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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 11 aprile 2018 

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 

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 

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)               Francesca Vincenzi 

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 

         INCONTRO N° 35 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

ODG: 

1) Aspetti organizzativi Consulta  

2) Organizzazione dell'ascolto dei bisogni dei cittadini del Quartiere 

3) Serata di Giunta Itinerante a San Rocco del 20 marzo: considerazioni e conseguenti azioni 

4) Richiesta di incontro con Assessori competenti in materia di urbanistica, viabilità, lavori pubblici 

5) Riflessione sulla necessità di strutture per la pratica sportiva e formulazione proposta 
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6) Varie ed eventuali 

 

 

PRESENTI N. 14 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA/RICHIESTE 
 
1) Il coordinatore della Consulta illustrando l’ordine del giorno apre la serata lasciando la parola al gruppo in 
merito agli aspetti organizzativi della Consulta. La Consulta considera prioritario ampliare la partecipazione 
attiva degli iscritti e dei cittadini del quartiere e a tal fine ritiene utile sia mantenere un giorno fisso per la stessa, 
che una maggiore pubblicizzazione degli incontri della Consulta stessa. Si chiede all’Amministrazione la 
possibilità di utilizzare degli strumenti comunicativi già esistenti per divulgare gli appuntamenti della Consulta 
(Tua Monza, newsletter del Centro Civico) e di dare l’informazione direttamente alle testate giornalistiche. 
 
2) In merito all’intenzione emersa negli incontri precedenti di strutturare gruppi di lavoro tematici, la Consulta 
ritiene che il metodo di lavoro fino ad ora utilizzato si sia rivelato molto produttivo. La Consulta ha già 
individuato negli scorsi incontri alcuni gruppi di lavoro all’interno dei quali ogni gruppo e ogni Associazione può 
lavorare portando la propria visione e specificità e tutte le associazioni hanno dato la propria disponibilità di 
fondo ma al momento si attenderà che specifici temi e proposte, frutto del lavoro delle singole Associazioni  
vengano portati in Consulta già come tracce di lavoro al fine di rendere più produttive le serate dei lavori della 
Consulta. Nei prossimi incontri di Consulta si approfondirà la tematica dell’ascolto dei bisogni del quartiere: il 
coordinatore chiede che i membri della consulta portino proposte per impostare un lavoro di ascolto dei bisogni 
del quartiere.  
I membri della Consulta ricordano che all’incontro di Consulta dell’ottobre 2016 il Dott. Rech Fabio aveva 
illustrato le iniziative del Progetto Inside. Le iniziative del progetto Inside avevano coinvolto il quartiere e si 
componevano di tre azioni principali (educativa territoriale, info-point nei luoghi del divertimento, cura ed 
ascolto della persona) in un’ottica unitaria. Prevedevano una mappatura dei bisogni, delle risorse pubbliche 
e del privato sociale del territorio. La Consulta anche ora come allora esprime il bisogno che, essendo 
terminato il progetto, il materiale raccolto possa rimanere patrimonio del Quartiere, risorsa fruibile da tutti, ed 
in particolare a disposizione della Consulta, in particolare in questa fase di progettazione. La Consulta 
pertanto chiede all’Amministrazione attraverso la segreteria del Centro Civico che tale materiale possa 
essere reso disponibile  
 
3) La serata di Giunta itinerante ha dato la possibilità alla Consulta di venire a conoscenza, grazie agli interventi 
dei cittadini, di alcune problematiche che fino ad ora non sono state intercettate dai lavori della Consulta. Per 
un puntuale approfondimento delle tematiche emerse chiede all’Amministrazione la possibilità di visionare il 
verbale dell’incontro stesso, esso costituirà un ulteriore punto di partenza per la futura progettazione in 
aggiunta alle priorità individuate nei precedenti incontri di Consulta nell’interesse collettivo del Quartiere. 
 
In particolare la Consulta desidera incontrare tutte le rappresentanze della scuola Koinè in quanto è venuta a 
conoscenza di diverse problematiche legate all’istituto scolastico e, avendo un canale privilegiato con gli 
Assessorati, desidera fare rete con la scuola nell’esporre all’Amministrazione la situazione scolastica e per 
collaborare con la scuola stessa per individuare possibili soluzioni. 
 
4) Il coordinatore condivide con la Consulta un documento stilato dal gruppo urbanistica, viabilità, lavori 
pubblici e chiede una lettura personale dello stesso e l’integrazione con eventuali altre osservazioni nei 
prossimi incontri. Dopo avere perfezionato il documento, integrando anche con la parte relativa alle 
problematiche della scuola la Consulta chiederà un incontro con gli Assessorati competenti. 
 
5) Il Coordinatore della Consulta sottolinea che il quinto punto all’ordine del giorno è stato inserito per ricordare 
alla Consulta i tre percorsi progettuali delle prossime sedute in merito alla riflessione sulla necessità di strutture 
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per la pratica sportiva nel quartiere. Le proposte sospese sono le seguenti: “Dai un tetto allo sport”, Piattaforma 
Sant’Alessandro, campetto di basket ai giardini San Rocco 
6) Vengono condivise con il gruppo Consulta le seguenti informazioni: alcune associazioni sportive del 
Quartiere stanno organizzando un camp estivo per i ragazzi della durata di due settimane a partire dal 12 
giugno; sta per essere completato l’acquisto dei libri scientifici per la Biblioteca San Rocco, tale azione è legata 
alla prima edizione del Bilancio Partecipativo. 

 
DECISIONI PRESE 
 

1) La Consulta individua il secondo mercoledì di ogni mese per l’incontro della Consulta; decide che al 
termine di ogni incontro di Consulta si definiscono i prossimi punti all’o.d.g. e che l’o.d.g. rimanga 
aperto sino a dieci giorni prima della data prescelta per la Consulta in modo che possa giungere alla 
Segreteria e al Coordinatore stesso altri temi da trattare.  

2) La Consulta concorda sul fatto di anticipare la Festa di Quartiere “La Domenica del Quartiere” dal 30 
settembre al 23 settembre per evitare la sovrapposizione con la festa dell’Oratorio. 

 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 
prevista per il 9 maggio 
 
Invio lettera invito alla 
Consulta  per  tutte le 
rappresentanze scuola 
Koinè   
 

 
- Segreteria 
 
-Coordinatore della 
Consulta 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
chiusura dell’ordine del 
giorno ed invio delle 
convocazioni 

 

 

Data 11/04/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


