CONSULTA DI QUARTIERE
S.FRUTTUOSO
incontro del 02/03/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Iseo

elenco iscritti

1. ASD San Fruttuoso Calcio
2. Associazione Classe 1949 Monza
3. Associazione Culturale San Fruttuoso
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza
5. Auser Volontariato Filo d’Argento
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso
10. Nido San Fruttuoso
11. Parrocchia San Fruttuoso
12. Scuola Paritaria Padre di Francia
13. Soc. San Vincenzo De Paoli
14. Unione Confcommercio
15. Wellness Wizara ASD
16. Fondazione Franco Fossati

Paolo Martinelli
Stefano Mauri
Enrico Massimo Arosio
Marco Fraceti
Mario Serentha’
Giuseppe Beretta
Luigi Melzi
Gianluigi Ripamonti
Antonio Fiorillo
Carmen Pozzi
Alessandro Leonetti
Concetta Misuraca
Francesco Pace
Gino Cattani
David Braga
Rosina Orofino

INCONTRO N° 10
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FACILITATORE: Monica Piva
REFERENTE OPERATIVO: Venere Cavallo
ODG: 1. Bilancio Partecipativo: votazione progetti;
2. Varie ed eventuali.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 cittadini proponenti Progetti Bilancio Partecipativo + 5
cittadini uditori;
PRESENTI: 11 ASSENTI: 5

INTRODUZIONE/PREMESSA:
Viene distribuito il volantino con l’elenco di tutti i Progetti che andranno al voto e un
volantino di informazione ai cittadini dei Centri Civici esistenti sul territorio.
Si procede con la presentazione delle idee perfezionate dai cittadini proponenti o dai
referenti nominati dalla consulta con i tecnici del comune.
. progetto 206 “San Fruttuoso Va…Va..Vuma!: ritengo che all'interno del progetto "Va
va vuma" sia prioritaria la riqualificazione della viabilità: zona traffico limitato o zona
30km/h; esclusione dei parcheggi a tempo indeterminato rispetto alle zone di sosta a
tempo; controllo limiti di velocità. Questo nel centro storico di San Fruttuoso (via
Risorgimento, via Marelli fino all'incrocio con via Tazzoli, via Tazzoli fino all'incrocio con
via San Fruttuoso, via San Fruttuoso) – budget dai 10.000 ai 12.500 (spesa corrente) e dai
40.000 ei 50.000 (spesa in conto capitale);
. progetto 208 “San Fruttuoso by night”: in relazione alla rivisitazione con il PGT delle
aree dismesse (via Taccona ang. Via Ticino-via Tiro a segno-via Volterra-via Monviso)
individuare strategie e soluzioni per contrastare il degrado sociale e ambientale. budget dai 17.500 ai 20.000 (spesa corrente) e dai 50.000 ai 60.000 (spesa in conto
capitale);
. progetto 268 “Progetto Orientamento Scuola secondaria di primo grado A.B.
Sabin”: l'orientamento nella scuola dell'obbligo è parte integrante e obiettivo principale
che si vuole raggiungere alla fine di questo percorso di studi. Questo progetto si propone
di "accompagnare e indirizzare" i ragazzi nella ricerca e nella consapevolezza delle
proprie attitudini, dando loro l'opportunità di utilizzare e valorizzare se stessi e le
proprie capacità. Vuole altresì fornire strumenti educativi ai genitori dei ragazzi, perchè
li possano supportare adeguatamente in questa fase della loro crescita e del loro
percorso scolastico. Tale progetto, che arricchisce e valorizza l'offerta formativa della
scuola nell'ambito educativo-formativo, è rivolta a tutte le classi della scuola. - budget
da 0 ai 2.500 (spesa corrente);
. progetto 209 “Progetto attività musicali Scuola secondaria di primo grado A.B.
Sabin”: Il progetto "Attività musicali" è finalizzato all'arricchimento e alla
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valorizzazione dell'offerta formativa della scuola nell'ambito educativo-musicale,
mediante la proposta di esperienze e di attività varie, quali lezioni-concerto, visite
guidate, partecipazione a spettacoli musicali, concorsi, laboratori e musica insieme. E'
rivolto a tutte le classi della scuola. budget da 0 a 2.500 (spesa corrente);
. progetto 149 “Individuazione Parco attrezzato area Via Baradello”: iniziare la
realizzazione di un'area protetta e recintata destinata alla realizzazione di un parco
giochi culturale accessibile a tutti i bambini e a tutti i residenti della zona, con accessi
destinati anche a persone disabili - budget dai 50.000 ai 60.000 (spesa in conto
capitale);
. progetto 66 “Rifare il giardino della scuola dell’Infanzia Andersen”: riqualificazione
del comparto ludico con posa di tappeto erboso sintetico lato est. Riqualificazione dei
giochi esistenti e acquisto di nuovi giochi in legno. Posa di panche e di tavolini e di
bacheche interattive per le attività all'aperto. Pulizia e sistemazione del verde esistente
– budget dai 2.500 ai 5.000 (spesa corrente) dai 50.000 ai 60.000 (spesa in conto
capitale);
. progetto 207 “San Fruttuoso fuori dal Tunnel”: Il progetto intende valorizzare
l'impegno che le diverse realtà del quartiere svolgono dando spazi adeguati per
realizzare le diverse attività in programma. Acquisendo come spazio collegato al Centro
Civico i tre locali attualmente non utilizzati presso il Centro sociale, si potrà uscire dal
tunnel. Con questo progetto, infatti, c'è la possibilità di sviluppare e rilanciare
l'esperienza e la storia di S. Fruttuoso per riacquisire la dimensione di comunità che i
cambiamenti urbanistici e sociali corrono il rischio, senza un adeguato e parallelo
sviluppo socioculturale, di trasformarlo in un quartiere non vissuto o degradato. Le
attività previste sono: piccola biblioteca, sala computer. Tali attività saranno occasione
di connessioni tra il centro sociale, scuola primaria, secondaria e asilo nido, fornendo
così alle nuove generazioni e alle famiglie l'opportunità di scambio e aggregazione budget dai 10.000 ai 12.500 (spesa corrente) dai 40.000 ai 50.000 (spesa in conto
capitale);
. progetto 239 “Insegnanti e genitori: idee educative pensate insieme!”: Il progetto
"Scuola-famiglia" nasce per promuovere momenti di incontro e confronto tra genitori,
studenti, insegnanti e cittadini interessati all'ambito educativo. Attività pensate per
promuovere il benessere e la qualità della vita: sportello psicopedagogico di ascolto (per
genitori, docenti, alunni); incontri formativi per genitori e docenti (legati alla
genitorialità, alle difficoltà e alle sfide educative e didattiche, alla prevenzione del
disagio giovanile e dei fattori di rischio); attività di prevenzione in classe per bambini e
ragazzi; eventi culturali con e per il quartiere in collaborazione con l'Associazione
Culturale S.Fruttuoso e altri enti del territorio - budget da 0 a 2.500 (spesa corrente).
Durante le esposizioni si approfondiscono gli elementi per capire l’impatto in quartiere,
i tempi e la totale o parziale realizzazione dei progetti.
Si precisa che la logica della pesatura in consulta è di dare un voto che indichi, al di là
di chi l’ha proposto, l’importanza della sua realizzazione per i cittadini. In questo modo
i componenti della consulta esprimono una funzione di interpreti delle loro esigenze:
cosa, i cittadini, valuterebbero più importante? Non prendiamo quindi in considerazione
i costi come se dovessimo definire un budget di spesa ma solo per capirne la portata
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(approssimativa visto che i progetti esecutivi saranno fatti per l’ idea perfezionata più
votata).
Al termine di riflessioni comuni viene consegnato ad ogni componente della Consulta un
modulo che contiene una tabella con il codice, il titolo, il proponente e una colonna per
dare punteggio da 1 a 100, senza decimali. L’esito verrà sommato. Verrà calcolata la
mediana e con un altro strumento statistico sarà garantito un efficace equilibrio tra voto
della Consulta e voti che i cittadini esprimeranno. Si procede al voto.

I cittadini potranno votare dal 02 marzo 2015 sia on-line che in forma cartacea presso i
Centri Civici e presso i punti raccolta voti dislocati nei quartieri di:
San Fruttuoso/Triante/San Giuseppe/San Carlo (vedi calendario sul sito nella pagina
Consulte di Quartiere “Allegati”).
La Segreteria del Centro Civico è il riferimento per l’organizzazione. Sia i componenti
della Consulta che i cittadini possono dare la propria disponibilità ad affiancare i
funzionari del Comune per le votazioni off-line nei seggi itineranti. Saranno identificati
con un tesserino e avranno il compito di promuovere e facilitare la pratica del voto
evitando la promozione di una singola idea.
Per la manifestazione “Pulizie di Primavera” , che si terrà domenica 19 aprile, viene
distribuito il modulo da compilare da parte degli interessati.
Si informa che l’assessore Longoni incontrerà le Consulte in giugno e in aprile ci saranno
gli incontri con Assessore Colombo per aggiornamento PGT.
PROPOSTE
1) Per realizzare la festa di quartiere si propongono come date il 6 e il 7 giugno 2015
e durante il prossimo incontro di Consulta si discuterà dei contenuti.

RICHIESTE
1) Si sollecitano gli incontri con assessori già chiesti in precedenti consulte.

DECISIONI PRESE
1) Bando Cittadinanza attiva e coesione sociale nei quartieri.
Si decide di formare un sottogruppo per mettere a punto l’idea lanciata dal Nido
su attività di lettura e animazione del libro aperte al quartiere per favorire
aggregazione e reti tra genitori/bambini 0/3 anni. Il sottogruppo sarà composto
da Carmen Pozzi e da Stefano Mauri. Arosio da disponibilità ad essere sentito per
alcuni aspetti legati a spazi e logistica.
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PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocazioni incontro
consulta 31 marzo

segreteria

Una settimana
prima

Richiesta per fondi per festa
di quartiere

facilitatrice

Settimana
prossima

Bando Cittadinanza attiva e
coesione sociale

sottogruppo: 2 membri
della Consulta (Pozzi
M.C. – Mauri S.)

Entro prossima
consulta

La Segretaria Venere Cavallo

NOTE

06/03/2015
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