
 
 
 

Via D’Annunzio, 35 | 20900 Monza MB | T. 039.2374320| F. 0392374321 | centrocivico.dannunzio@comune.monza.it 

 
CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 2 febbraio 2016 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Asd Amici della Montagna   Luciano Camisasca 

2. Asd San Rocco Calcio    Tiziano Millo 

3. Arci Scuotivento    Paola Arpago 

4. Aso San Rocco     Armando Rovelli 

5. Asilo Nido     Silvana Rossini 

6. Associazione Culturale Albatros                        Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale Puppenfesten  Sara Scrocco 

8. Associazione Mediterranea Magna Grecia Giuseppe Saccà 

9. Associazione Osservatorio Antimafie               Marco Fraceti 

10. Associazione Unimedia    Giulia Fecchio 

11. Astro Roller Skating asd   Luisa Biella 

12. Auser Insieme San Rocco   Giuseppe Pagani 

13. Biblioteca San Rocco    Lella Vergani 

14. CAG Bussola – prog. Tetris   Roberto Zanellati 

15. Comitato Associazione Fuori dal Pantano Nicola Di Napoli 

16. Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco  Giuseppe Saccà 

17. Comitato San Rocco per il Depuratore  Claudio Angotti 

18. Corale Marelli     Manuela Gaiani 

19. Danza Classica e Moderna di Vappiani B. Barbara Vappiani 

20. Gruppo A.G.E.S.CI MONZA 10   Giorgio Mangiagalli 

21. Harta Performing Ass. Culturale Monza  Nicola Frangione 

22. Il Temperino – Oratorio San Rocco  Fabio Clarotto 

23. Istituto Comprensivo Koinè    Francesca Vincenzi 

24. Istituto Comprensivo Koinè   Rosamaria Anselmi 

25. Istituto I.P.S.I.A.     Carlo Drago 

26. Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro  Mattia Pristerà 
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27. Parrocchia San Rocco    Angela Confalonieri 

28. Parrocchia Sant'Alessandro   Mauri Don Marco 

29. SB Fitness & Dance    Simona Bollente 

30. Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini  Stefania Rovaris 

31. Società San Vincenzo De Paoli   Maria Prezzo 

32. Unione Confcommercio Monza   Carlo Monguzzi 

 

          INCONTRO N° 19 

FACILITATORE: Rosy Dorio 

SEGRETARIA: Susanna Caruso 

 

ODG: 

1) Progetto “La Porta Aperta” 

2) La domenica del Quartiere 

3) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI N. 14   

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA 

La facilitatrice apre l’incontro invitando i membri della Consulta a presentarsi, vista la partecipazione di un 

nuovo iscritto alla Consulta, il Gruppo Scout, rappresentato dalla Sig.ra Eleonora Candido e della nuova 

referente operativa della Biblioteca di San Rocco, la sig.ra Vergani.  

Passa in seguito la parola al coordinatore del Gruppo Sport che illustra l’avanzamento del Progetto del Bilancio 

partecipativo Intercultura 10·25 ed oltre, per la sezione “Sport per Crescere” elaborata insieme alla referente 

comunale Manuela Federici del progetto. Questa iniziativa prevede la possibilità di far praticare un’attività 

sportiva a titolo gratuito a 35 ragazzi del quartiere con difficoltà economiche presso le Associazioni sportive 

dello stesso. Le associazioni della Consulta che saranno destinatarie del contributo economico rimangono in 

attesa della segnalazione dei nominativi dei ragazzi da parte dei Servizi competenti. Il gruppo si è occupato 

inoltre della camminata per le vie del Quartiere che confluirà nel progetto la porta aperta. 

1) La facilitatrice prende la parola per fare una panoramica sui percorsi di lavoro sui quali si sta misurando e 

si misurerà la Consulta. Innanzitutto ci sono i progetti legati al bilancio partecipativo i cui lavori stanno 

procedendo con le diverse tempistiche di attuazione legate ai progetti. 
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Inoltre come indicato nelle nuove linee guida, nel secondo anno di sperimentazione la Consulta ha la facoltà 

di proporre all’Amministrazione Comunale oggetti di lavoro a scala quartiere e il Progetto “La Porta Aperta” 

sarà la proposta della Consulta di San Rocco. L’iter dei lavori inizierà con la formulazione di un Progetto scritto, 

con tutte le singole azioni e iniziative delle diverse associazioni e con l’impegno di spesa relativo. Tale progetto 

sarà sottoposto per una valutazione all’Assessore Longoni e/o ad altri Assessorati competenti.  

Dopo la verifica della fattibilità del progetto e/o l’eventuale integrazione dello stesso, verrà assunto 

dall’Assessorato di competenza. 

2) La facilitatrice passa al secondo punto all’ordine del giorno, la Domenica del Quartiere. Il gruppo condivide 

e concorda sullo spirito della festa, che è quello di un momento di coesione sociale, partecipazione ed 

aggregazione. Come ogni anno l’impegno è molto, ma la buona riuscita della feste passate è un’ulteriore 

spinta motivante. I referenti del gruppo di lavoro per “La Domenica del Quartiere” si stanno incontrando per 

definire gli aspetti organizzativi e per coordinare le diverse attività chiedendo ad ognuno per quanto possibile 

il proprio impego e la propria disponibilità. 

3) La facilitatrice ricorda l’iniziativa promossa dall’Amministrazione delle “Pulizie di Primavera” che si terrà il 

10 aprile già divulgata via mail a tutti i membri della Consulta. L’iniziativa a cui rinnova l’invito a partecipare, 

sia come singole associazioni che come progetto di consulta, una giornata per riunire chi vive a Monza sotto 

il segno della collaborazione e del senso civico, attraverso piccoli e grandi gesti di attenzione per la nostra 

Città. Per partecipare è necessario formare indicativamente un gruppo di 10 persone, individuare un intervento 

specifico e comunicare tutto all’Amministrazione Comunale attraverso la compilazione o l’invio di un modulo 

da recapitare ai Centri Civici entro e non oltre il 15 marzo 2016; il Comune valuterà le proposte e metterà a 

disposizione i mezzi per realizzarle. 

PROPOSTE/RICHIESTE  

 

1) La Consulta desidera sottoporre al più presto all’Amministrazione Comunale il Progetto la Porta Aperta. 

Questo progetto vuole essere un progetto di incontro interculturale, nei quali si creeranno momenti culturali di 

grande respiro cercando il confronto e lo scambio tra le diverse culture presenti nel quartiere ed includerà una 

serie di eventi che perdureranno per diversi mesi. 

2) La facilitatrice chiede ai membri della Consulta di pubblicizzare attraverso i propri canali l’iniziativa Progetto 

Salute, uno dei progetti vincitori del bilancio partecipativo 2015 che prevede la possibilità di iscriversi ad un 

corso di formazione gratuito per abilitare alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del 

defibrillatore rivolto ai cittadini di san Rocco. Questo per poter chiudere le iscrizioni, procedere con l’attivazione 

dei corsi e successivamente dotare il quartiere di un defibrillatore installandolo presso l’interno del Centro 

Civico. 

 

DECISIONI PRESE  

1) Per l’elaborazione del progetto “La Porta Aperta” ci si troverà il 18 febbraio portando le proprie singole 

proposte al fine di definire il progetto in tutte le sue azioni e le diverse sinergie tra associazioni. La bozza del 

progetto “La Porta Aperta” verrà poi condiviso in consulta plenaria entro e la fine di febbraio. 

2) In data da destinarsi si incontrerà il gruppo viabilità per definire una traccia degli argomenti che verranno 

sottoposti all’attenzione degli Assessori in merito a tematiche non ancora risolte. 
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3) La data individuata per la Domenica del Quartiere è il 3 aprile 2016. In caso di pioggia l’evento verrà 

posticipato in data 17 aprile. Nei manifesti verranno indicate entrambe le date. Durante la giornata di festa la 

Consulta vuole promuovere le iniziative legate al progetto “La Porta Aperta” in modo che costituisca un 

trampolino di lancio della stessa. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

-Fissare appuntamento 
della Consulta  
- Inviare richiesta di 
incontro agli Assessori 

Segreteria Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 

Data 03/02/2016 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


