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                                                                                   CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro del 14 ottobre 2020 
ORE 20,45 

 
      su  Piattaforma Teams 

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

 
1. Asilo Nido San Rocco 
2. Arci  Scuotivento                                                                              Margherita Motta            P 
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/              P          

                                                                                                              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/                     

                                                                                                               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) chiusura questionario alla cittadinanza 
 

2) monopattini in quartiere 
 

3) aggiornamento progetti 
 

4) aggiornamento lavori di manutenzione nel quartiere  
 

5) restituzione contenuti del tavolo dei coordinatori delle Consulte 
 

6) proposta adesione alla mobilitazione Asfalti Brianza 
 

7) varie 
 
 
 INCONTRO N° 61                                                                                                  PRESENTI: 15 + 2 ospiti 
 
 

1)Il coordinatore invita i membri della Consulta a far il punto della situazione sulla divulgazione e la raccolta dei 
“questionari” nel quartiere. Lo stesso riporta l’informazione che di quest’ultimi ne sono stati compilati on-line 
un centinaio e circa 300 copie cartacee. Riporta l’esperienza del quartiere Triante che ha raccolto 4000 
questionari e sollecita una riflessione se sia necessario attivare altre strategie per ottenere migliori risultati. La 
Consulta di Triante ha attivato il canale bambini/scuola per sensibilizzare le famiglie sui questionari, e quindi 
chiede a Rosamaria Anselmi se sia possibile, anche per la Consulta di San Rocco, coinvolgere l’ambiente 
scolastico. Secondo la rappresentante dell’Istituto Koinè tale proposta rappresenta una buona opportunità per 
sensibilizzare il quartiere. Dalla discussione emerge la volontà da parte della Consulta di andare avanti con la 
proposta, considerando in modo positivo la risposta ottenuta a livello di adesioni, attivandosi comunque per 
ottenere maggiori risultati attraverso varie azioni tra cui la richiesta di un incontro, anche in Consulta, alla nuova 
Dirigente Scolastica, la quale sembra interessata a stabilire dei contatti con il quartiere. Vengono avanzate altre 
proposte tra cui il banchetto al mercato per la divulgazione dei questionari con l’appoggio del Centro Civico e di 
alcuni volontari tra i membri della Consulta. Inizialmente si pensa ad una distribuzione cartacea, poi ci si indirizza 
verso l’utilizzo di tablet (messi a disposizione da un membro). Il Centro Civico si offre per tale azione, ma si 
riserva per la disponibilità di attendere il nuovo protocollo sicurezza. 
2) Il membro Pino Saccà pone all’attenzione della Consulta la problematica “monopattini in quartiere”. 
Quest’ultimo pensa che occorra sensibilizzare l’amministrazione, in quanto l’utilizzo di tali mezzi avviene senza 
regole e risultando molto pericolosi.  
Il Coordinatore invita alla discussione, ponendosi la domanda su che cosa la Consulta possa fare. Sottolinea che 
è un’iniziativa avanzata con forza a livello statale per diminuire inquinamento e assembramento sui mezzi di 
trasporto nelle città per spostamenti scuola/lavoro. 
Nella discussione emergono un problema di controllo e di necessità di fare campagne educative per l’utilizzo 
nelle scuole. Si pensa che il problema possa essere affrontato con l’educazione al rispetto delle regole di 
normale circolarità. Si ritiene positiva la modalità di condivisione e discussione delle problematiche di quartiere 
e della città, al di là delle azioni che si possono scegliere da mettere in atto per la “risoluzione” del problema.  Si 
ritiene importante che le trasgressioni vengano segnalate, ma sarà compito della Polizia Locale prendersi carico 
del rispetto delle regole. 
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3) Si condividono gli aggiornamenti dei progetti in atto: 
 
-le borse sportive del “Patto di Cittadinanza” si sono attivate attraverso elenchi di nominativi forniti dalle società 
sportive del quartiere. Arriverà un anticipo del finanziamento dall’amministrazione con il quale si liquideranno 
alcuni patners dei progetti e delle attività estive. 
-il progetto educativo di strada avviene per il momento in presenza. Gli operatori devono comunque lavorare 
in sicurezza e quindi si chiederanno all’amministrazione le regole e le modalità da mettere in atto. Si contatterà 
l’Assessore Antonio Coccia.  
- per il progetto “Street Sport “verrà attivato un corso per i referenti dei giardini per fornire le nozioni da seguire 
per un utilizzo in sicurezza dei giardini del quartiere. Il coordinatore informa che parteciperà ad una riunione sui 
“Servizi Educativi di Strada” con gli Assessori interessati e rappresentanti della Polizia Locale. Senza superare 
l’Assessore Coccia si pensa di trattare l’argomento sicurezza sul territorio anche in tale occasione. 
-Il coordinatore esterna i suoi complimenti per l’attivazione o la programmazione dei progetti in un momento 
così delicato. Ci si augura di inaugurare il progetto “Germogli di Comunità” in primavera. I lavori di tale progetto 
sono andati avanti con posizionamento di fontanelle, giochi e altalene. Pino Saccà mostra rammarico per la poca 
adesione alla serata di presentazione del progetto anche da parte della Consulta. Ritiene che sia uno spazio che 
permette molteplici iniziative che potrebbero essere portate avanti da scuola e associazioni sportive e quindi 
sia un peccato non sfruttare tale opportunità. 
Alcuni membri esternano le proprie preoccupazioni in questo momento di emergenza nel partecipare ad 
iniziative pubbliche. 
Il coordinatore verbalizza la sua vicinanza ad entrambe le posizioni e ribadisce comunque l’importanza nella 
Consulta nel supportarsi nei progetti proposti dalle varie Associazioni. Lo stesso pone l’attenzione di come la 
tematica “poca sicurezza nel quartiere” sia più volte evidenziata. E’ importante creare alleanza tra cittadini e 
forze dell’ordine. 
4) Ci si accorda trimestralmente sul lavoro di verifica sui lavori di manutenzione nel quartiere. Mentre le 
segnalazioni verranno inviate semestralmente. Unanimi si decide di mandare in tempi brevi una nota di sollecito 
sulla lettera precedentemente inviata con i lavori da effettuare a cui non abbiamo ricevuto risposta. 
I membri segnalano i lavori che richiederebbero ancora un intervento, sistemazione strade disastrate, tombini 
da pulire, giardini e piante da sistemare, lavori su strade e parchi eseguiti ma malamente, campi di calcio (zona 
Casignolo) incolti, soluzioni per rumori molesti provocati dai ragazzini con i motorini, installazione telecamera 
nei giardini di Via Fiume poca sorveglianza della Polizia Locale. Il Coordinatore propone di inserire nell’elenco di   
tali segnalazioni anche la problematica “richiesta maggiore sorveglianza” nel quartiere. 
5)L’Assessore Arbizzoni ha incontrato i coordinatori delle Consulte per una verifica dei Centri Estivi, per la 
presentazione della nuova organizzazione dei Centri Civici dal 7 settembre, per la stesura del nuovo regolamento 
delle Consulte e sulla Formazione delle medesime. L’Assessore ha dato riscontro sulla proposta dei Centri Estivi: 
un’offerta che ha superato la richiesta, probabilmente perché ci si è presentati in ritardo e le famiglie si erano 
già organizzate diversamente. Riconosce il valore della Consulta malgrado fosse stato manifestato dalla 
medesima poco coinvolgimento. Presenta l’organizzazione dei Centri Civici: accorpamento tra due centri per 
vicinanza, un tentativo di dare una soluzione, anche se non completa, che potesse offrire un servizio in un 
momento così delicato per emergenza covid. L’Assessore informa sulla formulazione del nuovo regolamento. 
Verrà presentata ad ogni coordinatore una bozza come proposta “regolamento Consulta” che gli stessi 
analizzeranno con i propri membri. Ogni Consulta potrà formulare degli emendamenti che verranno presentati 
ed analizzati dalle Commissioni Consigliari per essere approvate dal Consiglio Comunale. Propone dei momenti 
di formazione della Consulta per sensibilizzare i membri sui compiti della medesima. 
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6)Il coordinatore propone di sostenere la mobilitazione “Asfalti Brianza” attivata dalle Consulte di S. Albino e 
Cederna. Quest’ultime hanno formulato una lettera contenente la relazione sulla problematica (poca 
collaborazione da parte della Società nel risolvere il problema per una corretta produzione e smaltimento): 
chiedono anche alla Consulta di San Rocco di aderire. Il coordinatore sottolinea l’importanza di creare rete tra 
le varie Consulte e i problemi di ciascuna. Alcuni membri sono a conoscenza della problematica e sono d’accordo 
nell’appoggiarla, altri non hanno informazioni sufficienti per decidere un eventuale sostegno. Si propone per 
una completa informazione di far visionare la lettera delle Consulte di S. Albino e Cederna a tutti i membri per 
poi decidere se aderire (i membri singolarmente faranno sapere al coordinatore) 

     7)Nell varie un membro chiede al Centro Civico che venga fatta la richiesta per l’albero di Natale prima  
     dell’8 dicembre per poterlo addobbare. 
     Il coordinatore ricorda che provvederà a mandare all’assessore Arena, in risposta alla sua mail, la posizione della   
     Consulta rispetto all’episodio “sassate ai migranti”.    
 
   
 
    DECISIONI PRESE: 
 
    -verificare fattibilità banchetto al mercato per divulgazione questionari (dopo visione nuovo protocollo) 
    -prendere contatti con dirigente scolastica Koinè per coinvolgerla nel lavoro della Consulta attraverso un      
     incontro 
    -sollecito lavori di manutenzione attraverso lettera agli Assessori interessati 
    -prenotazione albero di Natale per la Piazza di fronte al Centro Civico 
    -lettera in risposta mail Assessore Arena su “sassate su migranti” 
    -convocazione prossima Consulta per l’11 novembre 2020 alle ore 20,45 su Piattaforma Teams 
  
 
 
 
 
 
 
Monza,14 ottobre 2020 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
              
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
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