
 

 

 

 

 

 
 
Nella riunione del Comitato Esecutivo svoltasi il 28 novembre 2016  
presenti: Luciano Grecchi Presidente (Ambientaliste), Tiziano Garbo (Servizi Turistici), 
Mario Di Benedetto (Promozione Territorio), Mario Bodei ed Edgardo Carazzato (Sportivo-Ricreativo) 
assente: -giustificata- Arianna Bianchi (Agricolo-Produttivo) 
 
 
si è proceduto ad una dettagliata disamina dei problemi “funzionali-operativi-organizzativi” derivanti 
soprattutto dalle difficoltà dell’ Ente Parco nel garantire quanto previsto dall’ articolo 4) del 
“Regolamento per l’ istituzione della Consulta delle Associazioni” laddove esso recita “… la Consulta è 
un organismo del Parco, presso il quale ha la propria sede….La Consulta si propone come punto di 
riferimento e di informazione…anche avvalendosi degli uffici di quest’ ultimo..”. 
Dal suo insediamento, 4 luglio 2016, la “Consulta” ha vissuto una fase magmatica  e vischiosa senza 
supporti operativi significativi ed indispensabili dall’ Ente, colmando tale lacuna soprattutto con 
l’attività diretta e “sottotraccia”, anche se vivace e costante, degli amici del Comitato Esecutivo nel 
tessere la maglia nei rapporti e nelle relazioni tra diverse associazioni aderenti; è mancata sino ad ora 
“visibilità” garantita dagli strumenti e dalle risorse dell’ Ente Parco. 
E’ un dato oggettivo che l’ Ente Parco soffra da anni di scarsità di risorse finanziarie e contributi 
pubblici, a fronte di ampliamento estensivo del territorio del Parco ed a nuove problematiche, 
che rischiano di “ingessarne” il funzionamento, di ridurne efficienza e possibilità di far fronte 
compiutamente alle nuove necessità che si pongono. In tale quadro è comprensibile che la “macchina” 
operativa/organizzativa possa fare più fatica a metabolizzare una nuova entità, quale la Consulta, 
che sicuramente vuole partecipare, non solo osservare ed ascoltare. Vanno create le condizioni perché 
si costruiscano “automatismi” comunicativi tra dirigenti, uffici e settori operativi dell’ Ente e la 
“Consulta”.  
Grecchi propone la realizzazione in economia, di un "logo" che identifichi la stessa Consulta. 
Mario Di Benedetto presenta in breve, il progetto “Rotaie Verdi”, un corridoio ecologico fra gli scali 
dismessi. Studio della cooperativa sociale Eliante, avvallato dal WWF con il finanziamento della Fondazione 
Cariplo in partnership con Comune di Milano e Rete Ferroviaria Italiane. Viene anche ripreso il tema delle 
“Piste ciclabili”, del progetto “4 Parchi su 2 Ruote” e dei test effettuati nel 2014 circa efficienza ed 
adeguatezza dei tracciati. 
 
 
Successivamente alla riunione del “Comitato Esecutivo”, contatti continui, sollecitazioni e costanza 
hanno prodotto, in data 14 dicembre 2016, un incontro del Comitato Esecutivo (Grecchi, Bodei, Di 
Benedetto) con il Presidente dell’ Ente, Giuseppe Manni e con il Direttore “Servizi Vita Parco”, 
Tomaso Colombo che ha permesso di impostare le premesse per  la definizione di alcuni nodi: 

1) individuazione di una figura, tra i nuovi collaboratori del “Servizio Civile” in fase di 

inserimento, che dedichi parte del proprio tempo al lavoro di supporto funzionale/operativo 

della “Consulta”, a partire dall’ archivio,  dall’ aggiornamento delle richieste di adesione alla 

stessa sino alla parte di sostegno e facilitazione della comunicazione verso e tra le Associazioni 

aderenti. 

2) apertura di una “finestra” sul sito web dell’ Ente Parco Nord, riservata alla “Consulta” e 

comprensiva di Link per il collegamento con le singole associazioni, iniziando una fase 

“sperimentale”; inoltre sviluppo dell’ ipotesi di una “Newsletter”; 

 



 

 

 

 

 

 

 

3) maggiore attenzione alla divulgazione conoscitiva verso la  cittadinanza ed i fruitori del parco, 

dei progetti da realizzare e dei lavori in corso, in termini di obiettivi e di “senso” complessivo 

rispetto al disegno ed al quadro d’ assieme della realtà Parco Nord, ampliando e traducendo la 

sola impostazione tecnico-amministrativa; 

4) un aggiustamento del “Regolamento” per prevedere anche l’ adesione alla “Consulta” da parte 

di Associazioni e Coordinamenti di secondo livello, cioè che già aggregano associazioni a livello 

locale e comunale ed hanno propri organi direttivi, prevedendo la loro rappresentanza nel 

Comitato Direttivo della “Consulta”. 

Quindi le basi per affrontare più fiduciosi il nuovo anno ed il lavoro che ci attende, sono state poste; 
adesso dobbiamo impegnarci a garantirne la piena attuazione per dare nuovo slancio alla “Consulta”. 
 
Stiamo lavorando per convocare l ‘Assemblea delle Associazioni per la data (al momento 
orientativa) del 14 gennaio 2017, sabato mattina. Ne daremo conferma quanto prima, tenetevi in 
pre-allarme. 
 
Colgo l’ occasione per rivolgervi un caloroso augurio di Buone Feste e Buon Anno 
 
                                                                           
                                                                                                  Il Presidente della Consulta 
                                                                                                             Luciano Grecchi 
 

Milano, 27 dicembre 2016 
 


