CONSULTA DI QUARTIERE

S.FRUTTUOSO
Incontro del 25/05/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Iseo

elenco iscritti
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ASD San Fruttuoso Calcio
Associazione Classe 1949 Monza
Associazione Culturale San Fruttuoso
Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza
Auser Volontariato Filo d’Argento
Centro Polisportivo San Fruttuoso
Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Nido San Fruttuoso
Parrocchia San Fruttuoso
Scuola Paritaria Padre di Francia
Soc. San Vincenzo De Paoli
Unione Confcommercio
Wellness Wizara ASD
Fondazione Franco Fossati
Comitato Viale Lombardia 246
Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso

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
Fabrizio Mauri
Massimiliana Mauri

INCONTRO N° 15

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: VENERE CAVALLO
ODG: ORGANIZZAZIONE COMPITI E STRATEGIE DI GESTIONE FESTA DI QUARTIERE DEL
06/07 GIUGNO 2015
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 1 cittadino uditore
PRESENTI: 9 E ASSENTI: 9

INTRODUZIONE/PREMESSA
L’Assessore Confalonieri chiede che la consulta sia informata che, in occasione di Expò,
verrà realizzata una installazione, temporanea, negli spazi verdi della rotonda di viale
Lombardia prospicente a San Fruttuoso. Vengono forniti i disegni presentati e approvati
dall’amministrazione.
A seguito della raccolta delle preferenze espresse dai componenti della Consulta sul
giorno di riunione della Consulta emerge che il martedì è il giorno dichiarato preferibile
da quasi tutti e l’unico che nessuno ha dichiarato come non praticabile.
Si affronta il tema della Festa di quartiere.
Seguendo la traccia del volantino della Festa di quartiere del 6/7 giugno (sarà stampato
del Comune di Monza senza costi da prevedere nel budget) si confermano i vari stand
presenti, le attività proposte in entrambe le giornate e si verificano le diverse necessità.
Gli aspetti da presidiare sono:
permessi suolo, permessi chiusura strade, allacciamenti elettrici, allestimento gatzebi,
spazi per laboratori, materiale da acquistare, presenze a supporto dell’iniziativa (oltre a
chi gestisce i specifici stand), strumenti per la raccolta elementi su cui basare la verifica
post festa.
Si verificano modifiche da apportare al testo del volantino:
Presso la scuola paritaria Padre di Francia, che non festeggerà il 6 con le altre scuole ma
il 7 in concomitanza con la parte della festa realizzata nelle strade del quartiere, sarà
realizzata l’iniziativa dal titolo “Giuochi d’un tempo”, gestita dall’ass.Classe 49 Monza.
L’iniziativa “Alla Corte di Teodolinda” si terrà presso l’androne della Scuola elementare
Alfieri e non nel Parco “Angela Ronchi”.
Fiorillo Antonio chiede di aggiungere nel volantino la specifica materna Andersen,
elementare Alfieri e Media Sabin x la giornata del 06 giugno 2015.
La facilitatrice informa i componenti della Consulta che potranno ricevere soldi solo
sotto forma di “Offerte” per prodotti presentati nei diversi Stand delle Associazioni, se
si tratta di vendita è necessario informare e ricevere autorizzazione da uffici comunali
per uso di un registratore di cassa.

Ci sarà un unico “Punto Ristoro” nel Cortile della Scuola Alfieri dove sarà presente la
Mostra delle Moto.
Si fa il punto anche sul budget e con un elenco dei Costi Sospesi e dei Costi Certi della
Festa di Quartiere 6/7 Giugno 2015:
Costi Sospesi:
1. Band Musicali: 300 euro + Siae (?);
2. Manifesti a Banner: 300 euro;
3. Buoni Libro: 250 euro (x 5 Classi).
Costi Certi:
1. Fumetti: 200 euro;
2. Manifesti: 300 euro;
3. Laboratorio Teodolinda: 305 euro;
4. Spettacoli Teatrali: 250 euro.
Da domani il raccordo per eventuali decisioni sarà tra associazione capofila e la
facilitatrice. Per aspetti amministrativi, permessi etc.., la segreteria del Centro Civico
sarà il riferimento.
RICHIESTE
- A proposito dell’installazione, la Consulta sottolinea che aveva già fatto presente
in occasione delle opere di street art realizzate, che non era stata coinvolta.
Chiede, pertanto che in prossime occasioni di iniziative in quartiere si tenga
presente l’importanza del coinvolgimento delle realtà che partecipano con
impegno ai lavori della consulta.
SEGNALAZIONI
- Si segnala la necessità di coinvolgere l’assessore Montalbano per alcuni problemi
strutturali delle scuole. Il comitato genitori chiederà un incontro e poi porterà
l’esito in Consulta.
DECISIONI PRESE
- Non essendoci i tempi necessari per valutare l’allestimento dello stand della
consulta si decide di utilizzare il materiale preparato per l’assemblea del
settembre 2014 aggiornato ad oggi. Il gatzebo lo fornisce l’associazione capofila.
- Da domani il raccordo per eventuali decisioni sarà tra associazione capofila e la
facilitatrice. Per aspetti amministrativi, permessi etc.., la segreteria del Centro
Civico sarà il riferimento.
PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Trasmissione elenco Segreteria
Vie
della
Biciclettata del 06
giugno 2015

TEMPI/SCADENZE

NOTE

Richiesta Preventivo Segreteria
costi SIAE x Band
Musicali
Predisposizione
Segreteria
Liberatoria
rischi
infortuni e utilizzo
immagini
x
Biciclettata del 06
giugno 2015
Grafica e stampa
Facilitatrice e
volantini per tutte
segreteria
le scuole e
distribuzione.
Materiale
divulgativo per
allestimento stand
consulta.
La Coordinatrice Venere Cavallo
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