CONSULTA DI QUARTIERE

SAN FRUTTUOSO
incontro del 07/07/2015
presso il CENTRO CIVICO di via iseo

elenco iscritti

1. ASD San Fruttuoso Calcio
Paolo Martinelli
2. Associazione Classe 1949 Monza
Stefano Mauri
3. Associazione Culturale San Fruttuoso Enrico
Massimo Arosio
4. Associazione Osservatorio Antimafie Monza e Brianza Marco Fraceti
5. Auser Volontariato Filo d’Argento
Mario Serentha’
6. Centro Polisportivo San Fruttuoso
Giuseppe Beretta
7. Cooperativa Edificatrice Carlo Cattaneo
Luigi Melzi
8. Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso
Gianluigi Ripamonti
9. Istituto Comprensivo San Fruttuoso
Antonio Fiorillo
10. Nido San Fruttuoso
Carmen Pozzi
11. Parrocchia San Fruttuoso
Alessandro Leonetti
12. Scuola Paritaria Padre di Francia
Concetta Misuraca
13. Soc. San Vincenzo De Paoli
Francesco Pace
14. Unione Confcommercio
Gino Cattani
15. Wellness Wizara ASD
David Braga
16. Fondazione Franco Fossati
Rosina Orofino
17. Comitato Viale Lombardia 246
Fabrizio Mauri
18. Comitato Genitori I.C. San Fruttuoso
Massimiliana Mauri

INCONTRO N° 16

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ANNA MARIA SASSI
ODG: Festa di quartiere, bando cittadinanza attiva e coesione sociale, programmazione
attività, varie ed eventuali
COMPONENTI CONSULTA PRESENTI N. 6 – CITTADINI: N. 2
INTRODUZIONE/PREMESSA
L’incontro inizia alle ore 21.20
Informazioni e aggiornamenti:
- Nel periodo settembre/ottobre p.v. è intenzione dell’assessore Egidio Longoni di
effettuare un passaggio presso le Consulte. Procede quindi alla distribuzione del
questionario individuato come strumento utile per raccogliere dati per fare il
punto a distanza di circa un anno dalla nascita delle consulte di quartiere. L’invito
è a rispondere personalmente e in caso di necessità/dubbi riferirsi direttamente
alla facilitatrice.
- Il progetto “Semi di storie” presentato nell’ambito del bando di coesione sociale
nei quartiere è stato selezionato e può essere avviato.
- Il progetto “San Fruttuoso fuori dal tunnel” è già stato avviato. Da adesso a
settembre si procederà con i sopralluoghi e i relativi progetti tecnici da parte
dell’A.C. Nel periodo di Natale sistemeranno la cucina al piano sopra che,
dovrebbe essere la causa di infiltrazioni. Bisogna sistemare anche le perdite
(arrivano dall’alloggio del prete), tinteggiare e sistemare i fumi. Il tutto dovrebbe
durare 5 mesi. Il limite max di affollamento è quantificato in n. 100 persone.
Viene illustrato il documento di sintesi (punti di forza e criticità) prodotto dal gruppo
festa di quartiere che si è incontrato settimana scorsa.
I presenti arricchiscono l’analisi con il loro contributo.
Si prendono in esame i questionari (uno formulato per gli standisti e uno formulato per i
cittadini) raccolti durante la giornata del 7.
Sono stati raccolti 28 questionari compilati dagli standisti e 50 compilati dai cittadini.
Si commentano i dati raccolti prendendo spunto per confermare o aggiustare le
valutazioni espresse dai componenti della consulta. Durante l’estate verrà prodotto un
report che sarà condiviso in consulta e diventerà un documento da consegnare al servizio
partecipazione.
Alla conclusione dell’incontro (ore 23.00) circa arriva il sig. Ripamonti Gianluigi –
Cooperativa Edificatrice San Fruttuoso, che compila il questionario.
PROPOSTE
1. Si reputa opportuno che il documento di sintesi venga inviato a tutti.
2. Possibilità di una piccola cassa comune del centro civico per consulta

3. Individuare un soggetto che gestisca lo spazio derivante dal progetto “Fuori dal
tunnel”
RICHIESTE
1. Viene evidenziato dai presenti di far circolare i numeri di telefono degli iscritti
alla Consulta.
2. Relativamente al progetto “San Fruttuoso fuori dal tunnel” si chiede di conoscere
quali sono gli spazi assegnati.
DECISIONI PRESE
-

-

Con riferimento al bando di coesione sociale nei quartieri il capofila il sig. Mauri
Stefano dell’Associazione Classe 1949 Monza, coadiuverà il lavoro del gruppo per
la consulta.
Per il gruppo di progetto ci si avvarrà delle seguenti persone:
Pozzi Carmen – Nido San Fruttuoso
Mauri Massimiliana – Com Genitori I.C. San Fruttuoso (che delega a
Elena Morabito)
Dossola Sara – Padri di Francia
Il primo momento di restituzione rispetto all’avvio lavori è ipotizzato
a fine ottobre.
Nel prossimo incontro di consulta si provvederà a nominare il sottogruppo di
lavoro per il progetto “SF fuori dal tunnel”
Il prossimo incontro sarà ai primi di ottobre.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Convocazione
Consulta data non
stabilita (prima sett
di ottobre)
Invio a a tutti gli
iscritti dei numeri
telefonici
Elaborazione report
festa di quartiere

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
NOTE
Una
settimana
prima circa

Segreteria

Entro breve

Facilitatrice

Per
incontro

Presidio
iter Facilitatrice
pagamento
spese
Festa di Quartiere
La segretaria Anna Maria Sassi

prossimo

Fino
al
termine Consegna
procedimento
documentazione da
parte del capofila
entro sett prossima
08/07/2015

