Consulta Associazioni Parco Nord
Verbale della riunione COMITATO ESECUTIVO del 06/10/2017

Nella sede di “Media Digital Box” in Via Conti Biglia 4 Niguarda-Milano, si è tenuta la riunione dell’
Esecutivo “allargato” dalle ore 18,30 alle 20,15
Dei membri effettivi risultano presenti Luciano Grecchi, Mario Bodei, Mario Di Benedetto. Assenti Arianna
Bianchi e Tiziano Garbo per altri impegni.
Presenti anche gli “invitati” Massimo Bricchi (Genitori Casiraghi), Luca Massironi (B.A.M. e “Consulta
Migranti” Bresso), Pietro Martelli (Associazione Amici Parco Nord) e Roberto Colombo (Amici del Milanino),
diversi dei quali costituiscono ormai una risorsa preziosa e costante che riesce a garantire operatività di
coordinamento ed azione, altrimenti deficitaria.
Il Presidente Grecchi ricorda le scadenze immediate per sollecitare presenza ed impegno delle Associazioni,
quali innanzitutto, la Manifestazione antifascista per reagire ai ripetuti atti di deturpazione e
danneggiamento del Monumento ai Deportati, indetta per Domenica 8 ottobre. Inoltre l’ incontro previsto
per Giovedi 12 ottobre presso Padiglione Oxy.Gen., per continuare l’ approfondimento e l’ interpretazione
del complesso documento relativo alla “Variante P.T.C. del Parco”.
Con quest’ ultima iniziativa si chiude provvisoriamente l’ attività più “istituzionale” della Consulta che vedrà
la sua ripresa alla definitiva redazione e pubblicazione del documento dell’ Ente Parco sulla “Variante”, al
quale seguirà la fase dei 60 giorni di tempo per le “Osservazioni” che potranno essere elaborate dalle
Associazioni e dalla cittadinanza.
A febbraio 2018 ci saranno nuovi passaggi relativi, invece, alla Legge regionale 17 novembre 2016 - n. 28
“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme
di tutela presenti sul territorio”.
Ora si apre la fase di preparazione dell’ Assemblea Generale delle Associazioni della “Consulta” che
sarebbe opportuno realizzare entro fine Novembre 2017. Tale impegno andrebbe preparato con una
accelerazione dello sforzo di irrobustimento delle adesioni, formalizzando il lavoro di contatto, comunque
positivo, sostenuto in questi mesi. E’ necessario superare sottovalutazioni che pure sono presenti tra noi.
In dirittura di arrivo potremmo annoverare:
- A.S.A. Cinisello, sportiva con circa tre mila iscritti
- LEGAMBIENTE Cormano
- B.A.M. Bresso a Misura
- EMERGENCY Nord Milano
Altre sulle quali stiamo ancora svolgendo un lavoro diplomatico di scambio, i cui risultati non saranno forse
immediati, risultano:
- ASCO Commercianti Pratocentenaro
- ASCO Commercianti Niguarda
Potremmo presentare quindi un risultato importante che registra nell’ anno 2017, senza considerare
ancora le due ASCO, 8 nuove adesioni alla Consulta (le altre nuove dell’ anno in corso sono già inserite
nell’ elenco ufficiale * ASD Niguarda Calcio * Genitori Casiraghi * Il Segreto Acqua * Amici Musica Bicocca) ,
portando il numero iniziale da 29 a 37, circa un terzo in più; soprattutto inserisce Associazioni
maggiormente sensibili e legate alle tematiche del territorio con sigle anche importanti, conosciute e di
peso; attrattive anche per altre Associazioni del territorio.
Si è discusso anche, dopo quindici mesi di attività della Consulta, della necessità di dare maggiore organicità
e correttezza alla “classificazione per categorie” (viziata originariamente da impronta
burocratico/amministrativa) delle Associazioni aderenti; esempi: AAMB (Amici Musica) collocabile nella
“Promozione Territorio” assieme ad altre di carattere culturale, così come per Genitori sia Casiraghi, sia
Cesari che non sono prettamente sportive e ricreative.

In previsione della scadenza di rapporto annuale con i collaboratori del “Servizio Civile”, dobbiamo porci l’
esigenza di dare continuità al lavoro di supporto organizzativo e collegamento con l’ Ente Parco (anche l’
uso tempestivo del sito web) che dall’ inizio dell’ anno ha svolto positivamente Alessandro Ranieri. Sarebbe
anche opportuno salutarlo e ringraziarlo con un brindisi ed una pizza.
Grecchi ha già richiesto al Presidente dell’ Ente, Roberto Cornelli, di affrontare velocemente l’ argomento
per avere garanzie e rassicurazioni in merito.
Infine ci si è soffermati sul documento redatto da Antonio Zambelli (G.S. Bresso 4) che traccia delle
proposte di linee di azione ed elaborazione in relazione al tema “INCLUSIONE” sul quale Roberto Cornelli ci
aveva richiesto un lavoro condiviso nell’ estate scorsa.

