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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 28 marzo 2017 

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

 

Elenco Iscritti 

 

1. Arci Scuotivento              Paola Arpago  

2. ASD Amici della Montagna            Luciano Camisasca 

3. ASD San Rocco Calcio Monza            Tiziano Millo 

4. Asilo Nido San Rocco             Silvana Rossini 

5. ASO San Rocco              Armando Rovelli 

6. Associazione culturale “Albatros”            Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale “Harta Performing” Nicola Frangione 

8. Associazione culturale “Puppenfesten”   Riccardo Cosenza 

9. Associazione culturale “Unimedia - ONLUS”  Giulia Fecchio 

10. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà 

11. Associazione Osservatorio Antimafie  

            di Monza Brianza “Peppino Impastato”           Marco Fraceti 

12. Astro Roller Skating ASD             Luisa Biella 

13. Auser Insieme San Rocco             Giuseppe Pagani 

14. Biblioteca San Rocco    Leonella Vergani 

15. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris  Roberto Zanellati 

16. Comitato “Associazione Fuori dal Pantano” Nicola Di Napoli 

17. Comitato “Inquilini case Aler –     

             quartiere San Rocco”    Giuseppe Saccà 

18. Comitato “San Rocco per i problemi  
             del Depuratore”              Claudio Angotti 

19. Corale “A. Marelli”              Manuela Gaiani 

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

21. Gruppo Agesci Monza 10             Giorgio Mangiagalli 

22. Istituto Comprensivo Koinè  
            (Scuola Primaria di I grado)   Rosamaria Anselmi 
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23. Istituto Comprensivo Koinè  
             (Scuola Secondaria di I grado)        Antonio Prizio 

24. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”      Carlo Drago 

25. Oratorio San Rocco - Il Temperino       Fabio Clarotto 

26. Oratorio San Rocco - Sant'Alessandro       Mattia Pristerà 

27. Parrocchia SAN ROCCO - Monza       Angela Confalonieri 

28. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza      Mauri Don Marco 

29. SB Fitness & Dance ASD                   Simona Bollente 

30. Scuola dell'Infanzia Parrocchiale  
             “Casa dei bambini”         Stefania Rovaris 

31. Società San Vincenzo De Paoli Consiglio  
            Centrale Monza Onlus          Piero Giovanni Bellomi 

32. Unione Commercianti di Monza e Circondario       Carlo Monguzzi 

33. Unir Italie                      Madetin Sikavi Biova 

34. Comitato Genitori Koinè           Amalia Passoni 

 
INCONTRO Nᵒ 28 

FACILITATRICE: Rosy Dorio 

ODG: 
1) Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo II edizione 

2) Festa "La Domenica del Quartiere" 
3) Nuovo Regolamento Consulte 
4) Varie ed eventuali 

 
PRESENTI Nᵒ 12 

 
RELATORI ESTERNI/OSPITI: proponenti di alcuni dei progetti della II edizione del  Bilancio 
Partecipativo pensati per il quartiere San Rocco: Teresa Venuto, Patrizia Granchi (cittadine 

sostenitrice e non proponenti) e Carmelo Giaimis per il progetto “Le mille bolle blu”, Simona 
Nolli per il progetto “Sfumatore di colori”, Giuseppe Saccà per il progetto “Riqualificazione 

giardini pubblici e area cani di via Fiume”, Lella Vergani (cittadina sostenitrice e non 
proponente) per il progetto “Domenica in…biblioteca San Rocco”. 
 
Introduzione 
 

La facilitatrice apre la serata presentando i relatori esterni e dando loro subito la parola. 
 
Primo punto: Aggiornamenti sul Bilancio Partecipativo II edizione 

 

Le mille bolle blu 
L’idea nasce da un gruppo di nonne e catechiste dopo aver constatato la grande quantità di 

vestiti in buone condizioni dismessi dai nipoti. Si vuole quindi creare un punto vendita a 
prezzi simbolici il cui ricavato verrà destinato a opere sociali e caritative, oltre che per 
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sostenere le spese vive di gestione. Il progetto si propone di intervenire sul bisogno delle 
fasce più in difficoltà in maniera maggiormente dignitosa rispetto alla semplice carità: le 
persone anche se con poco “partecipano” all’acquisto scegliendo il capo di maggiore 

interesse. Si favorirebbe inoltre la cultura del riciclo e la rete di volontariato tra i cittadini.   
In questo momento sono nella fase della ricerca del punto vendita nel Quartiere. La gestione 

sarà affidata interamente ai volontari che provvederanno oltre che alla gestione burocratica 
anche al lavaggio, disinfezione e stiratura degli abiti. La rete di volontari al momento esiste 
già e il progetto ha avuto molti supporti durante la prima fase. 

Si riferisce che l’attività ha un buon potenziale di successo garantito dal fatto che un negozio 
del genere è già presente a Monza in via Frisi.  

Il progetto, dopo l’analisi svolta dai tecnici dell’Amministrazione, è risultato fattibile ma con 
la specifica che venga costituito un ente responsabile di progetto, che esista una 
progettualità futura anche al termine delle II edizione del Bilancio Partecipativo e che non si 

svolga attività commerciale. 
 

Sfumature di colori 
Il progetto si propone di aiutare adulti e anziani affetti da decadimento cognitivo attraverso 
un corso rivolto ai parenti di chi soffre di questa patologia per aiutarli a trovare le strategie 

migliori di affrontarla e vivere la quotidianità. 
 

Riqualificazione giardini pubblici e area cani di via Fiume 
L’area su cui si vuole intervenire sono le due montagnole di via Fiume che versano in 
condizione di particolare degrado da tempo. Il progetto prevede oltre alla riqualificazione 

anche la creazione di un’area cani. Dopo le valutazioni dei tecnici il progetto è risultato 
parzialmente fattibile. 

 
Domenica in…Biblioteca San Rocco 
La biblioteca è luogo di aggregazione. Per renderla alternativa al centro commerciale il 

progetto si propone di aprire le porte della biblioteca la domenica organizzando letture 
teatrali per bambini e aperitivi con delitto, letture senza fine e intrattenimenti musicali. 

 
La facilitatrice legge gli altri progetti presentati sul quartiere indicando per ognuno la fattibilità 
o meno: 

- Laboratorio giovani  

- Lo spettacolo delle scienze  

- Diventare cittadini del mondo  

- San Rocco: storia, foto e documenti 

- Sportiamo: sostegno, educazione, aggregazione  

- Nuovo Skatepark al bocciodromo  

- Barriere fonoassorbenti  

- Alloggi comunali   

- Centro Sportivo Zonale  

- Diamo un tetto allo sport  

 

Secondo punto: Festa "La Domenica del Quartiere" 

Il giorno 9 aprile nei giardini di via Boezio si svolgerà “La Domenica del Quartiere” dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 
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L’organizzazione prevede che il ritrovo sia alle ore 13.00 preso CAG Bussola per il carico 
del materiale. Anche per lo smontaggio e la sistemazione che avverrà dalle ore 18.00 alle 
ore 19.00 è richiesta la collaborazione. 

Saranno presenti le varie agenzie del territorio che hanno partecipato all’edizione passata, 
con l’aggiunta dell’AUSER che organizzerà un momento di ballo per gli anziani. 

Ci saranno giochi a squadre che inviteranno i partecipanti a passare per ogni agenzia così 
da permettere a tutti di farsi conoscere. Verranno inoltre organizzati punti di animazione 
(giocolieri, pittura del viso, tecniche per imparare a disegnare i murales). 

Vengono in seguito affrontate problematiche organizzative. 
In caso di maltempo l’iniziativa sarà spostata al 30 aprile 2017. 

 
Terzo punto: Nuovo regolamento Consulte 
 

La facilitatrice espone per macro i punti rilevanti introdotti con il nuovo regolamento, frutto 
del lavoro svolto fino ad oggi dalle Consulte.  

 
Quarto punto: Varie ed eventuali 
 

 Il 31 marzo si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso le scuole dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di via Omero e via Gentili l’iniziativa prevista dal progetto La 

Porta Aperta. Sarà un’occasione per condividere cibo, giochi, racconti e poesie in 

collaborazione con le famiglie degli alunni e per trascorrere un piacevole pomeriggio 

insieme. Verrà inoltre esposto un cartellone sulle modalità di voto della II edizione del 

Bilancio Partecipativo. 

 

 Viene chiesto di spostare l’evento “Fai un passo avanti” afferente al progetto la Porta 

Aperta al 27 maggio 2017. 

 

 Si ricorda l’inizio dell’ultimo ciclo del Cineforum afferente al progetto Intercultura che 

si terrà presso la Sala Conferenze del Centro Civico il 5, 12 e 19 aprile 2017. 

 

 La facilitatrice informa dell’ottima riuscita dell’iniziativa “Aperitivo al buio” tenutasi il 

16 marzo 2017 presso il Centro Anziani e organizzata dall’Associazione Italiana 

Ciechi alla quale hanno aderito circa trenta persone. 
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PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 

Convocazione 
prossima consulta 

-Segreteria 

 
-Facilitatrice 

Circa 10 giorni prima 

della data prescelta 
mandare 
convocazioni 

 

 

Data 28/03/2017 

La coordinatrice del Centro Civico 

Rosy Dorio 

 

  
 


