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CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 18 Settembre 2019 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

 

1. Arci Scuotivento     Paola Arpago  

2. ASD San Rocco Calcio Monza   Tiziano Millo 

3. ASO San Rocco     Armando Rovelli√ 

4. Associazione Artistica Scuola di Affresco  Giovanna Confalonieri 

5. Associazione Controllo del Vicinato   Mirella Silvia Zazzera 

6. Associazione Culturale “Albatros”   Matteo Pietro D'Achille 

7. Associazione Culturale “Harta Performing”  Nicola Frangione 

8. Associazione “Mediterranea Magna Grecia”  Giuseppe Saccà√ 

9. Astro Roller Skating ASD    Luisa Biella√ 

10. Biblioteca San Rocco     Leonella Vergani 

11. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris  Roberto Zanellati√ 

12. Comitato Genitori Koinè    Succi Jessica√ 

13. Comitato “Inquilini case Aler –     
             quartiere San Rocco”    Giuseppe Saccà√ 

14. Comitato “San Rocco per i problemi  
             del Depuratore”     Claudio Angotti√ 

15. Ex. It Consorzio di Cooperative Sociali  Fabio Rech√ 

16. Gruppo Agesci Monza 10    Giorgio Mangiagalli√ 

17. Gruppo Controllo di Vicinato    Giuseppe Berganelli 

18. Istituto Comprensivo Koinè     Rosamaria Anselmi√ 
                  

19. Istituto Comprensivo Koinè  
            (Scuola Secondaria di I grado)   Paola Benicchi√ 
 

20. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” Carlo Drago√ 
 

21. Oratorio San Rocco - Il Temperino   Fabio Clarotto√ 
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22. Parrocchia SAN ROCCO - Monza  Angela Confalonieri√ 
 

23. Parrocchia SANT'ALESSANDRO - Monza Mauri Don Marco 

24. Cittadino Attivo    Francesco Mazzali  

25. Cittadino Attivo    Gianni Tartari√ 
 

26. Cittadino Attivo    Sabrina Di Fraia    
           

INCONTRO N° 32 

 
Coordinatore Consulta: Fabio Clarotto 
Facilitatore: Laura Malusardi 
 

ODG: 

1) Patto di Cittadinanza: stato dei lavori preparatori e incontro operativo con il Referente 

dell’Amministrazione, Dott. Antonio Coccia 

2) Domenica del Quartiere 29 settembre 2019: ultime rifiniture 

3) Patto di Collaborazione Street Sport: aggiornamento sull’evoluzione 

4) Varie ed eventuali 

Iscritti alla Consulta presenti n. 15 

Ospite: Dott. Antonio Coccia Responsabile Servizio Offerta Formativa e Promozione del Successo 

Formativo del Comune di Monza 

      

INTRODUZIONE/PREMESSA 

 

Per quanto riguarda la trattazione del primo argomento all’ODG è presente all’incontro odierno di 

Consulta anche Rosi Dorio in qualità di Figura di Supporto della Consulta di San Rocco.  

 

1° punto 

 

Il Patto di Cittadinanza approvato per il quartiere San Rocco è: “Crescere felici nel quartiere 

San Rocco”. 

Il Dott. Coccia è stato invitato all’incontro odierno in quanto Responsabile per 

l’Amministrazione Comunale del Progetto. Attualmente il progetto è in fase di preparazione. 

All’interno della Consulta si sono formati dei sottogruppi che stanno lavorando sulle diverse 

assi di questo progetto: 1. Desiderio di Sport;  2. Apprendere in digitale; 3. La grande sfida: 

partecipazione di comunità.  
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Vi sono 10 Progetti approvati (uno per ogni quartiere).  

Entro il 30 ottobre le schede dei progetti devono essere validate dai tecnici comunali 

responsabili degli stessi e consegnati alle figure di supporto. Vi sarà poi l’approvazione della 

Giunta che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre. I Progetti dovrebbero essere avviati nel 

mese di febbraio 2020. 

Nella fase attuale è necessario che venga nominato all’interno della Consulta un 

ente/associazione capofila per il Patto e che i membri della Consulta che hanno intenzione 

di lavorare a tale progetto compilino entro il 30 ottobre, con il Capofila, la Scheda di Progetto. 

Il Capofila coprirà il ruolo di referente per i sottogruppi di lavoro e sarà il soggetto al quale 

l’Amministrazione Comunale farà riferimento per quanto riguardala la parte 

amministrativo/contabile.  

Il budget massimo finanziabile per ogni progetto è di € 40.000, tale budget dev’essere 

declinato sulle tre assi. 

I fondi verranno erogati da parte dell’Amministrazione al soggetto Capofila e le spese 

dovranno essere rendicontate.  

Il patto verrà firmato non solo dal soggetto capofila ma anche da tutti quei soggetti che 

attivamente parteciperanno alla costruzione del progetto e ai quali verrà richiesto un co-

finanziamento pari al 20% dell’importo totale del progetto, anche in forma non monetaria”. 

Soprattutto per quanto riguarda l’asse “La grande sfida: partecipazione di comunità” è 

importante che sia attivata una collaborazione anche con il Servizio Giovani in quanto vi sono 

progetti già in atto che potrebbero ben integrarsi con l’obiettivo di questo asse (“ percorso di 

educazione alla cittadinanza attiva rivolto ad un target di ragazzi in una fascia d’età dai 15 ai 

18 anni”). 

La Consulta condivide la necessità di concordare al più presto un cronoprogramma relativo 

al lavoro dei sottogruppi. 

Si definisce che il gruppo di lavoro sarà formato dai seguenti soggetti: un rappresentante 

dell’Istituto Comprensivo Koinè; Angela Confalonieri e Fabio Clarotto –Oratorio-; Fabio Rech 

- Ex. It Consorzio di Cooperative Sociali-; Roberto Zanallati -Centro Giovani “Bussola” - Prog. 

Tetris-; Claudio Angotti- Comitato San Rocco per problemi del depuratore-; un 

rappresentante del gruppo Scout e Luisa Biella- Associazione Sportiva Dilettantistica Astro 

Roller Skating-. 

 

 

2° punto 

 

Il capofila per la Festa di Quartiere è il Centro di Aggregazione Giovani- Bussola. Vengono 

comunicate alcune informazioni organizzative: verranno utilizzati spazi sia interni che esterni 

del Centro Civico; è confermata la possibilità dell’utilizzo della corrente da parte di MW Radio 

all’interno del cortile del Centro Civico; AUSER utilizzerà la sala consiglio del Centro Civico. 

Il capofila manderà a tutte le associazioni interessate una cartina con posizionamento dei 

gazebo delle diverse agenzie. Lo stand del Centro di Aggregazione Bussola raccoglierà 

durante la festa le iscrizioni per la partecipazione al Gioco Comune: le associazioni che 

vogliono partecipare al Gioco Comune devono comunicarlo a Bussola in modo da poter 

avere, se necessario, le prove da far fare ai bambini e ai ragazzi. 



 
 
 

Via D’Annunzio, 35 | 20900 Monza MB | T. 039.2374320| F. 0392374321 | centrocivico.dannunzio@comune.monza.it 

Intorno all’orario di chiusura della festa vi sarà un momento di premiazione per i bambini 

delle scuole primarie e per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

Presso la sede del Centro di Aggregazione Bussola le associazioni possono ritirare manifesti 

e segnalibri per la pubblicizzazione della festa.  

 

3° punto 

 

Il Patto di Collaborazione Street Sport ha come oggetto la manutenzione ordinaria, il presidio 

e la gestione dei campi sportivi e dei giardinetti di via San Rocco. In particolare: un campo 

da basket, un campo di pallavolo, un campo da calcetto ed altre eventuali integrazioni. 

Le società sportive interessate a partecipare al Patto hanno iniziato a collaborare e hanno 

un appuntamento con i referenti tecnici del Comune il prossimo 1 ottobre.  

 

4° punto 

 

Il 27 settembre prossimo sotto l’Arengario dalle 10.00 alle 22.00 si terrà l’evento MeetMe 

Tonight. In particolare il CNR-IRSA di Brugherio parteciperà con uno stand dal titolo “La vita 

in una goccia d’acqua” che illustrerà la biodiversità presente nei nostri laghi e fiumi, anche 

tramite esperienze dirette. 

 

Viene avanzata la proposta di aumentare gli incontri di Consulta al fine di poter dedicare dello 

spazio anche all’invio all’Amministrazione di segnalazioni inerenti le problematiche del 

quartiere (ad esempio viabilità, sicurezza…). 

 

Viene concordata la data della prossima Consulta: 9 ottobre h. 20.45 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima consulta 

-Segreteria 
 
-Facilitatrice 

Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
mandare convocazioni 

 

 

Data 20/09/2019 

Il Facilitatore:  Laura Malusardi 
 


