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ARRICCHISCI IL PARCO
CON LE TUE IDEE; I TUOI VALORI;
IL TUO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONISTICO

Consulta delle Associazioni del Parco Nord Milano
Che cos’è?
La Consulta è un organo consultivo del Parco, presso il quale ha
la propria sede; integra ed arricchisce le proposte degli organi
dell’Ente. Può esprimere pareri, rilievi, proposte non vincolanti
in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2011 e
dall’articolo 7 dello Statuto Ente Parco Nord approvato con D.G.R.
in data 22.12.2011.
Il suo scopo è ampliare la partecipazione dei cittadini e delle
loro Associazioni per l’attuazione delle politiche di gestione e di
promozione del Parco e, per estensione del concetto, lo sviluppo, la
conservazione e la tutela dello stesso nonché di pratiche diffuse di
eco-sostenibilità ambientale e di socialità.
Il Presidente eletto in data 4 Luglio 2016 è Luciano Grecchi
(Associazione ambientalista Amici del Parco Nord), coadiuvato dal
Comitato Esecutivo composto dallo stesso presidente e da altri
quattro membri: un rappresentante delle associazioni agricole e
produttive (Arianna Bianchi), un rappresentante delle associazioni
di promozione del territorio (Mario Di Benedetto), uno delle
associazioni sportivo-ricreative (Mario Bodei) e un rappresentante
dei fornitori dei servizi turistici (Tiziano Garbo).
Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica due anni e
sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L’Assemblea è
convocata almeno due volte l’anno su iniziativa del Presidente o a
richiesta della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.
Come si aderisce?
Aderire alla Consulta delle Associazioni del Parco Nord è molto
semplice: basta essere una Associazione con sede in uno dei
Comuni Soci del Parco o riconosciuta a livello regionale/nazionale,
compilare la domanda di adesione scaricabile all’indirizzo www.
parconord.milano.it e inviarla ad amministrazione@cert.parconord.
milano.it, allegando inoltre copia dello Statuto o di iscrizione
alla Camera di commercio, copia dell’ultimo bilancio e relazione
informativa (vedi art.3 del regolamento).
il Direttore esamina le domande nei mesi di Giugno e Dicembre di
ogni anno valutando l’attinenza delle attività dell’Associazione con

le finalità istitutive del Parco e decidendo infine sull’ammissione
delle richieste. Anche senza questo passaggio formale è possibile
rimanere aggiornati sulle nostre attività aderendo al GOOGLE
GROUP Consulta delle Associazioni. Vi invitiamo inoltre a iscrivervi
e consultare la pagina Facebook Consulta Associazioni Parco Nord.
Sul sito www.parconord.milano.it, cliccando sulla finestra Consulta
delle Associazioni, è possibile scaricare il modulo di adesione
e leggere il nostro regolamento oltre che conoscere le attività
della Consulta, i verbali delle adunanze del Comitato esecutivo e
dell’Assemblea, le news e le notizie sulla realtà del Parco e delle
Associazioni del territorio.
Perché aderire?
Il Parco Nord è un’area verde che vuole essere punto di unione
e raccordo periurbano oltre che via di passaggio per persone e
cittadini di diversi comuni.
Crediamo che le Associazioni rappresentino un veicolo importante
per la salvaguardia di questo bene prezioso: se fai parte di
un’Associazione o di un gruppo e vuoi contribuire alla cura e
sviluppo del Parco in termini di tutela del territorio e biodiversità,
promozione culturale, inclusione e relazione, ti consigliamo di
aderire alla nostra Consulta. È un primo passo per diventare
parte di un sistema vasto e trasversale in cui le persone siano
direttamente coinvolte nella vita del Parco, sappiano quali iniziative
si svolgono e quali politiche vengono realizzate.
Non solo informazione e rete di comunicazione e proposte: la
Consulta coinvolge nei suoi lavori e nelle sue iniziative tutti i
cittadini con azioni concrete di volontariato e supporto attivo
anche alla manutenzione delle strutture del Parco.
Cosa facciamo?
La Consulta lavora costantemente per incrementare il rapporto di
cooperazione tra Ente Parco e Associazioni, tra cittadino e spazio
pubblico: le nostre attività sono volte a valorizzare l’educazione
civica e ambientale tramite azioni e proposte di mobilità e
trasporto ecosostenibile per la tutela del territorio, promuovere
una rete di contatti tra diverse realtà associative, collaborare nell’
organizzazione delle iniziative e degli eventi del Parco, nel territorio
e con gli Enti Locali della “comunità”.

