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                                                                                   CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro del 11 novembre 2020 
ORE 20,45 

 
      su  Piattaforma Teams 

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

 
1. Asilo Nido San Rocco 
2. Arci  Scuotivento                                                                              Margherita Motta             
3. Associazione Controllo Del Vicinato                                              Mirella  Zazzera                P            
4. Associazione culturale Harta Performing Monza                        Nicola Frangione                
5. Associazione Sportiva Dilettantistica San Rocco                         Luisa Biella                         P                                                            

Astro Roller Skating 
6. Associazione Dilettantistica San Rocco                                         Tiziano Millo 
7. Associazione Sportiva Oratoriana San Rocco                               Armando Rovelli/             P                     

                                                                                                              Antonino Caserta 
8. Associazione Mediterranea Magna Grecia                                   Giuseppe Saccà/                        

                                                                                                              Davide Carbone 
9.  ASD Amici Della Montagna                                                             Luciano Camisasca/ 
                                                                                                                        Alberto Cogliati 
10.  Biblioteca San Rocco                                                                        Antonella Castagna/ 

                                                                                                              Laura Beretta 
11.  Comitato genitori Koinè  
12.  Comitato  inquilini case Aler-Quartiere San Rocco                     Giuseppe Saccà                 P                                   
13. Comitato problematiche per il depuratore                                   Claudio Angotti                 P               
14. Cooperativa sociale Carrobiolo 2000                                              FabioRech                          P                                              
15. Cooperativa Sociale Meta Onlus-Centro Aggregazione               Roberto Zanellati/            P           

                       Giovani Bussola                                                                                  Daniela Anna Riboldi 
16. Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali                                             Fabio Rech                         P                         
17. Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10                                              Giorgio Mangiagalli 
18. Istituto Comprensivo Koinè                                                              Rosamaria Anselmi           P                     
19. Istituto Comprensivo Koinè                                                              Paola Benicchi/                  

                                                                                                               Antonino Pulvirenti 
20. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”                              Carlo Drago 
21. Novo Millennio Società Cooperativa Sociale-Onlus                     Luca Bordoni/                    P             

                                                                                                               Mario Meregalli 
22. Oratorio San Rocco- Il Temperino                                                   Fabio Clarotto                    P                             
23. Parrocchia San Rocco                                                                        Angela Confalonieri           P           
24. Cittadino Attivo                                                                                  Sabrina Di Fraia                  P                      
25. Cittadino Attivo                                                                                  Carlo Drago 
26. Cittadino Attivo                                                                                  Gianni Tartari                      P                  
27. Cittadino Attivo                                                                                 Battista Mazzali 
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COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

 
 
O.d.g: 
 

1) aggiornamento sui progetti aperti e sulle attività in corso 
 

2) proposte di decoro urbano in quartiere da parte dell’Associazione Volontari per Monza  
 
                              La Via della Felicità 

 
3) varie 

 

 
 
 
 INCONTRO N° 62                                                                                                 PRESENTI: 14 + 2 ospiti 
 
 
 
Il coordinatore saluta l’insegnante Anna Scipione, la nuova rappresentante dell’Istituto Comprensivo Koinè che 
prenderà il posto di Rosamaria Anselmi. Quest’ultimo dà a lei il benvenuto da parte di tutta la Consulta augurandole 
un buon lavoro.  La nuova rappresentante si presenta manifestando il suo particolare interesse per le attività di 
quartiere e di Consulta e la piena disponibilità nell’essere coinvolta.  
Il coordinatore informa che sono state inviate due lettere riguardanti “lavori pubblici” e “sassate ai migranti” agli 
Assessori di competenza.  Provvederà a passare quest’ultime ai membri. 
 
1)Rosamaria Anselmi aggiorna i membri sulla divulgazione del “questionario” a scuola. Si è scartata l’ipotesi di 
divulgazione cartacea, in quanto il momento di emergenza attuale non poteva assicurarne l’attivazione. Attraverso 
un messaggio alle famiglie da parte della Dirigente Scolastica Anna Guglielmetti e le riunioni di classe tenute dalle 
insegnanti si è provveduto ad informare i genitori dell’esistenza di un link per la compilazione del questionario del  
 quartiere. Il coordinatore chiede cosa ne pensano i membri sui tempi della divulgazione di quest’ultimo; dopo una 
breve discussione si decide di arrivare all’incontro di Consulta fissato per il 9 Dicembre con informazioni sui dati 
dei questionari ricevuti per poi decidere se continuare o chiudere l’iniziativa. 
Sui progetti “Street Sport” e “Germogli di Comunità” non ci sono aggiornamenti, in quanto le attività sono tutte 
ferme a causa dell’emergenza coronavirus. 
Il Patto di cittadinanza” Crescere felici a San Rocco” è partito solo con servizi che si sono potuti mettere in 
sicurezza. Anche” Educativa di strada” non è potuta partire mentre le “Borse sportive” non saranno erogate come 
da programma, in quanto esse prevedono non solo erogazione di rette e forniture di materiali, ma anche di 
sostegni educativi. Si prevede un incontro, una cabina di regia, in cui riprogrammare le cose al fine di renderle 
operative, in questo particolare momento, ad esempio con formazione da remoto. Fabio Rech mette in evidenza 
che in tale sede si potrà pensare di rimodulare il progetto o di stare in stand-by vista la situazione di emergenza. Si 
prevede una prima trance di finanziamento da parte dell’Amministrazione con la quale si distribuiranno alle scuole 
forniture sportive. Il progetto il cui termine era previsto per settembre ’21, si protrarrà sino ai primi mesi del 2022. 
Sicuramente l’amministrazione, sottolinea Roberto Zanellati, si aspetta una nuova pianificazione, quindi propone 
di pensare a nuove azioni che tengano conto dei limiti temporali entro cui concludere il progetto. 
L’associazione San Rocco Calcio, ha sospeso i corsi base, mentre i corsi agonistici sono proseguiti per alcune 
settimane, ma vista la situazione di emergenza “drammatica” si è deciso di sospendere anche quest’ultimi. 
Alcuni interventi mettono in evidenza il fatto che alcune associazioni abbiano dovuto anticipare i costi, pur non 
ricevendo ancora il finanziamento dall’amministrazione. Luisa Biella informa che nelle altre Consulte stanno 
arrivando i finanziamenti e quindi si prevede a breve che arrivino anche per San Rocco. 
Si sottolinea nel gruppo di come le associazioni siano abituate a tempi di pagamento piuttosto lunghi. 
Il coordinatore ringrazia sottolineando quanto sia ammirevole portare avanti le iniziative, perché ci si crede, 
malgrado le difficoltà di bilancio e di emergenza. Quest’ultimo pensa che la Consulta di San Rocco sia composta da 
persone coraggiose e generose che hanno a cuore i ragazzi del quartiere. Invita ad aspettare l’incontro della 
prossima Consulta per fare valutazioni a fronte di nuove decisioni. 
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2) Il coordinatore informa la Consulta che è stato contattato, tramite il Centro Civico, dalla signora Ivana Mutti, 
rappresentante di una Associazione “Volontari per Monza La Via della Felicità” che in anni passati aveva collaborato 
ai “Patti di Collaborazione” con il Comune di Monza con azioni che riguardavano la pulizia dei giardini pubblici. 
Quest’ultimo chiede se qualche membro sia interessato a dare la propria disponibilità nel continuare il loro 
progetto nel quartiere. Nella discussione emergono alcuni pensieri, informazioni, domande:  
- si ricorda la loro collaborazione a San Rocco attraverso la pulizia della Piazza 
- dietro all’Associazione c’è Scientology 
- è autorizzato dal Comune? C’è assicurazione per i volontari? 
- bisogno di capire meglio la proposta attraverso una presentazione del progetto da parte della rappresentante 
- timore che venga meno l’equilibrio in Consulta ottenuto con duro lavoro 
- si condivide l’idea che la Consulta ha una struttura solida, ma proprio per questo non si teme il confronto 
Il coordinatore vede interesse e qualche timore per la proposta, ma condivide il pensiero che occorra capire meglio 
l’iniziativa.  
 
3)Nelle varie vengono affrontate alcune tematiche: 
  
-l’albero di Natale nella Piazza davanti al Centro Civico donato dall’amministrazione verrà addobbato il 6 o il 13 
Dicembre.  Un membro ritiene che la situazione di emergenza non permetta azioni che fino all’anno scorso erano 
state messe in atto, come il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie. Per evitare assembramenti ci si 
orienta a far creare addobbi ai bambini della scuola che verranno in un secondo momento posizionati da alcuni 
volontari. Il coordinatore condivide il pensiero. 
 
-iniziative ed eventi sulla Newsletter settimanale del Settore Servizi Sociali: il Settore invita i membri della 
Consulta ad inviare iniziative ed eventi per la pubblicazione. 
 
-“Noi ci siamo……ancora”, un progetto nato in questo momento di emergenza covid a sostegno dei cittadini “over 
70” di Monza allo scopo di offrire in caso di bisogno assistenza domiciliare, pasti al domicilio, consegna spesa e 
farmaci, richiesta supporto psicologico, pratiche online e pacchi alimentari. Il coordinatore informa che l’Assessore 
Arbizzoni ha scritto una lettera ai coordinatori chiedendo collaborazione nel trovare dei volontari tra i membri per 
attivarsi con le “chiamate d’informazione” (per adesione occorre mandare una mail al dott.Belloni).    
 
-abbattimento di una parte di mura della Fossati-Lamperti da parte dell’amministrazione preoccupa alcuni 
membri, in quanto la ritengono un’azione che nasconda doppi fini. Alcuni sollecitano a pensare ed eventualmente 
proporre progetti che siano utili al quartiere San Rocco. Altri membri conoscendo la situazione tranquillizzano in 
quanto l’abbattimento è necessario essendo mura pericolanti.    
 
-“sogniamo il quartiere San Rocco nel futuro” la proposta di alcuni  membri, per esempio aumentando il numero 
degli alberi nel quartiere. L’unione europea sta impegnando parecchie risorse per tale progetto, perché non 
pensarlo anche nella nostra città?    
 
Il coordinatore sottolinea che i temi sin qui sollevati siano veramente interessanti e corposi. La preoccupazione 
deriva dal pensiero che tutti questi progetti rimangano solo delle idee. Sarebbe bello trovare insieme il modo per 
trasformarle in qualcosa di concreto da presentare all’Amministrazione. 
A tale proposito propone un lavoro di sottogruppo che analizzi e faccia riflessioni su proposte urbanistiche nel 
quartiere con l’aiuto di professionisti. Il coordinatore invita ad arrivare con delle proposte in Consulta inserendo la 
tematica nell’o.d.g per l’incontro di Gennaio 2021. 
I membri aderiscono al pensiero di quest’ultimo, sottolineando che in un gruppo ristretto si possono maggiormente 
mettere in luce i punti di forza, di debolezza, il metodo e i tempi sicuramente medio-lunghi, in quanto per fare bene 
occorre “fermarsi” e “prepararsi” inventandosi qualcosa che non c’è. Un percorso per trovare risposte partendo 
dall’idea e non dall’area in cui la si vorrebbe realizzare. Si condivide la proposta di pensare a idee della Consulta a 
cui il professionista dà un valore tecnico.  
 
-saluti e ringraziamenti all’insegnante Anselmi che lascia il suo posto di rappresentante all’insegnante Anna 
Scipione dopo una lunga e preziosa collaborazione in Consulta. Rimarrà come sostegno indiretto, in quanto al 
termine di questo anno scolastico andrà in pensione. 
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 DECISIONI PRESE: 
                                - albero di Natale nel quartiere addobbato il 6 o il 13 dicembre da alcuni membri con la 
                                  collaborazione della Scuola Koinè (con addobbi creati dai bambini) 
                                - sottogruppo di lavoro per proposte urbanistiche 
                                - convocazione prossima consulta per mercoledì 9 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
Monza,11 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
              
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
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