
 

 

 

 

 

                                                                      CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro del 10 giugno 2020 
ORE 20,45 

 
Su Piattaforma Teams 

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

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

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

                                                                                                              Antonino Caserta 
7. Associazione Mediterranea Magna Grecia                                   Giuseppe Saccà/               P 

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

                                                                                                              Laura Beretta 
10.  Comitato genitori Koinè  
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                                              FabioRech 
14. Cooperativa Sociale Meta Onlus-Centro Aggregazione               Roberto Zanellati/           P 

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

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

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

 
 



 

 

 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

 
 
O.d.g: 
 
 

1) Formalizzazione risposta al Progetto “Le città nella città” 
 

2) Aggiornamento progetti di Consulta 
 
3) Varie 

 
 
 
 INCONTRO N° 58                                                                                                PRESENTI: 14 ( 11+3 ospiti) 
 
 

 
Il Coordinatore saluta i partecipanti all’incontro Consulta su Piattaforma Teams e ribadisce l’importanza degli 
incontri mensili (programmati la seconda settimana del mese) come modalità fondamentale per 
progettazione e verifiche costanti sui piani del quartiere. 
 
1)Il Coordinatore apre alla discussione del punto 1 riguardante la formulazione definitiva delle richieste da 
presentare all’Assessore Sassoli sul Progetto “Le città nella città”. Ricorda le richieste condivise presentate 
all’Assessore nell’incontro del 19 Febbraio 2020: - struttura coperta per tutti gli sport, in particolare per il 
pattinaggio a rotelle – messa a norma dei tre sottopassi del quartiere San Rocco. Il Coordinatore apre la 
discussione chiedendo se si vogliono confermare queste esigenze di quartiere o se si vogliono presentare 
altre proposte. La discussione dei membri si focalizza, malgrado gli stessi riconoscano prioritarie le richieste 
già presentate, sulle esigenze di opere di manutenzione ordinaria e di viabilità del quartiere San Rocco e 
Casignolo. Il Coordinatore propone di mandare una lettera di risposta all’Assessore Sassoli (che farà pervenire 
a tutti i membri della Consulta) indicante come richieste prioritarie per il quartiere San Rocco le proposte già 
presentate all’Assessore. Una lettera a parte, da spedire contemporaneamente agli Assessori di riferimento 
si elencherà le principali problematiche esistenti nel quartiere che richiedono una manutenzione ordinaria e 
costante di alcune aree e soluzioni di viabilità. Prenderà spunto da un elenco già formulato dalla Consulta 
inserendo anche la proposta di utilizzo della zona Fossati/Lamperti con una struttura sportiva. Si condivide 
l’idea di provvedere ad una creazione di una lista di tutte le esigenze del quartiere con verifica e 
aggiornamento trimestrale in Consulta. 
 
2)Vengono esposti aggiornamenti su progetti di Consulta. Sulle attività estive del quartiere San Rocco che 
coinvolgeranno i bambini della scuola elementare e media non ci sono ancora indicazioni riguardo ai plessi 
scolastici che potranno essere utilizzati; quando se ne verrà a conoscenza si creerà una cabina di regia che si  
focalizzerà sul Progetto e il coinvolgimento delle società sportive.  Roberto Zanellati riferisce che le attività di 
“Street Sport” sono state rinviate al mese di Settembre, anche se diverse Associazioni sportive hanno fatto 
richiesta per utilizzare gli spazi già dal 12 Maggio. La risposta affermativa per l’utilizzo da parte 
dell’amministrazione è stata tardiva e limitante in quanto prevede un utilizzo in forma non esclusiva. Per 
questi motivi e per le rigide regole anti-covid da rispettare non si è potuto mettere in campo il Progetto. Il 
Coordinatore, dopo aver ricevuto informazioni dal firmatario del Patto di Collaborazione Street Sport 
Riccardo Motta, informa che alcuni esercizi del quartiere (farmacia e bar) si sono resi disponibili per la 
custodia e la consegna dei palloni, per l’offerta di utilizzo dei servizi igienici e per la vigilanza del corretto 
utilizzo dello spazio come bene comune. Per la divulgazione del progetto verranno stampati e distribuiti 
volantini e verranno affissi cartelli nella struttura. L’attivita “Germogli di Comunità” è momentaneamente in 
stand-by per le rigide regole anti-covid. 
 



 

 

 
 
 
 
3)Nelle varie viene data l’informazione che, in accordo con la Ditta Sangalli verranno consegnati a domicilio i 
sacchi per l’immondizia.  
Ci si aggiorna sull’argomento questionari. Il Centro Civico si rende disponibile per la stampa di 500 copie in 
formato opuscolo (grazie alla collaborazione della Star Copy), per dare informazioni ai cittadini e per la 
raccolta delle domande cartacee. Il Centro Civico si informerà sulla possibilità di divulgazione del questionario 
tramite banchetti collocati al mercato e ai giardinetti. Il Coordinatore ribadisce che la divulgazione del 
questionario e la sua compilazione avverranno dal 15 giugno al 15 luglio 2020. Verrà favorita la compilazione 
on-line e si provvederà a mandare ai membri della Consulta il modello pdf del questionario e il link di 
riferimento. 
Il Coordinatore informa la Consulta di una iniziativa da parte di una Coordinatrice del Centro Civico San 
Gerardo: “Serrandeaperte” che coinvolge i negozianti del quartiere in una gara fotografica avente come tema 
la loro attività. Alle Consulte viene chiesto di dare visibilità al Progetto. 
 
 
 
 
DECISIONI PRESE: 
 
- preparazione da parte del Coordinatore di una lettera  x l’ Assessore Sassoli con proposte definitive per 
Progetto “Le città nella città”         
 
-richiesta da parte del Centro Civico di informazioni sui permessi per banchetti al mercato e ai giardinetti  
 
-stampa questionari (500 copie) da parte del Centro Civico con la collaborazione della Star Copy 
 
-convocazione prossima Consulta per l’8 Luglio 2020 alle ore 20,45  
  
 
 
 
 
Monza, 10 Giugno 2020 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
                
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


