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CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro dell’8 luglio 2020 
ORE 20,45 

 
      Presso il giardino del Centro Civico D’Annunzio 

 
 

 
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                           

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

                                                                                                              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                          P 
14. Cooperativa Sociale Meta Onlus-Centro Aggregazione               Roberto Zanellati/            

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

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

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

 
 
O.d.g: 
 
 

1 distribuzione e raccolta questionari per i cittadini 

2 idee per la riapertura della scuola a settembre 

3 situazione progetti e attività delle associazioni  
4 varie 
 
 
 INCONTRO N° 59                                                                                                     PRESENTI: 12 
 
 

In apertura, il coordinatore legge la lettera ricevuta il giorno prima dall’Assessore Arena 

in risposta alla lettera inviata dalla Consulta San Rocco. 

L’Assessore ringrazia per le segnalazioni della Consulta, ricorda che tutti i cittadini 

possono comunque contattare la Centrale Operativa della Polizia Locale (0392816259) o 

il numero unico di Pronto Intervento 112 e informa di aver avviato le azioni necessarie a 

contrastare le problematiche segnalate dalla Consulta. 

Alcuni membri della Consulta, commentando la risposta dell’Assessore, richiamano 

ulteriori problematiche che si registrano in quartiere (ancora parcheggi abusivi e 

schiamazzi notturni). Si raccomanda, inoltre, la manutenzione dei giochi dei bambini ai 

giardinetti. 

Il coordinatore propone di monitorare la situazione riportando la sua evoluzione nelle 

prossime sedute di Consulta e di ringraziare l’Assessore rimarcando l’opportunità che le 

azioni di deterrenza alle infrazioni stradali che creano disagio ai cittadini del quartiere si 

ripetano nel tempo per un rientro stabile alle regole. La proposta viene approvata 

all’unanimità. 

 

Per il punto 1. si segnala che sinora sono stati acquisiti circa 250 questionari compilati, 

di cui 90 in formato elettronico e 160 in formato cartaceo.  

Si segnala che devono ancora essere definite con precisione da parte 

dell’Amministrazione le regole per poter presenziare con banchetti di raccolta 

questionari in luoghi pubblici (mercato, giardinetti, ecc) e che l’edicolante di via San 

Rocco si rende disponibile per effettuare la distribuzione e la raccolta dei questionari 

dalla propria postazione. 

Alla luce dei numeri e delle nuove opportunità di diffusione, si stabilisce all’unanimità di 

prolungare a tutto il mese di settembre la raccolta delle risposte ai questionari e di 

favorire la compilazione via smartphone (anche per l’impossibilità di compilare più di un 

questionario per persona per via elettronica). 
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Per il punto 2, la Prof.ssa Benicchi, su delega della Direttrice Scolastica, fa il punto sulle 

verifiche operate dall’Istituto Koinè riguardo agli spazi in cui poter fare lezione nei 

diversi plessi alla riapertura di settembre. Ne emerge che i plessi presenti sono quasi 

tutti adattabili, con un potenziale utilizzo di spazi anche al di fuori delle aule. Vari scenari 

sono stati ipotizzati per una diversa organizzazione degli insegnamenti, al momento 

senza aver assunto decisioni definitive. La Consulta si mette a disposizione per aiutare la 

scuola nella ricerca di nuovi spazi, - viene addirittura lanciata una proposta di utilizzo 

delle sale condominiali del complesso ALER - ma Benicchi, ringraziando, risponde che la 

DS preferisce attendere indicazioni che potrebbero prevenire da livelli superiori prima 

dell’avvio delle lezioni. 

Si esprime la preoccupazione che l’adattamento delle palestre ad uso di aula scolastica 

possa togliere spazi non solo all’attività sportiva curricolare della scuola, ma anche 

all’utilizzo delle palestre da parte delle società sportive del quartiere. 

Si chiede se siano state messe a punto nuove metriche per la verifica 

dell’apprendimento con la didattica a distanza: non ci sono applicazioni scientifiche 

specifiche, ma si osserva che, mediamente, i bambini nel lockdown hanno appreso 

piuttosto bene a utilizzare le piattaforme informatiche adottate dalla scuola. 

 

Per il punto 3.: 

• l’Associazione Controllo del Vicinato registra una situazione apparentemente 

tranquilla, a parte per la tendenza sventata ad assembramenti senza protezioni;  

• ASO testimonia una timida riapertura progressiva delle attività in totale coerenza 

con le disposizioni nazionali e regionali; alla preoccupazione per il possibile 

utilizzo delle palestre come aule scolastiche si aggiunge il fatto che molte palestre 

saranno oggetto di ristrutturazione; 

• si evidenzia, da parte della Consulta, il potenziale problema sociale rappresentato 

dalla prevedibile forte riduzione delle attività sportive di base; 

• San Rocco Calcio ha ripreso, tra molte limitazioni, le attività coi ragazzi e ribadisce 

che il campo di calcio che hanno in gestione è a disposizione - come da sempre, 

peraltro - per l’attività sportiva scolastica prima delle 17 (naturalmente senza la 

possibilità di utilizzare gli spogliatoi); 

• MWRadio ha proseguito la propria attività, ma in assenza dei i volontari (non ci 

sono spazi sufficienti secondo le distanze minime Covid); la pagina facebook della 

radio conta oltre 5000 contatti a settimana; attualmente, purtroppo, non si può 

svolgere attività di educativa di strada, quindi anche la parte del Patto di 

Cittadinanza che la riguarda è sospesa; viene raccontata un’esperienza molto 

interessante, al di fuori dell’attività nel quartiere, condotta dalla Radio con Agorà 

Lab a livello di adolescenti con alcune scuole superiori cittadine su temi di  
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• partecipazione, con la produzione di un questionario sulla distopia che sarà 

seguito, alla ripresa delle lezioni, da uno sull’utopia, prodotti dai ragazzi. 

Non essendoci punti alle varie (punto 4.), se non il caloroso saluto e ringraziamento a 

Paola Benicchi che annuncia la sua nuova assegnazione a una scuola superiore di Desio 

(quindi non rappresenterà più Koinè in Consulta), ci si saluta tutti affettuosamente e ci si 

dà appuntamento a mercoledì 9 settembre. 

  
 

 
DECISIONI PRESE: 
 
 
-convocazione prossima Consulta per il 9 settembre 2020 alle ore 20,45  
  
 
 
 
 
 
 
Monza, 8 Luglio 2020 
 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
                
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita 
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