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Riunione soci del 12 gennaio 2016 - verbale 

In data 12 gennaio 2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  
Sara-aldo-Francesca-Marina-Gilda-Patrizia-Valeria-Andrea-Fabio-Antonio-Gioachino-Gianni-Paolo-Alvaro-Zizza-
Giuseppe-Cristina-Matilde-Mirko-Luca-Stefano-Nazareno-Miriam-Annamaria
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Assemblea dei soci anno sociale 2016 Fissare la data Preparare le relazioni, la rendicontazione, le 
convocazioni e altro… 

2.       Gruppi di lavoro nuovo sito e Connessioni Ecologiche 

3.       Falò 16 gennaio 2016 

4.       Varie eventuali

Giuseppe apre la prima riunione del 2016 sottolineando come l’anno appena iniziato rappresenti un anno di 
svolta:infatti l’obiettivo di realizzare il parco è stato raggiunto al 99%. L’uno % riguarda un’area dietro la Cascina 
ancora di proprietà Visconti ed è stato chiesto all’Assessore di acquisire anche questa area. Entro febbraio finirà la 
stesura del progetto definitivo ed entro la fine della corrente legislatura municipale si pubblicherà la gara per 
l’assegnazione dei lavori, il cui inizio è previsto per fine 2016.
Per le aree facenti parte del secondo lotto, il Comune di Milano deve stilare il progetto ed è pertanto necessario 
impegnarsi per portarne avanti la conclusione e verificare che i tempi di realizzazione siano brevi. Il parco sarà 
costituito da due “filoni” : 1 – manutenzione aree verdi e strade che potrebbe essere assegnata a che già è esperto in 
materia ed opera in questo campo. 2- gestione della parte fruitiva del parco, animazione, gestione, parte didattica etc.
Poiché sarà  un parco pubblico,la gestione verrà affidata attraverso un bando e se l’associazione  intenderà partecipare 
dovrà presentare la propria candidatura. Il bando verrà probabilmente pubblicato entro due anni e ritiene che  il naturale 
evolversi dell’associazione sia quello di presentare la propria candidatura per la gestione della parte fruitiva del parco.
Zizza propone di candidarsi per poi verificare quali saranno le specifiche richieste dal bando e se riusciremo ad 
accreditarci.
Secondo Andrea, il parco farà parte dei parchi di Milano e l’unico parco che ha una gestione messa “a bando” è il Bosco
in Città che è gestito da Legaambiente con cospicui fondi. Per tutti gli altri parchi, il Comune si fa carico solo della 
manutenzione tecnica e la gestione, senza bandi di gara,  è affidata a gestioni territoriali che svolgono iniziative di vario 
genere con fondi propri o partecipando a vari bandi di enti privati (esempio bandi Cariplo).  Ritiene che non sia corretto 
che l’amministrazione comunale assegni la gestione di un territorio attraverso un bando.
Giusppe chiarisce che ha indicato uno schema generale di gestione e che trattandosi di un territorio con specificità 
precise, ritiene che l’associazione dovrebbe continuare come referente e gestore della parte fruitiva, con un atto che sia 
un riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Milano. Invita comunque i presenti a riflettere su quanto finora 
prospettato. Propone inoltre un pomeriggo aperto alla popolazione invitando anche gli assessori Balducci e De Cesari.
Assemblea dei soci: Rendicontazione e relazioni completate, saldo al 31dicembre 5.000€. Preparare le lettera di 
convocazione assemblea che è fissata per venerdi 19 febbraio ore 21.00. L’assemblea dovrà approvare il bilancio 
consuntivo del 2015 ed il preventivo per il 2016.
E’ necessario fare l’inventario dei beni in carico all’associazione.
Aldo propone di raccogliere i nominativi completi di indirizzo le mail dei soci che parteciperanno all’assemblea.
Punto 2 odg: Il gruppo delle connessioni si dà appuntamento per la prossima settimana. Ai fini del progetto, si rende 
necessario predisporre la relazione generale e relazioni di dettaglio di ogni iniziativa, (incontri, giornata delle 
connessioni, iniziative parte della festa del parco etc), quantificando le attività volontarie fatte dai soci.
Bisogna inoltre dare riscontro alle mail che arrivano alla casella di posta dell’associazione e stilare la relazione annuale 
di come vengono destinati i proventi del 5 per mille. Fabio informa che ha analizzato la contabilità dal 2010 per 
verificare che tutto sia in linea con le norme vigenti.
Punto 3 odg: sono stati distruibiti i  volantini e si devono recupare i bancali.
Varie ed eventuali: si rileva la necessità di acquistare un proiettore e di formare un gruppo di soci che intenda dare il 
proprio contributo e parere in merito al nuovo sito dell’Associazione.

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle 22.50
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Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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