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 CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN FRUTTUOSO 
incontro del 22 febbraio 2021 ore 21.00 da remoto 

 
ELENCO ISCRITTI 

 
 

 N. NOME    REFERENTE 

� 1 ASD CENTRO POLISPORTIVO S. FRUTTUOSO BERETTA GIUSEPPE 

� 
2 ASD SAN FRUTTUOSO CALCIO MARTINELLI PAOLO 

� 
3 ASD SANFRU BASKET FLEGO GIORGIO 

 4 ASILO NIDO S. FRUTTUOSO POZZI CARMEN 

 5 BRAN-CO Branca Comunitaria ONLUS MASSARI MAURIZIO 

� 
6 CIRCOLO LEGAMBIENTE A. LANGER - MONZA MAJOLI GIORGIO 

� 
7 COMITATO VIALE LOMBARDIA 246 MAURI FABRIZIO 

 8 COOP. EDIFICATRICE S. FRUTTUOSO RIPAMONTI GIANLUIGI 

� 
9 IST. COMPRENSIVO STATALE S. FRUTTUOSO FIORILLO ANTONIO 

� 
10 CITTADINO ATTIVO ANTONINI FERDINANDO 

� 
11 CITTADINO ATTIVO ARTESANI MARIA GRAZIA 

� 
12 CITTADINO ATTIVO BELLANTUONO COSIMO DAMIANO 

� 
13 CITTADINO ATTIVO BENETTI ANDREA 

 14 CITTADINO ATTIVO COLLORIDI FIORENZA 

� 
15 CITTADINO ATTIVO COLOMBO DANIELA 

� 
16 CITTADINO ATTIVO  COLOMBO PATRIZIA 

� 
17 CITTADINO ATTIVO  CONFALONIERI ALBERTO 

� 
18 CITTADINO ATTIVO  CONFALONIERI ELENA 

� 
19 CITTADINO ATTIVO  D'ADDARIO GIUSTINA MARIA  

� 
20 CITTADINO ATTIVO  DETTORI FRANCESCO 
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 N. NOME    REFERENTE 

� 21 CITTADINO ATTIVO  DETTORI GRAZIELLA 

� 22 CITTADINO ATTIVO  DI MAURO MASSIMO 

� 23 CITTADINO ATTIVO  FERRAUTO LUCIA 

� 24 CITTADINO ATTIVO  FIORE FRANCESCA 

� 25 CITTADINO ATTIVO  FLEGO ALESSANDRO 

� 26 CITTADINO ATTIVO  FRACETI MARCO 

� 27 CITTADINO ATTIVO  GALBIATI DIEGO 

� 28 CITTADINO ATTIVO  LECCA ALESSANDRA 

� 29 CITTADINO ATTIVO  MAIDA MARIA  

� 30 CITTADINO ATTIVO  MANTICA MAURO  

 31 CITTADINO ATTIVO  MANZONI GIORGIO 

� 32 CITTADINO ATTIVO  MARTINENGO MICHELA 

� 33 CITTADINO ATTIVO  MARZANO FAUSTO 

� 34 CITTADINO ATTIVO  MESTRINER LINDA 

� 35 CITTADINO ATTIVO  PELOSI ALICE 

� 36 CITTADINO ATTIVO  PEREGO GIUSEPPINA SIMONA 

 37 CITTADINO ATTIVO  PEREGO OMAR 

� 38 CITTADINO ATTIVO  PESSINA ALESSANDRO 

� 39 CITTADINO ATTIVO  PIZZO GRECO MELISSA 

� 40 CITTADINO ATTIVO  PIZZO STEFANIA 

 41 CITTADINO ATTIVO  RADICE PAOLA 

� 42 CITTADINO ATTIVO  ROSAFIO GABRIELA ADA 

� 43 CITTADINO ATTIVO  SABATO ANGELICA 

� 44 CITTADINO ATTIVO  SCANNAPIECO SALVATORE 

� 45 CITTADINO ATTIVO  VALTORTA ROSSANA 

� 46 CITTADINO ATTIVO  VERGANI ERNESTO MARIO 

� 47 CITTADINO ATTIVO  VERGANI STEFANO 

� 48 CITTADINO ATTIVO  VERRINI GIANFRANCO 
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INCONTRO N° 62 

Coordinatrice Consulta:        Giustina D’Addario 
Vice-Coordinatrice Consulta: Daniela Colombo 
Coordinatrice Centro Civico:  Antonella Oneto 
 
 

ODG: 

1) Presentazione nuovi iscritti 
4) Varie ed Eventuali 
 

ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI (�) N.  41   / ASSENTI N.  7 

Uditori presenti: 7 + la stampa cittadina 

 

 
1. Presentazione nuovi iscritti 

 
PREMESSA 
Il numero degli Iscritti alla Consulta è cresciuto notevolmente, passando dai 19 iscritti 
dell’ottobre u.s. ai 49 iscritti alla data in cui si scrive. 
I nuovi iscritti sono tutti Cittadini Attivi. 
Nell’esprimere il proprio compiacimento per la cresciuta partecipazione alla Consulta, 
nonostante le difficoltà di incontro generate dall’emergenza sanitaria, la Coordinatrice 
della Consulta ribadisce il bisogno di dedicare una intera seduta alla presentazione dei 
nuovi iscritti. 
I nuovi Cittadini sono benvenuti in questo contesto dove tutti possono dare una mano al 
quartiere, dove tanti sono i bisogni espressi. 
Dalla presentazione emergeranno le motivazioni per cui ciascuno si è iscritto in Consulta, 
la propria conoscenza della Consulta e del lavoro svolto sinora, lavoro ricostruibile anche 
attraverso i resoconti pubblicati sul sito del Comune. 
Questo momento in cui stanno entrando i nuovi Cittadini Attivi coincide con l’inizio di una 
fase di revisione del Regolamento delle Consulte, che è scaduto, e che dovrà essere 
aggiornato ed integrato non soltanto sulla base dei vademecum operativi subentrati nel 
frattempo, ma anche e soprattutto sulla base dell’esperienza acquisita direttamente dai 
membri delle Consulte cittadine.  
Finalizzati a poter affrontare questo percorso con utili strumenti sono i webinar ed i gruppi 
di lavoro formativi programmati con gli esperti di Labsus, un laboratorio sulla sussidiarietà 
che opera su scala nazionale e che è stato incaricato dall’Amministrazione. La 
Coordinatrice della Consulta invita caldamente tutti a partecipare. 
 
A fine serata sarà programmata un’altra Consulta a breve, per riprendere operativamente 
il lavoro avviato. 
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PRESENTAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI: 
 
Antonini Ferdinando: non risponde. 
 
Artesani Maria Grazia: 
nata nel Quartiere dove vive da sempre. È a conoscenza del Regolamento, desidera 
conoscere meglio le problematiche e le esigenze del Quartiere per poter contribuire alle 
necessità ed ai bisogni. Ex consigliere comunale durante l’Amministrazione Scanagatti.  
 
Maida Maria: nata a San Fruttuoso, desidera con il marito Bellantuono Cosimo Damiano 
(assentatosi per un’emergenza) essere presenza attiva ed informata sul Quartiere. Non 
hanno esperienze precedenti. 
 
Benetti Andrea: nato a Milano, trasferito a San Fruttuoso da due anni (genero di Ada 
Rosafio). Venendo da Milano, non è abituato ma apprezza le dimensioni del Quartiere 
simili a quelle di un piccolo paese che lo ha accolto con calore. Ingegnere robotico, ha 
svolto docenza non a scopo di lucro di Tecnologia ed harware per l’Istituto Gamma di 
Carugate e nella zona Barona di Milano ha seguito opere teatrali e spettacoli a scopo di 
beneficienza. Mette a disposizione della Consulta le proprie conoscenze. 
 
Confalonieri Elena: nata e residente a San Fruttuoso, così come il marito, i figli 
frequentano le attività a San Fruttuoso. Ha operato in oratorio.  Si mette a disposizione 
della Consulta. 
 
Confalonieri Alberto: nato e residente a San Fruttuoso, è in consulta per comprendere 
“cosa accade intorno”, soprattutto in questo momento di grandi cambiamenti. 
 
Dettori Francesco: vive a San Fruttuoso da sempre, vuole portare in Consulta la sua voglia 
di fare qualcosa di bello ed utile per il quartiere. Conosce la realtà della Consulta da 
alcuni mesi. 
 
Dettori Graziella: titolare dell’ex “Fragola” per 24 anni, ha partecipato all’organizzazione 
di alcune feste di paese nel quartiere. 
 
Di Mauro Massimo: nato e vissuto a San Fruttuoso vuole dare un supporto al quartiere. E’ 
al suo primo approccio con la consulta, che non conosce ancora tanto bene.  
 
Ferrauto Lucia: è conosciuta con il nome del marito, Branca, vive da 32 anni a San 
Fruttuoso, ora è impegnata anche come nonna e segue una onlus a Milano che si occupa 
della violenza di genere. Desidera portare avanti i propri ideali di vita anche nel posto in 
cui vive ormai da così tanti anni. 
Non avendo ancora letto i regolamenti e i resoconti delle sedute di Consulta, cercherà di 
informarsi sull’attività della Consulta. 
 
Fiore Francesca: abita a San Fruttuoso da 8 anni ed ha sposato un residente di San 
Fruttuoso. Il quartiere è nel cuore della sua famiglia. Ritiene giusto contribuire con le 
proprie idee al miglioramento del quartiere che negli ultimi anni “è stato un po’ lasciato 
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andare” riguardo le iniziative e la sicurezza. Ha fondato con altre quattro mamme di 
Milano il gruppo fb “La Lombardia riparte dai bambini” dove durante il primo lock down 
hanno cercato di dare supporto alle famiglie ed ai bambini. Ha quindi cercato di dare 
supporto anche alle consulte Triante e Centro – San Gerardo nell’affrontare le tematiche 
legate alla ripresa della scuola. 
 
Fraceti Marco: viene da Sesto San Giovanni, agli inizi anni 90 è stato Presidente Consiglio 
d’Istituto per 6 anni dell’Istituto comprensivo San Fruttuoso (che comprende Andersen, 
Alfieri e Sabin)) ed ha fatto parte della commissione istruzione del Comune di Monza con 
la Dottoressa Galbiati. È stato poi sostituito da Mario Mantica, anch’egli facente parte 
attualmente della Consulta. Si è dedicato alle questioni dell’antimafia, della legalità e 
dell’anticorruzione. Nel quartiere – dove, in Via Marelli, fu bruciato il corpo di Lea 
Garofalo - ha collaborato con l’Associazione Libera per il posizionamento di una targa 
ricordo e l’installazione,  presso il cimitero, di un’opera scultorea dell’artista Galimberti, 
allo scopo di alimentare la memoria. 
Ha collaborato con ANPI sulle questioni dell’antifascismo, staffetta Ronchi; dà la propria 
disponibilità a lavorare con la consulta su tutte le questioni legate alla Memoria. 
Attualmente Direttore Osservatorio Antimafia di Monza e Brianza intestato a Peppino 
Impastato. Conosce la realtà della Consulta. 
 
Colloridi Fiorenza: fa parte del Gruppo di lettura, i suoi figli frequentano le scuole del 
Quartiere da anni. È stata anche portinaia di Quartiere a San Carlo – San Giuseppe. 
Vicecoordinatrice Consulta  San Carlo – San Giuseppe. Un figlio è iscritto da più anni al 
SanFru Basket. 
 
Lecca Alessandra: vive a San Fruttuoso da quando si è sposata 15 anni fa, suo marito è di 
San Fruttuoso. La bambina frequenta la scuola Alfieri e l’oratorio. Desidera quindi 
“toccare con mano” le esigenze del quartiere e cercare se possibile di contribuire a “dare 
una mano”.  
 
Mantica Mauro: residente a San Fruttuoso, avvocato civilista, è subentrato a Fraceti come 
presidente del Consiglio dell’Istituto comprensivo San Fruttuoso, nel periodo delle riforme 
prima Moratti e poi Gelmini. Con i genitori è riuscito ad evitare lo scioglimento dell’Istituto 
che era ritenuto sottodimensionato per iscrizioni. L’Istituto è la spina dorsale del 
quartiere. Sensibile ai temi ambientali, ex consigliere comunale in altro comune. Ritiene 
che attualmente si stiano facendo scelte strategiche nel quartiere e desidera esserne 
partecipe. 
 
Martinengo Michela: fa parte anche della Consulta Sant’Albino. Desidera fare rete ed 
“importare” esperienze. Fa parte del Gruppo di lettura. 
 
Marzano Fausto: vive a San Fruttuoso da 13 anni, dove sono nati i suoi figli, dipendente 
ATM, è alla sua prima esperienza in consulta, desidera comprendere meglio la realtà dove 
vive e dove stanno crescendo i suoi figli. Sensibile al tema della Sicurezza, membro del 
Controllo di Vicinato che si basa su segnalazioni tra cittadini via whatsapp. Sensibili anche 
al tema dell’ambiente e della dispersione dei rifiuti. Desidererebbe la diffusione delle 
iniziative del controllo di vicinato con la collaborazione della Consulta. 



 
 

 
Via Iseo, 18 | 20900 Monza MB | T. 039.736592 | centrocivico.iseo@comune.monza.it                                                 Pag.   6 

 

 
 
Mestriner Linda: residente a San Fruttuoso da quando aveva 9 anni. Conosce bene la zona 
dietro al Castello (Via Monviso, Via Ticino e Via della Taccona), che spera venga 
qualificata, ricorda ancora adesso il disagio di quando percorreva da sola nelle prime ore 
della mattina il tratto di strada per andare a scuola. Avvocato civilista, si occupa di 
inclusione scolastica, è il legale dell’Associazione Movimento Genitori Lombardia che si 
occupa di bambini disabili, in particolare autistici. Desidera un quartiere diverso, più vivo, 
più curato. In particolare occorrono servizi ed infrastrutture per bambini e giovani. È a 
conoscenza dei regolamenti, dei Vademecum e delle attività della Consulta. 
 
Pelosi Alice: nata a San Fruttuoso 37 anni fa, non ha vissuto molto il suo quartiere, sia 
perché da ragazza frequentava le scuole in Centro, sia perché da adulta ha lavorato molto 
all’estero. Ha lavorato come Cooperante, ora è consulente per il terzo settore, ha 
collaborato con ANPI.  Dopo aver visto tanti paesi e tante realtà, anche per il fatto adesso 
di avere una figlia che sta crescendo nel quartiere, desidera conoscerlo meglio e 
collaborare per il suo miglioramento. Desidera anche comprendere meglio le progettualità 
sull’urbanistica e sul territorio. Ha apprezzato molto il webinar con Dotti sui beni comuni. 
 
Pessina Alessandro: nato 48 anni fa e cresciuto a San Fruttuoso, di famiglia di San 
Fruttuoso, ha frequentato l’oratorio, si è iscritto per sua figlia, vorrebbe che potesse 
svolgere delle attività a San Fruttuoso, e che il quartiere tornasse vivo come lo ha vissuto 
da ragazzino. Il quartiere ha problemi di sicurezza ed è trascurato. 
 
Pizzo Greco Melissa: vive a San Fruttuoso da 17 anni e vive a Monza per scelta (per la 
logistica e per le caratteristiche ambientali). La frequentazione dei figli a scuola l’ha 
avvicinata come spesso accade ai temi della partecipazione attiva, facendo parte prima 
del Comitato Genitori a scuola e poi del Consiglio circoscrizionale durante la Giunta 
Mariani. Crede nel civismo, nel progetto “Sportello famiglia”, nell’opportunità di fare 
rete. È stata presidente del Comitato Nido. Ora i figli sono grandi e vuole continuare a 
dedicarsi al quartiere ed ai suoi residenti. Sensibile oggi alle esigenze dei giovani, che 
hanno difficoltà a trovare una sala studio e a ritornare a studiare in presenza nelle 
università. Il disagio giovanile ed adolescenziale purtroppo sappiamo è aumentato. 
 
Pizzo Stefania, con il marito Scannapietro Salvatore svolgono un’attività dal 1991 nel 
quartiere, dove vive 12-13 ore die. Suo figlio ha fatto le scuole a San Fruttuoso, conosce 
benissimo il quartiere, desidera aiutare ad esporre i problemi e se possibile a trovare 
soluzioni. 
 
Rosafio Ada: vive a San Fruttuoso da 15 anni, 20 anni che vi lavora, delegata territoriale 
di Confesercenti, socia fondatrice del Lions Club di Lissone e membro del Direttivo. Si 
occupa dei commercianti, e vorrebbe migliorare il quartiere sia nelle attività commerciali 
sia in quelle culturali. Ritiene che partecipare sia un dovere civico. 
 
Sabato Angelica: residente a San Fruttuoso dal 2008. Vorrebbe diventare concretamente 
una “cittadina attiva” per essere di sostegno alla Comunità di San Fruttuoso. 
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Ha svolto attività di volontariato a servizio dei bambini presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile – C.A.G. Icaro di Cinisello Balsamo e l’Associazione Donne Insieme. 
 
 
Valtorta Rossana: moglie di Marco Fraceti, la figlia ha frequentato sempre le scuole nel 
quartiere, per lei San Fruttuoso è il quartiere di riferimento in città. Cura la staffetta 
della memoria ogni dicembre, da anni è attiva in ANPI, si è occupata dell’intitolazione di 
giardini ad Angela Ronchi, che tanto si occupò del quartiere e dei giardini. Vorrebbe la 
riapertura dell’ambulatorio e spazi sociali di aggregazione. 
 
Vergani Ernesto Mario: non risponde. 
 
Vergani Stefano: residente a San Fruttuoso dalla nascita, 42 anni fa. Ingegnere, svolge la 
sua attività sul quartiere. Co-fondatore del Gruppo fb Cittadini attivi San Fruttuoso. In 
meno di un mese il gruppo ha ottenuto buoni risultati, hanno donato un defibrillatore alla 
palestra che sorgerà nel quartiere, hanno portato nel quartiere il Controllo di Vicinato, e 
raccolgono segnalazioni che portano all’attenzione dell’Amministrazione tramite il centro 
civico. Ha partecipato alle Feste di quartiere, ha giocato a basket con la Gerardiana 
quando ancora aveva una palestra nel quartiere. 
 
 
Gli interventi di presentazione dei singoli Cittadini hanno evidenziato per inciso molti dei 
bisogni già riscontrati dalla Consulta in questi anni e sui quali la Consulta ha lavorato e 
continua a lavorare, ovvero spazi di aggregazione, per i quali è stato individuato lo spazio 
del Centro Sociale di Via Tazzoli, servizi ed attività per i bambini e per i giovani, quali 
palestre e sale studio, supporto alle famiglie nelle difficoltà relazionali e personali 
attuabile attraverso un ripristino dello sportello d’ascolto, disponibilità di un ambulatorio 
nel quartiere, maggiore sicurezza, raggiungibile attraverso il Controllo di Vicinato e la 
collaborazione con le Forze di Polizia, maggiore senso civico, raggiungibile attraverso la 
conoscenza della storia e del nostro passato, rispetto ambientale, attuabile attraverso il 
rispetto delle regole della raccolta dei rifiuti ed attraverso un confronto sui temi 
dell’urbanistica. 
 
Conseguentemente, la Consulta ora potrà contare su maggiori forze per raggiungere il 
soddisfacimento dei bisogni comuni nel quartiere.  
 

2. Varie ed eventuali 
 

PREMESSA 
Dopo la conoscenza dei nuovi Iscritti, la Consulta deve riprendere operativamente la 
propria progettualità, cercando di concretizzarla. 
 
Vengono riepilogate a livello teorico le procedure per proporre l’odg di consulta: 
ai sensi del vademecum delle consulte l’odg viene concordato tra il Coordinatore della 
Consulta e la Coordinatrice del Centro Civico, nel senso che il Coordinatore di Consulta 
propone i punti di discussione nati e generati all'interno della Consulta, ed integra con 
eventuali punti proposti dall'Amministrazione tramite la Coordinatrice del Centro Civico. 
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DECISIONI PRESE 
Non essendoci punti proposti dall’Amministrazione per il prossimo odg, la Coordinatrice 
di Consulta propone i seguenti punti, per dare una continuità al lavoro svolto sino ad oggi 
dalla Consulta, nell’obiettivo di trovare spazi per i residenti nel quartiere (biblioteca, 
ambulatorio, centro civico, sala studio, sala eventi ex C.Sociale), di essere di supporto 
alle famiglie (Sportello famiglia), di collaborare con l’amministrazione nel disegno 
urbanistico (osservazioni): 
 

1. Aggiornamento su biblioteca, ambulatorio e sala eventi BiPart 2017; 
2. Osservazioni sul progetto di Via Ticino – Viale Lombardia; 
3. Sportello famiglia 

 
Considerato che nel frattempo sono pervenute al Centro Civico le seguenti richieste di 
integrazione di odg da parte dei nuovi iscritti: 

1. relazione sul nuovo servizio di Controllo di Vicinato di quartiere; 
2. Pagina fb della Consulta di Quartiere: nomina di nuovi incaricati alla gestione della 

pagina e definizione dei criteri di gestione della stessa; 
3. definizione dei criteri per l’utilizzo del nome “Consulta di Quartiere San Fruttuoso” 

e dei mezzi di invio delle comunicazioni; 
4. rapporti con la stampa; 
5. procedura per inoltro di segnalazioni pervenute dai cittadini del Quartiere; 
6. possibilità di creare spazi di ritrovo per ragazzi 

 
e considerato che alcune di queste ultime proposte come quella riportata al punto 6 sono 
già incluse in Odg, la Coordinatrice di Consulta integra il prossimo odg con il tema della 
“Comunicazione” della Consulta, che di fatto include i punti 2-3-4 proposti. 
 
Il punto 5 proposto dai nuovi iscritti è già stato chiarito ai nuovi iscritti direttamente dalla 
Coordinatrice di Centro Civico alla quale si erano nel frattempo rivolti. 
Conseguentemente l’odg viene così confermato: 
 

1. Aggiornamento su biblioteca, ambulatorio e BiPart 2017; 
2. Osservazioni sul progetto di Via Ticino – Viale Lombardia; 
3. Sportello famiglia 
4. Criteri e strumenti di Comunicazione della Consulta. 

 
Per il futuro gli iscritti alla Consulta sono invitati a comunicare eventuali proposte di 
integrazione di odg direttamente alle Coordinatrici di Consulta, via email mettendo 
eventualmente in copia il centro civico. 
 
La Coordinatrice della Consulta precisa che i temi in discussione all’odg possono essere 
discussi fra i membri della Consulta anche nell’arco temporale fra un incontro e per poi 
poter essere sintetizzati in Consulta. 
 
Viene quindi decisa la data della prossima Consulta: 
lunedì 15 marzo 2021 ore 21:00 
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Occorrerà anche organizzare un incontro con l’Assessore all’Urbanistica, a seguito della 
pubblicazione di un comunicato stampa relativo a un permesso a costruire di un 
supermercato, a fronte del quale gli oneri di urbanizzazione saranno destinati alla 
costruzione di manufatti, compreso un centro civico, la cui allocazione, come asserisce 
l’Amministrazione, verrà decisa in collaborazione con i cittadini e la consulta. 
 
Inoltre occorrerà rispondere ad un questionario sulla mobilità, per il quale la Coordinatrice 
avrebbe avuto piacere di avere una presentazione in Consulta da parte di Monza Mobilità.  
 
 
Cosa fare Chi entro 
Invitare Assessore Urbanistica ad 
incontro in Assemblea pubblica 

Coordinatrici di 
Consulta 

Calendarizzato per 
il 10 marzo alla data 
in cui si scrive. 

Diffondere questionario Mobilità Consulta 8 marzo 2021 
 

Monza, marzo 2021 
F.to La Coordinatrice di Centro Civico Antonella Oneto 
La Coordinatrice di Consulta Giustina D’Addario 


