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CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 14 settembre 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
17.CITTADINO ATTIVO
18.CITTADINO ATTIVO

Mauri Stefano
Martinelli Paolo
Massari Maurizio
Beretta Giuseppe
Mauri Fabrizio
Ripamonti Gianluigi
Mauri Stefano
Fiorillo Antonio
Flego Giorgio
Colombo Daniela
Colombo Patrizia
D’Addario Giustina
Manzoni Giorgio
Perego Giuseppina Simona
Radice Paola
Verrini Gianfranco
Flego Alessandro
Confalonieri Alberto
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COORDINATORICE: D’ADDARIO GIUSTINA
VICE COORDINATRICE: COLOMBO DANIELA
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: CAVALLO VENERE (assente)
ODG:
1 – Relazione della Coordinatrice
2 – Patto di Cittadinanza riapertura Ambulatorio Via Tazzoli
3 – Area Via Ticino-Viale Lombardia
4 – Aggiornamento spazi presso Centro Sociale
5 – Festa di quartiere
6 – Varie ed eventuali
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Giornalista (Sarah Valtolina)
UDITORI: 1;

PRESENTI: 15;

ASSENTI: 3;

1 – RELAZIONE DELLA COORDINATRICE
La Coordinatrice Giustina D’Addario apre l’incontro aggiornando i presenti relativamente alle
attività della Consulta realizzate nei mesi di luglio e agosto:
- 17 luglio: serata conclusiva del Progetto “Teddy per il quartiere” per saluto finale di tutti i
bambini partecipanti e relative famiglie. Presenti anche gli Assessori Andrea Arbizzoni e
Pierfranco Maffè; allo stato attuale gli uffici comunali stanno compiendo la verifica della
relazione e rendicontazione di fine progetto predisposta dall’Associazione Musicale Andante
in qualità di capofila;
- 18 luglio: Conferenza Stampa su progetto “Palazzetto basket” al posto del campo sportivo
della Scuola Sabin. Presenti 32 partecipanti nel rispetto delle norme anti-covid;
- 21 luglio: firma ufficiale del Patto di Collaborazione Gruppo di Lettura della Consulta presso
la sala Consiglio del Comune;
- 27 luglio: sopralluogo delle coordinatrici con Assessore Arbizzoni e dott.ssa Danili presso Sala
eventi/ex Cappella e spazio ex-ristorante del Centro Sociale di via Tazzoli 29. Era presente
anche F. Mauri per il progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2017 (sala eventi/ex
Cappella);
- 28 luglio: sopralluogo presso ex-ambulatorio di via Tazzoli per attuazione del patto di
cittadinanza finalizzato alla riapertura dello stesso (v. punto 2 odg. );
- 6 agosto: incontro con Arch. Tiziana Mori per un confronto sul progetto di riqualificazione
dell’area Via Ticino/Viale Lombardia (v. punto 3 odg.);
- Bilancio Partecipato 2017 “Sportello Famiglia”: l’Assessore Arbizzoni ha informato la
Coordinatrice D’Addario che a breve verranno resi disponibili i dati relativi alle attività svolte
con la prima tranche di finanziamento del progetto, così da consentire di portare a termine
l’attività nella attuale situazione di disagio e fragilità generatasi a causa della pandemia
covid.
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In data 29 settembre si terrà il tavolo istituzionale dei coordinatori di Consulta con l’Assessore
Arbizzoni. Si parlerà di: andamento dei centri estivi, riorganizzazione centri civici, revisione
regolamento delle Consulte, proposta formativa per i membri delle Consulte.
Relativamente all’attività di comunicazione della Consulta, la Coordinatrice informa che la
pagina Facebook ha superato i 500 followers e sta garantendo una buona diffusione delle
iniziative della Consulta, unitamente ai contatti costanti con gli organi di stampa locali. Manca
invece una diffusione sistematica di avvisi in forma cartacea presso bacheche pubbliche, negozi
e condomini del quartiere per quanto concerne le riunioni della Consulta, attività da suddividersi
tra i membri della Consulta. A tale proposito è stata sollecitata l’installazione della bacheca,
richiesta sin dal mese di febbraio, da collocare sulla cancellata di fianco al cartello “Spazio
Polifunzionale Via Tazzoli 29”.
Prossimamente la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice verificheranno la possibilità di avviare
l’apertura dello Spazio Consulta tutti i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, compatibilmente
con le norme anti-covid.
Rispetto alla revisione del Regolamento delle Consulte, la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice
non intendono attivare un gruppo di lavoro ad hoc ma, vista la rilevanza dell’argomento,
ritengono importante affrontare il lavoro di ricognizione sulle criticità del regolamento in
maniera collegiale e aperta ai contributi di tutti i componenti della Consulta.
Alberto Confalonieri interviene a proposito della riunione del Tavolo istituzionale dei
Coordinatori chiede che vengano condivisi i dati che verranno presentati relativamente
all’attività dei centri estivi organizzati in città.
Alessandro Flego interviene in merito alla pagina facebook della Consulta, si rende disponibile a
supportare la Coordinatrice D’Addario. Come da regolamento, la responsabilità della pagina
resta in capo alla Coordinatrice nel suo ruolo di amministratrice e curatrice della pagina stessa.
Lo stesso Flego chiede alla Coordinatrice come mai non sono stati pubblicati sulla pagina
facebook della Consulta i progetti di altre Associazioni. La Coordinatrice ribadisce che i progetti
della Consulta vengono pubblicati in automatico, mentre gli altri progetti devono essere discussi
in Consulta e una volta approvati dalla stessa possono essere pubblicati sulla pagina Facebook.
2 - PATTO DI CITTADINANZA “AMBULATORIO VIA TAZZOLI”
In occasione del sopralluogo del 28 luglio presso i locali dell’ambulatorio di via Tazzoli è emerso
che due terzi degli spazi sono stati occupati dalle associazioni Telefono Donna e White Mathilda
senza possibilità di condivisione con altri servizi. Purtroppo, come già successo in passato,
nell’assegnazione degli spazi non si è tenuto conto del fatto che dal 2018 la Consulta sta
sollecitando la riapertura del servizio di ambulatorio presso i locali di via Tazzoli. A disposizione
dell’ambulatorio medico resterebbe un unico locale, insufficiente rispetto al fabbisogno
prospettato dal patto di cittadinanza che vede come capofila la Cooperativa Edificatrice San
Fruttuoso. Per questo motivo, dopo una breve discussione, viene messa ai voti la proposta di
chiedere alle due associazioni antiviolenza di trasferire la loro attività presso la casa dell’excustode della scuola Sabin che per ubicazione garantirebbe anche una maggiore riservatezza. La
proposta viene approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.
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3 - AREA VIA TICINO-VIALE LOMBARDIA
A seguito di richiesta di accesso agli atti, la Consulta ha potuto prendere visione del progetto
presentato dall’Amministrazione per la riqualificazione dell’area compresa fra via Ticino e viale
Lombardia. Trattandosi di un’opera di altissimo impatto sul quartiere, si rende necessario aprire
un dibattito pubblico nel corso del quale l’Amministrazione presenti ai cittadini tutti i dettagli
del progetto spiegandone la ratio e avviando un processo di concertazione con la cittadinanza
per valutare progetti alternativi, con meno colate di cemento, più edilizia convenzionata e più
“green”, nel rispetto della storia dell’intera area e delle reali esigenze di sviluppo urbanistico
del quartiere.
Dopo una breve discussione, si concorda di riavviare i contatti con l’Amministrazione affinché in
tempi brevi si organizzi la serata con l’Assessore Sassoli (iniziativa “Le città nella città”) già
fissata per il 26 febbraio scorso e cancellata a seguito dell’emergenza covid-19.
4 – AGGIORNAMENTO SPAZI PRESSO CENTRO SOCIALE
Come anticipato (cfr. punto 1), il 27 luglio la Coordinatrice e la Vice Coordinatrice, insieme
all’Assessore Arbizzoni e alla dott.ssa Danili, hanno effettuato un sopralluogo presso il Centro
Sociale al fine del ripristino dell’utilizzo da parte dei cittadini della sala eventi da 210 posti, e
dell’ex-ristorante come spazio multifunzione (biblioteca di quartiere, sala studio, spazio
incontri, bar, eventuale punto ristoro). Al momento siamo in attesa di un riscontro da parte
dell’Assessore Arbizzoni e degli uffici tecnici circa le verifiche relative alle opere necessarie
sulla base di un impegno di spesa di circa 65.000 euro (25.000 da bilancio partecipato 2017 e
40.000 relativi al finanziamento per il 2021).
I dettagli relativi ai sopralluoghi del 27 e 28 luglio sono contenuti nella sintesi inviata via mail
dalla dott.ssa Danili, alla Coordinatrice e alla Vice Coordinatrice in data 31 luglio e inoltrata lo
stesso giorno a tutti i membri della Consulta.
5 - FESTA DI QUARTIERE
Si prende in esame l’ipotesi di organizzare una festa di quartiere verso la metà/fine di ottobre
nel rispetto delle misure anti-covid. A tale proposito la Coordinatrice ricorda la proposta di
organizzare una Camminata di Quartiere alla quale invitare sia i cittadini che gli Assessori e i
componenti del Consiglio Comunale, nel corso della quale si avrebbe la possibilità di percorrere
il quartiere al fine di averne una visione d’insieme in vista di futuri interventi di miglioramento.
A ciò si potrebbe aggiungere la possibilità di organizzare un pranzo “di quartiere” attivando i
ristoranti locali, oltre ad un momento di coinvolgimento della cittadinanza con un contest
fotografico/pittorico a tema, rivolgendosi principalmente alle scuole. Dopo una breve
discussione, si decide di soprassedere per via dell’incertezza derivante dallo stato di pandemia
ancora in corso oltre che per il perdurare della difficoltà di individuare un soggetto Capofila in
grado di far fronte alla complessa burocrazia prevista per l’utilizzo di questi capitoli di spesa. Si
conviene quindi di rimandare la Camminata di Quartiere ad una occasione più propizia e
svincolata dalla festa di quartiere.
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6 – VARIE ED EVENTUALI
Si reputa opportuno inserire all’ordine del giorno della prossima riunione la questione
riguardante l’asilo di via Monviso e, a tale scopo, invitare l’Assessore Maffè ad essere presente.
Esauriti i punti all’ordine del giorno l’incontro si chiude alle ore 23.36.
COSE DA FARE
RICHIESTA DATI ATTIVITA’
CENTRI ESTIVI
DIFFUSIONE AVVISO CARTACEO
RIUNIONI DI CONSULTA

SOLLECITO BACHECA VIA
TAZZOLI 29
APERTURA “SPAZIO CONSULTA”
VERIFICA RENDICONTAZIONE
PROGETTO “SPORTELLO
FAMIGLIA”
PATTO CITTADINANZA
“AMBULATORIO VIA TAZZOLI”RICHIESTA TRASFERIMENTO
CENTRO ANTIVIOLENZA
AREA VIA TICINO/VIALE
LOMBARDIA: SERATA SASSOLI
ASILO VIA MONVISO -INVITO
ASSESSORE MAFFE’

CHI LO FA
COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE

TEMPISTICA
29 SETTEMBRE

- COORDINATRICE CENTRO CIVICO (su
bacheca via Iseo)
- VICE-COORDINATRICE COLOMBO
(negozi, bacheche di quartiere)
- TUTTI MEMBRI CONSULTA
(presso zone di rispettiva
residenza)
VICE-COORDINATRICE COLOMBO

ENTRO 7 GG. DA
PROSSIMA
RIUNIONE

COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE
COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE

TEMPI BREVI
TEMPI BREVI

COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE

TEMPI BREVI

COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE

TEMPI BREVI

COORDINATRICE E VICE COORDINATRICE

TEMPI BREVI

TEMPI BREVI

Monza, 21/09/2020
La Coordinatrice
Venere Cavallo
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