CONSULTA DI QUARTIERE
S.FRUTTUOSO
incontro del 02/12/2014
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

INCONTRO N° 8
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FACILITATORE: Monica Piva
REFERENTE OPERATIVO: Venere Cavallo
ODG: 1) Iniziative di Quartiere; 2) Accenni su festa di quartiere 2015; 3) Accenni e
modalità di promozione della votazione Bilancio Partecipativo di Dicembre.
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 cittadino uditore
PRESENTI: 7 ASSENTI: 9

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice passa la parola alla Sig.ra Rosina Orofino che in qualità di rappresentante
della Fondazione Franco Fossati, iscritta alla consulta da questa sera, presenta ai
componenti della Consulta l’attività della Fondazione stessa.
Segue l’illustrazione da parte della facilitatrice degli esiti della votazione sul Bilancio
Partecipativo e comunica che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto fattibili 5 idee di
cui due sono state eleborate in Consulta e sono San Fruttuoso Va… Va… Vuma! - San
Fruttuoso: un quartiere fuori dal Tunnel, le altre tre inserite da cittadini sono: Progetto
Orientamento Scuola Media Sabin – Progetto musica Scuola Media Sabin – Insegnanti e
genitori: idee educative pensate insieme! Avendo in consulta un rappresentante della
scuola, la consulta chiede che vengano presentate in modo sintetico.
Sono state invece dichiarate parzialmente fattibili dall’Amministrazione Comunale tre
idee di cui una elaborata in Consulta: San Fruttuoso by night. Le altre due sono state
inserite da cittadini e sono: Rifare il giardino della scuola materna Andersen - Parco
giochi e area cani in via Baradello 6/12 Monza.
La facilitatrice informa la Consulta che il 17 dicembre alle ore 20.30 c/o l’Urban Center,
si terrà una Plenaria in cui saranno presenti i cittadini proponenti le idee piu’ votate e
ritenute fattibili dal Comune, i referenti nominati dalle Consulte per le idee piu’ votate
e ritenute fattibili dal Comune, i tecnici del Comune e gli Assessori.
In questo incontro verranno spiegati i criteri in merito alle valutazioni tecniche di
fattibilità e verranno indicati gli abbinamenti tra i tecnici comunali e i referenti delle
Consulte per la stesura del progetto definitivo (scheda di perfezionamento), che avverrà
dopo il 17 dicembre ed entro il 30 gennaio per le idee perfezionate dai referenti per le
consulte. La scheda sarà compilata sia dal Referente insieme al tecnico del comune.
Per il confronto con il tecnico si prevedono 1/2 incontri . E’ il referente che deve
prendere i contatti con il tecnico assegnato. Entro il 30 gennaio 2015 il Referente per la
Consulta, dopo aver steso il progetto definitivo con il tecnico del Comune, dovrà
ritornare in Consulta a condividere con gli altri componenti la stesura del progetto.
Dal 30 gennaio al 27 febbraio 2015 tutte le idee perfezionate, sia dei cittadini che delle
Consulte, andranno in Giunta per la definizione del quadro economico generale e dei
criteri sul peso ponderale dei progetti.
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Successivamente le idee perfezionate passeranno nuovamente dalla Consulta per la
pesatura (attribuzione di un punteggio, i cui criteri sono indicati dalla Giunta, che
sottolinei le priorità per il quartiere) e dal 2 al 29 marzo 2015 avverrà la votazione finale
on line e off line.

PROPOSTE
Il Sig. Melzi Luigi referente operativo della Cooperativa Carlo Cattaneo espone ai
componenti della Consulta la sua proposta per la festa di quartiere: si tratta di un
progetto di unificazione dei quartieri di San Fruttuoso – Triante e San Giuseppe/San
Carlo.
Il Progetto intende uscire da un’ottica individualista e arrivare ad uno scambio tra
quartieri di Concerti gratuiti, Eventi Teatrali, Mostra di Pittura, Interessi Gastronomici,
Associazioni dei Quartieri, Concorso con i Commercianti sulla vetrina piu’ bella e
premiazione finale. La facilitatrice propone come data della prossima Consulta martedì
27 gennaio 2015, data accolta dai componenti della Consulta.
RICHIESTE
Le richieste emerse sono state esaudite nella trattazione dei temi.

DECISIONI PRESE

Bilancio Partecipativo
Nomina Referenti per la Consulta:
Sig. Fiorillo Antonio: San Fruttuoso Va…Va…Vuma! e San fruttuoso by night
Sig. Ripamonti Gianluigi: San Fruttuoso: un quartiere fuori dal Tunnel
Si dichiarano disponibili a momenti di lavoro, sottogruppo a supporto nelle fase di
strutturazione dell’idea, la Sig.ra Pozzi Carmen e il Sig. Melzi Luigi. Si verificherà la
disponibilità del il Sig. Enrico Massimo Arosio, non presente questa sera per motivi
personali, il cui contributo si ritiene importante per l’articolazione dell’idea.
Proposta Melzi
A seguito di intensa discussione si decide che la proposta del sig.Melzi verrà tenuta
presente per il futuro. Si ritiene che, seppur interessante l’ottica di apertura portata,
sia necessario trattare in consulta il tema della festa di quartiere. Su questi temi è,
inoltre, importante la presenza delle componenti della consulta che tradizionalmente
lavorano per iniziative analoghe in modo da sviluppare percorsi nuovi valorizzando le
tradizioni del quartiere.
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Prossima riunione della Consulta: martedì 27 gennaio 2015 ore 21.00.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Convocare prossima riunione
della Consulta

Segreteria C.C. Iseo

Una settimana
prima della data

Invito per il 17/12/2014

Segreteria e facilitatrice

Una settimana
prima della data

Fissare incontri sottogruppo

Ripamonti, Pozzi, Melzi

Dopo il 17/12 , il
primo in tempi
stretti a seguito
del contatto con
tecnico comune

NOTE

27/01/2015

(Arosio)

Il referente operativo Venere Cavallo

11/12/2014
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