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Il Questionario 
La Consulta del Quartiere San Rocco di Monza già nel 2019 aveva avanzato l’ipotesi di realizzare una indagine 

conoscitiva attraverso un questionario da sottoporre alla popolazione con l’obiettivo di acquisire “sensazioni, 

necessità, piaceri e possibilità” che permettessero di orientare le azioni del nutrito gruppo di Associazioni e 

di Cittadini Attivi che la compongono. 

All’inizio del 2020 la Consulta ha quindi incaricato un Gruppo di Lavoro (GdL), formato da Angela 

Confalonieri, Mirella Zazzera e Gianni Tartari, di predisporre una proposta di questionario, prendendo spunto 

da una analoga iniziativa già realizzata in un’altra Consulta di Quartiere (Libertà) di Monza attraverso la 

compilazione di un modulo on-line utilizzando Google Moduli, proponendo a Riccardo Motta di predisporre 

lo strumento informatico. 

Il GdL ha quindi proposto alla Consulta una bozza che, dopo recepimento di modifiche e suggerimenti sui 

quesiti, nel mese di giugno 2020 è stata completata (Allegato 1) e distribuita attraverso i contatti 

(prevalentemente email e social network) dei membri della Consulta. Considerando che una fascia di 

popolazione probabilmente ancora piuttosto ampia non ha accesso e/o dimestichezza con gli strumenti 

digitali, la Consulta ha contemporaneamente deciso di predisporre una versione cartacea del Questionario 

da distribuire capillarmente nel quartiere, realizzata con l’indispensabile supporto del Centro Civico di San 

Rocco, che si è anche fatto carico di collocare una cassetta per la raccolta dei questionari compilati. 

La scadenza per la compilazione sia on-line che del cartaceo, inizialmente fissata a metà luglio, è stata poi 

prorogata fino alla metà di novembre in considerazione del limitato numero di adesioni.  

Complessivamente a dicembre risultavano compilati on-line 161 questionari, mentre i cartacei restituiti 

compilati sono stati 158, di cui 2 sono stati volutamente riconsegnati in bianco. I questionari cartacei sono 

stati successivamente inseriti nel modulo on-line per sfruttare la potenza dell’output di elaborazione 

automatico dei risultati fornito da Google Moduli. 

In questo Rapporto vengono riportati i risultati dei 317 questionari inseriti. La rappresentazione dei risultati 

è costituita da una estrazione delle elaborazioni automatiche fornite dal software. Il numero elevato e 

variegato di risposte fornito, nonostante che i quesiti fossero sufficientemente mirati, ha prodotto, infatti, 

una polverizzazione di risposte con basse percentuali di rappresentatività, non utilizzabili per gli obiettivi della 

indagine e fonti di probabile confusione nella lettura. 

Rimandando alle elaborazioni presenti nel sito:  

https://docs.google.com/forms/d/1DIsWD7wEk6f4fjqGYjnkij0zmxKwB673gDN6C1wpaLc/edit#responses  

per una visione completa dei risultati delle risposte fornite, nelle pagine successive sono stati riportati e 

sintetizzati i risultati principali procedendo come segue: 

• nei grafici a torta le didascalie sono limitate agli spicchi più rappresentativi; 

• negli istogrammi verticali sono riportati quelli con valori significativi e comparabili, mentre in quelli 

ruotati sono stati esclusi quelli con incidenze percentuali inferiori al 2%; 

• in tutti i casi, quando necessario, è dato il numero complessivo di risposte e il numero di quelle 

rappresentate (ad esempio in: “Indica CIÒ CHE FAI!” a fronte di 304 risposte quelle rappresentate sono 

288, ovvero il 94.7%); 

• le risposte in cui era chiesta una espressione testuale sono state tutte raccolte e riportate in questo 

documento in due modalità a seconda che la domanda formulata richiedesse l’espressione di una 

volontà/descrizione o l’indicazione di una specifica tipologia (ad es. nome di una associazione, ecc.): 

https://docs.google.com/forms/d/1DIsWD7wEk6f4fjqGYjnkij0zmxKwB673gDN6C1wpaLc/edit#responses
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✓ nel primo caso le risposte sono riportate avendo eliminato inutili segni grafici (ad es. /, ecc.) e 

espressioni non utili (ad es. no, nessuno/a, ecc.), nonché corrette per errori grammaticali o di 

battitura; 

✓ nel secondo caso, invece, essendo richiesta una indicazione specifica le risposte sono state 

raggruppate indicandone la frequenza (ad es. Facebook: sei di San Rocco se; ecc. oppure: ASO 

San Rocco, ecc.). 

In entrambi i casi è comunque riportato il numero totale di risposte pervenute. 

In conclusione, merita sottolineare che questo è un documento informativo volto a facilitare l’interpretazione 

delle risposte al Questionario che i Membri della Consulta vorranno trarre. Per questo motivo il Rapporto 

non include considerazioni e commenti, fatti salvi quelli espressi sulla significatività e rappresentatività 

generale dell’indagine che sono riportati nel successivo paragrafo. 

 

Note sulla compilazione 
Premesso che apparentemente la compilazione digitale non ha mostrato intoppi, i questionari sono stati 

compilati in tre distinte fasi, come illustrato nella figura sottostante. 

+ 

La prima tra giugno e luglio, all’avvio dell’indagine, la seconda a novembre, grazie alla diffusione del 

questionario tra i genitori dei plessi scolatici, ed infine tra dicembre e gennaio, quando sono stati inseriti i 

questionari cartacei. 

Come più sotto discusso, il numero contenuto di questionari complessivi compilati (317) non depone verso 

una elevata rappresentatività delle risposte per un quartiere che supera largamente i 13000 abitanti. Va però 

detto che il periodo pandemico ha probabilmente influenzato notevolmente la diffusione della informazione 

sull’avvio dell’indagine, specialmente nelle scuole, che rappresentano un punto di contatto diretto con le 

famiglie attraverso i rappresentanti dei genitori, generalmente chiuse in via precauzionale per la pandemia 

e per le vacanze estive. Sempre per la pandemia non è stato poi possibile realizzare una azione di 

sensibilizzazione dei cittadini nel giorno di mercato del martedì, come era stato programmato anche con il 

supporto del Centro Civico. 

 

Criticità nell'inserimento dei questionari cartacei. 
Premesso che il Questionario creato con Google Moduli (https://docs.google.com/forms/u/0/) è strutturato 

per un uso on-line, permettendo di attivare/disattivare scelte obbligate per indirizzare il compilatore, è 

semplice comprendere che la forma cartacea richiede delle indicazioni molto più stringenti per la 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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compilazione senza le quali è possibile che i compilatori incorrano in errori che invalidano delle risposte a 

scelta multipla, come è successo nel Questionario distribuito.  

Di seguito sono riportati i quadri nei quali sono stati compiuti degli errori di compilazione che hanno impedito 

l'inserimento delle risposte nel modulo digitale a causa della impossibilità di identificare la volontà del 

compilatore, pena l'alterazione delle risposte fornite dalla indagine. Per alcuni quadri, infatti, si è trattato di 

errori molto ricorrenti che hanno invalidato un consistente numero di risposte. 

Come stima di questi errori, qui di seguito vengono riportati i quadri invalidati e il loro numero relativo a un 

blocco di 139 questionari cartacei. Considerato che due di questi sono stati consegnati in bianco, dei restanti 

137, 79 non hanno presentato criticità, ovvero quadri invalidati, mentre in 58 questionari (42.3%) i quadri 

invalidati sono stati i seguenti: 

 

Tralasciando quelli con pochi casi, l'elevata invalidità dei quadri 18 e 23 è così descrivibile: 

18 - Il numero di risposte massime previste erano 3. L'invalidità si è presentata quando le risposte erano 

superiori al consentito determinando l'impossibilità di capire la priorità che il compilatore voleva 

assegnare. La causa di ciò è stata determinata dalla mancata indicazione di contrassegnare, oltre che 

una casella per riga, anche una sola casella per colonna; 

23 - In questo quadro il Questionario online impone una sola scelta. Molti compilatori del cartaceo, pur 

essendo chiaramente indicato che vi era una sola scelta, hanno segnalato più scelte rendendo 

impossibile stabilire la priorità. 

Due ultime osservazioni riguardano la potenziale disomogeneità di criteri di inserimento dei questionari 

cartacei su un 10% di essi, che è stata fatta da un operatore diverso dal restante 90%, e il fatto che una 

consistente parte dei cartacei sono stati consegnati compilati solo in parte. 

 

Risultati 
 

Considerazioni generali 
Come già anticipato, ai 161 questionari compilati on-line se ne sono aggiunti i 156 cartacei per un totale di 

317, che porta ad una pressoché equivalente ripartizione del peso dei due gruppi, le cui differenze già 

accennate potrebbero avere avuto un effetto sui risultati. 

Rispetto al totale dei questionari compilati, considerando S. Rocco-Casignolo-S. Alessandro, la popolazione 

relativa all'aggregazione della ex-Circoscrizione al 31/12/2015, rivalutata al 31/12/2019 sulla base 

dell'incremento dell'1.8%, calcolato come differenza tra il censimento anagrafico, pari a 13671 abitanti, i 317 

questionari corrispondono al 2.3% della popolazione. Una percentuale che induce a chiedersi se il campione 

sia o meno rappresentativo della popolazione del Quartiere. La risposta è difficile da dare e, quindi, conviene 

considerare i dati raccolti come un saggio da utilizzare non come la volontà generalizzata degli abitanti ma 

solo una possibile indicazione.  

Quadro Non validi % Quadro Non validi %

2 4 2.9 18 46 33.6

3 5 3.6 19 1 0.7

4 2 1.5 23 13 9.5

5 3 2.2 24 4 2.9

11 1 0.7 27 1 0.7
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Il problema di rappresentatività maggiore è, però, dato dalla frazione elevata di questionari (circa 140) 

compilati in un'area omogenea (le Case ALER), che si aggira intorno al 45% di tutte le risposte ricevute. Il 

campione complessivo raccolto, quindi, va analizzato oltre che in relazione alla frazione della popolazione 

complessiva anche rispetto a questa ripartizione e prudenza vuole che non si generalizzi troppo. La tipologia 

di persone (perlopiù anziane) e il livello sociale dell’area ALER può non essere rappresentativa di quella media 

del Quartiere. Da un certo punto di vista, però, l'analisi dei bisogni in questo modo pende verso situazioni più 

critiche, sulle quali porre grande attenzione, e può indirizzare meglio le future azioni. Si può, infatti 

immaginare che la rappresentatività del campione ALER sia elevata per quella parte di quartiere, visto il 

lavoro capillare fatto nella distribuzione. Questa rappresentatività si sarebbe diluita nei risultati se la parte 

dei questionari compilati nel restante territorio del Quartiere fosse stata di gran lunga superiore a quella 

stimata (circa 175 risposte).  

 

Risultati in forma grafica delle varie sezioni 
 

Per conoscersi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi istogrammi sono riportate le distribuzioni delle risposte solo fino al 4° convivente, mentre nei 

questionari sono presenti informazioni fino all’8° convivente. Questa parte non è rappresentata perché si 

tratta di una piccola frazione di risposte relativo a 39 conviventi (4.6% sul totale dei conviventi) a fronte di un 

totale di 854 persone. 

Interessante notare che le 854 persone (6.2% della popolazione) si ripartiscono percentualmente in: 

• fascia da 0 a <18 anni il 25%, pari a 213 persone  

• fascia da 18 a 60 anni il 54%, pari a 462 persone  

• fascia da 61 a >75 anni il 21%, pari a 179 persone  
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Come vivi a San Rocco? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentate nel grafico: 288 

Rappresentate nel grafico: 299 

Frequento scuola o familiare 

Frequento esercizi commerciali 
Frequento Parrocchia/orat. 

Frequento Associaz/Cooperat. 
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Centro Civico San Rocco e Consulta di Quartiere 

 

 

Associazioni/Cooperative di Volontariato/Culturali/Sportive/Sociali/ecc. 

 

 

 

 

 

Rappresentate nel grafico: 288 

Rappresentate nel grafico: 299 

Condivido hobby/Associazione 

Figli nella stessa scuola 
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Le tue necessità 

 

 

 

 

 

Rappresentate nel grafico: 279 

Struttura sportiva 

Spazi di aggregazione 
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Per nulla Molto 

Per nulla Molto 
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Aree abbandonate e dismesse 

 

 

 

 

 

 

Interventi di valorizzazione 

 

 

Rappresentate nel grafico: 264 

Rappresentate nel grafico: 245 

Rappresentate nel grafico: 262 
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Rapporti con l'Amministrazione comunale  

  

 

  

 

 

Come cerchi le informazioni? 

 

 

 

 

  

 
 

Rappresentate nel grafico: 268 

Rappresentate nel grafico: 236 

Rappresentate nel grafico: 268 

Rappresentate nel grafico: 229 
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Risultati in forma testuale delle varie sezioni 
Di seguito sono riportati i contenuti testuali ricevuti. Gli elenchi sono riportati in generale in forma puntata, 

per distinguere meglio le risposte, in forma di elenco semplice in ordine alfabetico, per quelli con indicazioni 

numeriche delle scelte formulate dai compilatori, oppure come elenco numerato, per facilitare 

l’individuazione delle risposte per le quali è meritevole soffermarsi nella formulazione dei commenti. 

 

Dicci cosa conosci del Centro Civico San Rocco 
87 risposte (Tolte alcune affermazioni generiche senza significato) (27%) 

• Corsi 

• Sono presenti svariati corsi, è presente la scuola araba, è un punto di informazione per i residenti di San 

Rocco e per le manifestazioni/feste di quartiere. 

• Dentro ci sono uffici del Comune. vengono svolti corsi e riunioni 

• So che vengono fatti all'interno parecchi vari tipi di corsi, che è il luogo dove si riunisce la Consulta, che 

c'è un distaccamento dell'anagrafe Comunale, che c'è la sede dell'Auser. 

• Corsi per il tempo libero, conferenze... 

• Organizzazione per anziani 

• Piccoli servizi amministrativi, organizzazione quartiere 

• Ufficio anagrafe, corsi vari 

• Ufficio anagrafe (che non so se esiste ancora) corsi per il tempo libero 

• Centro anziani e lezioni collettive 

• Ospita alcune attività ricreative o educative, ad esempio i corsi annuali organizzati dai centri civici 

• É sede di alcuni corsi, attività e associazioni del quartiere. 

• I servizi per il cittadino 

• Aggregazione 

• Corsi uffici comunali 

• É costituito da persone che con passione atipica si dedicano alla collettività. 

• Ci sono uffici comunali decentrati, si tengono corsi di vario genere, ci sono spazi ricreativi per anziani, si 

tengono riunioni/ incontri/mostre ecc. 

• Fanno corsi per tutti 

• Ci sono servizi anagrafe, e sanitari del Comune, ci sono corsi di lingue, hobby 

• Vi sono uffici comunali, mostre, incontri culturali, corsi vari, si riunisce la Consulta. Riunioni che 

riguardano il quartiere con l'amministrazione comunale 

• Associazione controllo del vicinato, anagrafe 

• Anagrafe, corsi hobbistici, conferenze comunali ecc... 

• Fanno corsi ma so poco 

• Anagrafe corsi ecc. 

• Corsi, punto incontro, servizi 

• Indice vari corsi: ballo, ceramica, centro anziani, in passato ambulatorio, spazi riunioni e assemblee per 

le varie società del quartiere 

• Anagrafe, corsi, associazioni, auditorium, 

• Tutto dalla sua inaugurazione 

• Nel centro civico sono presenti servizi comunali decentrati sulla base delle necessità dei cittadini 

• Luogo di servizi, incontri, proposte culturali 

• So che ci sono: centro per anziani, corsi hobbistica 

• Servizi di assistenza x Comune 
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• Organizza diversi corsi 

• C'è la Consulta, l'ambulatorio infermieristico, un distaccamento del comune, qualche associazione 

culturale 

• Sala studio, corsi, uffici comunali 

• Presta spazi per corsi del comune, offre uno spazio per i pensionati e anche attività, preso il centro civico 

c'è anche l'utilissimo anagrafe, anche gli assistenti sociali 

• Un centro dove permette di fare riunioni di quartiere e permette agli anziani di ritrovarsi per attività 

ricreative 

• Fanno corsi sia per bambini e adulti i 

• Anagrafe, servizi comunali vari 

• In particolare non molto, ma un po' di tempo fa mia figlia ha frequentato un corso di chitarra...una bella 

iniziativa 

• Si svolgono corsi 

• Incontri a tema- corsi-...laboratori... 

• Il corso di inglese 

• Anagrafe. Centro anziani. Corsi civici. 

• Utile il distaccamento del comune. Si tengono corsi e riunioni di quartiere 

• Attività, sala feste 

• Servizi comunali 

• Gli assistenti sociali 

• Si occupa delle documentazioni 

• Si trovano lì alcuni servizi del Comune 

• C’è l'anagrafe, il centro anziani. Praticano dei corsi 

• Fa le carte d’identità ecc... 

• Centro di aggregazione 

• È un Comune 

• Una volta all'anno a fare la puntura 

• È un piccolo centro di aggregazione con un piccolo distaccamento di servizi comunali 

• Conosco il centro anziani 

• Ballo, ginnastica e sport 

• Si interessa di problemi del quartiere 

• È un centro comodo e informativo 

• Vado per fare i documenti 

• Centro di documentazione 

• Il bar, il centro diurno 

• Collabora con il Comune e gestisce pratiche 

• Si possono fare documenti utili e c'è assistente sociale 

• È un luogo dove si possono chiedere informazioni 

• È un centro dove puoi passare dei momenti belli e dove puoi informarti su documenti e dove puoi fare la 

carta d’identità. È molto utile. 

• Comune 

• Assistenti sociali 

• Comune-Assistenti sociali-Biblioteca 

• Un centro di smistamento comunale 

• Sono a conoscenza delle mansioni svolte 

• Servizi sociali 

• Uffici del Comune 
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• Sede di servizi comunali 

• Consulta di quartiere 

• Ufficio anagrafe 

• Anagrafe - Associazione controllo del vicinato - ecc. 

• Centro anziani - Poliambulatorio 

• Comune, biblioteca 

• Serve come collegamento tra i cittadini e l'amministrazione 

 

 

Dicci cosa conosci della Consulta di Quartiere 
60 risposte (Tolte affermazioni del tipo: La conosco tramite…, Mio marito ne fa parte ecc.) (19%) 

• Le varie associazioni del quartiere, si riuniscono, parlano della situazione di S. Rocco e S. Alessandro, 

valutando problematiche su vari ambiti (scuole, materiale, spazi comuni, spazi dismessi, spazi rovinati), 

cercando di trovare delle soluzioni. Si organizzano eventi/feste di quartiere. 

• Si riunisce una volta al mese per parlare dei vari problemi di quartiere e porre soluzioni ove possibile. É 

molto attenta alla parte sociale e cerca di coinvolgere le varie associazioni per creare sempre cose nuove 

a vantaggio del quartiere. 

• Crea momenti di incontro tra le varie componenti del quartiere, rileva esigenze e/o richieste e proposte... 

• Propone e sostiene iniziative 

• Si riunisce per raccogliere problemi del quartiere e produrre nuove proposte per migliorare la zona 

• Cittadini volontari che fanno da collettore tra il comune e i residenti del quartiere per proposte, 

segnalazioni, ecc. 

• Discute delle problematiche relative al quartiere, il benessere dei cittadini, i servizi e le risorse presenti 

sul territorio. 

• Cittadini del quartiere che discutono proposte per migliorare la vita nel quartiere 

• È in prima linea per rendere noti all'Amministrazione Comunale i problemi del Cittadino 

• Raccoglie idee, attua e promuove i progetti, è elemento di raccordo tra scuola, associazioni, parrocchia, 

attività comunali. 

• So che è un coordinamento di varie persone/enti/associazioni che fanno da tramite tra cittadini e 

Amministrazione comunale, ma non so esattamente in che modo 

• Si occupa dei problemi del quartiere 

• É l'insieme delle realtà del quartiere, dove vengono portate e discusse le problematiche del quartiere. 

Per poi proporre all'amministrazione eventuali risoluzioni. Naturalmente non esecutive ma proposte. 

• Ascolta le proposte o richieste dei residenti e le tramette agli uffici interessati del comune 

• Raccoglie le esigenze del quartiere 

• Attua il regolamento di consulta 

• Si occupa delle problematiche presenti nel quartiere 

• Mio marito ne fa parte Comitato dei genitori 

• Attività di miglioramento del quartiere e promozione della cittadinanza attiva anche in collaborazione 

con le istituzioni locali 

• La Consulta di quartiere stimola la cittadinanza attiva ed il senso di appartenenza alla comunità 

• Luogo di partecipazione alla vita e allo sviluppo del quartiere 

• Si interessa dei bisogni dei cittadini del quartiere, partecipa a bandi, costruisce progetti 

• Presenta al Comune idee e progetti finalizzati al benessere del quartiere. 
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• Collaborazione tra le associazioni e personalità che operano nel quartiere, sostegno alle realtà del 

quartiere, elaborazione di piani per migliorare la vita in quartiere, unione tra quartiere e Amministrazione 

comunale 

• Organo dj confronto all'interno del quartiere, ponte tra Amministrazione e cittadini residenti 

• Affronta proposte e problematiche del quartiere 

• È un organo che fa da tramite tra il quartiere e il comune. Durante le riunioni, oltre ai momenti di 

confronto, vengono illustrate iniziative e progetti e si è ideale problematiche 

• Organo informativo per andare d'accordo con i cittadini e le associazioni del quartiere 

• Un gruppo di persone che si prendono cura del quartiere con informazioni collaborazioni e promozioni 

sociali 

• Collabora con l'Amministrazione comunale per migliorare il quartiere in ogni ambito e esporre problemi 

• Un insieme di associazioni 

• Vogliono migliorare il quartiere 

• La conosco per tramite il Comitato ALER 

• È un piccolo consiglio di quartiere dove i membri che ne fanno parte valutano tutte le esigenze del 

quartiere per poi comunicarle ai servizi centrali 

• Si riunisce per risolvere i problemi di quartiere 

• Un gruppo di persone che lavora per il quartiere 

• Un gruppo di associazioni e comitati 

• Cerca di sistemare il quartiere 

• Impegno per il miglioramento del quartiere 

• Un gruppo di associazioni 

• Fa interventi per il quartiere 

• Tutte cose buone 

• Strumento di partecipazione attiva. Incontri a tema 

• Cerca di aiutare i cittadini del quartiere a vivere meglio 

• È composta da persone che si attivano per migliorare e cercare di risolvere problematiche all'interno del 

quartiere a livello culturale, sociale ed educativo, con il Comune. 

• Si interessa del territorio 

• Approvano le delibere ecc. 

• Associazioni che ne fanno parte. 

• Si occupa di problemi del quartiere 

• I rappresentanti del Comitato ALER 

• Feste del quartiere 

• Si occupa delle problematiche del quartiere 

 

 

Quali Associazioni/Cooperative di Volontariato/Culturali/Sportive/Sociali/ecc. conosci? 
109 risposte (34%) 

Albatros 1 

Amici della Montagna 4 

Arci Scuotivento 1 

ASD San Rocco calcio 16 

Aso San Rocco 36 

Associazione Magna Grecia 2 

Associazione Sardegna 1 
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Astro Roller Skating 17 

AUSER 10 

Biblioteca San Rocco 1 

Caritas 6 

Centro Giovani La Bussola 28 

Centro sportivo 1 

Comitato Case ALER 7 

Controllo del Vicinato 3 

Cooperative di volontariato 1 

Corsi di lingue 2 

Danza ricreativa 2 

Fondazione Alessio 1 

Laboratori creativi 1 

Le Mille Bolle Blu Opera S. Vincenzo De Paoli 11 

Mediterranea Magna Grecia 1 

Oratori 7 

Parrocchia 2 

Protezione civile 1 

Rugby Monza 2 

Scout AGESCI 2 

Scuola araba 1 

Sguardi 1 

Sirio 1 

Società sportive 3 

Spi CGIL 1 

Temperino 9 

Unitalsi  3 

 

 

Cosa fa il "Cittadino Attivo"? 
32 risposte (10%) 

1. Chi fa qualcosa nel quartiere 

2. Cittadino che riporta fatti e situazioni di vario genere 

3. È il cittadino che si preoccupa di migliorare le condizioni del quartiere, di conoscere cosa offre e di 

stringere relazioni con chi ci abita. 

4. Cerca di condividere, segnalare non solo i propri problemi ma anche quelli della comunità' 

5. Si impegna a realizzare / migliorare progetti utili al proprio quartiere 

6. Si rende disponibile per la città 

7. Porta il proprio contributo personale 

8. Si occupa delle attività che più le interessano 

9. Fa parte della consulta di quartiere 

10. Un cittadino che dedica parte del proprio tempo/energie all’anno città e ai suoi cittadini 

11. Collabora con le associazioni che operano nel quartiere, per 

12. Cittadino che instaura legami attivi col territorio, instaura relazioni e scambio di informazioni 

13. Si impegna per la vita del quartiere 

14. Partecipa per il miglioramento 

15. Si impegna per il quartiere 
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16. È una persona attiva per dare una mano nel suo quartiere 

17. Si impegna nel migliorare la realtà locale in cui vivo 

18. Niente 

19. È quel cittadino che in forma volontaria partecipa alla vita del quartiere fornendo proposte 

costruttive personali o di altri cittadini 

20. Cittadino che in forma volontaria aiuta nel quartiere 

21. Persone che si occupano degli altri 

22. Segnala tutte le problematiche del quartiere 

23. Si adopera per il bene comune 

24. Aiuta chi ha bisogno 

25. Si interessa del quartiere 

26. Chi partecipa ed è disponibile a collaborare 

27. Chi vota, paga le tasse, rispetta le regole, contribuisce alla comunità 

28. Aiuta la comunità del quartiere 

29. Agisce per il bene comune e non pensa solo a sè. 

30. È uno che si impegna a partecipare agli eventi politici, 

31. Sostiene il quartiere 

32. Inserito nel tessuto sociale 

 

 

Relativamente ad attività in Monza, a quali NEWSLETTER o PAGINE FACEBOOK, sei iscritto? 
142 risposte di cui 110 valide (esclusi: “nessuno”, non so”, no, si, …)  (45% - 35%) 

Biblioteca Civica, Cederna, San Rocco, Dei Ragazzi, sistema bibliotecario urbano 1 

Binario sette 1 

Brianza biblioteche 1 

Comune di Monza 7 

Cosa succede in Monza 1 

Easy Monza 4 

Facebook 3 

Facebook: Sei di Casignolo se 2 

Facebook: sei di Monza se 29 

Facebook: sei di San Rocco se 25 

Google  1 

Gruppi di mercatini usato 1 

I veri #cuori 1 

Il cittadino 1 

Info Monza 1 

Instagram 1 

L'informatore della parrocchia 1 

Monza info 9 

Monza Reale 1 

Monza segnalazioni 2 

Monza Today 6 

Musei civici 1 

Musicamorfosi, 1 

Newsletter Pro Monza 1 
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Noi ex della Pertini 1 

Pomeriggi musicali 1 

ProCultura Carobbiolo 1 

ProMonza 1 

Reggia di Monza 1 

Servizio sms comune di Monza 1 

Teatro Manzoni 1 

Vicini miei 1 

 
 

Ora tocca a TE! 
San Rocco sarebbe più bello e vivibile se... DAI SFOGO ALLA TUA FANTASIA! 
194 risposte (61%) 

Per facilitare la lettura delle risposte fornite in questa sezione del Questionario, al termine dell’elenco delle 

indicazioni fornite in modo narrativo è riportato un tentativo di aggregazione delle risposte basato su parole 

chiave estratte dal contesto. Poiché per ogni risposta sono spesso date più indicazioni, la somma delle 

frequenze delle parole chiave rappresentate è superiore al numero di risposte e pari a 304. 

 

1. Ci fosse una minore circolazione di autovetture e fosse potenziata la mobilità dolce; ci fossero più 

negozi; Casignolo fosse meglio servita, in generale.  

2. Più abitanti del quartiere durante incontri della Consulta 

3. Fosse più colorata e ordinata 

4. Ci fosse una palestra ADEGUATA allo sport che vi si pratica. Es. il pattinaggio 

5. Ci fosse una palestra adeguata ad allenarsi (pattinaggio) 

6. Vi fossero eventi per fascia di età 18-35 anni. Sarebbe bello inoltre, un cinema all'aperto in estate.  

7. Se ci  fossero iniziative educative e di aggregazione per i giovani , sia come supporto scolastico sia 

come iniziative per tenerli lontani dalle brutte compagnie; é necessario un accompagnamento che 

possa favorire l'integrazione interculturale tra i nuclei famigliari stranieri e i residenti locali, data la 

presenza importante di altre nazionalità;  favorire la mescolanza di più culture tra i residenti  al fine 

di non permettere la formazione del  "ghetto" , oppure per disgregarlo  se già si è formato.  

8. Se ci fossero adeguate piste ciclabili, dei giardinetti puliti per bambini e con giochi nuovi e più 

controllo la sera in alcuni punti del quartiere ci sono assembramenti di ragazzini che cantano e urlano 

anche di notte 

9. Giardini per i bambini curati e sistemati sono lasciati al degrado, più attività per i bambini, 

manutenzione delle strade e marciapiede, ogni volta che fanno i lavori rattoppano i buchi e le strade 

e marciapiedi sono colabrodo. Grazie  

10. Si facessero più interventi per la sicurezza. Controlli nei parchi/giardinetti dove spacciatori e 

consumatori (anche ragazzi minorenni italiani) agiscono indisturbati da tempo. Più iniziative di 

aggregazione per giovani che vogliono svolgere attività in tranquillità.  Saghe e feste di quartiere e, 

magari, ampliare il mercato del martedì  

11. Nel verde disponibile di Sant'Alessandro, creare un giardino per i bimbi e un’area cani e naturalmente 

parcheggi 

12. Prestando più attenzione al verde e inserendo attività commerciali di interesse 

13. Tutti fossimo più uniti! 

14. Se... Ci fosse più controllo dopo il tramonto. E se venissero controllati i sottopassaggi in modo che 

anche le brave persone possano attraversarli senza avere paura.  
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15. Ci fosse più controllo da parte delle forze dell’ordine, ci fossero più aree per lo svago di giovani e 

bambini 

16. Festa di quartiere più animata con bancarelle e più pubblicizzata 

17. Io penso sempre che il Lambro potrebbe essere valorizzato con piste ciclabili, panchine e lampioni. 

Ma è un'utopia perché non viene nemmeno pulito da immondizie e rami caduti 

18. Vorrei ci fosse uno spazio per pattinare all'aperto ma coperto per permettere alle associazioni 

sportive del quartiere di avere finalmente uno spazio 

19. Migliorare parco giochi bambini, piste ciclabili, servizi per ragazzi delle medie e superiori  

20. Miglioramento delle infrastrutture, scuole, e riqualificazione delle aree dismesse, viabilità specie 

verso via delle industrie, ciclabile lungo il Lambro 

21. Le aree inutilizzate venissero ristrutturate  

22. Se ci fossero più controlli, più eventi per adulti e bambini, più negozi  

23. Avesse le strade asfaltate come si deve!!  

24. Ci fossero negozi diversi 

25. Se fosse accessibile per disabili e anziani, se le persone non parcheggiassero selvaggiamente alla 

fermata della z221 di Casignolo di via Borgazzi 145, costringendo tutti ad aspettare il bus in strada e 

me ad avere enormi difficoltà data la mia disabilità motoria (sono zoppa) nonostante le ripetute 

segnalazioni ai vigili urbani da me fatte che non hanno prodotto alcuna multa e la situazione si 

protrae da anni così,  se avesse iniziative culturali interessanti che sono rarissime, se non fosse 

considerata così inutile e periferica rispetto al resto di Monza, specie Casignolo che è un subquartiere 

dormitorio senza alcun servizio di sorta, e per giunta tutto il quartiere o quasi è  inaccessibile ai 

disabili dato che gli ascensori scarseggiano, se il parchetto di Casignolo fosse ben curato sia nelle aree 

verdi sia nelle aree gioco, se ci fossero più negozi, se non ci fosse più la famigerata scaletta ripidissima 

che collega San Rocco e Casignolo che rende il ponte inaccessibile a chi ha difficoltà di locomozione. 

Per ogni tipo o quasi di servizio sono costretta a prender l'autobus, dato che non posso avere la 

patente a causa di un'altra patologia. A quando poi la tanto sospirata metro che risolverebbe tutti i 

miei problemi di trasporto quotidiano, visto che lavoro a Milano, non abito vicino alla stazione e 

comunque i treni non sono facilmente accessibili ai disabili (e comunque per raggiungere la stazione 

dovrei prendere obbligatoriamente il bus? Questa situazione si sta esasperando ora dopo il lockdown 

per cui il bus per me è di ancor più difficile accessibilità con posti ridotti e scarsissimo aiuto da parte 

degli autisti e degli utenti... 

26. I giardini pubblici centrali di via San rocco fossero solo per famiglie con bimbi piccoli e per anziani (al 

posto del campo da calcio /basket più spazio per anziani e bambini), se si facessero dei parcheggi in 

più nelle zone densamente popolate (S. Alessandro, via Solone, via dei Prati, via Monte Santo), se si 

riaprisse finalmente via d'Annunzio come quando andavamo alla scuola Tommaso (ora centro civico), 

dando finalmente vita ad una parte di quartiere che era viva ed è morta dopo la chiusura della strada, 

se non si avesse paura di segnalare tutte le attività illecite (spaccio via San rocco e limitrofe) ormai 

vergognosamente visibile da anni, se si facesse un bel campo da calcio su prato nei giardini dietro 

edicola di via San rocco. San rocco ritornerebbe il quartiere splendido di una volta  

27. Se le aree verdi fossero più pulite e più sicure, se girare la sera per sant' Alessandro/ San Rocco 

potesse diventare un'esperienza piacevole e non avere sempre paura che qualcuno ti possa 

aggredire, se ci fossero zone più attrezzate per le attività con i cani (vista l'enorme presenza in 

quartiere di quattrozampe). Se ci fosse qualche caffetteria che non fosse tipo bar sport, un posto 

attivo magari solo di giorno che anche i ragazzini possano frequentare per una colazione o una 

merenda senza gente ubriaca e/o molesta intorno.  

28. Fosse meno trafficato e con più piste ciclabili  
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29. San Rocco sarebbe più bello se ci fossero più luoghi per l'aggregazione, più spazio per passeggiare e 

non essere sempre a contatto con il traffico, se i luoghi abbandonati diventassero occasione di 

rinascita e orgoglio. 

30. Ci fossero più spazi verdi sicuri 

31. Se venisse spostato il mercato rionale in area più idonea 

32. Si tenessero più sotto controllo bar fracassoni, cittadini poco rassicuranti e si riaprisse finalmente al 

traffico locale Via D'Annunzio 

33. Se fosse più sicura e più pulita. 

34. Ci fossero spazi culturali per tempo libero come cineforum 

35. Venissero valorizzati gli spazi verdi, più spazi pedonali (altro che togliere la piazza!), vie ciclabili 

affiancate alla viabilità a senso unico e con limiti a 30 km/h nelle vie laterali, per esempio via Paisiello, 

Cellini etc. piantumate con alberi a viale. Abbattimento del ponte ferroviario con tunnel sotto 

ferrovia da incrocio via Doberdò (questo è un sogno probabilmente irrealizzabile).  

36. Servizi pubblici anche alla sera per poter rientrare da spettacoli/manifestazioni, teatro *sala dove 

poter dare/fare rappresentazioni teatrali/cinema - qualche evento serale estivo* 

37. Ci fossero gli oratori aperti nel pomeriggio e/o le aree verdi presenti fossero pulite e accessibili a tutti 

e non prerogativa e luogo di ritrovo solo per gruppi di extracomunitari che ci bivaccano come se fosse 

casa loro... 

38. Inoltre le strade a San rocco e Sant'Alessandro sono dissestate e sempre le ultime ad essere 

sistemate... 

39. Rispetto ad altri quartieri siamo proprio la periferia più periferia di Monza! " 

40. Se fosse un po’ più controllata soprattutto di sera, ci fosse la possibilità di più aggregazione 

soprattutto nella stagione estiva, che invogli la gente a uscire e socializzare es. nella piazza della 

circoscrizione fare eventi  

41. Se ci fossero più parcheggi, se il mercato venisse spostato dalla via Paisiello visto che impedisce il 

passaggio di un'eventuale ambulanza o camion dei vigili del fuoco, se ci fosse più sorveglianza 

soprattutto nelle ore serali 

42. Riqualifica giardini pubblici 

43. Ciclabili sicure, più pulizia strade e marciapiedi, illuminazione notturna migliore, più cestini e aree x 

ragazzi. Oratori SEMPRE APERTI 

44. La piazzetta con relativa fontana fosse oggetto di maggior e miglior manutenzione, se la chiesa 

vecchia fosse finalmente restaurata ecc., se si organizzassero serata culturali, se i mezzi pubblici 

fossero più frequenti e con itinerari diretti e soprattutto se ci fossero anche nei giorni festivi e nelle 

ore serali, ecc. 

45. Pista di pattinaggio 

46. Se ci fosse una palestra specificamente dedicata e con i requisiti per il pattinaggio a rotelle. 

47. Gli atleti si potessero allenare in una palestra vicino casa senza usare la macchina per spostarsi in un 

altro quartiere. Quindi una palestra per il pattinaggio a rotelle sarebbe l'ideale. 

48. Meno traffico su ruote 

49. Ci fosse più responsabilità in ognuno di noi e non menefreghismo come spesso vedo nel mio quartiere 

50. Se i giardini fossero puliti se ci fossero attività per bambini e più negozi 

51. Se i cittadini fossero più civili e democratici 

52. Aree verdi e la piazza della circoscrizione molto più attiva. Meno degrado e più attività di ristoro. 

Inoltre chiedo la metro ormai troppe volte promessa.  

53. Ci fosse un maggiore senso di appartenenza al quartiere, maggiore rispetto reciproco e senso civico. 

Chi arriva da un'altra città non trova accoglienza e fatica a stringere relazioni.  

54. L’area delle case popolari, ampia e vivibile, dovrebbe essere costantemente curata nelle zone verdi. 
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55. Molte strade del quartiere purtroppo sono piene di "rattoppi" e "buchi" che non permettono una 

buona circolazione sia in aiuto che a piedi ... sarebbe opportuno riasfaltare strade e marciapiedi. 

56. Presentare la basilare funzione del centro civico e della consulta di quartiere già ai ragazzi delle scuole 

medie (iniziare a coltivare protagonismo attivo in quartiere) 

57. Ringraziandovi per l'impegno rivolto al quartiere colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali 

saluti. 

58. È già bellissimo, con ciclabili e mobilità lenta diventerebbe molto attrattivo 

59. Se si fermasse l'edilizia abitativa, perché ormai siamo congestionati e sta diminuendo il verde di cui 

era "ricco" il quartiere; la viabilità è difficoltosa 

60. Se i giardini fossero più curati 

61. Ci fossero più controlli da parte delle forze dell'ordine 

62. Meno macchine in doppia fila, meno musica a tutto volume la notte 

63. Se tutti potessimo rilassarci e passare il nostro tempo in piazza, dai 0 ai 99 anni, con nessun 

pregiudizio sugli altri!  

64. Fossero mantenute le piazze, ci fossero aree per fare sport, ci fossero attività culturali  

65. Bisognerebbe avere più aree come la piazzetta di via d'Dnnunzio e cercare di valorizzare le idee di 

tutti. Ci sono molti negozi e un supermercato, bisognerebbe far loro più pubblicità. Bisognerebbe 

riqualificare le aree verdi di Sant'Alessandro per ricavare qualcosa di buono. Mancano gli sportelli al 

cittadino e poi bisogna aprire qualche sportello di ricerca lavoro. Le consulte di quartiere devono 

essere conosciute da tutti non tramite passaparola.  

66. Unica priorità: collegare il quartiere attraverso ciclabile e nuovo sottopasso Gentile Borgazzi alla 

stazione metro di Bettola. Questo intervento cambierebbe faccia e reputazione del quartiere 

67. Le aree verdi a disposizione (es. Parco Via Fiume) fossero mantenute ed adeguatamente illuminate, 

soprattutto la sera. Sarebbe bello mantenere anche la piazza di San Rocco esclusivamente pedonale. 

Mi piacerebbe inoltre che il comune organizzasse corsi sportivi per adulti a tariffe agevolate (es. 

Ginnastica dolce).  

68. Più eventi per bimbi e giovani  

69. Se ci fosse più verde; se ci fosse meno passaggio di vetture con tutte le strade e collegamenti 

autostradali; se ci fossero spazi per i ragazzi: giardinetti attrezzati e soprattutto MANTENUTI, CURATI; 

se ci fossero attività culturali ed eventi organizzati; se ci fossero più parcheggi e meno case 

70. Se lo spaccio di droghe venisse controllato, anche il consumo di alcolici davanti al centro civico, 

passeggio sempre col cane e oltre ai cani sguinzagliati dei padroni che bevono nei bar danno fastidio, 

anche il fatto di tutto quel assembramento di persone fa paura, giro sempre lungo, per tornare a casa 

finisce che devo andare in via Borgazzi per rientrare dal sottopasso, lo spaccio nella zona di via San 

Rocco e le colline di san Lorenzo sono sempre a vista di chi passa, vedo ogni volta sempre più 

giovanissimi consumare, e la sera sembra Amsterdam con i coffe shop all'aperto. Inoltre i 

monopattini non sono regolarizzati e non ci sono zone per parcheggiarli, anche tutti i ragazzini che le 

usano non rispettano le regole stradali, andando in contromano, sui marciapiedi, non chiedono né ti 

avvertono se sono vicini, ho rischiato più volte di essere investita. 

71. Non ci sono neanche marciapiedi per i disabili ciechi, che a San Rocco c'è ne sono e dispiace che 

queste povere persone devano girare senza avere le guide anche perché poi le persone abbandonano 

pattumiera in giro dove chi non le vede, inciampa. " 

72. Ci fosse più senso civico, marciapiedi puliti, cura del verde, aree gioco adeguate, negozi. Piste ciclabili 

73. Se ci fossero molte più attività culturali e cura delle strade 

74. La pulizia delle strade sia secondarie che principali i parchi più puliti più controlli davanti alle scuole 

... e tante altre cose  

75. Viabilità dimezzata e circolazione  

76. Area cani e pediatri 
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77. Ci fossero meno extra comunitari 

78. Le persone fossero migliori 

79. Riapertura sottopasso via Gentili x auto 

80. Fosse più controllata 

81. Ci fossero molti più controlli da parte delle forze dell’ordine soprattutto in questo momento dove 

tutti dovrebbero rispettare le decisioni prese dal governo ma quasi nessuno o pochi le rispettano 

82. Ci fossero più controlli da parte delle forze pubbliche 

83. Fare più sagre, attività all’aperto per bambini e adulti 

84. I marciapiedi non fossero infestati dalle merde. E fosse fatta un po’ più di manutenzione, molti sono 

rotti e pericolosi.  

85. I parchetti fossero più puliti, con giochi per bambini aggiustati regolarmente. 

86. Iniziassero a multare tutti quelli che parcheggiano dove non dovrebbero.  

87. Belle aree verdi  

88. Ci fossero più controlli nei punti poco illuminati o nascosti dove non sempre le azioni sono legali, 

piazzare delle telecamere, maggiori controlli per i proprietari di cani, realizzare una pista ciclabile, 

molti negozi di servizi hanno chiuso sarebbe bello non dover andare necessariamente in centro 

89. Ci fossero più posti per bambini e animali 

90. The metro services are available from Monza to Milano & suburbs … as well the children's park in 

front of the pharmacy in via San Rocco should be modified and clean as it is very dirty. 

91. Se ci fossero più controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto la sera 

92. Ci fosse più verde, meno cemento, più controllo, più parcheggi e negozi italiani, meno delinquenza e 

meno extracomunitari 

93. Parchi più puliti e controllati più negozi e più mezzi pubblici  

94. Se ci fossero più negozi e più spazi verdi curati quali i parchi e aree gioco 

95. Si presentasse più pulito in ordine 

96. Più negozi, centri per ragazzi e più controlli nelle scuole contro il bullismo soprattutto nella scuola 

media S. Pertini 

97. Innanzitutto non toccherei la piazza di via d'Annunzio che è l'unica cosa bella che c’è a San Rocco 

luogo di incontro per pensionati e residenti -migliorerei i giardini pubblici che sono molto trascurati 

e lasciati andare non ci sono panchine per sedersi in quel bellissimo prato verde davanti al market. 

Migliorerei i marciapiedi e aumentare i servizi avevamo il Don Gnocchi che funzionava così bene alla 

vecchia Tommaseo avevamo il servizio vaccinazioni bambini e è stato tolto 

98. Se ci fossero più negozi, più aree gioco, più parcheggi, più cose da fare con la famiglia, e semafori con 

meno tempo di attesa! Durano veramente tanto 

99. Mi piacerebbe ci fossero spazi sicuri di aggregazione per i ragazzi  

100. Se ci fossero meno pizzerie e se fossero riqualificati i giardinetti di via San Rocco 

101. Sarebbe sicuramente UTILE una pista ciclabile che porti al complesso scolastico del quartiere 

ISTITUTO KOINE'.  

102. Più ordine, pulizia, giochi per bambini 

103. Se fosse più controllata dalle forze armate e dalle persone incaricate alla sorveglianza della zona. 

Bisogna agire. 

104. Se ci fosse più controllo delle forze dell'ordine e più pulizia nel quartiere 

105. Ci fosse più pulizia soprattutto nella zona delle case popolari dove il verde non curato attira 

continuamente insetti 

106. Chiedo il mantenimento della piazza 

107. Ci vogliono più controlli 

108. Presenza costante forze pubbliche 
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109. Sarebbe utile che ogni cittadina/o per se stesso/per i propri famigliari/per i figli valutasse: al di là di 

quello che il mio quartiere può fare per me, io cosa posso fare per il quartiere 

110. Se ci fossero più negozi alimentari 

111. Ci fosse più pulizia e controllo per la sicurezza comune 

112. Un piccolo supermercato 

113. Il mantenimento della piazza 

114. Più vigilanza (vigile di quartiere). Ci sono persone che fermano gli anziani per inganni. Meno agenzie 

immobiliari e più negozi utili tipo erboristerie 

115. Un supermercato 

116. Ampliare l'area di gioco dei giardini di via S. Rocco inserendo un percorso salute 

117. L'area "montagnetta" delle Case ALER deve essere dotata di un "Percorso salute" di libero utilizzo 

per gli anziani 

118. Ci fossero dei concerti di musica anni '70. Non c'è bisogno delle band, bastano i DJ con i dischi 

119. Negozi-Supermercati-Iniziative culturali/musicali, mezzi pubblici più frequenti 

120. Se si mantiene la piazza e si collocano delle telecamere 

121. È assolutamente necessario mantenere integra la piazza 

122. Chiedo il mantenimento della piazza in quanto luogo di aggregazione per pensionati7giovani e 

bambini 

123. Se ci fosse più civiltà e se si facessero i fatti loro! Che stare a fare i padroni! 

124. Io con la mia famiglia siamo da poco a San Rocco perciò non posso esprimermi 

125. Chiedo che venga mantenuta la piazza 

126. Se ci fosse una piscina 

127. Se le piante venissero potate più spesso. Se ci fosse una gelateria 

128. Tutto ciò che si fa è bello 

129. È troppo piccolo lo spazio per scrivere 

130. Sensibilizzare la cittadina di San Rocco e creare attività culturali e sportive per comunicare con le 

altre 

131. Se i giardini pubblici fossero più controllati e puliti 

132. Tirassero via almeno due dei tre benzinai in via Monte Santo. Collegassero almeno con percorso 

pedonale le piste ciclabili, salvaguardando in primis sicurezza quartieri San Donato e San Rocco, 

costruendo una scuola media in aggiunta a quella che c'è già, aumentando gli spazi di aggregazione 

all'aperto 

133. Chiedo che non venga smantellata la piazza 

134. Manteniamo la nostra piazzetta 

135. Più controllo nel rispetto delle regole civiche di comportamento, talvolta non rispettate. 

136. Extracomunitari che vivono senza regole nel rispetto della comunità" 

137. Qualche panchettina in più nella piazza 

138. Servirebbero più parcheggi e serve mantenere la piazza, in quanto centro di aggregazione dei 

pensionati del quartiere. In estate anche per i bambini con le loro mamme. 

139. Ritengo che sarebbe bello se il quartiere mio e San Rocco in generale avessero più controllo e 

diminuisse quella percentuale di delinquenza che sta crescendo 

140. Per nessuna ragione deve essere smantellata la piazza 

141. Io vorrei più controllo nel quartiere perché c’è troppa gente non bella e diventa impossibile usare i 

sottopassi di via D’Annunzio e quello di via Fiume 

142. Ci fossero più iniziative per adulti e bambini. 

143. Aprano dei negozi e servizi di necessità 

144. Speriamo che non tolgano la piazza 
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145. Se si tenessero puliti i marciapiedi. Vorrei i cani con la museruola. Vorremmo più numerosi mezzi 

pubblici. Ci sarebbe molto bisogno di un supermercato. 

146. Ci dovrebbe essere più controllo ai giardinetti 

147. Se ci fossero più controllo e più pulizie nel rione dove abito! 

148. Sarebbe più bella con sorveglianza del quartiere. 

149. Più pulizia con spazi aperti per tutti" 

150. Va bene così 

151. A nome di tanti anziani del quartiere chiedo che la piazza non venga tolta 

152. A San Rocco si vive abbastanza bene. 

153. Spero tanto che il Comune non tolga la piazza 

154. In linea di massima va bene. Però nel periodo estivo si potrebbero organizzare degli eventi tipo 

cinema all'aperto. 

155. Sarebbe utile mantenere la piazzetta 

156. Riaprire la piazza di via D'Annunzio. Togliere quella fontana che viene utilizzata in modo inadeguato 

157. Se ci fossero più parcheggi per moto. 

158. Fondamentale sarebbe un ambulatorio infermieristico stabile magari con un mezzo che potesse 

portare le persone a fare visite specialistiche in ospedale a costi sostenibili per cittadini a redditi bassi 

159. San Rocco non è quello di anni fa. I giardinetti di via Fiume non sono controllati. Troppi gruppi che 

disturbano in tutte le ore e poi il verde che non viene curato, gli alberi che non vengono potati e uno 

è costretto in casa senza luce. 

160. San Rocco ha perso molto e nessuno fa niente per renderlo migliore di quello che era una volta 

161. Sono in là con gli anni. In estate frequento la piazza. Spero tanto che non la tolgano. 

162. Non è fantasia, è la realtà vissuta visto che ci vivo dal 1976. Tante cose perse e tante cose peggiorate. 

Quindi  

163. Aree verdi più curate 

164. Chi ha cani fosse più rispettoso: guinzaglio e raccolta feci 

165. Se avesse più centri ricreativi e palestre per lo sport 

166. Pulizia dei marciapiedi soprattutto per le deiezioni dei cani che giornalmente non vengono prelevate 

dai loro conduttori (proprietari dei cani a passeggio) 

167. Mi basterebbe che ci fosse più pulizia sulle strade, in particolare i marciapiedi, e dalle feci dei cani, in 

particolare vicino scuola Ferrari via Montegrappa dal N 10 al 24 è una latrina a cielo aperto 

168. Più controlli in aree pubbliche - giardinetti - aree cani - etc... 

169. Telecamere di sorveglianza - più controlli ai giardinetti - area cani più grande con manutenzione 

adeguata - strade più pulite 

170. Sorveglianza e controlli nei giardini delle Case ALER. E' tutto abbandonato, soprattutto giochi e tavoli 

rotti. 

171. Avesse più negozi in via D'Annunzio. Avesse ancora un supermarket. Si organizzassero feste all'aperto 

(piazza o spazio verde) 

172. Se ci fosse più aggregazione 

173. Più controlli, specialmente nelle ore notturne per atti di vandalismo. 

174. Se ci fossero feste nella piazza per la gente, specialmente anziani" 

175. La palestra di via Zara ha pochi parcheggi e di conseguenza vengono a parcheggiare nel nostro 

condominio 

176. Ci fosse un auditorium bocciodromo 

177. Sarebbe più bella con sorveglianza del quartiere. Più pulizia, con spazi aperti per tutti 

178. Se il Comune di Monza si accorgesse che S. Rocco non è sotto Milano! 

179. Fosse più pulito innanzitutto 
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180. San Rocco è abbastanza vivibile. Basterebbe un po' di buona volontà da parte di tutti e 

collaborazione. Cosa che manca. Peccato, sarebbe un piccolo quartiere più soddisfacente. 

181. Più centri di aggregazione per "gli anziani" e i nonni che "accudiscono" i nipoti 

182. Se non ci fossero persone balorde staremmo più tranquilli nel quartiere per i nostri figli 

183. Se ci fosse una bella gelateria per gli anziani 

184. Se ci fossero più negozi, i giochi per bambini, più cestini per l'immondizia (non solo vicino alla piazza), 

più controllo per contrastare la delinquenza 

185. Rivalutare la piazzetta anziché smantellarla 

186. Fosse un posto con più stimoli per i giovani 

187. Ottenere una sicurezza maggiore con telecamere o altro, una pulizia di strade e verde maggiore 

188. Agenzie per lavoro 

189. Ci fossero (specialmente nelle ore serali) più controlli e vigilanza per la sicurezza degli abitanti. Se le 

persone avessero più rispetto delle cose altrui. Se tutti potessero fare camminate, passeggiate anche 

la sera tranquillamente. 

190. Spostare l'ufficio postale in circoscrizione - Riportare ambulatorio Don Gnocchi - Sistemare e dare 

decoro giardini Via San Rocco - Parcheggi da ampliare in Via Solone 

191. Mantenere la piazza davanti al centro civico 

192. Serve una palestra per il pattinaggio. 

193. Non deve passare la strada dalla piazza 

194. Portare la posta al centro civico 
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Sintesi grafica per “parole chiave” delle risposte fornite nella sezione “Ora tocca a TE!” del Questionario 
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Allegato 1: Questionario utilizzato 
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