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CONSULTA DI Q U A RT I E RE  
 

SAN R O C C O 
 

Incont ro del 15 Gennaio 2020 
Ore 20,45 

 
p res so il CENT RO CIV ICO SAN ROCCO d i via G. D ' Ann un zio , 35 

 
 

 
Elen co Isc ritti 

 
 

1. Asilo Nido San Rocco  

2. Associazione Controllo Del Vicinato Mirella Zazzera  P 
P 3. Associazione culturale Harta Performing Monza Nicola Frangione  

4. Associazione Sportiva Dilettantistica San Rocco Luisa Biella    P 
 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/ P 
 Giovani Bussola Daniela Anna Riboldi  
15. Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali Fabio Rech                                             P 

P   

PP

PP

P P  

P.P 

P      

P.P 

16. Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10 Giorgio Mangiagalli P 
17. Istituto Comprensivo Koinè Rosamaria Anselmi  
18. Istituto Comprensivo Koinè Paola Benicchi/  
  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  P 
24. Cittadino Attivo Carlo Drago  P 
25. Cittadino Attivo Gianni Tartari     P     

PP 

P. 

26. Cittadino Attivo Battista Mazzali                         P 

P. 
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COORDINATORE : Fabio Clar otto 

 
O.D.G 

 
 

1) cos ti tuzi oni di gruppi di l avoro e defini zione dei pi ani di azi one per l a realizzazi one dei progetti 
 

“Street Sport”, “Germogl i di comuni tà” e “Cres cere feli ce a San Rocco” 
 

2) Incontro del 18 Di cembre 2019 con gl i Ass ess ori Sass oli ed Arbi zzoni : commenti e  defini zioni 

eventuali azioni progettuali 
 

3) vari e ed even tual i 
 
 
 
 
 
 
 
INCONTRO N ° 54                                                                                                   PRESENTI : 16 

                 
 

Il Coordinatore informa che è mancata l a respons abile della s cuola dell’Affres co, Giovanna Confalonieri; 

quest’ultima aveva partecipato ad alcune riunioni di Consulta, ma purtroppo molto presto ha dovuto 

interrompere la sua collaborazione per un motiv o che solo ora si comprende. 

Pres enta il primo  punto all’O.d.g,  s ottolineando che tre s ono  i  progetti confermati, un  quarto  è  i n  via 

di   defini zione:  un progetto   che  ini zialmente  s i   chi amava  “Vedo   Monza  noi   gi ovani   cittadi ni ”   che 

prevede il  coinvolgimento nel lavoro della Cons ul ta di 5 ragazzi dell’Is tituto Enzo Ferrari e un tutor interno. 

Il secondo punto riguarda l’incontro con l’Ass ess ore Sass oli s ull’apertura di vi a D’Annunzio. La tema tica è 

s tata ampiamente s viluppata  nell’incontro  del  18  Dicembre 2019;  l’obiettivo  della  s erata  è  aprire  una 

dis cussione s ulla richi es ta dell’Ass ess ore Sass oli  di  pres entare alla Giunta Comunale le es igenze di  ogni 

quartiere di  Monza.  A tale proposito prevede dell e visite nelle 10 cons ulte di Monza per pres entare il 

progetto “Le ci ttà nella ci ttà”. La visita nella Cons ul ta di San Rocco è previs ta per il 29 Gennaio 2020 (si 

richiede di pos ticipare l’incontro). 

Nel punto terzo varie ed eventuali si accoglie la richi es ta di un membro di esporre due s ue propos te. 

Tutti d’accordo s i ini zia la discussione dal punto terzo e s i dà la parola a ques t’ul timo. 

L‘intervento si focalizza su due progetti riguardanti la sensibilità verso gli animali e l’ospitalità alle famiglie 

straniere. La proposta iniziale del cittadino è quella di coinvolgere gli abitanti di San Rocco nell’esternare un 

pensiero su questi progetti e sottolinea la sua piena disponibilità organizzativa. Il Coordinatore considera tali 

progetti interessanti ed impegnativi e comunque oggetti meritevoli di approfondimento nelle prossime 

Consulte.  Lo si invita a stendere progetti completi ed articolati da presentare nei prossimi incontri. Il 

pensiero viene condiviso nel gruppo e nella discussione viene sottolineato quanto sia importante avere un 
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“metodo” nella presentazione dei progetti che evidenzi elementi di fattibilità, tempi e costi. 
 

 
1)Il Coordinatore informa che è stato firmato il Patto di Cittadinanza sui progetti della Consulta di San 

Rocco. Ufficialmente la Giunta siglerà i sette Patti di Cittadinanza sabato 15 Febbraio 2020. Sottolinea che i 

tre progetti del quartiere San Rocco hanno un filo conduttore che riguarda il risveglio della partecipazione 

della cittadinanza a proposte che porteranno beni comuni. Invita ad un aggiornamento dei progetti. Sul 

progetto “Street Sport si informa che   sono stati   definiti   i   temi   delle   attività (quattro   giorni   di 

proposte), con la collaborazione di alcune attività commerciali. Si evidenzia una criticità, riguardante la 

preoccupazione manifestata da alcuni condomini di via dei Prati per la riqualificazione della zona e quindi 

timore di un utilizzo dello spazio senza regole.  Essendo le lamentele solo verbali e rivolte al canale 

politico, si  rimanda la gestione  del  problema a  quest’ultimo. Si pone comunque l’attenzione su quanto 

sia importante l’informazione e la comunicazione con la cittadinanza.   Non si richiede supporto extra nel 

lavoro e si informa che l’inaugurazione verrà concordata con l’Amministrazione. Per il progetto“Germogli 

di comunità”, di  durata  triennale  verrà programmata una  serata  di  presentazione alla  cittadinanza.  Su 

“Crescere  felici  a  San  Rocco”,  che  partirà a  Febbraio/Marzo, ci  si  focalizza  sugli  acquisti .  Si pensa di 

creare una cabina di regia, con un Coordinatore di progetto, per pianificare e verificare le attività e le azioni 

correttive. Il Coordinatore si offre per collaborare pensando a come connettere questo progetto ad altri 

interessi del quartiere. 

 
2)Il Coordinatore apre ai commenti e alle proposte della consulta per il progetto che l’Assessore Sassoli 

presenterà “Le città nella città”.  Il mandato delle Consulte sarà quello di individuare i servizi mancanti nel 

quartiere di appartenenza.  Nella discussione emergono  alcuni spunti  riguardanti:  -creazioni  di  parcheggi 

in    previsione    nel  quartiere  della  linea  della  metropolitana  (si  vuole  richiedere  all’Amministrazione i 

progetti delle nuove planimetrie nelle  zone  interessate)  -piste  ciclabili-creazione di  una  palestra-campus 

scolastico  con  annesse  aree sportive- intensificazione dei mezzi di trasporto alla domenica. Il coordinatore 

ritiene che tutti gli argomenti sono interessanti ma occorre definire un progetto comune. Farà una sintesi 

e la invierà a tutti i membri prima dell’incontro con l’Assessore Sassoli. 

 
3) Nelle varie ed eventuali vengono esposti interessi e aggiornamenti su: - proposta di incontro informativo 
in Consulta riguardante il   progetto “Contratto di fiume Lambro settentrionale” -creazione sottogruppo per 
organizzare la serata del 28 Gennaio 2020 sui temi della viabilità, urbanistica e decoro urbano. 

 
Si chiude l’incontro ricordando la festa di quartiere che verrà proposta nel mese di Settembre 2020. 

 
 
 

DECISIONI PRESE 
 

1)creazione di una cabina di lavoro sul progetto “Germogli di comunità” 
 

2)Sintesi del Coordinatore sugli argomenti da presentare all’incontro con l’Assessore Sassoli 
 

3)incontro sottogruppo per preparare progetto sul tema della viabilità, urbanistica, decoro urbano e 
lavori pubblici e serata del 28 Gennaio 2020 
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Monza,  15 Gennaio2020 
 

 
 
 
 

Il coordinatore della Consulta                                                                       La coordinatrice del Centro Civico 
 
          Fabio Clarotto                                                                                                             Rosy Dorio 
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COMUNE  D1 

MONZA 

Centro Civico 
San Rocco 
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