
 
 

CONSULTA DI QUARTIERE 

SAN ROCCO 

Incontro del 9 gennaio 2019 

presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35 

 

Elenco Iscritti 

  
1. Arci Scuotivento Paola Arpago 

 2.  ASD Amici della Montagna Luciano Camisasca 
√ 3. ASD San Rocco Calcio Monza Tiziano Millo 
 4. ASD Serendipity Sail                                           

Simone Sigrisi 
Simone Sigrisi 

 5. Asilo Nido San Rocco Silvana Rossini 
 6. ASO San Rocco Armando Rovelli 
 7. Associazione culturale “Albatros” Matteo Pietro D'Achille 
 8. Associazione Culturale “Harta 

Performing” 
Nicola Frangione 

√ 9. Associazione “Mediterranea Magna 
Grecia”  

Giuseppe Saccà 

√ 10. Astro Roller Skating ASD Luisa Biella 
 11. Biblioteca San Rocco Leonella Vergani 
√ 12. Centro Giovani “Bussola” - Prog. Tetris Marta Colombo 
 13. Comitato Genitori Koiné                                      

Amalia Passoni 
Jessica Succi 

√ 14. Comitato “Inquilini case Aler – quartiere 
San Rocco 

Giuseppe Saccà 

√ 15. Comitato “San Rocco per i problemi del 
Depuratore” 

Claudio Angotti 

√ 16. Controllo del Vicinato Mirella Zazzera 
√ 17. Controllo di Vicinato Antonio Cardelia 
√ 18. Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali Fabio Rech 
√ 19. Gruppo Agesci Monza 10              Giorgio Mangiagalli 
 20. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 

Primaria di I grado) 
Rosamaria Anselmi 

√ 21. Istituto Comprensivo Koinè (Scuola 
Secondaria di I grado) 

Paola Benicchi 

√ 22. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo 
Ferrari” 

Carlo Drago 

√ 23. Oratorio San Rocco - Il Temperino Fabio Clarotto 
 24. Oratorio San Rocco – Sant’Alessandro Padre Daniele Frigerio 
 25. Parrocchia San Rocco -– Monza Angela Confalonieri 
 26. Parrocchia Sant'Alessandro -– Monza Mauri Don Marco 
 27. Unir Italie Madetin Sikavi Biova 



 28. Cittadino attivo Francesco Mazzali  
√ 29. Cittadino attivo Sabrina Di Fraia 

             
 

INCONTRO N° 45 

COORDINATORE CONSULTA: Fabio Clarotto 

COORDINATRICE CONSULTA: Susanna Caruso 

ODG:  

1) Pianificazione delle attività anno 2019 

2) Varie ed eventuali 

PRESENTI N. 14 

 

 

 
INTRODUZIONE E PREMESSA 
 
Il Coordinatore presenta il nuovo iscritto alla Consulta, rappresentante dell’Associazione Controllo di vicinato: 
segue il giro di presentazioni specificando nominativi e le associazioni rappresentate. 
Sulla scia, il Coordinatore chiede come l’associazione si distingua dalla quasi omonima Associazione Controllo 
del Vicinato e quali obiettivi l’abbiano spinta a entrare organicamente nella Consulta San Rocco. 
Il referente dell’Associazione Controllo di vicinato spiega che vi è una sostanziale coincidenza di obiettivi e 
che le differenze riguardano, probabilmente, l’ambito d’interesse, che per la sua associazione si allarga 
anche agli animali. Segue un dibattito nel quale i rappresentanti delle due associazioni si confrontano 
sull’origine dei Gruppi e sull’operatività. Il Coordinatore chiude il dibattito, in cui ciascuno ha potuto 
apprezzare le singolarità delle due associazioni, sottolineando l’ovvia legittimità di partecipazione a tutti i 
gruppi che abbiano le caratteristiche richieste dal Regolamento e l’apprezzamento per tutti coloro che 
vorranno impegnarsi per il bene del quartiere lavorando in armonia con gli altri soggetti facenti parte della 
Consulta. 
Successivamente viene introdotta la discussione sull’ordine del giorno.  
 
RICHIESTE  
 
Si propone la creazione di un calendario di attività (nuove ed in sospeso) nonché l’individuazione di un 
referente per le diverse aree tematiche, in modo che ciascuno dei molteplici cantieri aperti possa essere 
seguito con costanza. 
 
Si passano quindi in rassegna le diverse attività della Consulta: 
Richieste incontri con Assessori  

- Villa (lavori pubblici), Arena (sicurezza e viabilità), Sassoli (urbanistica), Arbizzoni (sport): 
o all’incontro del 24/09 con l’Assessore Sassoli c’è già stato un primo confronto rispetto alla 

riqualificazione di Area Garbagnati; pur essendo stata, nel complesso, apprezzata la visione 
del progetto, siccome alcuni rappresentanti della Consulta avevano sollevato alcune 
perplessità riguardo agli impatti sulla viabilità, si invitano gli interessati a focalizzare bene tali 
perplessità in modo da poterle presentare per un confronto in occasione di un futuro incontro 
con l’Assessore. 

o all’incontro del 24/9 con l’Assessore Arena gli erano state sottoposte una serie di grandi e 
piccole tematiche di disagio su cui lo si era invitato a intervenire; l’Assessore si era dimostrato 
aperto a venire incontro a buona parte delle richieste: si invitano i maggiori interessati a 
passare in rassegna i punti toccati per valutare, a 4/5 mesi dall’incontro, il grado di evoluzione 
raggiunto dalle situazioni in questione, in modo da predisporre una lettera da trasmettere 
all’Assessore che lo metta del grado di soddisfazione della Consulta sugli interventi operati 



o in preparazione del futuro incontro (data da definire) con l’Assessore Arbizzoni si invitano tutti 
gli interessati, segnatamente i rappresentanti delle associazioni sportive, a focalizzare bene 
le esigenze che il quartiere esprime nei confronti delle strutture per la pratica sportiva 

o in preparazione del futuro incontro (data da definire) con l’Assessore Villa si invitano tutti 
coloro che sono al corrente di situazioni da sistemare relative a strade, marciapiedi, giochi di 
giardinetti, arredo urbano, ecc, a presentare un elenco in modo da integrare quello presente 
nella lettera trasmessa all’Assessore in data 19 giugno 2018. Contestualmente si invita a 
verificare quali dei lavori richiesti sono stati già effettuati. In particolare, si chiede la 
collaborazione del Comitato Genitori – non presente nella serata – a monitorare i lavori 
all’interno dei plessi scolastici. 
 

Il Coordinatore ri-propone l’individuazione di figure di monitoraggio rispetto agli impegni presi 
dall’Amministrazione, al fine di verificare e tenere aggiornato lo stato dell’arte dei lavori. 
Si discute e ci si interroga su come rendere più incisiva la richiesta per avere un riscontro a breve termine. 
Viene nuovamente chiarito che la realizzazione dei lavori è compito e cura del Comune mentre monitoraggio 
e solleciti sono nella mission della Consulta. 
 
Patto di cittadinanza.  
Sono stati raccolti positivamente i progetti in ambito educativo. Rispetto alle tematiche di ampio respiro ci si 
chiede se, nell’attesa dei tempi di realizzazione, si possano individuare dei sotto argomenti da sviluppare, al 
fine di rendere la realizzazione finale più snella e veloce. Si fa riferimento, in particolare, al progetto educativo 
cittadinanza attiva 15 – 18, sul quale si potrebbe già avviare un’attività di delineazione del percorso da portare 
avanti, individuando dove sia possibile sviluppare in autonomia attività a costo zero e dove invece diventa 
necessario attendere le risposte dell’Amministrazione. Allo scopo, si individua la seduta di Consulta di marzo 
come quella in cui discutere la tematica compiutamente, anticipata da incontri preparatori del gruppo di lavoro 
ristretto – se ne incaricheranno gli Scout Monza 10 
 
Feste di Quartiere. 
Si decide di dedicare la Consulta di febbraio. Ci si interroga, per la Domenica del Quartiere, se mantenere lo 
stesso periodo, oppure introdurre cambiamenti pensando a un’eventuale sospensione per il 2018. Si discute 
e si propone di mantenere la Festa nelle date di primavera, in quanto evento consolidato. Viene evidenziata 
una diminuzione dei partecipanti/espositori nel corso degli anni. 
 
Festa d’estate. 
Per questa iniziativa si reputa necessario fare una programmazione dettagliata, mancando anche la parte 
economica. Si ipotizza una lotteria, ma si dovranno approfondire gli aspetti normativi. La festa dovrà comunque 
rientrare nelle Delibere delle Feste di Quartiere. Si sollevano dubbi sulla fattibilità della Lotteria. 
 
Comunicazione.  
MW radio si offre di fornire alla Consulta visibilità attraverso pagina Facebook, pagina MW radio, promozione 
degli eventi pubblici della Consulta. 
 
Street Sport. 
Attualmente in sospeso, comunque saranno i servizi comunali coinvolti a ridettare la tabella di marcia. Si 
propone di estrapolare degli aspetti “inevasi” e proporli eventualmente come Patti di collaborazione: es. 
riqualificazione verde, presidio giardinetti, impianto piattaforma multisport.  
 
Varie: Si porta infine l’attenzione e si sollecita la sensibilità dei membri della Consulta rispetto al consumo di 
suolo e alla progettazione edilizia nel territorio monzese: si richiamano il Libro bianco ed Il Libro bianco 2, due  
“libri denuncia” rispetto all’argomento. 
 
 
DECISIONI PRESE: 

- Comunicazione: utilizzare MWRadio come: 1) collettore, raccogliendo via email foto e notizie da 
divulgare radio/social, 2 puntate all’anno per approfondimento e conoscenza delle attività della 
Consulta; 2) animazione: un rappresentante parteciperà alle consulte e concretamente la Radio 
diventerà l’elemento di raccordo che oggi manca all’interno della festa di quartiere (attualmente ogni 
associazione segue il proprio spazio) 

- Progetto “la grande sfida”: lo si metterà all’odg di marzo 
- Feste di quartiere: le si metterà all’odg di febbraio 
- Il sig. Saccà si propone come referente Festa d’estate: raccoglierà nominativi di persone che vogliono 

collaborare; 



- I sig.Saccà e il sig.Angotti si propongono come referenti Viabilità (vedi problematiche via Fiume, 
Monfalcone/Udine) 

 
 
 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

 
Convocazione 
prossima  
 

 
Coordinatrice/coordinato
re 

 
Circa 10 giorni prima 
della data prescelta 
chiusura dell’ordine del 
giorno ed invio delle 
convocazioni 
 

 

 

Data 9/1/2019 

La Coordinatrice: Anna Maria Ruffoni 

 

 

 
                                                                                                                                                 


