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CONSULTA DI QUA RT I ERE 
 

SAN ROCCO  
 

Incontro del 12 Febbraio 2020 
ORE 20,45 

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

 
 

 
Elenco Iscritti 

 

1. Asilo Nido San Rocco 
2. Associazione Controllo Del Vicinato                                              Mirella  Zazzera                    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                          P 
6. Associazione Sportiva Oratoriana San Rocco                               Armando Rovelli/ 

                                                                                                              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                                                                   Jessica Succi                          p 
11.  Comitato  inquilini case Aler-Quartiere San Rocco                     Giuseppe Saccà                     P 
12. Comitato problematiche per il depuratore                                   Claudio Angotti 
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 
16. Gruppo Scout A.G.E.S.C.I MONZA 10                                              Giorgio Mangiagalli 
17. Istituto Comprensivo Koinè                                                              Rosamaria Anselmi               P 
18. Istituto Comprensivo Koinè                                                              Paola Benicchi/                      P 

                                                                                                               Antonino Pulvirenti 
19. Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”                              Carlo Drago  
20. Novo Millennio Società Cooperativa Sociale-Onlus                     Luca Bordoni/                        P 

                                                                                                               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 
25. Cittadino Attivo                                                                                  Gianni Tartari                         P 
26. Cittadino Attivo                                                                                  Battista Mazzali                      P 
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COORDINATORE :Fabio Clarotto 

 
O.D.G: 
 

 
1) Il Fiume del Quartiere: considerazioni dal Progetto di Contratto di Fiume Lambro Settentrionale 

 
2) Firma del Patto di Cittadinanza del 15 febbraio 2020: definizione della partecipazione all'evento 

 
3) Resoconto del gruppo di lavoro sulle esigenze del Quartiere in termini di manutenzione 

 
4) Valutazioni sulla proposta di un questionario per l'ascolto della Cittadinanza 

 
5) Serata "Le Città  nella  Città"  del  19  febbraio  2020:  definizione della  posizione della  Consulta  ed    
     eventuale propaganda dell’evento 

 
6) La domenica del Quartiere 2020: primi passi organizzativi 

 
7) Valutazione proposta Associazione Albatros 

 
8) Varie ed Eventuali 
 

 
 

INCONTRO N° 55                                                                                                           PRESENTI:  17 
 
 
 
1)Gianni Tartari membro della Consulta e Dario Kian (in collegamento a distanza) ricercatore e Referente dei 
Contatti di Fiume per la Lombardia, espongono che cosa sono i “contratti di fiume”: progetti strategici per il 
sottobacino Lambro Settentrionale, gestione sostenibile delle acque meteoriche e la restituzione dello spazio al 
fiume, continuità ecologica e la qualità delle acque del Lambro. Senza entrare in preziosi dettagli, si richiama il focus 
finale dedicato alle ricadute dei risultati del Progetto strategico sul nostro territorio, tra cui emerge che lo spazio 
riservato al Lambro potrebbe non essere sufficiente per l’intervento di riqualificazione dell’Area ex Garbagnati, in 
quanto tale area è valutata “poco frequente” per pericolosità di alluvioni, con “un tempo di ritorno” da 100 a 200 
anni. Il Lambro per il quartiere San Rocco può diventare un’importante risorsa. La qualità delle acque è migliorata 
negli ultimi anni, anche più di quanto possa essere percepito dai cittadini. 
I cittadini, a loro volta, hanno ampia possibilità di partecipare all’elaborazione di piani e programmi in materia    
ambientale che vanno utilizzati per indirizzare le scelte di governo del territorio. Il Coordinatore e i membri della 
Consulta ringraziano vivamente per la brillante, chiara ed estremamente interessante presentazione. 
 
2)Il Coordinatore, richiamando l’importanza e la “solennità dell’evento”, riguardante la firma del “Patto di 
Cittadinanza” e dovendo egli stesso rinunciare alla partecipazione per impegni pregressi, invita I membri della 
Consulta ad una significativa partecipazione. Diversi membri dichiarano la loro disponibiltà e il desiderio nel 
partecipare in rappresentanza della Consulta San Rocco. 
 
3)Il Gruppo di lavoro ha analizzato le esigenze prioritarie del quartiere in termini di manuntenzione che 
rappresenteranno oggetto di una Lettera all’attenzione degli Assessori di riferimento. 
 
4)Il Coordinatore propone la visione di un questionario realizzato dalla Consulta di Regina Pacis -San Donato 
rivolto ai cittadini del quartiere per raccogliere informazioni. Sottolinea l’importanza del promuovere adesione e 
partecipazione e sollecita l’individuazione di un gruppo di lavoro che analizzi tale questionario adattandolo alla  
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realtà e ai bisogni del quartiere San Rocco. La Consulta approva favorevolmente la proposta e individua alcuni 
volontari. Si apre ad una discussione che fa emergere alcuni suggerimenti, proposte, dubbi e criticità, tra cui: 
importanza nel fornire servizi a tutte le fasce d’età e la necessità di maggiore “visibilità” della Consulta tramite 
comunicazioni istituzionali e azioni personali. 
 
 5)L’Assessore Sassoli nell’incontro del 19 Febbraio 2020, esporrà il progetto “Le città nelle città” e si aspetterà   
delle proposte da parte della Consulta sui servizi e le strutture mancanti nel quartiere, in una previsione di 
attuabilità a medio termine. Tale mandato dell’Assessore è stato offer to anche ai singoli cittadini, i quali sono 
stati invitati a mandare al Centro Civico del proprio quartiere le loro proposte (proposte del quartiere San Rocco 
condivise nel gruppo). A tale proposito è stato formulato un dossier delle proposte dei cittadini da presentare 
all’Assessore (dossier che gli sarà fatto pervenire prima dell’incontro). Una serie di interventi mettono 
nuovamente a fuoco alcuni problemi urgenti come il bisogno di uno spazio attrezzato per le attività sportive e la  
creazione  di  alcuni  sottopassaggi. Nel gruppo si appoggiano le proposte, in quanto rappresentano delle priorità 
a medio termine che rispecchiano esigenze forti nel quartiere. Il Coordinatore pensa che in Consulta attualmente 
non vi è una proposta “definita” da presentare all’Assessore. Sono presenti molte idee, belle, ma non discusse 
in Consulta e quindi occorrerà del tempo (anche tutto il 2020) per formularne una comune che esprima un 
bisogno forte sui servizi mancanti nel quartiere San Rocco. Il rischio è quello che da parte dell’Amministrazione si 
crei un pensiero poco positivo sul lavoro in Consulta. Alcuni interventi ribadiscono l’importanza di sottolineare 
nell’incontro che si sono messi in campo, nel quartiere San Rocco, progetti ampi che hanno richiesto e richiedono 
molt o impegno; da questo momento la Consulta è pronta a lavorare anche sul mandato dell’Assessore Sassoli. Il 
Coordinatore condivide il pensiero e con altri membri si ritiene che le future richieste sui servizi mancanti 
formulino documenti ufficiali che continuino nel tempo. Ci si interroga su come dare rappresentanza a tutte le 
idee e come dare priorità nelle richieste, in quanto ci sono settori poco rappresentati come quello degli anziani e 
degli stranieri. Per attivare partecipazione della Cittadinanza, si individuano fonti attivate personalmente dagli 
iscritti che possono divulgare le informazioni sulla Consulta, come il Cittadino, il sito istituzionale, le bacheche nel 
quartiere, gruppi di facebook e la biblioteca. A tale proposito si farà richiesta alla Se greteria del Centro Civico di 
impostare un volantino per la comunicazione degli incontri di Consulta con un formato particolare (modello da 
preparare) in cui viene indicato anche l’ordine del giorno. Se ne richiederà più copie al fine di favorire una 
maggiore divulgazione. 
 
6)Dopo una breve discussione nel gruppo su date ipotetiche per la Festa di quartiere 2020, ci si indirizza per la 
sua realizzazione per la data del 27 Settembre 2020. Nella prossima Consulta si arriverà con le conferme dei 
partecipanti alla data proposta. Si decide di realizzarla sempre tutti gli anni la terza domenica del mese di 
Settembre. 
 
7)Il Coordinatore informa che l’Associazione Albatros si è sciolta: in cassa hanno un disavanzo di £250,00 che 
vorrebbero destinare alla Consulta di San Rocco. Come Consulta non si può fare cassa, ma si possono fare degli 
acquisti collegandoli se si vuole all’Associazione Albatros. Si decide di acquistare, con tale donazione, oggetti per 
premi da consegnare nella Festa di quartiere. Il Coordinatore ringrazia di cuore l’Associazione Albatros che, anche 
in questo atto doloroso dello scioglimento, ha sentito ancora viva l’appartenenza alla Consulta San Rocco.  
 
8)Nelle varie si informa e si ribadisce che: 
 
-il 4 Marzo 2020 al binario 7 ci sarà un incontro sull’adattamento climatico (primo di sette eventi in 
programmazione). Si distribuiscono volantini ai membri per la divulgazione dell’evento. 
 
-nel 2016 era stato presentato un progetto che aveva permesso la raccolta di materiale (foto, dvd) sul quartiere e 
la sua trasformazione. Si propone di digitalizzare le foto per utilizzare questo materiale prezioso per altri eventi 
(come le feste) e sul web Istituzionale. Il gruppo pensa sia una buona proposta, in quanto tema aggregante tra 
Consulta e Istituzione. Si propone, inoltre, di realizzare un piccolo filmato che racconti la storia del quartiere San 
Rocco nel tempo con una raccolta di testimonianze. Un lavoro che si potrebbe collegare ai progetti di alcune 
Scuole. Questa attività è stata comunque inserita nel Progetto di “Patto di Cittadinanza”. 
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-l’associazione Arci Scuotivento di Via Monte Grappa subirà uno sfratto a breve. Si ribadisce che la Consulta non 
può intervenire a sostegno dell’Associazione e gli aiuti a supporto possono essere solo, a questo punto, personali o 
delle singole Associazioni. 
 
 
 
 

 
DECISIONI PRESE 
 

 
 
1)costituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un questionario per l’ascolto alla cittadinanza 

  (partendo dall’analisi di quello formulato dalla Consulta Di Regina Pacis-SanDonato) 
 

2)richiesta alla Segreteria del Centro Civico di realizzare volantini da appendere con convocazione Consulte e 
   O.d.g 

 
  3)richiesta conferma di partecipazione ai gruppi aderenti alla festa di quartiere del 27 Settembre 2020 
 
 
 
 
 
Monza,12 Febbraio 2020 
 
 
 
Il coordinatore della Consulta                                                                       La coordinatrice del Centro Civico 
            Fabio Clarotto                                                                                                             Rosy Dorio 
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Data 12 Febbraio 2020 

 
La Coordinatrice 
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