CONSULTA DI QUARTIERE
SAN FRUTTUOSO

incontro del 26 settembre 2018 ore 21.00
presso il Centro Civico di via Iseo, 18

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
18.CITTADINA ATTIVA
19.CITTADIN ATTIVA

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

INCONTRO N°42

COORDINATORE: FABRIZIO MAURI
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG:
1. Questioni aperte con l'A.C.: viabilità - area cani via Tanaro - stato permessi VV.FF.
nuovi spazi ex-Centro Sociale e stato ipotesi di ristrutturazione con la Cooperativa che
sta gestendo l'intero Stabile-Ambulatorio Tazzoli (ora occupata dall'Associazione
CADOM!?)…;
2. Modifiche al regolamento delle Consulte: proposte e suggerimenti da portare alle
prossime riunioni dei coordinatori;
3. Varie ed Eventuali.

RELATORI ESTERNI/OSPITI: /

CITTADINI: /
PRESENTI: 14
ASSENTI: 5

INTRODUZIONE/PREMESSA:
In apertura dell’incontro la Sig.ra Berruti Giulia invita i presenti alla Consulta
all’incontro che si terrà presso il Centro Civico di Via Iseo 18 mercoledì 3 ottobre sul
tema “il Condomino domanda l’esperto risponde”.
Sul primo punto all’o.d.g. il Coordinatore precisa che l’Assessore Arbizzoni non poteva
stasera essere presente per impegni già assunti in precedenza e faceva presente di
invitare gli Assessori Arena e Villa per avere delle risposte sui quesiti posti durante la
Giunta Itinerante del 5/6. Il Coordinatore ha prontamente chiesto alla responsabile del
C.Civico di inviare una ulteriore comunicazione all’A.C. dove si richiede che alla
prossima Consulta del mese di ottobre oltre agli Assessori Villa e Arena fosse presente
necessariamente anche l’Assessore Arbizzoni.
La Consulta chiede anche di avere chiarimenti dagli Assessori sulla presenza del CADOM
negli spazi dell’ex Ambulatorio di Via Tazzoli, quando invece la destinazione degli spazi
era quella di far nascere un presidio sanitario per gli abitanti del quartiere.
Il Coordinatore precisa anche che la nascita delle Consulte è stata voluta
dall’Amministrazione Comunale e non di certo dalle Associazioni del territorio e

ribadisce la necessità di essere maggiormente coinvolti dalla A.C. nei progetti che
riguardano San Fruttuoso.
Pertanto l’A.C. ha il dovere di informare la Consulta e deve dare spiegazioni alla stessa
sulla presenza del CADOM negli spazi dell’ex ambulatorio di Via Tazzoli.
Relativamente ad una raccolta di firme fatta da un piccolo raggruppamento di
associazioni presenti nel quartiere e relativa ad un inesistente problema inerente la
fibra ottica, si ribadisce che qualsiasi questione riguardante il quartiere deve essere
portato all’attenzione della Consulta, quale organo istituzionale riconosciuto dalla A.C.
Il Coordinatore chiede ai presenti di rendersi più proattivi negli incontri in cui sono
presenti gli Assessori e di fare fronte comune circa le richieste presentate dalla
Consulta.
In vista di una prossima riunione dei coordinatori per la revisione del regolamento delle
Consulte, il Coordinatore invita tutti i presenti a prendere visione, sul sito del Comune,
del Regolamento che disciplina le Consulte di Quartiere e di inviare eventuali
osservazioni via mail, in tempi brevi.
DECISIONI PRESE:
• Per ottimizzare il lavoro della Consulta decide di istituire dei “Gruppi di Lavoro”
tematici.
• Per migliorare la comunicazione ai cittadini, si decide di aprire una pagina
Facebook dedicata alla Consulta.
• La Consulta richiede inoltre alla responsabile del C. Civico, di attivarsi per il
ripristino della bacheca all’ingresso del Centro Civico stesso, necessaria alle
comunicazioni cartacee ai cittadini del quartiere.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

Convocare a ottobre
2018 (possibili date il
10 oppure il 24) la
Consulta con la
presenza degli
Assessori Villa, Arena
e Arbizzoni

Coordinatore/Coordinatrice

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN FRUTTUOSO

TEMPI/SCAD
ENZE

NOTE

VENERE CAVALLO
27/09/2018

