CONSULTA DI QUARTIERE
SAN ROCCO
Incontro del 26 Febbraio 2015
presso il CENTRO CIVICO 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.

CG 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

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° 11

FACILITATORE: Rosy Dorio
SEGRETARIA: Susanna Caruso

ODG:
1) Bilancio Partecipativo: votazione Idee/Progetti
2) Pulizie di Primavera
3) La Domenica del Quartiere
4) Varie

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 11 PRESENTI CON INVITO: 1

INTRODUZIONE/PREMESSA
La facilitatrice apre la serata presentando il Sig. Motta Riccardo cittadino referente dell’idea progetto
“Campetto da Basket a San Rocco” ai membri della Consulta e a sua volta presenta gli iscritti alla consulta e
le finalità delle loro Associazioni, enti, comitati di appartenenza.
Dopo questa breve introduzione la facilitatrice spiega che questa sera il cittadino è stato appositamente
invitato per presentare alla Consulta la sua Idea/progetto, e che dopo la condivisione della sua Idea/progetto
e di tutte le altre quattro, la Consulta sarà chiamata, come già anticipato precedentemente, a dare una
pesatura alle idee/proposte che sono state perfezionate in progetti, attraverso una scheda di valutazione dei
progetti: in questo modo le Consulte saranno coinvolte nell’individuazione finale delle proposte da realizzare.
La facilitatrice passa così a spiegare il meccanismo della pesatura dei progetti:
•

Verrà distribuita a ciascun membro della consulta una scheda di votazione che darà la possibilità a
ciascun membro della Consulta di valutare le proposte su una scala da 1 a 100

•

I voti verranno trasferiti su un file exel e verranno così elaborati. Non verrà fatta una media
matematica dei voti, ma i dati verranno analizzati attraverso una mediana dei valori della Consulta
(affinchè non ci sia un divario di voto) e questo valore verrà associato a ciascuna proposta. Sulla
base del valore ottenuto si presenteranno le proposte ai cittadini, seguendo questo determinato
ordine.

•

I cittadini voteranno le proposte ritenute valide attraverso sia la modalità on-line che off-line; possono
votare tutte le idee che desiderano,ma cosa molto importante, una sola volta. Se erroneamente un
cittadino vota due volte, ad esempio una prima volta on-line ed una seconda volta off-line, viene
tenuta valida l’ultima votazione effettuata annullando così la prima.

•

Per ogni progetto/idea avremo quindi un valore percentuale dato dalla mediana che corrisponde al
voto della consultasommato ad un valore percentuale dato dal voto dei cittadini, valore questo che si
ottiene calcolando i voti che un progetto/ideadel quartiere “X” ha ottenuto diviso il numero totale dei
cittadini che hanno votato i progetti/idee dello stesso quartiere “X”. Il valore totale che ottengo viene
messo in relazione con un fattore K che ridimensiona il voto espresso in consulta in quanto è giusto
dare maggiormente importanza al voto dei cittadini che esprimono in primis i bisogni rilevati nel
quartiere e quindi ai progetti che vorrebbero realizzare.

La facilitatrice desidera sottolineare che, al di la della complessità dello “strumento” matematico che è stato
utilizzato, l'importante è il senso e il valore che si vuole dare al voto della Consulta il quale deve incidere e
non decidere.
La Consulta stessa e i cittadini insieme determineranno l’idea o le idee vincitrici per il quartiere.
La facilitatrice passa a spiegare le modalità del voto.
Dal 1 al 29 Marzo i cittadini saranno chiamati a sostenere le idee che ritengono valide per la propria città
indipendentemente dal quartiere.
Sarà possibile votare le idee progetto sia on-line sul sito www.monzapartecipa.it che off-line. Il voto offline
avverrà sia nei Centri civici negli orari di apertura al pubblico sia direttamente nel quartiere, grazie ai seggi
itineranti, infatti la segreteria si recherà nel cuore del quartiere stesso per raccogliere direttamente i voti dei
cittadini. Queste le date in cui sarà possibile votare off-line nel quartiere: il 3 e il 17 dalle 9.00 alle 12.00 al
mercato Paisiello; il 12 dalle 16.00 alle 17.00 elementare Zara; il 24 dalle 15.30 alle 1630 presso materna
Nazario Sauro. Si chiede la disponibilità ai membri della consulta disponibili di affiancare la segreteria nei
seggi itineranti.
In caso di disabilità o impossibilità a votare online o recarsi presso i seggi per la votazione sarà possibile
chiamare il Centro Civico di riferimento per richiedere il voto a domicilio
La facilitatrice comunica alcuni appuntamenti importanti.Il 19 marzo, dalle ore 20.30 all’Urban center di via
Turati, il sindaco Roberto Scanagatti e la giunta riferiranno ai cittadini per un bilancio di metà mandato
mentre; il 21 marzo dalle 14.00 alle 18.00, il Palazzo comunale di Piazza Trento e Trieste sarà aperto a tutti
per la Giornata della Trasparenza. Anche in questa sede sarà possibile votare le idee progetto.
La facilitatrice lascia la parola ai referenti delle Idee che le descrivono brevemente
Codice progetto: 210: Intercultura-spazi 10:25 e oltre
Il lavoro si articola in interventi elaborati nel corso di sette mesi di progettazione durante i quali, a partire dal
bisogno di un tessuto sociale marcatamente multietnico e a partire dalla sporadicità di eventi aggregativi
trasversali e stimolanti rivolti alla popolazione nella sua interezza si è provato a dare una risposta. Questa
risposta e gli eventi che ne discendono, ciascuno con la sua specificità, comprendono tra le altre cose:
sostegno all’attività sportiva per i minori, istituzone di una sezione di divulgazione scientifica presso la

biblioteca di quartiere, corsi che vanno dall’alfabetizzazione dei bambini stranieri alla storia del pensiero e
delle istituzioni politiche, fino ad un calendario di appuntamenti di rilievo con un cineforum tematico ed una
rassegna artistica performativa di livello internazionale
Codice progetto 215: 3 sottopassi : S.Alessandro/Tolstoj, Fiume/Pasubio, D'Annunzio/Casati
I sottopassi sono fondamentali vie di transito per il collegamento ciclo-pedonale con il centro Città e con la
nuova stazione MM. I sottopassi in oggetto necessitano dei seguenti interventi: sistemazione della
pavimentazione; illuminazione a norma; istallazione di telecamere di sicurezza; tinteggiatura; verifica per i
sottopassi di via Pasubio e bettola della pendenza degli scivoli e della eventuale messa a norma degli stessi
Codice progetto 218: apertura sottopasso via Omero
L’ apertura del sottopasso di via Omero, che collegherà due parti dello stesso quartiere, è un intervento di
grandi dimensioni che è stato previsto nella programmazione OO.PP dell’anno 2015. Il progetto in esame
apporta all’ intervento già previsto ulteriori somme da utilizzare, in accordo con i progettisti del sottopasso,
per migliorie funzionali ed estetiche.
Codice progetto 076: campetto basket a San Rocco
Nel quartiere di San Rocco manca un bel campetto da basket. Uno spazio, dove possano giocare grandi e
piccini, italiani e stranieri, atleti e non; uno spazio che possa anche solo unire e/o far divertire tanta gente
con una semplice passione in comune. Lo spazio già ci sarebbe, quindi basterebbe solo qualche piccola
operazione di “messa in ordine”: posa e sistemazione contanti con canestri, rete parapalloni, tracciamento
linee, eventuale stesa cementizia. Questo progetto può alimentare l’aggregazione giovanile, il vivere civile,
può unire diversi cittadini con differenti età, esperienze ed etnie, senza alcuna distinzione: uno spazio
aggregativo e di gioco aperto a chiunque.
Codice progetto 211: progetto salute
Nell’ ambito del progetto Monza Città Cardioprotetta in cui l’Associazione Brianza per il Cuore con la
collaborazione del Comune di Monza ha installato 13 defibrillatori per le vie di Monza e del Parco. Se
l’intervento di una vittima di arresto cardiaco viene effettuato entro i primissimi minuti dall’ evento, le
possibilità di ripresa della vittima senza conseguenze neurologiche sono di gran lunga superiori. La morte
cardiaca improvvisa è un evento che capita a chiunque ed a qualsiasi età. Saper come intervenire può
aiutare a salvare una vita. Anche il nostro quartiere vorrebbe dotarsi di un defibrillatore da installare presso
la sede del Centro Civico D’Annunzio ed effettuare il corso di formazione che abilita nelle manovre di
rianimazione cardiopolmonare e all’ utilizzo dell’apparecchio stesso. I corsi sono rivolti sia al personale che
opera all’ interno del Centro Civico D’Annunzio, sia ai cittadini del quartiere che attraverso una campagna di
informazione saranno sensibilizzati sul tema.
La facilitatrice lascia spazio ai commenti ealle richieste di chiarimenti dei presenti.
La consulta condivide l’eventuale possibilità di esprimere il proprio voto valutando l’impatto dei progetti nel
quartiere e per i cittadini e/o la compatibilità economica complessiva dei progetti nella rispetto della libertà di
ognuno. Sì passa così alla votazione dei membri della consulta: partecipano alla votazione tutti i membri
della consulta a parte un astenuto.

DECISIONI PRESE/PROPOSTE/RICHIESTE
La facilitatrice passa agli altri punti all’ordine del giorno, comunicando la data prevista dall'Amministrazione
per le “Pulizie di primavera”, l'iniziativa che coinvolge direttamente i cittadini per ripulire e migliorare la nostra

città.La giornata prevista quest’anno per la manifestazione è il 19 aprile. Il Sindaco ha chiesto il
coinvolgimento delle Consulte di quartiere che insieme al Centro Civico saranno il “cuore” dell’evento.
Per partecipare basta formare un gruppo di almeno 10 persone, individuare un intervento specifico ed entro
il 31 marzo, comunicarlo direttamente online al Comune di Monza, mentre i cittadini singoli potranno
iscriversi online.
L’Amministrazione comunale programmerà le attività e fornirà il materiale eventualmente necessario.
Nei primi giorni di aprile sarà pubblicata la mappa completa degli interventi.
Dal momento la data individuata dall’Amministrazione coincide con quella individuata dalla consulta per la
festa di Quartiere, si è reso necessario proporre una nuova data e cioè il 26 aprile 2015.
La Consulta auspica per il prossimo anno che l’Amministrazione possa fare una programmazione delle
iniziative a lungo termine in modo che sia più agevole la programmazione delle iniziative del quartiere.
La facilitatrice ricorda ai membridella consulta di approfondire i temi e le possibilità legate al bando
cittadinanza attiva, valutando poi in sede di consulta la possibilità di una progettazione condivisa tra più
associazioni della consulta stessa.
La facilitatrice comunica che sono aperte le iscrizioni presso le segreterie di tutti i Centri Civici ai corsi di
prima alfabetizzazione informatica per anziani e adulti che si terranno presso la Scuola Borsa e nell'aula di
informatica del Centro Anziani Auser presso il Centro Civico D'Annunzio, è previsto un costo di iscrizione di
10 euro.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Fissare
appuntamento
Consulta

Nuovo
della

CHI LO FA
Segreteria

Data 05/03/2015

La Segretaria: Susanna Caruso

TEMPI/SCADENZE
Circa una settimana
prima
della
data
prescelta
mandare
convocazioni

NOTE

