
P a g .  | 1 

  

 
 
Via Iseo, 18 | 20900 Monza MB | T. 039.736592 | centrocivico.iseo@comune.monza.it 
 
                                                                                                                                   INCONTRO N°55 

 

 
 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 
SAN FRUTTUOSO 

 
 

incontro del 27 gennaio 2020 ore 20.45 
  

presso lo Spazio Polifunzionale di via Tazzoli,29 
 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
 
 

� 1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                           Mauri Stefano. 
� 2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                       Enrico Massimo Arosio                  
� 3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                                      Martinelli Paolo 

         4.BRAN-CO BRANCA COMUNITARIA ONLUS                                     Massari Maurizio 
� 5.CENTRO POLISPORTIVO SANFRUTTUOSO                                  Beretta Giuseppe      

         6.COMITATO GENITORI I.C. S.FRUTTUOSO                               Colombara Germana 
� 7.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                                  Mauri Fabrizio 
� 8.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO                        Ripamonti Gianluigi 
� 9.GRUPPO DI CAMMINO - SAN FRUTTUOSO – ATS                                Mauri Stefano 
� 10.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO                    Fiorillo Antonio 
� 11.SAN FRU BASKET                                                                     Flego Alessandro 
� 12.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Daniela 

13.CITTADINA ATTIVA                                                                  Colombo Patrizia 
� 14.CITTADINA ATTIVA                                                               D’Addario Giustina 

15.CITTADINO ATTIVO                                                                  Frustaci Daniele 
16.CITTADINO ATTIVO                                                                   Manzoni Giorgio 
17.CITTADINA ATTIVA                                                    Perego Giuseppina Simona 

� 18.CITTADINA ATTIVA                                                                        Radice Paola 
    19.CITTADINO ATTIVO                                                               Verrini Gianfranco 
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     COORDINATORE:  
     FIGURA DI SUPPORTO: Rosy Dorio 

COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Venere Cavallo 
 

ODG:          
 
1) Nomina nuovo Coordinatore Consulta San Fruttuoso; 
2) Varie ed Eventuali. 
 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Giornalista Valtolina Sara. 
 
 
UDITORI: 3;       PRESENTI: 12;           ASSENTI: 7; 
 
 
 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

  

Punto 1°o.d.g.:  

la Figura di Supporto apre la seduta informando i presenti che sono pervenute via e-mail due 

candidature, una di Giustina D’Addario in qualità di Coordinatore con Daniela Colombo in qualità 

di Vice-Coordinatore e un’altra di Enrico Massimo Arosio in qualità di Coordinatore. 

Chiede, se, tra i presenti ci sono altre candidature a Coordinatore di Consulta.  

Un componente della Consulta chiede ai presenti di osservare 1 minuto di silenzio per ricordare 

l’Olocausto. 

La candidata D’Addario Giustina illustra con delle slide il programma operativo che intende 

realizzare se sarà nominata Coordinatrice della Consulta e spiega ai presenti punto per punto 

quello che sarà portato avanti e realizzato in collaborazione con i componenti della Consulta. 

Il Programma viene messo agli atti dell’ufficio per chiunque voglia prenderne visione. 

La candidata D’Addario sottolinea che il programma proposto osserva il principio di continuità, 

anche nel rispetto del lavoro svolto fino ad oggi. Chiede che ci sia più sinergia con gli organi 

amministrativi attraverso un ascolto attivo e un maggior coinvolgimento dei cittadini. 

Infine fa presente che sarà portato avanti il lavoro svolto dalla Consulta fino ad oggi. 

La Figura di supporto passa la parola al candidato Arosio Enrico Massimo che manifesta ai 

presenti la sua intenzione di ridurre al minimo un’attività che è stata fino ad ora non sinergica 

con l’A.C., che ha portato ad allontanare molte persone dalla Consulta. Si propone di ridurre la  
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litigiosità tra i componenti della Consulta e di diminuire il contrasto ad oggi in essere con l’A.C., 

ritrovando una modalità di lavoro più semplice. 

Fa presente che si tratta di volontariato e che quindi i componenti della Consulta dovrebbero 

essere degli ascoltatori delle realtà del quartiere. Si propone di collaborare in un clima più 

sereno, in modo tale da attrarre in Consulta un maggior numero di persone del quartiere. 

Spiega anche ai presenti le attività svolte dall’Associazione Culturale San Fruttuoso che 

rappresenta in Consulta. Quindi chiede ai presenti di votare a favore della sua candidatura più 

per l’attività svolta, che per le parole spese. 

Seguono alcuni interventi in merito alle due candidature. 

Il referente dell’Ass.ne Classe 1949 e del Gruppo di cammino Mauri Stefano presenta alla 

Consulta le sue dichiarazioni di voto che sono agli atti dell’ufficio a disposizione di chiunque 

voglia prenderne visione. Le sue dichiarazioni di voto sono contrarie sia alla candidatura di 

Arosio, sia a quella di D’Addario Giustina. 

 

Si procede con le votazioni per la nomina a Coordinatore della Consulta San Fruttuoso: 

Candidata D’Addario Giustina: 4 voti Favorevoli; 2 voti Contrari; 2 voti Astenuti. 

Candidato Arosio: 4 voti Favorevoli; 2 voti Contrari; 2 voti Astenuti. 

Sono nominati come Coordinatori della Consulta D’Addario Giustina e Arosio E. Massimo. 

Viene nominata come Vice Coordinatrice della Consulta Colombo Daniela. 

 

Punto 2°o.d.g.:  

la Figura di supporto comunica ai presenti che in il 26 febbraio l’Assessore Sassoli (Tour Le Città 

nella Città) incontrerà la Consulta e i cittadini di San Fruttuoso e che in tale occasione 

l’Assessore raccoglierà i contributi sulle esigenze del quartiere in termini di fabbisogno di servizi 

e strutture; 

Si riunirà in data 12 febbraio il Gruppo di Lavoro per prepararsi all’incontro del 26 febbraio con 

l’Assessore Sassoli (La Segreteria invierà una mail di convocazione del GDL). 

Un componente della Consulta chiede che venga messo nell’o.d.g. del prossimo incontro lo stato 

dell’arte dei Patti di Cittadinanza, la disponibilità delle planimetrie del Nido e della Scuola 

Materna e la modifica del prospetto dei tre ruoli Coordinatore Consulta, Coordinatrice Centro 

Civico e Figura di Supporto. 

 

Dopo aver trattato tutti i punti all’o.d.g. si dichiara terminato l’incontro. 

 

 

 

 

Monza, 29/01/2020                                                                              La Coordinatrice  

                                                                                                                         Venere Cavallo 


