUARTIERE

TUTTI I MEMBRI DELLA
CONSULTA

BREVE-MEDIO
TERMINE

CONFERENZA STAMPA

COORDINATRICE E VICE

TEMPI BREVI

RICHIESTA RENDICONTAZIONE PROGETTO
“SPORTELLO FAMIGLIA”

COORDINATRICE E VICE

TEMPI BREVI

PATTO CITTADINANZA “AMBULATORIO VIA
TAZZOLI”- INCONTRO E SOPRALLUOGO

COORDINATRICE, VICE, G.
RIPAMONTI, E. DANILI,
D. PERLA

28 LUGLIO

Monza, 13/07/2020

La Coordinatrice della Consulta
Giustina D’Addario
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