CONSULTA DI QUARTIERE

S.FRUTTUOSO
Incontro del 06/05/2015
presso il CENTRO CIVICO di via Iseo

elenco iscritti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

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

INCONTRO N° 13

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI
ODG: Festa di quartiere, varie ed eventuali
RELATORI ESTERNI/OSPITI: 2 cittadini uditori
PRESENTI 8 / ASSENTI 8

INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro inizia alle ore 21.15.
La facilitatrice distribuisce i questionari predisposti per verificare, ad un anno dall’inizio
della sperimentazione, la conferma o l’opportunità di modificare il giorno per gli
incontri il giorno migliore, da parte di ciascun componente della Consulta, per svolgere i
futuri incontri. Si provvede nell’immediato, da parte di ciascuno presente, alla
compilazione e restituzione del foglio.
Rispetto al Bilancio Partecipativo informa che la conferenza stampa di proclamazione
dei progetti vincitori del Bilancio Partecipativo 2015 è fissata per domani, 7 maggio p.v.
I refenti dei progetti sono stati informati e invitati dalla sede cenrale. Per chi non potrà
essere presente si anticipa che il 55% dei progetti (40 su 62) sono stati approvati.
Il budget verrà utilizzato totalmente. Si prevede una nuova edizione del Bilancio
Partecipativo per il prossimo anno.
Informa anche sull’uscita di un nuovo bando “Opportunità in rete”. Il termine per la
presentazione di un progetto è fissato alla data del 15/06/2015. Il C.S.V. affiancherà
coloro i quali vorranno presentare un progetto.
Vengono messe in rilievo, da alcuni partecipanti membri della consulta, le
problematiche sul quartiere San Fruttuoso, afferenti la pulizia delle strade, dei
giardinetti e il divieto di accesso ai cani nei medesimi.
Per quanto riguarda la Festa di Quartiere il gruppo di lavoro riunito per l’organizzazione
della festa entra subito nel vivo della progettazione e nomina un capofila che si occupi
di gestire i fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale di 2.000.- euro.
Il Comitato genitori presente nella figura di Massimiliana Mauri informa dell’intenzione
di entrare in contatto con assessore Montalbano.
L’incontro termina alle ore 23.45 circa.

PROPOSTE
Per la Festa di Quartiere si raccolgono le proposte emerse nei diversi contesti di
appartenenza degli iscritti alla Consulta:
1. Genitori Scuole e I.C. - Il 6 giugno è prevista una pedalata della scuola: dalle ore
15.00 alle ore 17.00 biciclettata. Alla sera con gli alunni delle scuole medie presso
la scuola Sabin dalle ore 20.00 alle ore 22.30.
2. La mostra prevista per la Festa a cura della Fondazione Fossati sarà allestita il 18
maggio presso la scuola con inaugurazione il giorno 20 o 22 maggio.
3. L’elenco approssimativo degli stand che dovrebbero essere presenti il 7 giugno
verrà trasmesso dal sig. Massimo Arosio.
4. Nella giornata il programma in linea di massima sarà il seguente:
• Mostra fotografica del paese
• Stand hobbisti
• Artisti di strada nella giornata
• “La Baracca” farà uno spettacolo teatrale
• Scuola Alfieri: mostra moto d’epoca
• Al collegio della “Guastalla” mostra sulla “Contessa” (archivio storico) con
possibilità di accesso per tutto il giorno.
• Spettacolo di danza del Centro Polisportivo San Fruttuoso dalle ore 15.30 alle ore
19.00
• Isola della salute
• Laboratori didattico-creativo per bambini
• Area giovani con una band
5. Invitare gli assessori nel giorno della festa per fare un giro di conoscenza.
RICHIESTE
1. Permessi interruzione strada via San Fruttuoso / Parco Ronchi
2. N. 200 pettorine per i partecipanti alla pedalata
3. Partecipazione dei membri della Consulta per aiuto manuale nell’allestimento
4. Pagamento diritti SIAE per spettacolo danzante/band
5. Per l’esposizione all’esterno della mostra si ha bisogno di un luogo riparato dalla
luce
6. Per laboratorio bambini necessita spazio riparato dal sole e calore oltre ad una
presa di corrente
7. Si sollecita l’incontro con assessore Confalonieri
8. Service per musica
DECISIONI PRESE
1. Il budget verrà gestito dal capofila che si impegna a documentare le spese
sostenute e che ha, in tale senso, autonomia nel gestirle in base a alle scelte
condivise in consulta. Viene identificata l’Associazione Culturale San Fruttuoso
quale capofila per l’organizzazione della festa.

2. L’invio di una lettera all’Assessore Confalonieri per la richiesta di un incontro
in merito alle tante problematiche presenti sul territorio afferenti la viabilità
e i parcheggi.
3. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 maggio 2015 presso il Centro
Civico. Sarà un incontro operativo per definire presenze e compiti per la
gestione delle due giornate.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
CHI LO FA
Convocazione
Consulta fissata per Segreteria
il 25 maggio
Permessi
interruzione strade Segreteria
Pagamenti
SIAE

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Una
settimana
prima circa
Entro la fine della
prossima settimana

diritti
Capofila

Consegna manifesti
per affissioni
Capofila

Entro il 14 maggio
2015

News
letter
e
pagine
centro Segreteria
civico, pagina della
Consulta
Informare P.M. se
più di 20 alla Segreteria
biciclettata
Consegna
lettera
per
assessore Facilitatrice
Confalonieri

Entro fine maggio

La segretaria Anna Maria Sassi

Non
appena
in
possesso del dato

Prima possibile

11/05/2015

