CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO
incontro del 24 maggio 2018 ore 21.00
presso il Centro Civico di via Iseo, 16

ELENCO ISCRITTI
1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949
2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO
3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO
4.CENTRO POLISPORTIVO S. FRUTTUOSO
5.COMITATO GENITORI I. C. SAN FRUTTUOSO
6.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246
7.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO
8.FONDAZIONE FRANCO FOSSATI
9.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO
10.SANFRU BASKET A.S.D.
11.CITTADINA ATTIVA
12.CITTADINA ATTIVA
13.CITTADINO ATTIVO
14.CITTADINA ATTIVA
15.CITTADINA ATTIVA
16.CITTADINO ATTIVO
17.CITTADINO ATTIVO

Mauri Stefano
Arosio Enrico M.
Martinelli Paolo
Beretta Giuseppe
Balliana Stefania
Mauri Fabrizio
Ripamonti Gianluigi
Orofino Rosina
Fiorillo Antonio
Flego Alessandro
Bega Cristinaì
Colombo Patrizia
Manzoni Giorgio
Perego Giuseppina Simona
Pessina Maristella
Verrini Gianfranco
Vinciguerra Carmelo

INCONTRO N°39

COORDINATORE: FABRIZIO MAURI
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG:
1. Situazione organizzativa SanFru in festa (26-27 Maggio);
2. Preparazione della Giunta itinerante del 5 Giugno;
3. Varie.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: /

CITTADINI: 1
PRESENTI: 13
ASSENTI: 4
INTRODUZIONE/PREMESSA:
L’incontro si apre con la programmazione della festa di quartiere del 26-27 maggio;
Gara Podistica: ad oggi sono state raccolte 12/13 iscrizioni, ma molti si iscriveranno il
giorno della gara e numerose iscrizioni si raccoglieranno il sabato 26 maggio in occasione
della festa di fine anno della scuola elementare Alfieri (si chiede alla Coordinatrice di
fare 50 copie di moduli di iscrizione alla gara podistica “non competitiva”);
Saranno preparati i cartellini per tre fasce di età: (bambini 4-10 / ragazzi 11 – 15 e dai
16 anni in avanti).
Sono stati preparati i cartelli dei due percorsi della gara podistica (da plastificare).
I tre incroci da presidiare durante il percorso lungo della gara sono: Via Po/Tiro a Segno
(Ripamonti G.) – Chiesa (Bega C.) - Via Tanaro/Via Della Novella (Colombo P.) – Percorso
Breve avanti alla Cartoleria (Perego S.), l’orario di ritrovo per la gara è stato fissato alle
ore 8.00 circa.
E’ stata acquistata anche l’acqua per rifocillare i partecipanti alla gara.
Gadget/Premi: sono stati acquistati e preparati braccialetti di colore verde per gli adulti
e blu per i bambini da indossare durante la festa; sono state acquistate e preparate
medaglie per le premiazioni dei vari tornei che si svolgeranno durante la festa.
Concorso di Pittura: ad oggi solo tre iscritti, ma molti si iscriveranno domenica mattina
durante la festa.
Concorso Floreale: ad oggi sono 23 i partecipanti e domenica si giudicheranno i balconi
più belli guardando sul Tablet le foto.
Giochi di un tempo: le iscrizioni si prenderanno sul posto domenica mattina.

Le premiazioni dei vari concorsi si svolgeranno al Montagnone alle ore 18.00.
Cena sotto le stelle: saranno portati dalla Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso tavoli,
panche/sedie e le persone iscritte troveranno sul posto tovaglie e stoviglie usa e getta.
Il Coordinatore informa i presenti che martedì 5 giugno ci sarà a San Fruttuoso la Giunta
itinerante, che dalle 19.00 alle 21.00 si svolgerà a porte chiuse e poi dalle 21.00 alle
23.00 aprirà le porte alla Consulta e ai cittadini del quartiere.
Naturalmente inizialmente a nome della Consulta parlerà il Coordinatore per linee
generali e poi chi vorrà intervenire dovrà registrarsi prima di prendere la parola.
Tutti i presenti sono favorevoli a completare la valutazione delle 12 schede (già in
possesso dell’Assessore Arbizzoni) predisposte dal gruppo viabilità che saranno girate
(solo quelle di sua competenza) dall’Assessore Arbizzoni all’Assessore Villa, allo scopo di
avere finalmente delle risposte, naturalmente saranno integrate con delle nuove
richieste della Consulta.
In sede di Giunta itinerante si porterà all’attenzione di tutti gli Assessori i grossi
problemi che affliggono San Fruttuoso e le aspettative della Consulta dalla nuova
Giunta: (Sicurezza – Mancanza di una Biblioteca – Centro Civico – Ambulatorio – Edilizia
residenziale – Impiantistica Sportiva – Spazio Aggregativo, ecc.) e poi saranno invitati in
Consulta i singoli Assessori alla partita per avere delle risposte più dettagliate e per
approfondire le varie tematiche, affrontate il 5 giugno in maniera generica. In primis
sarà invitato in Consulta per fine giugno/inizio luglio l’Assessore Villa.

PROGRAMMA DI LAVORO

DA FARE

CHI LO FA

Fissare per fine
Giugno, inizio
Luglio un
incontro di
Consulta con la
presenza
dell’Assessore
Simone Villa

Coordinatore/Coordinatrice

TEMPI/SCADENZE

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

NOTE

VENERE CAVALLO
25/05/2018

