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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 12 settembre 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 

√ 25. Controllo del Vicinato   Mirella Zazzera 
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INCONTRO N° 39 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

ODG: 

1) Preparazione per l'incontro con gli Assessori Martina Sassoli e Federico Arena previsto per il 24 

settembre;  

2) Domenica del Quartiere 2018, ultimi dettagli organizzativi;  

3) Definizione testo del Questionario per San Rocco;  

4) Tematiche per la stagione 2018/2019: prime proposte 

PRESENTI N. 16 

 

 

INTRODUZIONE/PREMESSA/RICHIESTE 
 
Il coordinatore della Consulta condivide con il gruppo Consulta l’ordine del giorno, e passa alla trattazione del 
primo punto relativo all'incontro con gli Assessori Martina Sassoli e Federico Arena previsto per il 24 settembre. 
 
 
PREMESSA/RICHIESTE 
 
1) Gli Assessori verranno incontrati ognuno per le proprie competenze al fine di conoscere meglio e discutere 
una serie di tematiche di loro competenza riguardanti il quartiere e cioè: per l'Assessore Martina Sassoli lo 
sviluppo del territorio e l’urbanistica; per l'Assessore Federico Arena la sicurezza, la polizia locale e la mobilità. 
Il coordinatore fa partecipe la Consulta di un incontro preliminare avuto con l’Assessore Sassoli in cui hanno 
affrontato per larghe linee le tematiche riportate nella lettera predisposta dalla Consulta inviata agli assessori 
e l’Assessore ha comunicato che al prossimo appuntamento di consulta sarà presente il Dott. Oggioni per 
quanto concerne l’ex area Garbagnati e illustrerà il progetto su quest’area.  
 
2) Il coordinatore della Consulta lascia la parola al soggetto capofila in merito alla festa del Quartiere “La 
Domenica del Quartiere 2018. Gioco insieme, vivo insieme”, il Centro Giovani Bussola nella persona di Marta 
Colombo. 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. 
 
3) Il coordinatore passa alla trattazione del terzo 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 ha preso visione di diversi questionari esistenti e ha 
lavorato sui contenuti dello stesso. Il coordinatore della Consulta comunica che a tutt’oggi il gruppo di lavoro 
non ha prodotto il questionario ma che sarebbe opportuno per la festa del quartiere di utilizzare uno strumento 
per la rilevazione dei bisogni del quartiere più coinvolgente e partecipativo: interviste filmate ai cittadini del 
quartiere. 
 
4) Il coordinatore lascia la parola ai membri della Consulta in merito all’ultimo punto all’ordine del giorno, 
chiedendo agli stessi di definire alcuni orizzonti progettuali per la stagione 2018/2019. Viene proposto un 
progetto al cui centro si trovano i giovani del quartiere: si desidera sensibilizzare i ragazzi alla tematiche della 
cittadinanza attiva creando dei percorsi che partano dalla conoscenza del quartiere e dell’Amministrazione 
Comunale, che passino attraverso la consapevolezza dei propri valori rispetto al “bene comune” e che portino 
alla cittadinanza attiva responsabile. 
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DECISIONI PRESE 
 

1) I membri della Consulta concordano sull’integrare verbalmente il testo predisposto e inviato agli 
assessori con eventuali nuove segnalazioni di problematiche emerse dopo l’invio della lettera. 

 
2) Al fine dell’organizzazione della festa il soggetto capofila manderà una mail riepilogativa a tutti in 

merito agli ultimi dettagli organizzativi in modo che si possano meglio definire i bisogni di ogni stand. 
La segreteria del Centro Civico verificherà la fattibilità dell’intervista all’interno della festa del quartiere 
confrontandosi con l’Amministrazione comunale; alcune associazioni verificheranno la fattibilità 
tecnica delle stessa. 
 

3) La Consulta di San Rocco condivide i valori sottostanti il progetto inerente al mondo giovanile e 
desidera confrontarsi su queste tematiche. Definirà in seguito la modalità operativa opportuna per 
cimentarsi in questo lavoro. 

 
PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta  
 
 

 
- Segreteria 

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

 

 

Data 12/09/2018 

La coordinatrice del Centro Civico: Susanna Caruso 


