
 

CONSULTA PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI PARCO NORD 

Verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 24 gennaio 2017 

Con la presenza di tutti i membri effettivi, Luciano Grecchi, Tiziano Garbo, Mario Di Benedetto, Arianna 

Bianchi, Mario Bodei e con la gradita partecipazione del Vice-Presidente Associazione “Dateci Pista”, 

Edgardo Carazzato, si è tenuta la terza riunione del Comitato, come da regolare convocazione, a partire 

dalle ore 18  e conclusione alle ore 20. 

Il Presidente ha presentato gli argomenti all’ Ordine del Giorno, sottolineando che a causa di un impegno 

improvviso e concomitante non ha potuto esservi un altro gradito ospite, Savino Bonfanti Presidente dell’ 

Assemblea Associazioni di Sesto S.G. 

Grecchi ha innanzitutto rilevato il buon esito dell’ assemblea generale del 14 gennaio, per partecipazione e 

presenze delle associazioni e dei massimi esponenti dell’ Ente, nonché di figure “istituzionali” significative, 

quali Sindaco di Bresso e Presidente Municipio 9 Milano. Tale esito sembra aver innescato alcune reazioni 

molto positive ed interessate, telefonate e scambi di mail, con alcune importanti realtà associative, assenti 

all’ assemblea. Nella prossima decade si realizzeranno alcuni incontri specifici con le stesse; inoltre dall’ 

Associazione “Amici del Milanino” si registra una piena disponibilità a supportare i progetti della “Consulta” 

nel territorio, ed a partecipare ad altri momenti di elaborazione e discussione più frequenti e continuativi. 

Con discrepanza tra aspettative iperveloci del Presidente Grecchi e multifunzionalità/ubiquità che è 

richiesta dall’ Ente alla figura di Alessandro Ranieri, importante supporto funzionale/organizzativo per i 

nostri compiti, si inizia con qualche avanzamento di “visibilità” sul sito web istituzionale. 

La discussione affronta l’ urgenza di due questioni centrali con le quali confrontarsi con l’ Ente e la 

“Comunità” del Parco: 

1) Il P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento) del Parco Nord. 

2) La Legge Regionale n 28 del novembre 2016 su “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione 

e tutela delle aree regionali protette” 

trovando tutti i presenti in accordo. 

Di seguito si concorda sulla necessità di invitare le Associazioni a fornire la loro prima bozza di calendario 
delle iniziative più importanti e “trasversali” (sia territoriali, sia per tipologie associative) del 2017, 
riprendendo innanzitutto il progetto elaborato da “ASD GS Bresso 4” denominato il “cammino della 
pazienza”, che prevede diversi percorsi ed eventi nel corso dell’anno sportivo 2016-2017. 
 
Arianna Bianchi informa dei “pesanti” ed impegnativi  progetti, derivanti da “Bandi” e finanziamenti, che 

“OrtoComune” sarà chiamata a concretizzare nell’ anno in  corso. 

Il tentativo di composizione del “Calendario/Mosaico” di cui sopra, dovrà costituire la traccia per iniziare a 

discutere e lavorare con Ente Parco alla preparazione e concretizzazione di alcune scadenze di 

“manutenzione dimostrativa di cittadinanza del Parco-Bene Comune” con inizio della primavera; nell’ 



assemblea il Direttore Gini suggeriva ripristino della cartellonistica interna, ma si potrebbe estendere ad 

altre questioni di ripristino funzionale.  

Coscienti che le Associazioni dovranno contribuire al  processo articolato e lungo che dovrà portare al 

Festival Biodiversità di settembre. 

Si concorda sul fatto che i membri dell’ Esecutivo inizino ad essere presenti ad iniziative e riunioni di singole 

Associazioni. 

Si ricordano alcune scadenze importanti  per le Associazioni aderenti alla “Consulta”: 

a) Manifestazione nella “Giornata della Memoria”, sabato 28 gennaio 

b) Convegno indetto da Comune di Bresso per il 18 febbraio sul tema “fiume Seveso”, coinvolgendo 

sia i Comuni presenti sul suo percorso, sia l’ associazionismo. 

Infine, a fronte delle notizie, per il momento ufficiose, di dimissioni di Presidente e Vice dell’ Ente Parco, il 

Comitato Esecutivo esprime grande preoccupazione per il rischio di “vuoto di potere” a fronte di impegni e 

scadenze fondamentali per il Parco Nord, anche ravvicinate come la Legge Regionale n. 28 e del P.T.C. sopra 

citati, e quindi solleciterà una riunione immediata della “Comunità” del Parco Nord per trovare ed 

accelerare le adeguate contromisure. 


