
 

 

 

 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

 

SAN FRUTTUOSO 

 

 

incontro del 10 luglio 2018 ore 20.45 
  

presso il Centro Civico di via Iseo, 18 
 

elenco iscritti 

 
 

                                                                                                                             
       

 
1.ASSOCIAZIONE CLASSE 1949                                         Mauri Stefano 
2.ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN FRUTTUOSO                Arosio Enrico M. 

�  3.ASSOCIAZIONE SAN FRUTTUOSO CALCIO                       Martinelli Paolo 
�  4.CENTRO POLISPORTIVO S. FRUTTUOSO                        Beretta Giuseppe 

5.COMITATO GENITORI I. C. SAN FRUTTUOSO                 Balliana Stefania 
�  6.COMITATO VIALE LOMBARDIA 246                                Mauri Fabrizio 
�  7.COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN FRUTTUOSO              Ripamonti Gianluigi 
�  8.FONDAZIONE FRANCO FOSSATI                                    Orofino Rosina 
�  9.ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO      Fiorillo Antonio 
� 10.SANFRU BASKET A.S.D.                                              Flego Alessandro 

11.CITTADINA ATTIVA                                                    Bega Cristina 
         12.CITTADINA ATTIVA                                                    Colombo Patrizia 

� 13.CITTADINO ATTIVO                                                    Manzoni Giorgio 
14.CITTADINA ATTIVA                                                    Perego Giuseppina Simona 
15.CITTADINA ATTIVA                                                     Pessina Maristella 
16.CITTADINO ATTIVO                                                    Verrini Gianfranco 
17.CITTADINO ATTIVO                                                    Vinciguerra Carmelo 

� 18.CITTADINA ATTIVA                                                     Daniela Colombo 
� 19.CITTADIN ATTIVA                                                       Giustina D’Addario 
 

 
 

                                                                                                      INCONTRO N.41 



Coordinatore di Consulta Fabrizio Mauri 
Coordinatrice Susanna Caruso 

 

ODG: 1. Commenti e bilancio SANFRU in festa 26-27/05 u.s. 

         2.  Commenti a seguito incontro con Ass. Villa del 25/06 u.s. 

         3. Varie ed eventuali 
 

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: / 

 

CITTADINI: / 
 
PRESENTI: 10 

 
ASSENTI: 9 

 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA: 

Il coordinatore apre l’incontro illustrando l’ordine del giorno e passa la parola ai membri 

della Consulta in merito alla verifica della Festa del quartiere.  

PROPOSTE 

Al primo punto all’o.d.g. si trova la verifica della Festa di quartiere. Le valutazioni sono 

tutte positive; infatti anche se il tempo per la parte organizzativa è stato ridotto la 

festa è riuscita e la partecipazione del quartiere è stata importante. La festa è stata un 

momento di impegno da parte di tutti e ognuno ha contribuito secondo la propria 

specificità. Relativamente al bilancio di spesa necessaria per l’organizzazione della 

festa, il coordinatore informa i presenti che il budget messo disposizione è stato pari 

€2500 che, oltre a coprire le spese già preventivate e approvate dalla Consulta, ha 

permesso di acquistare e dotare la Consulta di un amplificatore portatile da utilizzare 

per le feste e gli eventi del quartiere. La Consulta ravvede per il futuro la possibilità di 

utilizzare altri spazi esistenti nel quartiere che ancora non vengono utilizzate, tra cui La 

Villa Torneamento dove organizzare eventi culturali invitando personaggi del mondo 

della cultura (es.giornalisti o scrittori)  non soltanto in occasione della festa di quartiere 

ma organizzando eventi ad-hoc iniziative al fine di animare il quartiere stesso durante 

l’intero anno. Le iniziative potrebbero essere molteplici es.eventi sportivi, musicali, 

culturali ecc.  



La serata procede prendendo in considerazione il secondo punto all’ordine del giorno. I 

membri della Consulta sottolineano il bisogno di dotare il quartiere di strutture 

ricreativo-sportive, per far sì che lo rendano più vivo e permetta una maggiore 

possibilità di aggregazione per i cittadini. La Consulta si interroga sulla possibilità di fare 

una raccolte firme per rendere più incisive le richieste dei residenti e portare 

all’Amministrazione i bisogni del quartiere. Sarà oggetto della prossima riunione 

decidere le azioni e i modi per tale ipotesi. Ci si pone poi l’interrogativo, in ottica 

futura, del problema relativo alla gestione del privato sociale per gestire gli spazi 

pubblici (es. l’ex Centro Sociale). L’Ass. Villa nella precedente riunione ha promesso che 

a settembre riporterà gli esiti dell’ipotesi di ristrutturazione dell’intero stabile da parte 

della Cooperativa Sociale che attualmente gestisce una parte dell’immobile che è 

interamente di proprietà Comunale. A tal proposito si chiede alla responsabile del 

Centro Civico di sollecitare le risposte a tutti i quesiti posti all’assessore Villa 

nell’incontro avuto con lui recentemente in Consulta.  

DECISIONI PRESE/RICHIESTE 

I membri della Consulta sottolineano inoltre, l’importanza per il Quartiere di una più 

efficiente comunicazione delle iniziative dell’Amministrazione, di quelle del Centro 

Civico e specialmente delle iniziative e progetti portati avanti dalla Consulta che devono 

essere comunicate puntualmente alla cittadinanza. I membri della Consulta suggeriscono 

alcune possibilità per migliorare ed implementare la comunicazione: l’utilizzo di 

Facebook ad esempio, potrebbe essere molto efficace in aggiunta al ripristino della 

bacheca del Centro Civico all’esterno del Centro Civico stesso, senza escludere l’utilizzo 

di volantini all’interno dei negozi e i comunicati stampa per le informare i residenti 

relativamente alle convocazione delle riunioni di Consulte.  

Tutto questo perché per permettere ai cittadini di conoscere le iniziative della Consulta  

per il quartiere: tra cui ad esempio un ambulatorio, spazi sportivi e strutture 

aggregative anche per gli anziani e l’utilizzo dei locali del Centro sociale che sono stati 

risanati e sono pronti per l’utilizzo soprattutto grazie all’intervento della Consulta (di 

cui alle già citate richieste fatte all’Ass.Villa).  

La Consulta rimarca quale scopo primario, la condivisione dei propri progetti, 

auspicando che, con una partecipazione sempre più ampia, si possano creare momenti di 

aggregazione e ma anche la soluzione dei reali bisogni del quartiere. La Consulta ritiene 

inoltre, che possa essere una strategia efficace quella di convogliare le proprie risorse 

ed energie su alcune proposte da portare all’amministrazione e attraverso la ricerca di 

un migliore dialogo con l’Amministrazione stessa: a tal proposito, desidera essere 

chiamata ad un tavolo in Comune, qualora ci siano delle scelte importanti da prendere 

per il quartiere. I membri della Consulta sottolineano ancora una volta l’importanza 

della partecipazione attiva.  

Viene inoltre rimarcata l’importanza di avere a disposizione al più presto i due locali già 
arredati nel seminterrato dell’ex-Centro Sociale di via Tazzoli per implementare la festa 



con mostre/attività  al coperto e avere uno spazio chiuso in caso di maltempo (nonché 
per organizzare eventi e/o feste nel periodo invernale). 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

    

LA COORDINATRICE Caruso Susanna                      
                      

DATA 11/07/2018  

 

 

 

 

 

 

 


