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                                                                                   CONSULTA DI QUARTIERE 
 

SAN ROCCO 
 

Incontro dell’9 settembre 2020 
                  ORE 20,45 

 
                        Presso il giardino del Centro Civico D’Annunzio  

 
 
 

Elenco Iscritti 
 
 

1. Asilo Nido San Rocco 
2. Arci  Scuotivento                                                                              Margherita Motta 
3. Associazione Controllo Del Vicinato                                              Mirella  Zazzera                  
4. Associazione culturale Harta Performing Monza                        Nicola Frangione               P 
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/               

                                                                                                              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 
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24. Cittadino Attivo                                                                                  Sabrina Di Fraia                  
25. Cittadino Attivo                                                                                  Carlo Drago 
26. Cittadino Attivo                                                                                  Gianni Tartari                     P 
27. Cittadino Attivo                                                                                 Battista Mazzali 

 
 
 
 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

 
 
O.d.g: 
 
 

1) Sassate ai migranti 

2) Progetto “Patto di cittadinanza”: centri estivi ed educativi di strada 

3) Progetto “Germogli di comunità”: nuovi lavori ai giardini di via Fiume e serata di approfondimento 

4) Progetto “Patto di collaborazione”: avanzamento estivo 

5) Progetto “Questionario”: come completare la raccolta e l’elaborazione dei risultati 

6) ICC Koinè : partenza del nuovo anno scolastico 

7) Lavori pubblici e sicurezza 

8) Festa del quartiere 

9) varie 
 
 
 
 INCONTRO N° 60                                                                                                    PRESENTI: 12 + 2 ospiti 
 
 
1)In apertura il coordinatore ricorda che l’Assessore Arena era stato informato nel mese di luglio sulla volontà della 
Consulta di discutere dell’episodio “sassate ai migranti” ed era stato invitato a partecipare all’incontro del 9 
settembre. A una seconda mail, inviata a inizio settembre contenente l’invito, la segreteria dell’Assessore ha 
risposto portando i ringraziamenti  e il dispiacere per non poter intervenire, stante il breve preavviso, segnalando 
peraltro che, con riferimento all’episodio, in tutta probabilità si è trattato di una “bravata” compiuta da un gruppo 
di ragazzini e non di un atto di matrice razzista. 
Nella discussione emergono pensieri, pareri, riflessioni e proposte: 
- l’episodio non è “bravata” come ipotizzato dall’amministrazione ma, secondo la Consulta, un grave fatto  
- è un’azione che fa emergere un problema già conosciuto, rappresentato da fatti “sgradevoli” compiuti già l’anno 
scorso da alcuni ragazzi in difficoltà del quartiere. Con il lockdown il problema si è accentuato, in quanto le scuole 
e i luoghi educativi (luoghi contenitivi per i ragazzi) erano chiusi. Si ritiene che occorrano interventi mirati sui 
giovani che puntino sulla parte educativa con proposte di luoghi e progetti come l’oratorio e forme di aggregazione 
contenitiva. Si è convinti che azioni come presenza di “vigili di quartiere” e attivazione dell’ordine pubblico possano 
risolvere parzialmente il problema. Si condivide l’idea che occorra lavorare sulla famiglia come luogo privilegiato 
per la trasmissione dei “valori” ai ragazzi e quindi si evidenzia una necessità di maggiore coinvolgimento e 
collaborazione tra istituzioni e famiglia  
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- un fatto che richiede particolare attenzione e non definibile con termini semplici. Si ricorda che le grandi 
persecuzioni sono nate da episodi di questo tipo in quanto il “branco” risulta pericoloso e imprevedibile nelle sue 
azioni 
-viene condivisa la proposta di una lettera indirizzata all’Assessore Arena sul pensiero della Consulta sugli 
avvenimenti in oggetto. 
Il Coordinatore stenderà un testo da inviare all’Assessore con quanto emerso nella serata, sottolineando quanto 
la Consulta, nella sua quotidianità di vita nel quartiere, riesca a percepire un problema che richiede un intervento 
mirato di contenimento. 
 
2) Attraverso strumenti concreti di contenimento come i Centri estivi ed educativi di strada è stato possibile agire 
sulla parte educativa dei ragazzi. I Centri estivi multisport sono stati proposti per due settimane a quattro gruppi 
di ragazzi (due delle elementari e due delle medie) con massima adesione. Le proposte sportive sono avvenute con 
la collaborazione di varie associazioni presenti in Consulta San Rocco. I progetti “educativi di strada” non sono 
potuti partire nel mese di Luglio,per problemi tecnici. Partiranno a breve e ci si impegnerà a far partecipare ad un 
incontro di Consulta un rappresentante del progetto per raccontare la proposta che prevede degli incontri con i 
genitori delle scuole. Si ritiene un’ottima risorsa per il quartiere San Rocco allargabile ad altri contesti. 
 
3)Il progetto ”Germogli di comunità”, interrotto per emergenza covid ,riprende. 
La referente Cinzia Mastropirro propone alla Consulta di scegliere una data per la presentazione. Tutti concordi 
per lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Si ricorda che prima del mese di settembre sono stati 
effettuati dei lavori nei giardinetti di via Fiume come la messa in opera di alcuni tavoli. Si pensa di posizionare una 
fontanella, dei giochi, un tavolo da ping-pong e delle altalene. 
 
4)Il progetto “Patto di collaborazione” firmato da Riccardo Motta e collegato alle Associazioni sportive monzesi, si 
era attivato ma si è interrotto durante il lockdown. Il pensiero dell’iniziativa era quello di lasciare libero il campetto 
dei giardini di via san Rocco, oggi attrezzati con la piattaforma multisport aiutando i cittadini ad utilizzarli in modo 
organizzato. Si è portata avanti la collaborazione con l’Associazione Bussola con il coinvolgimento di due esercizi 
nel quartiere: la farmacia e un bar per la conservazione dei palloni e la distribuzione dell’acqua.. 
Si discute su una segnalazione di alcuni cittadini sui giardinetti di via Fiume. Essa evidenzia, durante l’utilizzo degli 
spazi da parte di alcuni ragazzi che giocano a pallone, azioni disturbanti come il rumore eccessivo e azioni 
pericolose come vetri rotti di finestre per il recupero dei palloni lanciati in zone private. 
Il coordinatore sollecita a trovare delle modalità e strategie per placare malcontenti e favorire un utilizzo 
appropriato. Si sottolinea l’importanza nella richiesta all’Amministrazione di una turnazione nella chiusura dei 
giardinetti nella città di Monza per evitare che sempre gli stessi siano aperti fino a tarda ora e di una valorizzazione 
dello spazio perché sia apprezzato dal quartiere. 
Il progetto “Street sport” dovrebbe partire ad ottobre ma non ci sono ancora indicazioni in merito. 
 
 
5)Ci si accorda che la proposta dei “questionari” avverrà per tutto il mese di settembre sia in forma on-line che 
cartacea e si avanza l’idea, per la loro divulgazione, di allestire dei banchetti ai giardinetti o al mercato. A tale  
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azione si evidenziano alcuni problemi organizzativi (per regole restrittive anticovid) se avanzata personalmente 
dalla Consulta. Il Centro Civico si offre come garante dell’iniziativa e nella collaborazione al fine di favorire tale 
azione divulgativa nel quartiere. Il coordinatore valuterà tale collaborazione interpellando Associazioni che 
potrebbero essere interessate. 
Ci si confronterà con altre Consulte di Monza che hanno proposto i questionari nel quartiere sulle strategie 
utilizzate per ottenere una buona risposta nei cittadini all’iniziativa. 
 
6) Ad una settimana dall’inizio della scuola l’Istituto Koinè parte con una nuova dirigente e un nuovo responsabile 
DSGA/Segreteria. Il personale è quasi totalmente assicurato e anche l’organizzazione è buona (presenza di regole 
anticovid precise come l’assenza della proposta del dormitorio per la Scuola dell’Infanzia e inserimento graduale 
per il rientro a scuola, turni per il momento della mensa …) 
 
7) Il coordinatore invita i partecipanti a condividere il pensiero che sia una buona idea monitorare periodicamente 
(ogni tre mesi) i lavori necessari per garantire sicurezza nel quartiere. Prima di ogni incontro di Consulta con l’o.d.g 
che include “lavori sicurezza” un gruppetto dei membri della Consulta si riunirà per formalizzare una lista richieste 
e per  verificarne lo stato ogni tre mesi. 
Confalonieri, Angotti e il coordinatore si offrono per tale lavoro in sottogruppo. 
 
8) Il coordinatore sollecita la discussione evidenziando che altre Consulte hanno trovato, anche durante il 
lockdown, il modo per proporre un momento di festa virtuale. Alcuni membri sottolineano che la Consulta crede 
e ci tiene molto a tale iniziativa ma preferisce lasciare l’argomento a quando le regole cosi restrittive in questo 
momento cambieranno. 
 
9)Nelle varie Confalonieri propone di agganciarci alla richiesta dell’Università Bicocca nell’incrementare le piste 
ciclabili tra Milano e Monza (in vista dell’arrivo della metropolitana) per evidenziare la necessità di un incremento 
di quest’ultime nel quartiere San Rocco. 
Il coordinatore informa i membri della Consulta del pensiero di Nicola Frangione nel regalare “le sue poesie” come 
modalità di saluto. 
Si condivide la data per la prossima Consulta: mercoledi 14 Ottobre 2020 
  

 
 
 
DECISIONI PRESE: 
 
 
- lettera inviata all’Asssessore Arena sul pensiero della Consulta sul fatto “sassate sui migranti”  
- data serata presentazione “Germogli di comunità” per lunedì 28 settembre 2020 alle ore 21 
-questionari proposti per tutto il mese di settembre 
-creazione sottogruppo sui “lavori sicurezza” 
-convocazione prossima Consulta per il 14 ottobre 2020 alle ore 20,45  
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Monza, 9 settembre 2020 

 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                               La coordinatrice del Centro Civico  
 
 
                
                Fabio Clarotto                                                                                              Fumagalli Rita
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