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CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 28 ottobre 2019 ore 21.00 
  

presso lo Spazio Polifunzionale di via Tazzoli,29 
 

 

ELENCO ISCRITTI 

 

 

 

� 1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                                       Mauri Stefano 
� 2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                 Arosio Enrico Massimo 
� 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 .CITTADINO ATTIVO                                                            Verrini Gianfranco 
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COORDINATORE: Mauri Stefano 
VICE COORDINATORE: Frustaci Daniele 
COORDINATRICE DEL CENTRO CIVICO: Venere Cavallo 
 
 

ODG:          

1. Presentazione “Controllo di Vicinato; 
2. Relazione referente “GdL Ambulatorio” G. Ripamonti su incontri: 27/09, 4/10, 24/10 e 
nomina Capofila; 
3.  Relazione Coordinatore: incontro del 3/10 con E.Danili, R.Dorio, V.Cavallo e 
Vicecoordinatore su gestione e rilevanza della Consulta, nonché sul supporto atteso da A.C. (cfr. 
mail del 24 luglio); 
4.  Pianificazione eventi culturali;   
5. Varie ed eventuali. 
 
 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: Figura di Supporto Rosy Dorio, Prof.Danili E., Sig.Civati, Sig.Cardelia 
per il Controllo di Vicinato. 
 
 
UDITORI:  2;        PRESENTI: 14;           ASSENTI: 4; 
 
 
 
 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

  

Punto 1° o.d.g.: il Coordinatore Mauri Stefano passa la parola al Sig. Cardelia che spiega alla 

Consulta di cosa si occupa il Controllo di Vicinato. In primis vi è una stretta collaborazione tra il 

Coordinatore del Controllo di Vicinato (attivo in diversi quartieri di Monza) e le forze dell’ordine 

che operano insieme. Più precisamente i cittadini riferiscono anche via mail al Coordinatore la 

presenza sospetta di spacciatori oppure di ladri (naturalmente la segnalazione sarà anonima) che 

si attiverà con le forze dell’ordine per verificare l’effettivo pericolo. Il Sig. Cardelia informa i 

presenti che ci sarà a San Fruttuoso, come in altri quartieri una serata aperta alla cittadinanza 

in cui sarà presentato il Controllo di Vicinato. 

 

Punto 2° o.d.g.: il referente del Gruppo di Lavoro Ripamonti G. informa i presenti degli sviluppi 

sul tema del ripristino dell’ambulatorio sanitario in Via Tazzoli. L’Amministrazione Comunale sta 

verificando insieme ad Auser, alla CRI e ad altre Associazioni che non ci siano altri servizi di 

ambulatorio presenti nel quartiere. Altresì si sta valutando insieme ai servizi sociali del Comune 

di Monza l’apertura nel quartiere, oltre che di un punto prelievi necessario prevalentemente per 

gli anziani (negli ultimi anni sono aumentati considerevolmente), anche di uno “Sportello di 

ascolto” per i ragazzi adolescenti e per le loro famiglie allo scopo di dare un supporto  
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Psicologico e alcuni interventi rivolti agli anziani soli e al trasporto sociale. 

La Figura di Supporto interviene facendo presente alla Consulta che è fondamentale e 

condizione indispensabile individuare all’interno dei componenti la Consulta un soggetto che 

possa fare da Capofila, senza il quale il progetto dei Patti di Cittadinanza non può assolutamente 

andare avanti e realizzarsi.  

 

Punto 3° o.d.g.: il Coordinatore illustra ai presenti delle slide sull’incontro avuto presso il 

Centro Civico lo scorso 3 ottobre sul ruolo e sulle funzioni della Consulta e sui rapporti che 

quest’ultima deve avere con l’Amministrazione Comunale. 

Alcuni componenti della Consulta non sono favorevoli alla destinazione dei 25.000 euro 

all’apertura di un ingresso indipendente da via Iseo per lo “Spazio Polifunzionale”. Infatti essi 

ritengono che non sia una priorità per il quartiere, mentre ritengono necessario di poter 

prendere visione del contratto stipulato dall’A.C. con la Cooperativa Monza 2000 gestore del 

pensionato di Via Tazzoli 29. Il Coordinatore informa che la destinazione di tali fondi era stata 

esposta già nella riunione del 24 ottobre 2018 da parte dell’Ass. Arbizzoni e condivisa dal 

Coordinatore di allora (tale informazione è reperibile nel relativo resoconto). 

La Figura di Supporto ribadisce più volte, in maniera ferma, ai presenti che per 

l’Amministrazione Comunali non sono assolutamente agibili gli spazi dell’ex sala convegni del 

centro sociale di via Tazzoli e che attualmente la destinazione d’uso della stessa è quella di 

luogo di culto. La Consulta potrà prendere visione del contratto solo quando il contenzioso in 

atto tra l’A.C. e la Cooperativa sarà risolto. 

A tal proposito l’Assessore Arbizzoni ha inviato al Coordinatore e Vice della Consulta una mail in 

cui spiega che la visione del contratto è solo rimandata, ma non negata. 

La Consulta, come già deciso nella riunione precedente (16 settembre ’19), conferma l’incarico 

al GdL “Ex Centro Sociale” di predisporre un comunicato stampa a fronte del diniego di accesso 

agli atti (prot. 75168). 

 

Punto 4°o.d.g.: il Coordinatore della Consulta, nel proiettare una bozza preliminare di ipotesi di 

“Eventi Culturali” su cui poter lavorare, informa i presenti che la programmazione delle attività 

che emergerà dev’essere consegnato alla A.C. entro il 10 novembre prossimo (termine 

perentorio). Tale programmazione dovrà indicare: tipo di evento/iniziativa, periodo di 

realizzazione, target a cui è rivolta, spesa di massima prevista. La figura di supporto precisa che 

in mancanza del rispetto della tempistica prevista per consegnare alla stessa, da parte del 

coordinatore, la scheda progetto della programmazione delle attività/eventi, si perderà lo 

stanziamento dei 10.000 euro. Ormai essendo più di un anno che se ne parla si è arrivati al 

termine ultimo del 10 novembre per poterli impegnare entro il 2019. Gli altri 25.000 euro 

saranno destinati all’apertura di un ingresso indipendente da Via Iseo per lo Spazio 

Polifunzionale. 

Si mette ai voti se la Consulta è favorevole o meno alla divisione dei 35.000 euro del Bilancio 

Partecipativo in 10.000 euro per le iniziative culturali organizzate dalla Consulta e 25.000 euro 

per l’apertura dell’ingresso indipendente dello Spazio Polifunzionale di Via Tazzoli 29: 

FAVOREVOLI: 9      CONTRARI: 3         ASTENUTI: / 
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Il soggetto Capofila per i 10.000 euro è Bran-Co (Branca Comunitaria Onlus), che chiede di 

riunire a breve un GDL per la programmazione degli eventi che, quelli spesati, si realizzeranno 

da dicembre 2019 a dicembre 2020. 

 

Punto 5 o.d.g.: il Vice Coordinatore Frustaci D. referta alla Consulta le modifiche apportate al 

questionario, che attestino la collaborazione tra Consulta e A.C. nelle cose già fatte e in quelle 

da fare, affinché possa essere così distribuito alla cittadinanza. 

Si discute sui canali di distribuzione del questionario (ad esempio scuole, parrocchie, centro 

civico, negozi ecc.) e sulla possibilità anche di inserirlo on-line. 

 

Il Coordinatore informa la Consulta che l’Assessorato alla Partecipazione ha attivato un percorso 
di formazione con due incontri rivolti ai Coordinatori e Vice Coordinatori delle Consulta, uno si è 
già svolto ad ottobre (molto proficuo e interessante) e l’altro si terrà a fine novembre. 
Seguiranno anche incontri per i componenti della Consulta. 
 
Si conviene che la serata sull'Urbanistica dell’11 ottobre sia riuscita, pur richiedendo maggiore 
sinergia, all’interno della Consulta, per le prossime volte. 
 

Il Sig. Martinelli referente operativo dell’Associazione San Fruttuoso Calcio prende la parola e 

aggiorna i presenti sullo Sportello di Ascolto e più precisamente sulle attività già svolte e sui 

risultati ottenuti e che dei 15.000 euro è stato già erogato dall’A.C. il 40%. 

Inoltre propone tra le iniziative culturali anche una serata dedicata allo Sportello di Ascolto. 

 

Sugli spazi del Nido di Via Monviso l’A.C. accetta delle proposte di utilizzo da parte della 

Consulta. 

 

E’ attesa inoltre una relazione da Beretta G. sulla situazione dell’interruzione di Via Aldina. 

 

Il Coordinatore proietta la slide dell’informativa sui defunti sepolti nel cimitero di San Fruttuoso 

(statistica periodo 1/1/1800 – 30/9/2019) pervenuta dalla A.C. (appendice della precedente 

comunicazione), che sarà inviata a ciascun membro di Consulta. 

 

Sulla gestione della pagina Facebook della Consulta al momento non ci sono candidati curatori 

della pagina. Il Vice-Coordinatore della Consulta si rende disponibile a predisporla, ma non a 

gestirla, per insufficienza di tempo. 

 

Si chiude l’incontro dopo aver trattato tutti i punti all’o.d.g.  

Prossima Consulta: lunedì 25 novembre 2019 

 

 

 

Monza, 30 Ottobre 2019                                                                         La Coordinatrice  

                                                                                                                         Venere Cavallo 


