
 

 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 27 febbraio 2019 

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. ASD Serendipity Sail                                           

Simone Sigrisi 
Simone Sigrisi 

 5. Asilo Nido San Rocco Silvana Rossini 
 6. ASO San Rocco Armando Rovelli 
 7. Associazione culturale “Albatros” Matteo Pietro D'Achille 
 8. Associazione Culturale “Harta 

Performing” 
Nicola Frangione 

 9. Associazione “Mediterranea Magna 
Grecia”  

Giuseppe Saccà 

 10. Astro Roller Skating ASD Luisa Biella 
 11. Biblioteca San Rocco Leonella Vergani 
 12. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris Tommaso Poggi 
 13. Comitato Genitori Koiné                                      

Amalia Passoni 
Jessica Succi 

 14. Comitato “Inquilini case Aler – quartiere 
San Rocco 

Giuseppe Saccà 

 15. Comitato “San Rocco per i problemi del 
Depuratore” 

Claudio Angotti 

 16. Gruppo Agesci Monza 10              Giorgio Mangiagalli 
 17. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 

Primaria di I grado) 
Rosamaria Anselmi 

 18. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 
Secondaria di I grado) 

Paola Benicchi 

 19. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo 
Ferrari” 

Carlo Drago 

 20. Oratorio San Rocco - Il Temperino Fabio Clarotto 
 21. Oratorio San Rocco – Sant’Alessandro Padre Daniele Frigerio 
 22. Parrocchia San Rocco -– Monza Angela Confalonieri 
 23. Parrocchia Sant'Alessandro -– Monza Mauri Don Marco 
 24. Unir Italie Madetin Sikavi Biova 
 25. Controllo del Vicinato   Mirella Zazzera 



 26. Cittadino attivo Francesco Mazzali  
 27. Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali Claudio Illarietti 

        28.    Cittadino attivo       Sabrina Di Fraia 
 

 

                                                                                                             INCONTRO N°47 
 
                                      
COORDINATORE CONSULTA: FABIO CLAROTTO 
COORDINATRICE CENTRO CIVICO: SUSANNA CARUSO 
 

ODG:           

           Incontro con l’assessore alla partecipazione Andrea Arbizzoni   

 

RELATORI ESTERNI/OSPITI: NESSUNO 

 
 
 
 
PRESENTI:  
 
ASSENTI:  
 
 
INTRODUZIONE/PREMESSA: 
Le tematiche affrontate durante l’incontro riguardano essenzialmente il ruolo educativo e ricreativo 
ricoperto dallo Sport e l’esplicitazione di tali funzioni all’interno della comunità. 
 
Si ringrazia l’assessore Andrea Arbizzoni, si fa presente che era stata inviata una lettera a quattro 
assessori dove si elencavano una serie di richieste a tutto campo che potessero rappresentare le 
priorità del quartiere, il vero scopo della lettera era quello di invitare i partecipanti presenti ad 
incontrarsi poiché si ritiene che incontri di questo tipo permettano di andare a fondo su quelle che 
sono le tematiche di maggiore importanza. A seguito di tale invito esteso ai quattro assessori si 
segnala l’adesione da parte dell’assessore Simone Villa che non ha potuto essere presente 
all’incontro, e dell’assessore Arbizzoni che detiene la delega per lo sport e di cui si sottolinea la 
viva partecipazione per la quale viene ringraziato.  
Si invitano le società sportive che partecipano a evidenziare all’assessore eventuali problematiche 
qualora dovessero sorgere o se ci fossero particolari esigenze. 
Prende la parola l’assessore Arbizzoni parlando delle società sportive, le quali rappresentano il 
punto di partenza essenziale, infatti esse sono nate e cresciute nel quartiere che è molto giovane, 
portando avanti da tanti anni i valori dello sport di base. Esso costituisce l’elemento chiave che ha 
fatto sì che i bambini si avvicinassero allo sport, ne ha portato avanti i valori educativi e ha favorito 
la socializzazione dei partecipanti gli uni con gli altri. 
Si segnala come tale caratteristica sia ben radicata nel quartiere San Rocco per il quale lo sport ha 
sempre ricoperto un ruolo privilegiato. 



La consulta di San Rocco ritiene che sarebbe utile una struttura per la pratica libera dello sport non 
organizzato, si propone che la gestione possa essere affidata a delle società sportive presenti nel 
quartiere. 
Arbizzoni propone come spazio ideale per la realizzazione di questo progetto i giardini pubblici di 
via San Rocco, ed anche lo spazio del terreno di comproprietà del comune e della parrocchia in 
Via Sant’Alessandro. Per entrambe le proposte all’interno della consulta si dispone di progetti di 
massima. 
Si fa inoltre riferimento alla proposta portata avanti da Luisa Biella e da Astro skating sulla 
possibile realizzazione di un’altra piattaforma e della proposta del sig. Roberto Citterio che nel 
mese di ottobre 2018 si è occupato di raccogliere adesioni all’interno della consulta. 
Si ritorna a parlare di sport, Arbizzoni sottolinea come esso abbia avuto un ruolo importante nel far 
crescere il quartiere inizialmente percepito come periferico e di frontiera ma che oggi è riuscito a 
superare questa percezione e del ruolo di associazioni come ASO che hanno contribuito 
significativamente all’evoluzione dello stesso. 
Si parla di sport come “palestra di vita” e di come esso stimoli l’acquisizione di valori di 
partecipazione ed inclusione. Si ringraziano le varie società sportive che spesso si sono sostituite 
a figure che avrebbero dovuto indirizzare e seguire meglio la loro gioventù. Si celebra quindi lo 
sport di base che ha nel DNA l’input valoriale.  
 
Monza vanta la presenza di ben 110 discipline sportive che vengono praticate attraverso le varie 
società, secondo Arbizzoni e colleghi è necessario creare spazi dove si possa praticare sport 
senza bisogno i partecipare ad una società sportiva, da questa considerazione nasce l’idea di 
“street sport”, ripreso in parte dall’esempio della precedente amministrazione che si era distinta in 
questo senso. Sarebbe disponibile a San Rocco uno spazio già esistente e a bilancio risultano 
35.000 €, di cui 19.000€ andrebbero a finanziare tale progetto. 
Si richiede in oltre che vengano rifiniti i campi da calcio, che vengano modificate le recinzioni, 
vengano sostituite le porte da calcetto ove ce ne fosse bisogno e si richiede intervento idraulico se 
necessario; al fine di poter sfruttare al meglio strutture già esistenti che fungono da presidio, 
creano partecipazione, inclusione e controllo. 
Per quanto riguarda le opportunità di realizzazione ci sono varie e possibili alternative, si propone 
ad esempio la costruzione di box in Via Sant’ Alessandro e attraverso il guadagno percepito 
iniziare la costruzione di una struttura sportiva sovrastante. Tale proposta venne già fatta e fu 
approvata in passato con il vincolo che si creasse una struttura a beneficio della comunità che 
potesse fungere alla pratica di più discipline sportive, come la pallacanestro e la pallavolo. 
Si ipotizza anche un eventuale coinvolgimento delle scuole nei vari progetti sportivi. 
 
Varie ed eventuali: 
 
Viene portata all’attenzione della consulta la richiesta di alcuni cittadini per la creazione di un’area 
cani in Via Fiume, documentata con relative fotografie dell’area in questione. 
 
Successivamente si passa alla lettura di una relazione stilata dal responsabile del servizio gestione 
del verde del Comune, riguardo l’alberatura, il cui titolo è “Relazione di servizio gestione alberature 
nella città di Monza”. Sul territorio monzese sono presenti 19.500 alberi, periodicamente vengono 
svolte indagini per individuare eventuali difetti strutturali. Tutto il patrimonio arboreo è gestito in 
maniera digitale. In base ai difetti strutturali rilevati sono previsti interventi per ridurre il rischio per 
persone e cose, non è comunque possibile parlare di sicurezza assoluta in ambito di previsione del 
rischio arboreo, a maggior ragione in vista di fenomeni metereologici di intensità straordinaria 
come quelle degli ultimi anni. 
Si lavora analiticamente per arrivare alla riduzione del rischio. 
Il servizio tecnico prevede da anni potature nel rispetto delle caratteristiche strutturali e della 
fisiologia degli alberi, cercando di ridurre al minimo le interferenze. L’ approccio da parte della città 
di Monza è quello di eseguire un monitoraggio attento sulle alberate, di evitare potature drastiche, 
limitare e sanzionare qualora vi fossero danneggiamenti ad apparati per effetto di scavi inadeguati 
e operare una costante rinnovazione delle alberate. 
Tal relazione è stata redatta al fine di rispondere ad un ODG del mese di novembre 2018.  



Successivamente si discute delle possibili soluzioni ed idee riguardo al controllo del vicinato e si fa 
riferimento al gruppo di cammino. 
Riguardo la previsione dei rischi ed il controllo del vicinato, Arbizzoni anticipa l’ipotesi di una 
presentazione di due progetti che nei prossimi giorni sarebbero stati portati all’attenzione della 
consulta e alla commissione consigliare per i lavori pubblici. Prende la parola la responsabile del 
controllo del vicinato che avanza la proposta di inserimento di telecamere al fine di una maggiore 
sorveglianza delle zone critiche, portando l’esempio di Via Casignolo e Via dei Prati.  
Viene detto che nel giorno 8 febbraio 2019, accogliendo l’invito della consulta de quartiere Libertà, 
i coordinatori rinnovano la proposta di poter, unitamente all’amministrazione del comune di Monza, 
condividere con i cittadini i propositi e gli intendimenti sulla partecipazione attiva; con l’intenzione di 
dare autorevolezza alla consulta consapevoli che il bene comune si rinforzi attraverso l’incontro e 
la gestione della città tra rappresentanti eletti e cittadini. 
 

VARIE: 
 

Sulla partecipazione della cittadinanza ai lavori di consulta si invita alla segnalazione 
delle priorità, si propone un incontro pubblico promosso della consulta il cui invito viene 
esteso a tutti i cittadini. 
Su proposta da parte dell’assessore Andrea Arbizzoni di una maggiore sensibilizzazione 
dei ragazzi alle pulizie di primavera si pensa di fare un incontro del gruppo di lavoro 
prima della convocazione della consulta e si valuta una possibile partecipazione di 
quest’ultima. 
 
Individuazione degli ambiti di intervento per i gruppi spontanei. 
 
PROGRAMMA DI LAVORO 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCAD
ENZE 

NOTE 

Prossima Riunione di 
Consulta  

 
Coordinatrice/Coordinator
e della consulta 

Lunedì 8 
aprile alle 
ore 20.45 

 

 

    

 
 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO SAN ROCCO                                                 

Susanna Caruso 

                                                                                                                    
Monza,  25 marzo 2019                                                                                                                                             


