CONSULTA
ASSOCIAZIONI
PARCO NORD
Milano 6 febbraio 2019
Verbale n° 1
Presso la sede della “Media Digital Box” in Via dei conti Biglia 4 Milano,
il giorno sabato 2 febbraio dalle ore 10,30 alle 12,30 si è tenuta la riunione della
1^ ASSEMBLEA ANNUALE 2019
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL PARCO NORD MILANO
Comitato Esecutivo: Massimo Bricchi
Carlo Mondin
Mario Di Benedetto
Valeria Malvicini
Tiziano Garbo

Presidente
settore Ambientalismo (assente)
settore Promozione Territorio
settore Agricole-Produttive
settore Servizi Turistici (assente)

Apre la seduta il Presidente Massimo Bricchi, invitando i presenti all’autopresentazione con riferimento
all’Associazione di appartenenza.
Il Presidente Massimo Bricchi, ripercorre brevemente il lavoro svolto prima del suo insediamento
congratulandosi col Presidente uscente Luciano Grecchi e il suo Esecutivo.
- Conferma e sottolinea le potenzialità della Consulta e del valore associazionistico delle Associazioni iscritte
e l’intento di crescita per il prossimo periodo.
- Argomenti inseriti: vasca di laminazione, migranti e promozione degli eventi sul territorio.
INTERVENTI - OPPINIONI - RIFLESSIONI
Ass. Orto Comune Niguarda - Valeria Malvicini propone l’educazione del verde rivolto ai diversamente abili.
Ass. Amici del Milanino - Mario Borghi, segnala la necessità del “coordinamento” dei piani di lavoro e dei
calendari tra le diverse Associazioni in modo tale da evitare sovrapposizioni di date ed iniziative.
-Domanda quali sono le risorse economiche e strumentazioni della Consulta.
-Suggerisce un eventuale auto finanziamento.
Ass. Osservatorio Mameli - Mario Di Benedetto, risponde alla domanda di Mario Borghi, chiarendo che,
la Consulta non possiede nessun patrimonio finanziario e che le eventuali spese di attività che la Consulta
svolge, vengono risarcite dall’Ente parco tramite la presentazione dei vari giustificativi, e, che gli strumenti
di comunicazione sono strumenti personali dell’associato o dell’associazione a cui fa parte, gli spazi per
le riunioni del Direttivo, gruppi di lavoro e assemblee vengono messe a disposizione in modo gratuito dalle
Associazioni che ne hanno la possibilità. MDB propone di chiedere all’Ente Parco, un budget economico
da disporre autonomamente, con la dovuta presentazione dei giustificativi ogni fine anno.
Ass. Amici del Parco Nord - Pietro Martelli, Pietro ricorda e sottolinea il valore delle iniziative sul tema
“Seveso” tese a preservare il valore del Parco Nord evitandone mutilazioni e profonde ferite quale l’ipotizzata
realizzazione dell “Vasca di laminazione”.
-Chiede quali possono essere le azioni per meglio contribuire alla vita del Parco Nord
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Ass. Rugby Nord Milano - Roberto Pernarella, presenta le iniziative nel mese corrente.
Il 5 febbraio alle ore 20,30 c/o la biblioteca Pertini di Cinisello Balsamo, incontro con il giornalista
Marco Pastonesi su “Racconti dal mondo ovale”.
Domenica 10 febbraio, presso il Centro Rugby di via Cilea 66 - Cinisello, si svolgerà il Trofeo Interregionale
femminile di Rugby. Gareggeranno 180/200 ragazze, presenti in 8 squadre under 16, altrettante squadre
under 14 e le selezioni under 12.
Ass. NORDIC WALKING InMyLife - Pierluigi Tagliazucchi, sottolinea una maggiore sinergia
nelle diverse discipline.
Comitato Soci Coop - Zona Sesto - MI. Bicocca - Claudio Antonelli, sostiene una maggiore integrazione
delle iniziative svolte dalle associazioni veicolandole in quelle del Parco Nord.
-Sottolinea l’esigenza di coltivare una visione ecologica, inserendo l’argomento della lotta alle “ecomafie”;
utilizzando come strumenti di esempio, eventuali spazi recuperati all’illegalità e restituiti poi in modo
virtuoso al territorio.
Ass. Amici del Parco Nord - Luciano Grecchi, sottolinea alcuni punti
- Definire tempi di aggiornamento ed ammodernamento del sistema informatico con Ente Parco
per avere una comunicazione più efficace con mondo associazionistico e fruitori/cittadini
- Assieme ad un coordinamento dei calendari di iniziative delle singole Associazioni, soprattutto
individuazione di temi “trasversali” che possano caratterizzare iniziative generali e di tutti, declinate
da singole Associazioni sul proprio terreno di attività specifico
- Sollecitare ed elaborare piani di collegamento ciclopedonali tra il Parco Nord ed il Municipio 9 Milano,
inclusa l’ area Università Bicocca, nel processo di collegamento tra centro città (area Piazza Gae Aulenti/
Quartiere Isola) e parco.
- Aiuto da parte degli associati al Presidente della Consulta con l’ individuazione di compiti specifici
operativi, aree di contatto, rapporti sui territori specifici, etc.
- NECESSITA’ CHE OGNI SINGOLA ASSOCIAZIONE CONTINUI NEL PROCESSO DI PROSELITISMO
AFFINCHE’ ALTRE ASSOCIAZIONI DEL PROPRIO TERRITORIO VENGANO CONVINTE AD
ADERIRE ALLA CONSULTA.
Ass. Osservatorio Mameli - Attilio Gallini, fa osservare che la mancanza di autonomia finanziaria
preclude le attività della Consulta, nell’organizzazione, comunicazione etc.
-Mancanza di autonomia nell’utilizzo dello spazio web istituzionale del P.N. dedicato alla Consulta,
che ad oggi risulta non aggiornato e non flessibile nella tempistica di comunicazione.
Ass. Bresso 4 - Antonio Zambelli, sottolinea la necessità di incontrare il Presidente del Parco Nord
Roberto Cornelli per agire sulle priorità che la Consulta elabora per la vita del parco.
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Alla fine degli interventi, il presidente Massimo Bricchi ringrazia tutti i presenti per la partecipazione
e torna a sottolineare l’importanza di far crescere quantitativamente e qualitativamente la Consulta per
renderla un’opportunità di collaborazione tra le Associazioni aderenti e un motore di promozione sociale
per il Parco Nord e il suo territorio.
“Il valore aggiunto dell’adesione alla Consulta e della partecipazione alla sua vita, infatti, è innegabilmente
legato alla necessità presente (e ancor più futura) di sviluppare le connessioni già esistenti tra le associazioni
e di crearne di nuove anche con il territorio, gli altri attori economici e sociali e gli abitanti di un’area vasta
e complessa come quella dei comuni del Parco Nord. Nella reciproca conoscenza e collaborazione per lo
svolgimento e lo sviluppo delle diverse attività sociali, infatti, la Consulta può e deve diventare occasione di
incontro, scambio e promozione per gli aderenti e il Parco, una moderna agorà sociale e mediatica.
Dagli interventi odierni si evince, inoltre, come il grande tema della salute e del benessere, variamente
declinato dalle associazioni aderenti(sport, cultura, integrazione, promozione sociale, tutela dell’ambiente,
corretta alimentazione, fruizione sostenibile del territorio) possa diventare il tema ispiratore di molte delle
iniziative e delle attività degli aderenti, con la Consulta come raccordo attivo e integrante in questo senso.”
Essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola,
il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Un caro saluto
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