CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI PARCO NORD
Verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 21 febbraio 2017
Redatto da ARIANNA BIANCHI
Membri della Consulta presenti:
Luciano Grecchi, Mario Di Benedetto, Arianna Bianchi, Mario Bodei. Assente giustificato Tiziano Garbo.
Intervengono alla riunione in qualità di ospiti:




Savino Bonfanti (Presidente dell’Assemblea Associazioni di Sesto S.G.)
Cristina Lazzarini (Vice Presidente dell’Associazione Genitori Cesari)
Roberto Colombo (in rappresentanza dell’associazione Amici del Milanino che attualmente sta
svolgendo un ruolo di coordinamento delle associazioni del territorio finalizzato al compimento del
progetto Agriconnessi che vede il coinvolgimento di Parco Nord, Parco del Grugnotorto-Villoresi e
dei Comuni di Nova Milanese e Cinisello Balsamo a seguito di un finanziamento di Fondazione
Cariplo).

La presenza di tali ospiti rispecchia la finalità espressa ripetutamente nelle precedenti riunioni della
consulta di allargare la rappresentanza delle associazioni alle varie realtà presenti sul territorio al fine di
ampliare e rendere il più efficace possibile la discussione. Va perseguita la creazione di relazioni
“trasversali” tra singole associazioni della “Consulta”; temi e progetti che superano le distinzioni di
“tipologia” associativa non mancano proprio.
Il presidente riferisce dell’incontro con Direttore Gini avvenuto in occasione dell’Assemblea della Consulta
in cui si proponevano iniziative “sul campo” di sensibilizzazione del pubblico finalizzate a far conoscere la
realtà della Consulta. Si ipotizzano pertanto 2 iniziative manutentive dimostrative da realizzarsi in
primavera (pulizia dei cartelli o verniciatura di alcune sbarre di ingresso). AGCE si dice interessata al
possibile coinvolgimento degli alunni e delle famiglie della Cesari anche a eventuale scopo didattico di
educazione civica.
Il Presidente ricorda che in data 11/02 si è tenuta l’Assemblea di Comunità del Parco, a cui la Consulta ha
partecipato ottemperando alla sua funzione consultiva e in cui sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio
di Gestione de Parco:




Roberto Cornelli (ex sindaco di Cormano) è stato nominato Presidente
Andrea Fanzago e Chiara Bisconti (già assessora al Verde/Ambiente) : consiglieri nominati dal
Comune di Milano
Restano in sospeso ancora 2 nomine e precisamente quelle di Città Metropolitana e quella di
Regione Lombardia che verranno integrate successivamente. Il Consiglio di Gestione è comunque
già operativo.

A breve sarà calendarizzato un incontro tra neo-presidente del Parco e il presidente della Consulta anche in
vista dell’imminente Pianto territoriale di coordinamento (PTC), avviando quindi una fase di confronto con

le
associazioni.
La Consulta intende portare all’attenzione del neo-presidente il tema dell’attraversamento del Parcp,
sottolineando il problema delle stazioni di bikesharing. Si rileva che il Comune di Milano ha annunciato 6
nuove stazioni in corrispondenza delle linee di metropolitana, si ipotizza di suggerire di sperimentare 1
stazione in corrispondenza del Parco Nord.
Altro tema di confronto è quello relativo alla legge regionale concernente la gestione dei parchi il cui
termine di prima proposta dell’ Ente Parco è il 17/04/2017. La Consulta intende rilevare che anche in
un’ottica di Grande Parco Metropolitano progettazione e direzione strategica possono essere momenti
distinti dalla gestione operativa e che il Parco deve continuare a rivolgere il suo sguardo anche verso il Nord
(si pensa infatti che sebbene il Parco del Grugnotorto non rientri nella perimetrazione del Grande Parco
Metropolitano la sua relazione con il Parco Nord sia fondamentale, così come per Groane e Valle Lambro).
Inoltre un allontanamento della direzione e gestione del Parco comporterebbe il rischio di allontanamento
dal territorio e dalla possibilità di ascolto delle comunità locali.
Luciano Grecchi e Mario di Benedetto hanno avuto modo di partecipare al convegno “Patto per il Seveso “
organizzato dal Comune di Bresso, in cui ancora una volta è emersa la questione dei rapporti del Comune di
Milano con i comuni della cinta a Nord, che avvertono una certa insofferenza per la ricaduta delle decisioni
di Milano su di essi. Si tratta in sostanza dell’annosa problematica delle dinamiche di parità di appartenenza
dei comuni alla Città Metropolitana.
SI segnala che sul sito del Parco si stanno inserendo gli ultimi aggiornamenti della pagina della Consulta. Si
invitano tutti a verificare il funzionamento dei link.
Savino Bonfanti segnala che la casa delle associazioni di Sesto S. Giovanni, recentemente inaugurata, oltre
che luogo per l’attività di alcune associazioni sestesi, funge da luogo di incontro delle associazioni ed è
dotata di un salone a libero uso delle stesse.
Inoltre la stessa Assemblea delle Associazioni di Sesto ha attivato delle iniziative di formazione rivolte alle
associazioni per il tramite di CIESSEVI. Si tratta di un corso relativo all’organizzazioni di eventi che
comprende una parte teorica e una pratica, ed un corso di comunicazione. Quest’ultimo verrà attivato a
settembre.
Per quanto riguarda la calendarizzazione degli eventi delle associazioni aderenti alla Consulta si segnala:
-

-

Relativamente al ciclo di conferenze organizzato da Parco Nord “La Natura come motore della
trasformazione urbana” si segnala che sarebbe auspicabile il coinvolgimento della Consulta in
occasione della giornata dell’11 maggio il cui tema sarà “Con i cittadini, per i cittadini, tra i cittadini.
Lo sguardo della partecipazione”. Luciano contatterà a tal proposito GIni, il direttore del Parco.
L’associazione Genitori Cesari organizza il 25/03 la festa di Primavera e il 28/05 la festa della Cesari

La riunione della Consulta termina alle ore 20.00

