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Riunione Direttivo soci del 9 febbraio 2016 - verbale 

In data 9 febbraio  2016 ore 21.15 si è riunito, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 il Direttivo. Presenti 
i Sigg.ri:  :  Giuseppe Mazza – Valeria Caiani – Miriam Cuda – Cirelli Antonio -Fabio Lena – Mirko Pastorchic – 
Andrea Falappi – Zucchi Annamaria
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione rendiconto consuntivo 2015 e previsioni 2016 

2. Approvazione regolamento gestione finanziaria e nomina tesoriere  

3. Varie eventuali 

G. Mazza comunica che il Sig. Fortunato che non può partecipare alla vita dell’associazione per impegni 
personali, ha comunque due proposte  che porterebbero farebbero conoscere l’associazione: l’8 maggio ci sarà la 
maratona della scuola Elsa Morante con la partecipazione prevista di circa 1000 persone e propone di includere il 
Parco Ticinello nel percorso della maratona. L’altra proposta riguarda un’ associazione che si occupa di voli di 
droni che sarebbe interessata ad avere un’area del parco per le esibizioni.
L’Istituto Steiner,  ha un progetto per la realizzazione di un video che rappresenta l’evoluzione delle stagioni. 
A’’iniziativa partecipa il CDZ 5 con un finanziamento. I temi trattati riguardano la natura, l’agricoltura e le 
persone. Nel prossimo direttivo si valuterà l’argomento con informazioni di dettaglio.
Giuseppe Sala (candidato sindaco di Milano) ha espresso il desiderio di incontrare l’Associazione e di conoscere 
il parco. Si propone di organizzare una giornata di incontro a conclusione della vicenda delle “aree d’oro” . 
Giuseppe Sala intende identificare per ogni zona di Milano un progetto significativo da realizzare durante il suo 
mandato : potrebbe essere questa l’opportunità per sottoporre il progetto del 1 e 2 lotto più le parti mancanti per la
fruizione della pista ciclabile.

Si passa quindi alla discussione del rendiconto consuntivo e previsioni 2016 che vengono dettagliati voce per 
voce, inclusa la rendicontazione degli introiti derivanti dal 5 per mille, per poi essere approvati da tutti i 
componenti del direttivo.

La riunione si conclude alle ore 23 con la raccomandazione di G. Mazza  sul tema delle connessioni ecologiche: è 
necessario accelerare le attività di implementazione della parte di nostra responsabilità infatti il 24 febbraio è 
previsto un incontro per definire la comunicazione.

Il Presidente

Salvatore Giuseppe Mazza

Il Segretario

Annamaria Zucchi
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