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Ampia partecipazione alla seconda assemblea della Consulta delle Associazioni. Una
mattinata, quella del 14 Gennaio in Cascina Centro Parco, che si è distinta per interesse e
coinvolgimento in una riunione costruttiva e ricca di spunti: oltre 30 presenti, 14 le associazioni
rappresentate, molti gli argomenti toccati.

  

 

      

Dopo i saluti e i ringraziamenti è lo stesso Presidente della Consulta Luciano Grecchi ad aprire i
lavori con una relazione incentrata sulle difficoltà organizzative incontrate a partire da luglio
2016, data di insediamento dell'organismo, e sulle nuove prospettive di elaborazione strategica
e di collaborazione con l'Ente Parco per il 2017.
Terminata la prima fase di insediamento la Consulta può avviare ora con entusiasmo il suo
percorso di valorizzazione delle ricchezze del territorio e dell'associazionismo, rafforzando la
propria visibilità sul sito del Parco e su altri canali web.
Presenti anche il Direttore del Parco Riccardo Gini e il Presidente Giuseppe Manni i cui
interventi messo in luce da un lato le difficoltà finanziarie e di bilancio del Parco, dall'altro la
volontà di collaborare attivamente con la Consulta avvalendosi delle molte energie positive
presenti.
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  Nell'occasione sono intervenuti il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di Sesto SanGiovanni, Savino Bonfanti, che raccoglie più di 200 sigle iscritte all'Albo del Comune; il Sindacodel Comune di Bresso Ugo Vecchiarelli e l'Assessore Cristina Savino, che hanno annunciatouna importante iniziativa sulle vasche di laminazione del Seveso il 18 febbraio p.v. con tutti iComuni dell'asta del fiume; il Presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri el'Assessore Raffaele Todaro.  La discussione che ne è seguita è stata notevolmente partecipata. Il Presidente della Consultaha ribadito che è importante incrementare la relazione comunicativa con l'Ente Parco e la realemessa in moto delle potenzialità operative e di indirizzo strategico della Consulta, finalizzare lafunzione di "anello di congiunzione" tra cittadinanza ed istituzione-Parco attraverso la ricezionedelle osservazioni dei cittadini, proseguire la ricerca di nuove energie di volontariato le cuiiniziative possono essere alimentate ed arricchite da nuove idee e nuovi soggetti, promuovereeventi di carattere socio-educativo.                                                         
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