CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 22 febbraio 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. 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
Roberto Maria Cappellini
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
Stefania Balliana
19. A.S.D. SanFru Basket
Alessandro Flego
20. Cittadino Attivo
Carmelo Vinciguerra
21. Cittadina Attiva
Maristella Pessina

INCONTRO N°36

FACILITATORE: DIEGO BOMBARDIERI
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG:
1.
2.
3.
4.

Individuazione del Coordinatore di Consulta;
Aggiornamento lettera aperta e comunicati;
Inaugurazione spazio Via Tazzoli;
Varie ed eventuali.

CITTADINI: 3
PRESENTI: 10
ASSENTI: 11
INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro si apre con la richiesta da parte di un componente della Consulta di far
presente nel Resoconto che lui è favorevole alla nomina di un Coordinatore all’interno
della Consulta. Il resto del gruppo ribadisce la posizione contraria già espressa
nell’ultimo incontro.
Il facilitatore e la coordinatrice del Centro Civico ne prendono atto.
I presenti alla riunione chiedono che per il futuro nei resoconti venga inserito il nome
dei presenti e degli assenti, proprio al fine di verificare chi effettivamente partecipa e
chi no ai tavoli di lavoro che affrontano temi inerenti a problematiche del quartiere.
Inoltre chiedono che non sia solo un semplice resoconto, ma un vero e proprio verbale
dettagliato. Chiedono anche che si provveda alla cancellazione di chi si è iscritto alla
Consulta ma che non ha mai o che non partecipa più agli incontri.
Il facilitatore riassume per chi non era presente all’incontro di Consulta del 01 febbraio
le linee direttive poste dal Sindaco alle Consulte di quartiere all’incontro che si è svolto
in Comune del 5 dicembre scorso.
Ribadisce che la maggioranza dei presenti non intende individuare il coordinatore
all’interno della Consulta, ma che sia una persona al di fuori della Consulta stessa.
Il facilitatore informa i presenti che a metà marzo l’Assessore Arbizzoni con la nuova
Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa Negretti Lucia incontrerà tutti i coordinatori
delle Consulte per conoscere i temi/progetti che intendono portare avanti come oggetto
di lavoro. Sulle dieci Consulte presenti sul territorio la maggior parte hanno già
individuato un coordinatore all’interno della Consulta stessa. Prende atto che ad oggi
per la Consulta di San Fruttuoso non ci sono candidature.

La maggioranza dei presenti ribadisce che non è un semplice capriccio non individuare il
coordinatore, ma che nessuno ha gli strumenti per poter portare avanti i lavori della
Consulta in Comune.
Un componente della Consulta non condivide quanto detto dalla maggioranza e invece
sottolinea l’importanza di individuare il coordinatore all’interno della Consulta, in
quanto denota maturità del gruppo stesso. Anche un altro componente della Consulta è
favorevole alla scelta di individuare il coordinatore all’interno della Consulta per
risolvere i problemi del quartiere, facendo presente che è molto importante mettere al
centro il quartiere e i suoi bisogni.
Il facilitatore spiega che il ruolo del coordinatore è una figura “super partes”, che
raccoglie le opinioni di tutti e le porta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Ci
sarà un anno di sperimentazione delle Consulte con il coordinatore nominato all’interno
delle stesse e poi si deciderà su come proseguire. Illustra ai presenti i compiti del
coordinatore, coadiuvato da figure amministrative.
La maggioranza dei presenti contesta la poca certezza del futuro delle Consulte e da qui
la scelta di non individuare il coordinatore. Criticano anche la poca considerazione che
ha l’Amministrazione Comunale della Consulta e chiedono che venga data maggiore
importanza alla presenza degli Assessori in Consulta, più che all’individuazione di un
coordinatore.
Pertanto la Consulta a maggioranza dei presenti non individua nessun coordinatore
all’interno della stessa.
Il facilitatore informa i presenti che a metà marzo circa ci sarà un incontro con
l’Assessore Arbizzoni in cui saranno presenti tutti i coordinatori individuati dalle altre
Consulte e che a tale incontro ci sarà anche la Dirigente dott.ssa Negretti per
comprendere e valutare i temi che le Consulte intendono trattare e portare avanti come
oggetto di lavoro.
I presenti decidono di nominare un portavoce (Fabrizio Mauri) che andrà all’incontro con
l’Assessore Arbizzoni per spiegare i motivi per cui la Consulta di San Fruttuoso non ha
individuato un coordinatore all’interno della stessa.

DECISIONI PRESE:
1. A maggioranza dei presenti si decide di non nominare un coordinatore all’interno
della Consulta;
2. Nomina di Mauri Fabrizio in qualità di “portavoce” della Consulta San Fruttuoso
all’incontro di metà marzo con l’Assessore Arbizzoni.
RICHIESTE:
1. Indicazione dei nominativi dei presenti/assenti agli incontri di Consulta;
2. Resoconto piu’ dettagliato, che venga redatto come un “verbale”;
3. Incontro della Consulta con l’Assessore Arena per discutere sul tema viabilità in
data 21 marzo ore 21.00 (data da confermare).
PROPOSTE:
1.Inaugurazione nuovi spazi di Via Tazzoli in occasione della festa di quartiere;

Il facilitatore informa i presenti che è stata consegnata la lettera aperta agli Assessori
competenti e loro chiedono di incontrare la Consulta singolarmente e di fare una
scaletta delle priorità dei temi da affrontare.
La Consulta decide che il tema prioritario è quello della viabilità con la valutazione delle
12 schede predisposte dalla Consulta e già presentate in Comune.
Pertanto si chiede di incontrare l’Assessore Arena alla prossima riunione di Consulta,
ossia mercoledì 21 marzo ore 21.00.
Il facilitatore informa i presenti che si dovranno inaugurare gli spazi di Via Tazzoli, in
quanto sono arrivati tutti gli arredi e si potrebbe pensare di inaugurarli insieme alla
festa di quartiere per la quale si conferma l’importo di 2.000 euro più fino a 500 euro
che saranno erogati in base alla qualità e corposità del programma presentato da
ciascuna Consulta, valutazione che sarà fatta dall’Assessore Arbizzoni.
Informa i presenti che domenica 15 aprile si terranno le consuete “Pulizie di Primavera”
ed è possibile compilare il modulo di adesione “on-line”.
La riunione si chiude proponendo la data del 21 marzo ore 21.00 per incontrare
l’Assessore Arena, si attende naturalmente dallo stesso conferma della sua presenza
nella suddetta data.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

Fissare prossimo
incontro di
Consulta per il
21/03/2018 con
la presenza
dell’Assessore
Arena

Facilitatore/Coordinatrice

Modifiche al
Resoconto:
inserimento
nominativi
presenti/assenti
e ampliamento
stesura
contenuti come
un “verbale”

Facilitatore

TEMPI/SCADENZE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

NOTE

VENERE CAVALLO

DATA 26/02/2018

