
 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 

 
incontro del 11 aprile 2018 ore 21.00 

  
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. Centro Polisportivo San Fruttuoso     Giuseppe Beretta  
5. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso     Gianluigi Ripamonti  
6. Istituto Comprensivo San Fruttuoso     Antonio Fiorillo   
7. Fondazione Franco Fossati     Rosina Orofino  
8. Comitato Viale Lombardia 246      Fabrizio Mauri  
9. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso     Stefania Balliana 
10. A.S.D. San Fru Basket                                               Alessandro Flego 
11. Cittadino Attivo                                                      Carmelo Vinciguerra 
12. Cittadina Attiva                                                      Maristella Pessina 
13. Cittadina Attiva                                                      Cristina Bega 
14. Cittadina Attiva                                                      Patrizia Colombo   
15. Cittadina Attiva                                                 Giuseppina Simona Perego  
16. Cittadino Attivo                                                     Gianfranco Verrini  
17. Cittadino Attivo                                                     Giorgio Manzoni                     

 
 
                                                                                                                             

                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                             INCONTRO N°38 
 



                                      
COORDINATORE: FABRIZIO MAURI 
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO 
 

ODG: 

1. Ufficializzazione della figura del Delegato/Coordinatore; 
2. Festa di Quartiere; 
3. Varie ed eventuali. 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: Rosy Dorio Coordinatrice Centri Civici. 

 
CITTADINI: 1 
 
PRESENTI: 10 
 
ASSENTI: 7 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
 
L’incontro si apre con la presenza di Rosy Dorio, coordinatrice dei Centri Civici, che illustra 
ai presenti il ruolo che avevano i facilitatori, le funzioni attuali delle Consulte, il ruolo 
della figura del Coordinatore delle Consulte e l’importanza anche del gruppo di 
coordinamento dei coordinatori che periodicamente si incontreranno quale momento 
soprattutto di confronto e di supporto nel percorso. 
La Coordinatrice dei Centri Civici fa presente che le altre 9 Consulte di Monza hanno 
individuato la figura del Coordinatore, mentre manca ancora all’appello quella di San 
Fruttuoso. 
La Coordinatrice dei Centri Civici spiega ai presenti che il Coordinatore di Consulta non 
verrà lasciato da solo nella gestione dei lavori della Consulta, ma sarà supportato dalle 
“figure di supporto” istituite dall’Amministrazione. Per la Consulta di San Fruttuoso sarà 
Rosy Dorio. 
Fa inoltre presente che il resoconto sarà redatto dalla Coordinatrice del Centro Civico che 
lo invierà al Coordinatore della Consulta, il quale, dopo averlo verificato e eventualmente 
integrato lo rimanda alla Coordinatrice che procederà alla pubblicazione sul sito. 
Un componente della Consulta legge il suo intervento e chiede che venga allegato al 
resoconto (vedere sotto voce Allegati). 
La Coordinatrice dei Centri Civici chiarisce che non è obbligatorio per la Consulta nominare 
oltre al coordinatore un vice-coordinatore. Alcune Consulte hanno un unico coordinatore 
mentre altre hanno un coordinatore ed un vice-coordinatore. 
 
Si passa quindi all’ufficializzazione della figura del Coordinatore per la Consulta San 
Fruttuoso. 
I 10 presenti votano dapprima l’opportunità di avere due figure di riferimento, cioè un 
Coordinatore e un Vice-coordinatore: nessun favorevole e 1 astenuto. Quindi la Consulta 
sceglie di avere la sola figura del Coordinatore. 
 



Per le candidature del Coordinatore, Fabrizio Mauri conferma la candidatura già 
richiestagli in occasione della riunione dei coordinatori del 14 marzo dall’Assessore 
Arbizzoni. Per correttezza, viene chiesto se, tra i presenti, vi siano altri candidati.  
In mancanza di altri candidati, si passa alla votazione. I 10 presenti così votano:  9 
favorevoli e 1 astenuto.  Fabrizio Mauri, pertanto, viene nominato Coordinatore della 
Consulta di San Fruttuoso. 
 
I presenti, chiedono però che a breve si proceda a modificare il Regolamento che disciplina 
le Consulte di Quartiere, in quanto risultano numerosi i punti che richiedono di essere 
modificati e alcuni addirittura obsoleti. Il neo-Coordinatore riferisce di aver già 
provveduto a fare tale richiesta nella precedente riunione del 14 marzo che è stata 
favorevolmente accolta oltre che dai Coordinatori delle Consulte già nominati, anche 
dall’Amministrazione Comunale stessa. 
Un componente della Consulta chiede ai presenti come mai da parte del terzo settore ci 
sia poca partecipazione in Consulta e chiede che venga fatta un’analisi in merito, per 
comprenderne le ragioni e cercare di spingere maggiormente le Associazioni presenti sul 
territorio a partecipare alle riunioni, cercando anche di capire i motivi di tale 
astensionismo. 
 
Si passa quindi a trattare l’argomento della festa di quartiere e la Coordinatrice dei Centri 
Civici informa i presenti che un Comitato può fare da Capofila alla Festa di Quartiere, e 
che in mancanza di un conto corrente d’appoggio per ricevere il contributo potrà utilizzare 
un conto personale del Presidente o di uno di altri componenti del direttivo del Comitato, 
previa dichiarazione scritta di autorizzazione da parte del Presidente stesso. Questo 
perché ad oggi per il Comune è l’unica modalità di pagamento relativa all’erogazione di 
contributo per le Feste di Quartiere.   
In conclusione il Comitato Viale Lombardia 246, previa verifica della disponibilità del 
Presidente a ricevere il contributo, viene individuato come soggetto Capofila per la festa 
di quartiere. La Consulta fissa l’incontro del gruppo di lavoro per la festa di quartiere per 
mercoledì 18 aprile alle ore 21.00. 
Si propone come data della festa di quartiere domenica 27 maggio c.a., per coinvolgere 
nella festa anche le scuole del quartiere in quanto sabato 26 maggio è già stata 
programmata anche la festa delle scuole dell’Istituto Comprensivo (Sabin e Alfieri). 
Durante il gruppo di lavoro del 18/04, in considerazione dei ristretti tempi per la 
presentazione del progetto  all’A.C. (entro il 20/04 p.v.) si dovrà obbligatoriamente 
predisporre il programma della festa, il budget e i compiti delle Associazioni partecipanti 
e dei Cittadini attivi. 
La Consulta chiede di fissare un incontro nel prossimo mese di maggio con l’Assessore Villa 
(Strade, Lavori e Verde pubblici) per continuare il giro con gli assessori alla partita di cui 
già nelle precedenti riunioni ne è stato chiesta la presenza in Consulta. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Fissare a maggio 
un incontro di 
Consulta con la 
presenza 
dell’Assessore 
Simone Villa  

Coordinatore Consulta 
/Coordinatrice 
C.Civico 

  

 

 

 

 

 

   

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO                                                         VENERE CAVALLO                      
Monza, 12/04/2018           


