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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 13 giugno 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 

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 
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COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

ODG: 

1) Nuove strutture per la pratica sportiva in quartiere 

2) Argomenti su urbanistica, viabilità e lavori pubblici per un incontro con gli assessori competenti 

3) Elaborazione questionario da sottoporre ai cittadini del quartiere nelle presentazioni pubbliche della 

consulta 

4) Varie ed eventuali 

 

PRESENTI N. 7 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA/RICHIESTE 
 
Il coordinatore della Consulta apre la serata presentando e lasciando la parola alla Sig.ra Mirella Zazzera, 
coordinatrice per la zona di Casignolo del Controllo del Vicinato per presentare questa realtà che è attiva a 
Monza dal 2013 con diversi gruppi in 7/8 quartieri di Monza. Il controllo del vicinato è un’associazione di fatto 
che si appoggia al ACdV, l’Associazione Controllo del Vicinato nata nel 2015 ed unica depositaria nel territorio 
nazionale del marchio del controllo del vicinato e della metodologia del contrasto alla criminalità diffusa e al 
senso di insicurezza dei cittadini, attraverso il rafforzamento della coesione sociale dei partecipanti, 
l’eliminazione delle proprie vulnerabilità e della collaborazione con le forze di polizia 
Il controllo del vicinato è una rete di cittadini costituiti in gruppi che vigilano sul quartiere e forniscono le loro 
accurate segnalazioni attraverso un coordinatore che si rapporta su bisogno direttamente con le forze 
dell’ordine. In data 27 giugno alle ore 21 ci sarà una presentazione ufficiale del Controllo del Vicinato che avrà 
luogo nella sala Consigliare del Comune di Monza 
 
PREMESSA/RICHIESTE 
 
1) Il coordinatore della Consulta condivide con il gruppo Consulta l’ordine del giorno, e passa alla trattazione 
del primo punto relativo alle nuove strutture per la pratica sportiva in quartiere. Il coordinatore sottolinea che il 
quartiere ha una necessità di nuove strutture per la pratica sportiva e tale posizione è condivisa da tutta la 
Consulta. Il quartiere è un quartiere giovane, con un numero di giovani superiore a tutti i quartieri di Monza, 
come testimoniano le rilevazioni statistiche, con molte presenze straniere e con una grande dinamica e 
variabilità nella proposta sportiva. Le associazioni sportive del Quartiere hanno da sempre curato lo sport di 
base e hanno una forte vocazione sportiva e da molti anni collaborano assiduamente per progetti comuni. Il 
coordinatore ricorda l’impegno della Consulta nelle diverse edizioni del Bilancio partecipativo con progetti di 
natura sportiva: ora lascia la parola ai presenti per l’esposizione di alcuni di questi progetti per alcuni aspetti 
rivisitati ed in particolare al Sig. Motta, invitato stasera alla seduta della Consulta. Il suo progetto troverebbe 
ideale spazio nei giardini di via Boezio e comporterebbe la realizzazione di un campo polifunzionale in cemento 
che contempla la presenza di un campo di basket, da pallavolo, pattinaggio e di uno da bocce. 
Il coordinatore lascia la parola ai presenti per l’esposizione del secondo progetto. Tale progetto troverebbe la 
sua collocazione a Sant’Alessandro nel terreno acquistato dal Comune qualche anno fa dalla Parrocchia e 
prevede la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale gestita dalle società sportive del quartiere. Al 
fine di definire meglio il progetto si potranno prevedere degli incontri.   
 
2) Il Coordinatore passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e cioè il questionario da 
proporre ai cittadini del Quartiere per avvicinarsi, e cogliere i bisogni del quartiere stesso. Ai fini 
dell’elaborazione del questionario da distribuire alla cittadinanza il gruppo prende visione di diversi questionari 
esistenti e lavora operativamente sui contenuti dello stesso. Al termine della serata si rimanda alla prossima 
consulta il lavoro di completamento del questionario. 
I membri della Consulta condividono di utilizzare tutte le occasioni di incontro date dalle diverse iniziative delle 
Associazioni del Quartiere per proporre il questionario e per farsi conoscere: a tal fine desidera avere una 
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postazione riconoscibile da utilizzare nelle diverse occasioni pubbliche, dotandosi di rollup esplicativi del ruolo 
della Consulta nel Quartiere e un invito ad esprimere il proprio parere sul quartiere ed eventuali proposte. 
 
3) Il coordinatore ricorda che il 9 giugno si è tenuta l’ultima iniziativa del Progetto “Intercultura spazi 10-25 e 
Oltre” relativa alla prima Edizione del Bilancio partecipativo che ha dotato la Biblioteca di San Rocco di una 
sezione scientifica che nasce con 82 libri ma che nel futuro è destinata ad aumentare grazie a raccolte di fondi. 
 
Il coordinatore della Consulta conclude la serata lasciando la parola al soggetto capofila in merito alla festa 
del Quartiere “La Domenica del Quartiere 2018. Gioco insieme, vivo insieme”. Il capofila ricorda l’importanza 
della collaborazione da parte di tutti per la buona riuscita della festa stessa: al fine di meglio organizzare la 
festa verrà chiesto ad ogni Associazione di definire le attività svolte nel proprio stand e di esplicitare le proprie 
richieste e bisogni in merito ai materiali necessari. 
 
 
DECISIONI PRESE 
 

1) La Consulta ha individuato come soggetto capofila per la festa di Quartiere” La Domenica del 
Quartiere” la Cooperativa Sociale Meta Onlus. 

2) La Consulta di San Rocco ritiene che al quartiere sarebbero di grande utilità e valorizzazione del 
quartiere stesso sia di una struttura per la pratica libera dello sport non organizzato che di una struttura 
a disposizione e gestione delle associazioni sportive del quartiere alle quali affidarne la gestione: La 
prima troverebbe un ideale spazio nei giardini di via Boezio; la seconda nel terreno acquistato dal 
Comune qualche anno fa dalla Parrocchia in via Sant’Alessandro. Per entrambi i progetti la Consulta 
potrebbe valutare l’attivazione di patti di cittadinanza con l’Amministrazione Comunale. 

3) La Consulta ha approfondito le necessità del quartiere in termini di nuove strutture e altri lavori pubblici 
già nei precedenti incontri di Consulta. E’ fortemente interessata inoltre a conoscere in modo 
approfondito i progetti che l’Amministrazione Comunale riserva al territorio di San Rocco, in particolare 
per l’ex area Garbagnati e chiede pertanto un incontro con gli Assessorati competenti: Assessore ai 
lavori pubblici, strade e verde pubblico, Simone Villa; Assessore allo sviluppo del territorio Martina 
Sassoli; Assessore alla Viabilità, Federico Arena. 

4) I membri della Consulta condividono di utilizzare tutte le occasioni di incontro date dalle diverse 
iniziative delle Associazioni del Quartiere per proporre il questionario: a tal fine desidera avere una 
postazione riconoscibile caratterizzata da uno stand della Consulta per proporsi nelle diverse 
occasioni pubbliche nel quartiere e in tali occasioni distribuire il questionario 

 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 
prevista per luglio 
 
Inviare inviti agli 
asdsessorati 
   
 

 
- Segreteria 
 
-Coordinatore della 
Consulta 

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

 

 

Data 13/06/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


