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                                                                           CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro del 10 Marzo 2021 
             ORE 20,45 

 
                             su  Piattaforma Teams 

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

 
1.   ASD Amici della Montagna                                                            Alberto Cogliati 

                                                                                                                                Luciano Camisasca 
2.   ASD San Rocco                                                                                 Tiziano Millo 
3.   ASO San Rocco                                                                                 Antonio Caserta                              

                                                                                                           Armando Rovelli 
4.   Arci Scuotivento                                                                              Margherita Motta                                       
5.   Asilo Nido San Rocco                                                                              
6.   Associazione Controllo Del Vicinato                                            Mirella Zazzera                        P                                            
7.   Associazione Harta Performing Monza                                       Nicola Frangione                
8.   Associazione Mediterranea Magna Grecia                                 Davide Carbone  

                                                                                                              Giuseppe Sacca’                      P                                 
         9.        Astro Roller Skating ASD                                                                Luisa Biella                               P                                                                                                                                                   
       10.        Biblioteca San Rocco                                                                      Laura Beretta           

                                                                                                         Antonella Castagna 
       11.       Comitato inquilini case Aler-Quartiere San Rocco                     Giuseppe Saccà                        P                       
       12.       Comitato problematiche per il depuratore                                 Claudio Angotti                        P                                                                 
       13.       Cooperativa sociale Carrobiolo 2000                                           Serena Pierazzo 

                                                                                                         Fabio Rech                                                     
       14.        Cooperativa Sociale Meta Onlus                                                  Daniela Anna Riboldi 

                                                                                                         Roberto Zanellati                     P                      
       15.        Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali                                         Claudio Illarietti/ 

                                                                                                         Fabio Rech                                                                                                                                                         
       16.        Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10                                          Giorgio Mangiagalli                   
       17.        Istituto Comprensivo Koinè                                                          Anna Guglielmetti 

                                                                                                         Anna Scipioni                           p                                
       18.        Novo Millennio Società Cooperativa Sociale-Onlus                 Luca Bordoni                                                                       

                                                                                                         Marco Meregalli                         
       19.        Oratori San Rocco-S.Alessandro                                                  Don Pierangelo Motta 

                                                                                                         Riccardo Motta                        p 
       20.        Parrocchia San Rocco doposcuola- Il Temperino                     Don Giuseppe Barzaghi 

                                                                                                                  Fabio Clarotto                          p                   
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   21.       Parrocchia San Rocco                                                                            Don Giuseppe Barzaghi 

                                                                                                              Angela Confalonieri              p                                   
   22.       Cittadino Attivo                                                                                      Sabrina Di Fraia                                                                                   
   23.       Cittadino Attivo                                                                                      Drago Carlo 
   24.       Cittadino Attivo                                                                                      Mazzali Battista                                                                                                     
   25.       Cittadino Attivo                                                                                      Tartari Gianni                        P 
 
 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

 
 
O.d.g: 
 

1) questionario sul quartiere: ultime riflessioni  
 
2) pagina Facebook della Consulta: definizione linee guida per il suo utilizzo  
 
3) il futuro delle aree ex Fossati Lamperti ed ex Philips 
 
4) aggiornamento sui progetti in corso 
 
5) varie 

 
 
 
 
 
 
INCONTRO N° 67                                                                                            
 
PRESENTI: - 11 membri  

     -   6  ospiti  
     -   coordinatrice Centro Civico San Rocco 

 
 
Il Coordinatore introduce al primo punto inserito nell’o.d.g. 
Pone l’esigenza di trovare una conclusione al lavoro svolto sul questionario nelle precedenti Consulte 
durante le quali G. Tartari ha dato una spiegazione a tutto il processo di “sintesi” e si sono condivisi gli effetti 
dei risultati. Quest’ultimi nel complesso hanno confermato le scelte che la Consulta di San Rocco ha 
intrapreso per il quartiere risultando essere pienamente in linea con le necessità dei cittadini. L’esigenza 
emersa è di continuare con le iniziative in corso e di intraprenderne altre in risposta ai desideri di maggiore 
“sicurezza” e “aggregazione” come quelle di creare degli spazi verdi con piccoli “percorsi salute” pensati per 
la popolazione più anziana e dei momenti, nel periodo estivo, aggregativi, sportivi e culturali. 
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1)Il Coordinatore invita i membri ad esprimere ulteriori riflessioni sui risultati del questionario. 
Diverse le osservazioni emerse: 
-bisogno di “sicurezza” inteso come bisogno di migliorare alcuni servizi come quello dell’“illuminazione” più 
volte evidenziato in Consulta. Positiva l’azione dell’Amministrazione che si è attivata per risolvere questi 
problemi con la sistemazione dell’illuminazione nei giardini di via Fiume. Difficoltà nel soddisfare l’esigenza 
di aggregazione in questo momento di pandemia (C. Angotti) 
-proposta positiva del questionario, le cui risposte anche se numericamente limitate, evidenziano bisogni di 
sicurezza e aggregazione culturale e sportiva. Il questionario è una modalità corretta della Consulta per 
rivolgersi alla cittadinanza.  Bisogni  in linea con i progetti della Consulta (L. Biella) 
-mancanza di punti di “illuminazione” a Casignolo (M. Zazzera)  
(Il coordinatore collegandosi a quest’ultimo intervento ricorda che il sottogruppo individuato in Consulta 
dovrà procedere nel mese di Aprile con la stesura delle richieste/verifica interventi da presentare 
all’Amministrazione). 
-maggiore “sicurezza” intesa come maggior controllo e presenza delle forze dell’ordine. Si evidenziano nel 
quartiere situazioni “difficili” che non rendono i cittadini sicuri nelle loro azioni quotidiane 
-elemento positivo la presenza di numerose Associazioni nel quartiere. Si sottolinea un bisogno di maggiore 
collaborazione con le famiglie e le Scuole nell’individuare gli interventi sui giovani anche attraverso iniziative 
extra-scolastiche (es. raccolta giochi per bambini malati tramite l’associazione Maria Letizia Verga) 
-richiesta di maggiore sicurezza nei “sottopassaggi” e esigenze di un teatro nel quartiere per manifestazioni 
(A. Scipioni)  
-lettura del questionario come strumento che sollecita pensieri ed azioni, anche in tempi diversi, attraverso 
una lettura interpretativa e non letterale. I risultati del questionario sono un riscontro delle tematiche 
trattate in Consulta (G. Tartari) 
-necessità di maggiore collaborazione dei residenti nelle segnalazioni sulla sicurezza nel quartiere (M. 
Zazzera) 
-maggiore sicurezza attraverso l’installazione di telecamere anche in previsioni di nuovi servizi in arrivo nel 
quartiere (G. Saccà) 
-necessità di eliminare il clima di paura che si è creato “per sentito dire” (A. Confalonieri) 
-maggiore vicinanza dell’Amministrazione in tema di sicurezza (M. Zazzera) 
-bisogno di maggiori iniziative culturali per i giovani (R. Motta) 
Il Coordinatore evidenzia quanto nel questionario il tema sulla “sicurezza” sia riportato con “forza” dai 
cittadini e quanto tale tematica emerga ripetutamente anche negli interventi in Consulta. Propone di 
focalizzare maggiormente l’argomento mettendolo come punto di discussione nella Consulta di Aprile. 
 
2)Il Coordinatore ringrazia R. Motta e M. Zazzera per aver creato la pagina facebook della Consulta di San 
Rocco. Pensa che occorra definire delle linee guida (cosa postare, con quale frequenza ecc…) per consentire 
un utilizzo corretto.  
R. Motta ritiene che una pagina facebook possa essere uno strumento utile per favorire la conoscenza della 
Consulta nel quartiere. Informa che all’interno della stessa è stato indicato l’elenco di tutte le Associazioni, 
Comitati e Cittadini Attivi presenti con i rispettivi loghi e il primo post ha riguardato l’invito all’incontro della 
serata di Consulta del 10/03.  
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La sua proposta riguarda l’inserimento dei Resoconti (interamente o frasi) e due post alla settimana che 
raccontino le Associazioni iscritte e i cittadini attivi. Propone di rendere pubblici gli incontri attraverso delle 
“dirette” (sia per incontri su Teams che in presenza).  
Diversi gli interventi sulla tematica: 
-proposta di un post sui risultati del questionario che rappresenta un messaggio di vicinanza importante 
della Consulta ai cittadini del quartiere. Positivo postare i resoconti per intero e favorevole all’iniziativa della 
“diretta” degli incontri di Consulta (G. Tartari) 
-proposta di una chat (a cui aderiscono R. Motta, M. Zazzera, C. Angotti e A. Scipioni) per condividere le 
scelte dei post e per individuare una linea comune. Positiva la proposta della “diretta” (M. Zazzera) 
-favorevole alla pubblicazione dei resoconti e dei risultati del questionario e sulle “dirette” (C. Angotti) 
-informazioni chiare a cui ognuno può accedere e fare le proprie valutazioni (Coordinatore, C. Angotti e M. 
Zazzera) 
-“delicatezza” nell’affrontare alcune tematiche dove si parla di fatti e persone con incontri riservati ai 
membri o a chi fa richiesta come uditore e “chiarezza” solo  su alcune tematiche (A. Scipioni, R. Zanellati e 
L. Biella) 
-necessità di delineare lo stile della Consulta nella comunicazione, una linea definita che riduca i rischi senza 
regole o censure. (G. Tartari) 
R. Motta espone una sintesi delle scelte condivise dopo la discussione per la pagina facebook: -elenco 
iscritti-risultati questionario-2 post a settimana sulle Associazioni-inviti incontri Consulta-Resoconti-stand by 
sulla diretta Consulta. 
Il coordinatore ringrazia tutti per la collaborazione e i contributi, vede con piacere un’armonia di pensiero 
sulle linee guida di utilizzo della pagina facebook basate su cosa si può fare e non su cosa non si può fare; è 
favorevole alla creazione di una chat con alcuni membri della Consulta, un “comitato editoriale” per la 
realizzazione dei post; per il momento, resta sospesa l’idea delle dirette delle sedute di Consulta visto che 
non trova l’unanimità dei consensi. Propone una verifica nel mese di Aprile / Maggio. 
 
3)A. Confalonieri aggiorna le informazioni riguardanti la zona Fossati/Lamperti ed ex Philips. Le norme 
vigenti prevedono che 7200 metri quadri verranno utilizzati per servizi pubblici e i rimanenti metri quadri 
per edificazioni: ciò comporterebbe se quest’ultime fossero realizzate un arrivo consistente di persone e 
veicoli che renderebbero la zona invivibile se si considera che anche nell’ ex area Philips sono previste altre 
costruzioni. A. Confalonieri sottolinea che esiste un decreto legge che vincola i beni culturali e del paesaggio 
ed esterna una proposta per l’Amministrazione che tenga conto dei bisogni di spazi dei giovani del quartiere 
e dei quartieri vicini e della necessità di evitare ulteriori costruzioni in luoghi dove vi una è carenza di servizi. 
La proposta riguarda l’utilizzo di una parte dell’area per creare un luogo aggregativo che comprenda ad es. 
la sede di Bussola, di Educativa di strada e nuovi servizi. Propone una collaborazione con le altre Consulte 
che evidenziano i medesimi problemi e una lettera all’Amministrazione per presentare la proposta; una 
proposta che trova forza nelle risposte dei cittadini nel questionario sulla mancanza di servizi. 
 Il Coordinatore esterna soddisfazione sulla modalità di presentazione del problema, dettagliato a livello di 
numeri e dati: una traccia precisa in termini di viabilità su cosa potrebbe avvenire nei prossimi mesi nel 
quartiere. Ritiene sia una situazione preoccupante da prendere in considerazione e propone di riflettere fino 
alla prossima Consulta. 
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Nella discussione emergono diverse posizioni, tra cui la presentazione della proposta all’Amministrazione, 
la volontà di chiedere un confronto con l’Amministrazione per definire un “margine” entro il quale potersi 
muovere nel progettare degli interventi condivisi nel territorio e la ricerca di un tecnico per avere dei 
suggerimenti a riguardo.  Ripensando alla formazione in atto per i membri della Consulta, si ritiene che sia 
opportuno evitare situazioni di tensione con quest’ultima, preferendo azioni condivise. I membri sono 
d’accordo nel mettere a discussione le proposte esternate nella prossima Consulta di Aprile. 
 
4)Il Coordinatore invita all’aggiornamento dei progetti. 
-“Germogli di Comunità”: sono ripartiti i lavori sui giardini di via Fiume, i lavori stanno procedendo bene con 
utilizzo di materiali resistenti e sicuri, da ultimare solo alcune rifiniture. Purtroppo nell’area si sono  
verificati alcuni episodi vandalici che hanno richiesto ulteriori sistemazioni. (G.Saccà) 
-“Street Sport”: riprogrammati in modo più funzionale e sicuro gli orari per l’accensione delle luci nei 
giardini. (R.Motta) 
 Vi è la proposta di utilizzo in contemporanea di più giardini per attività educative o di laboratorio. (L.Biella) 
-“Educativa di strada”: è attiva. Si vogliono raccogliere dei dati concreti sull’iniziativa e le disponibilità delle 
Associazioni prima di presentare la rimodulazione all’Amministrazione attraverso una lettera. R. Zanellati 
informa che sono previsti altri finanziamenti (progetto Exit) che se approvati permetteranno di allungare la 
proposta per alcuni anni. 
Il Coordinatore è d’accordo nell’aspettare dei dati concreti prima di programmare il momento per dialogare 
con l’Amministrazione. 
 
5)Nelle varie viene presa la decisione di spostare l’incontro di Consulta previsto per il 14 Aprile, in quanto 
coincidente con l’incontro di formazione Labsus, a mercoledì 21 Aprile 2021. 
-il Coordinatore informa che:  
-si è costituito un lavoro di interconsulta con il Centro San Gerardo e un membro della Consulta Libertà; un 
incontro a cui hanno partecipato la Dott.ssa Cinzia Mastropirro e il Dott. Michele Varin sul tema 
“prevenzione sugli abusi di sostanze /consumi”. Si vuole progettare con l’Amministrazione una formazione 
rivolta al mondo adulto (genitori, insegnanti, educatori e riferimenti significativi) per affrontare con i ragazzi 
tematiche riguardanti le dipendenze. 
-è in programma in data 17 Marzo il secondo evento di sei incontri di “Monza Attiva”; G. Tartari interverrà 
come relatore, sull’”Adattamento al cambiamento climatico”. 
 
DECISIONI PRESE: 
                             
                                 
                              - stesura delle richieste/verifica interventi da presentare all’Amministrazione. 
 
                               -inserimento all’o.d.g della Consulta di Aprile: le tematiche sulla                         
                                sicurezza e l’area Fossati/Lamperti 
                                
                               -verifica della pagina facebook nel mese di Aprile/Maggio 
                               
                               -convocazione prossima Consulta per mercoledì 21 Aprile 2021 alle ore 20.45  
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Monza, 10 Marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
              
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
 
 
 
 
 
                
                 
 
 
 
 
 
 


