CONSULTA DI QUARTIERE
S.FRUTTUOSO
incontro del 25/09/2014
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

INCONTRO N° 7
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FACILITATORE: Monica Piva
REFERENTE OPERATIVO: Scilla Marciano
ODG: Verifica assemblea del 9 settembre 2014 - programma di lavoro per i prossimi mesi
pubblicazione su San Fruttuoso - aggiornamento spazio richiesto per concerto
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 5 cittadini uditori
PRESENTI: 10 ASSENTI: 5

ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice presenta alla consulta la neo iscritta Associazione Classe 1949 Monza.
Segue un confronto sugli esiti dell’Assemblea Pubblica del 9 settembre 2014 esaminando gli
elementi positivi e negativi della serata: cosa ci si aspettava e che cosa abbiamo portato a casa.
Aspetti positivi
-

persone nuove
interesse per gli argomenti trattati
molta attenzione e bisogno di capire
interesse nel comprendere cos’è una consulta
adeguato ritorno numerico rispetto ai tempi, alla quantità e alle modalità di diffusione
dell’iniziativa

Aspetti negativi
-

Pochi interventi in generale e poche domande sulle idee illustrate
Scarsi contributi di sviluppo delle idee
L’assenza della parte politica e dei responsabili del servizio non ha consentito risposte su
temi a lungo termine (era stata valutata in consulta e si era deciso che avrebbe sviato
rispetto all’obiettivo prefissato)

La Consulta si è resa conto che sarebbe stato utile un tempo maggiore per organizzare
l’assemblea(sop. articolazione e assegnazione compiti dell’esposizione, strategie per sostenere
una partecipazione più attiva) ed una migliore valutazione sulle modalità di diffusione
dell’evento. In merito all’organizzazione sarà utile, per future iniziative, definire meglio come il
gruppo consulta debba coordinarsi durante l’evento per comunicare al meglio la coesione e i
valori che la Consulta stessa porta avanti.
Emerge inoltre la difficoltà per i componenti della Consulta di poter contare su una propria
credibilità nel coinvolgere i singoli cittadini nei momenti di partecipazione a loro dedicati in

quanto, la maggior parte di loro, è sfiduciata nel vedere la poca cura che il Comune ha
nei confronti del quartiere (pulizia, taglio dell’erba, buche, ecc., monitor). Su questo
aspetto la discussione è vivace e sarà utile individuare piccole grandi cose che possono essere
affrontate e sulle quali poter far leva per modificare in meglio la percezione dei cittadini.
In merito alla richiesta dello spazio per il concerto si conferma che l’assessore se ne sta
occupando.
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Si concorda il programma di lavoro sotto riportato.

RICHIESTE
Si richiede di segnalare agli Uffici competenti:
- in via Po’ la pulizia del parcheggio (non viene pulito da tre settimane all’altezza del civico 5) e
dei giardinetti
- pulizia del viale Lombardia e taglio delle aiuole in particolare nel tratto compreso tra l’edicola
(fianco chiesa) e bar/circolo Jonas
- predisposizione di un cartello di divieto ingresso cani all’ingresso del giardino “Angela Ronchi”
sito in via San Fruttuoso

DECISIONI PRESE
Si stabilisce che il martedì sarà il giorno di riunione della Consulta.
Il Prossimo incontro sarà previsto martedì 14 ottobre con il seguente Ordine del Giorno:
-Valutare un’iniziativa/evento interessante per tutta la consulta
- Accenni su festa di quartiere 2015;
-Accenni a modalità di promozione della votazione Bilancio Partecipativo di dicembre

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE NOTE

Restituzione ai cittadini esiti
assemblea e votazione

Piva e Consulta

Dopo l’uscita degli
esiti della
votazione

Mappature delle risorse
esistenti nel quartiere

Piva prepara la tabella e
consulta ci lavora
prossimo incontro

14 ottobre

Elenco iniziative già
programmate nel quartiere
dalle singole associazioni
iscritte alla Consulta

Piva con Segreteria
prepara una traccia da
inviare a ogni realtà che
la compilerà e la
restituirà alla segreteria

8 ottobre

Il referente operativo Scilla Marciano

26/09/2014
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