CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 21 ottobre 2015
presso il CENTRO CIVICO SAN ROCCO di via G. D'Annunzio, 35

Elenco Iscritti

1.

Asd Amici della Montagna

Luciano Camisasca

2.

Asd San Rocco

Tiziano Millo

3.

Arci Scuotivento

Paola Arpago

4.

Aso San Rocco

Armando Rovelli

5.

Asilo Nido

Silvana Rossini

6.

Associazione Culturale Albatros

Matteo Pietro D'Achille

7.

Associazione Culturale Puppenfesten

Sara Scrocco

8.

Associazione Mediterranea Magna Grecia

Giuseppe Saccà

9.

Associazione Osservatorio Antimafie

Marco Fraceti

10.

Associazione Unimedia

Giulia Fecchio

11.

Astro Roller Skating asd

Luisa Biella

12.

Auser Insieme San Rocco

Giuseppe Pagani

13.

Biblioteca San Rocco

Antonella Castagna

14.

CAG Bussola – prog. Tetris

Roberto Zanellati

15.

Comitato Associazione Fuori dal Pantano

Nicola Di Napoli

16.

Comitato Inquilini Case Aler.- S.Rocco

Giuseppe Saccà

17.

Comitato San Rocco per il Depuratore

Claudio Angotti

18.

Danza Classica e Moderna di Vappiani B.

Barbara Vappiani

19.

Harta Performing Ass. Culturale Monza

Nicola Frangione

20.

Il Temperino – Oratorio San Rocco

Fabio Clarotto

21.

Istituto Comprensivo Koinè

Francesca Vincenzi

22.

Istituto Comprensivo Koinè

Rosamaria Anselmi

23.

Istituto I.P.S.I.A.

Carlo Drago

24.

Oratorio S.Rocco-Sant'Alessandro

Mattia Pristerà

25.

Parrocchia San Rocco

Angela Confalonieri

26.

Parrocchia Sant'Alessandro

Mauri Don Marco
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27.

SB Fitness & Dance

Simona Bollente

28.

Scuola Infanzia Parr. Casa dei Bambini

Stefania Rovaris

29.

Società San Vincenzo De Paoli

Maria Prezzo

30.

Unione Confcommercio Monza

Carlo Monguzzi

INCONTRO N° 15
FACILITATORE: Rosy Dorio
SEGRETARIA: Susanna Caruso

ODG:
1) Aggiornamento Bilancio Partecipativo
2) Aggiornamento situazione ASD San Rocco – campo Rosmini
3) Verifica festa del quartiere;
4) Varie ed eventuali.
PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 11

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice apre la serata condividendo i punti all’ordine del giorno e presentando il Sig. Tommaso Poggi,
nuovo referente operativo per il CAG La Bussola che farà le veci Del Sig. Roberto Zanellati, e il Sig. Roberto
Mazza presidente dell’associazione Rugby, invitato questa sera dalla facilitatrice e dalla Consulta al fine di
approfondire la delicata situazione dell’ASD San Rocco e del campo Rosmini.
1) La facilitatrice passa ad approfondire il primo punto all’ordine del giorno sottolineando che per due dei tre
progetti del Bilancio partecipativo e cioè “Intercultura-spazi 10:25 e oltre” ed il “Progetto Salute è stata fatta
un’unica delibera che è già esecutiva. I due soggetti capofila dei progetti sono l’Associazione Albatros e
l’Associazione Brianza per il Cuore che ha già collaborato con il Comune di Monza installando i 13 defibrillatori
per le vie di Monza e del Parco.
La facilitatrice passa poi la parola ai referenti per il progetto “Intercultura-spazi 10:25 e oltre” che illustrano le
iniziative.
a) Il ciclo di incontri sullo “Stato Moderno, idee, istituzioni, trasformazioni”, con il Professore di Diritto Pubblico
comparato dell’Università degli studi di Milano Bicocca, Claudio Martinelli. Gli incontri settimanali che si
terranno presso il Centro Civico e si concluderanno il 15 dicembre toccheranno i seguenti temi: Machiavelli
e la nascita del pensiero politico Moderno; Lo stato assoluto: i teorici e i caratteri istituzionali; il
costituzionalismo inglese; l’illuminismo: profili teorici e ricadute politiche; Le rivoluzioni di fine 700; Lo stato
liberale e i suoi avversari; il realismo politico ed il pensiero elitista; La democrazia istituzionale e la
Costituzione italiana; Il pensiero economico del Novecento tra interventismo e neoliberismo; il futuro del
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pensiero politico tra Stato nazionale e globalizzazione. Il referente del progetto comunica che se qualcuno
desiderasse vedere o rivedere gli interventi può farlo su You Tube
b) L’iniziativa “la comprensione zero non esiste”. Si tratta di un corso di alfabetizzazione per bambini stranieri
di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che si terrà presso la Biblioteca di San Rocco
c) Il corso “La (di)gestione della rabbia, il cui obiettivo è la sensibilizzazione su questo delicato tema. Il corso
ha inizio il 24 ottobre, consta di 5 incontri il sabato dalle 15.30 alle 17.00 fino al 21/12
d) Eventi legati al Cineforum tematico in cui saranno organizzate proiezioni cinematografiche di rilievo.
e) il referente sottolinea che è opportuno approfondire il tema dell’iniziativa legata al sondaggio in quartiere
per ampliare lo spirito del Bilancio partecipativo, rilevando con mano quali siano i bisogni dei cittadini del
quartiere. Altro approfondimento riguarda le iniziative “lo sport per crescere”.
Il referente porta inoltre all’attenzione della consulta l’evento Intercultura in Quartiere con Poeti contemporanei
di Monza e Brianza- voce, poesia, video, musica. Il progetto, risultato vincitore dal Bando 2015.2 Cittadinanza
attiva e coesione sociale nei quartieri, prevede il seguente ciclo di incontri da ottobre a dicembre con i seguenti
appuntamenti: Mario Bertasa presenta Piante d’appartamento; Massimo Arrigoni e Bruno Lavizzari presentano
Futurakoncert; Lorenzo Pierobon presenta Parola, Voce, Suono; Dome Bulfaro e David Rossato presentano
Prima degli occhi; Nicola Frangione e Matteo D’Achille presenta la voce in movimento; Antonello Cassinotti
presenta Dalle parole il suono.
I membri della Consulta tutti, sottolineano l’importanza per il quartiere San Rocco di queste iniziative e di quelle
che verranno, l’importanza della propria partecipazione e si fanno carico della divulgazione attraverso i canali
delle proprie associazioni.
In merito al progetto “3 sottopassi: S.Alessandro/Tolstoj, Fiume/Pasubio, D'Annunzio/Casati” la facilitatrice
comunica che il Geometra Lanzani, tecnico di riferimento, ha incaricato un progettista per la riqualificazione
dei due sottopassi S.Alessandro/Tolstoj, e, D'Annunzio/Casati.
2) La situazione ASD San Rocco ruota attorno a due tematiche di fondamentale importanza: la conversione
del campo di Via Paisiello da 7 di sabbia a sintetico e l’inesistenza di un campo a 11.
L’odierna situazione del campo di via Paisiello che in caso di caduta porta inevitabilmente il giocatore a farsi
male, comporta una continua migrazione dei ragazzi più grandi in altre società, non consente la crescita di
squadre a 11 e comporta la problematica organizzativo/economica di affittare regolarmente un campo da gioco.
A tal fine di trovare una possibile soluzione è stata contattata l’associazione Rugby Monza, che si allena nel
campo Rosmini. Quest’Area potrebbe accogliere all’interno del proprio centro l’Asd San Rocco, consentendole
di disputare le partite a 11 la domenica senza gli oneri del continuo affitto del campo. L’associazione Rugby
Monza, si è resa disponibile a condividere gli spazi ma essa stessa sta discutendo con L’Amministrazione il
rinnovo della Concessione del centro di via Rosmini, Entrambe le associazioni si sono incontrate con
l’Amministrazione Comunale nella persona del Dott. Appiani Silvano (facente funzione di Assessore allo Sport)
portando queste problematiche ed inoltre la richiesta di un possibile dirottamento delle risorse stanziate per
gli imminenti lavori di manutenzione straordinaria del campo di Via Paisiello per la conversione del campo a 7
di via Paisiello da sabbia a sintetico. L’Amministrazione ha spiegato che non esiste la possibilità di convertire
il campo di Via Paisiello in sintetico attraverso il dirottamento delle risorse stanziate per gli imminenti lavori di
manutenzione straordinaria per il rifacimento del terreno di gioco, mentre sarebbe ben lieta di concedere loro
il rinnovo della concessione in cambio di un investimento per una sistemazione generale del Centro. Le spese
per le Società sono ingenti e le società dovrebbero mettere a budget in totale circa 50/55.000 Euro, cifre
necessarie per coprire le spese delle utenze e della messa a norma, Le Associazioni confermano la volontà
di condividere gli spazi, gli intenti delle due società Rugby Monza e San Rocco Calcio convergono nell’intento
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di convivenza e condivisione degli spazi per un’ottimizzazione degli impianti e l’ottimizzazione delle spese, ma
tale strada sembra percorribile a fronte di spese molto alte. Le Associazioni desiderano sottoporre ed informare
di questa situazione la Consulta. La Consulta ritiene sia importante tenere un canale aperto con gli Assessori
condividendo appieno la significatività per il quartiere. Il gruppo sport si riunirà per predisporre un documento
da inviare all’Amministrazione.
3) Stasera il gruppo condivide le riflessioni e le proprie valutazioni circa la festa di Quartiere “La Domenica del
Quartiere”. Lo spirito della festa di quartiere è quello di un momento di coesione, partecipazione e
aggregazione. E’ un momento di grande impegno per tutti sin dai primi momenti organizzativi fin al giorno
stesso della festa: recupero del materiale, organizzazione delle attività e infine la conclusione delle attività
stesse; questo impegno delle proprie risorse è tanto più necessario se si pensa che festa si tiene all’aperto e
che la sua realizzazione dipende dal bel tempo e dalla necessità che ci si raccordi tutti alle ore 13.00 per
decidere il da farsi. La festa è riuscita, c’è stata una buona affluenza ed è stata anche un’occasione da parte
del Centro Civico di promozione delle attività e delle iniziative a favore dei cittadini attraverso l’allestimento di
uno stand con diversi pannelli realizzati anche con l’aiuto dei ragazzi del Servizio Civile che operano presso il
Centro Civico. La facilitatrice sottolinea che però è mancata un po’ di presenza da parte di alcune associazioni.
La facilitatrice pone una riflessione all’interno dei gruppi di lavoro al fine di un approfondimento delle criticità
emerse.
4) Varie ed eventuali. La facilitatrice informa i membri della consulta che verso fine di Gennaio ci sarà un
incontro con l’Assessore Longoni per un confronto sul primo anno di sperimentazione delle Consulte. In tale
sede si darà riscontro dei questionari somministrati prima dell’estate per raccogliere alcuni elementi in merito
ai contenuti/temi trattati in consulta, ai compiti e funzioni della consulta e all’organizzazione e gestione della
stessa.
La facilitatrice lascia la parola a Carlo Drago che ha partecipato come rappresentante della Consulta ai tavoli
di lavoro sul tema del Piano Generale di Sviluppo per dar riscontro alla Consulta in merito al primo incontro
tenuto il giorno 21/10 presso l’Urban center. Il rappresentante della Consulta ha già partecipato nel passato
alla presentazione del PGS e alla condivisione degli indicatori di ambito ad esso relativi. L’Amministrazione
ora intende organizzare una prima verifica sullo stato di attuazione dei Programmi mediante item condivisi. In
tale sede verranno proposti anche nuovi indicatori utili al fine di monitorare le strategie adottate dal Comune
di Monza per il raggiungimento degli Obiettivi strategici del Programma di mandato. Le riflessioni della prima
giornata di lavoro hanno riguardato la valutazione e la ridefinizione degli indicatori condivisi ai tavoli del
2013/2014; mentre la seconda giornata che si terrà il 3/11 verterà sulla predisposizione di nuovi indicatori.
Il referente per l’istituto IPSIA comunica che l’Istituto ha approvato il nuovo nome ”Enzo Ferrari” dal nome del
noto costruttore e imprenditore automobilistico; ha inoltre deliberato il nuovo indirizzo di studio in “Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” e, come la Consulta ben sa, tale indirizzo è stato fortemente voluto dal
territorio nel corso degli anni.

DECISIONI PRESE
1.
Per quanto riguarda la realizzazione dell’attuazione del Progetto Salute la facilitatrice, porta
all’attenzione della consulta la valutazione attenta della tempistica di attuazione del progetto stesso e
l’eventuale target di riferimento. Il progetto prevede la sensibilizzazione dei cittadini del quartiere attraverso
una campagna di informazione, la successiva iscrizione degli stessi, l’effettuazione del corso di formazione di
5 ore continuative che abilita nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare con la presenza di un istruttore
per 6 persone e all’utilizzo dell’apparecchio e l’installazione del defibrillatore all’interno del Centro Civico
D’Annunzio.
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La consulta non individua nessun criterio di accesso specifico per i corsi se non i residenti del quartiere di
almeno 18 compiuti e nel caso arrivino più domande verranno prese in considerazione le prime 50; si ricorda
che parte dei posti è riservata agli operatori del Centro Civico. La fascia oraria individuata per i corsi sarà di
pomeriggio e/o di sabato mattina. Rispetto al periodo di attivazione del progetto la Consulta da mandato alla
facilitatrice affinché il processo si metta in moto al più presto, ma se ci si troverà con l’inizio del Progetto a
ridosso del periodo festivo che si posticipi il tutto a dopo le festività.
2.
I membri della Consulta tutti, sottolineano l’importanza per il quartiere San Rocco delle iniziative sopra
descritte legati al Progetto Intercultura 10:25 ed oltre” e a quello legato al Bando 2015.2 Cittadinanza attiva e
coesione sociale nei quartieri e di quelle che verranno sottolineando l’importanza della propria partecipazione,
facendosi carico della divulgazione attraverso i canali delle proprie associazioni delle informazioni che già
vengono inviate ciclicamente via mail
3.
Si decidono i prossimi appuntamenti dei gruppi di lavoro: il gruppo sport si incontra il giorno 28 alle
ore 21.00, il gruppo urbanistica l’11/11 alle ore 21.00 e il gruppo socio educativo culturale il 19/11 alle ore
20.00
4.
La consulta ritiene che la delicata situazione del ASC San Rocco sia un problema significativo per il
quartiere e desidera tenere un canale aperto con gli Assessori.

PROPOSTE/RICHIESTE
1.
La consulta ritiene che l’investimento nello sport sia un investimento nel sociale e costituisca per i
giovani un’opportunità di crescita”, di coesione sociale e possa fornire un importante contributo all’integrazione
interculturale. I membri della Consulta evidenziano l’importanza nel Comune di Monza, (che non ha un
Assessore allo Sport), di una “Cultura dello Sport” e di una necessaria continuità tra scuola e attività sportive.
La Consulta sottolinea che la delicata situazione del ASC San Rocco sia un problema significativo per il
quartiere e desidera far sapere all’Amministrazione che si tratta per la Consulta di una priorità. Pertanto si
chiede di aprire un canale di dialogo con l’Amministrazione.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
- Mandare mail con
date incontri gruppo di
lavoro; mail con
materiale Piano
Generale di Sviluppo;
mail con materiale
iniziative della Consulta
per divulgazione
-Fissare appuntamento
della Consulta

CHI LO FA
Segreteria

TEMPI/SCADENZE
Circa 10 giorni prima
della
data
prescelta
mandare convocazioni

NOTE

Data 21/10/2015
La Segretaria: Susanna Caruso
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