Consulta delle Associazioni Parco Nord
Verbale della riunione COMITATO ESECUTIVO del 31/05/2017

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
Presenti quattro dei cinque membri effettivi, Luciano Grecchi, Arianna Bianchi, Mario Bodei, Mario Di
Benedetto. Assente Tiziano Garbo per altri impegni.
Presenti anche gli “invitati” Massimo Bricchi (Genitori Casiraghi), Luca Massironi (B.A.M. e “Consulta
Migranti” Bresso), Pietro Martelli e Adriano Longo (Associazione Amici Parco Nord).
Innanzitutto viene dibattuto e definito il testo di un Comunicato di sostegno e solidarietà al Presidente
dell’ Ente, Roberto Cornelli sottoposto a critiche strumentali e ricattatorie contenute nella lettera ricevuta
dall’ Assessore regionale Claudia Terzi.
Grecchi relaziona in sintesi quanto discusso nella riunione della COMUNITA’ del Parco tenutasi in data 26
maggio.
Quindi il Presidente della “Consulta” introduce il primo punto “Relazioni associative nei territori e Comuni
del Parco Nord, nuove adesioni” proponendo un’ azione mirata verso contatti già esistenti, anche in forme
embrionali, che alcune Associazioni hanno, per promuovere nuove adesioni. Si individuano, tra i presenti, le
figure e le rispettive aree territoriali di azione; priorità viene data a Cinisello, Bresso, Cusano non che al
Quartiere di Niguarda dove “Orto Comune” rappresenta punto focale di aggregazione di cittadini impegnati
anche in altre forme associative. Mario Di Benedetto sarà attivo in questa partita del quartiere Niguarda e
Municipio 9. Nel frattempo proseguirà l’ azione verso quelle Associazioni che entrano in contatto con il
Parco Nord, anche per la prima volta, attraverso il contributo e le segnalazioni di Alessandro Ranieri del
Servizio Civile dell’ Ente Parco. L’ argomento è trattato in modo molto dettagliato e puntuale.
Passando al secondo punto “Iniziative in programma Ente Parco Nord e impegni sostenibili della
“Consulta”, viene riconfermato impegno attivo e presenza della “Consulta” sia per “FESTA DELLO SPORT”
10 settembre, sia al “FESTIVAL BIODIVERSITA’ 14-24 settembre”, dove diverse Associazioni aderenti hanno
già iniziative in programma. Si sta lavorando per la realizzazione di un Dibattito sul tema “PARCO
METROPOLITANO”, in stretto contatto e condivisione con Presidente Ente Parco, Cornelli, per allargare
conoscenze e valutazioni sul tema alla cittadinanza ed all’ associazionismo vasto. Tiziano Garbo è attivo per
favorire progetto condiviso con SLOW FOOD all’ interno dell’ hotel Villa Torretta, su Convegno di apertura
del Festival.
Molti dubbi sono emersi sulla nostra capacità di trovare risorse umane aggiuntive anche per “FESTA DEL
PARCO” 17-18 giugno. Attiveremo verifiche in merito nei giorni successivi per verificarne la fattibilità.
Mario Di Benedetto segnala anche la scadenza dell’ inaugurazione del chiosco al “Lago di Niguarda”,
presumibilmente per fine agosto, occasione di presenza particolarmente significativa per il quartiere
milanese e per la zona di Bresso.
Infine si concorda per indire, orientativamente, tra fine settembre ed inizio ottobre l’ Assemblea Generale
delle Associazioni aderenti alla “Consulta”.

