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Nella sede di QuiNiguarda in via Conti Biglia 4, messa a disposizione da Mario Di Benedetto, con
la presenza di tutte le cinque componenti e le rappresentanze delle Associazioni riconosciute, si è
tenuta -martedì 28 marzo 2017- una riunione dell'Esecutivo della Consulta delle Associazioni del
Parco Nord, iniziata alle ore 18.00 e conclusasi dopo le ore 20.
Il Presidente Luciano Grecchi in apertura dei lavori ha presentato gli argomenti all'ordine del giorno
della convocazione e gli invitati di alcune associazioni del territorio interessate a partecipare con
continuità alle iniziative della Consulta: Cristina Lazzarini dell'Associazione Genitori Scuola
Cesari, Massimo Bricchi dell'Associazione Genitori Liceo Casiraghi, Roberto Colombo, Amici del
Milanino, Antonio Zambelli del GS Bresso 4, Luciano Sibra in rappresentanza dei Volontari di
Cinisello e del Gruppo Cinofilo Cinisellese della Protezione Civile, Pietro Martelli
dell'Associazione Amici Parco Nord.
Scopo della riunione era conoscere, per favorire una più ampia partecipazione di tutte le
associazioni, alcune iniziative programmate per maggio dalla Consulta delle Associazioni con la
Passeggiata Smacchia Parco di domenica 7 maggio e una proposta di collaborazione per la
promozione dello sport sociale con il torneo Happy Sport Bocce. gara amatoriale per persone con
disabilità promossa da GS Bresso 4 sabato 13 maggio attorno ai campi di bocce di via don Vercesi e
al laghetto di Niguarda all'interno del Parco.
Per i dettagli delle due manifestazioni illustrate da Luciano Grecchi e da Antonio Zambelli vedasi
volantini allegati.
Il presidente Luciano Grecchi ha ricordato che la definizione di un calendario ed un’agenda
puntuale delle iniziative sono gli strumenti per favorire la conoscenza e la crescita delle tante azioni,
di sensibilità ambientale e di solidarietà sociale proposte dal generoso mondo dell'associazionismo e
del volontariato che operano sul territorio del Parco Nord e che costituiscono la prima cerchia di
riferimento delle attività di promozione e di sensibilizzazione della Consulta e della comunità del
Parco Nord.
Si ricorda inoltre l’ iniziativa ravvicinata dell’ Associazione DateciPista il giorno 8 aprile, per la 2a
gara di MTB per bimbi.
Tutti i presenti hanno apprezzato le iniziative ed hanno avanzato suggerimenti organizzativi
impegnandosi alla diffusione dell'invito di partecipazione all'interno delle diverse associazioni.
Il Presidente Luciano Grecchi ha ricordato come nell'integrazione delle esperienze e nella vivacità
delle singole proposte di ciascuna associazione si riesca a perseguire un approccio di interesse
generale sulle tematiche, sui valori centrali e sulla visione di partecipazione allargata, in una rete

solidale e fattiva, perseguite dalla Consulta. Cresce anche la comunicazione con la bacheca delle
attività della Consulta all'interno del sito del Parco e le iniziative informative con Facebook.
In conclusione il Presidente ha ricordato i prossimi importanti appuntamenti: il 4 aprile (ore10)
l'Assemblea della Comunità del Parco per discutere il progetto di unificazione dei parchi
metropolitani, dove sembrano palesarsi alcune criticità. Il 5 aprile, al mattino, l'incontro con il
Comitato Organizzativo del Festival della Biodiversità e l'incontro alle ore 18.00 del 5 aprile con il
nuovo presidente del Parco Cornelli ed il Comitato Esecutivo “allargato” della Consulta.

