
Comitato per il Parco Ticinello Onlus
Via Dudovich, 10  20142  MilanoC.F. 97194110157
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000 
www.parcoticinello.it  parcoagricoloticinello@gmail.com

Riunione soci del 1 marzo 2016 - verbale 

In data 1 marzo 2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  
Giuseppe – Gioachino - Aldo – Alvaro – Francesca – Patrizia – Valeria – Andrea – Gilda – Sara – Marina – Miriam – 
Matilde – Franco – Mirko - Antonio

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Progetto Connessioni Ecologiche Bando Cariplo. Aggiornamenti.

2.       Sito nuovoAggiornamenti 

3.       Festa Aquiloni Aggiornamenti 

4.       Proposta per domenica 24 aprile in collaborazione con “Anni Verdi Ambiente”

Prosecuzione  della Giornata mondiale della Terra -venerdi 22- aprile

Focus sul Parco Agricolo Ticinello - Presentazione del libro  Cibo e identità locale  di Michele Corti, Sergio De La
Pierre, Stella Agostini. Intervengono gli autori  si parla di cibo, si potrebbe organizzare il mercato agricolo con le 
aziende agricole del Dam se disponibili. Laboratorio del pene o del formaggio…..  

5.       Varie. Portate delle proposte. 

Apre la riunione Sara con le seguenti comunicazioni: si è procurata il numero di telefono del Kandusly ed andraà a 
prendere accordi per mettere in progetto la preparazione dei volantini delle nostre feste. Per la festa di fine maggio 
propone attività per bambini da 5 a 10 anni e quindi si prenderà cura di questa iniziativa.

In merito ai volantini, Matilde fa presente che lo stesso viene fatto per le connessioni ecologiche, ha già un 
appuntamento per stilare una bozza. Sa che il Kandisky fa questa attività anche per altre associazioni e lo proporrà 
anche per gli altri volantini delle nostre iniziative includendo l’argomento nel progetto “alternanza scuola lavoro”

Franco propone per la festa di maggio un gruppo di musica leggera.

Annamaria comunica che un socio (Roberto Zanarini) propone vendita di libri usati: l’argomento verrà 
approfondito successivamente e si pensa che possa essere oggetto di una giornata specifica.

Giuseppe fa notare che le attività legate alle connessioni ecologiche sono molto impegnative e se  non è possibile 
portare aventi il progetto, è meglio rinunciarvi. La conclusione è prevista per la fine di novembre e sussiste il 
problema del finanziamento che non copre i costi di tutte le attività svolte. Tutte le iniziative devono comunque 
essere rendicontate nei dettagli.

22 aprile giornata della terra : Matilde porta avanti l’argomento con il coinvolgimento delle scuole superiori della 
zona. Le scuole medi saranno coinvolte con una presentazione proiettata in aula magna. Sara organizzata la  
“Caccia fotografica” il tutto in accordo con Fauna Viva ed entro il 10 marzo sarà pronta la bozza della brochure 
divulgativa. E’ comunque necessario coordinarsi per fare il programma delle iniziative.

Giuseppe comunica una  proposta di Alessandro Fortunato: portare delle classi il giorno 3 aprile : poiché ci sono 
impegni già programmati si valuterà se possibile farlo in altra data. 

Per domenica 24 aprile c’è una richiesta per  la presentazione del libro “cibo ed identità agraria” si propone il 
laboratorio del pane e del formaggio nel pomeriggio. E’ possibile intervenga anche un mercato a cura degli 
agricoltori del DAM.n

Matilde fa presente che è necessario redarre un programma per le giornate della terra e chiede di aver informazioni 
riguardo tutte le iniziative. 

Aquiloni : Marina  apre l’ argomento con una ampia discussione sulla necessità e sull’utilità di stilare il preventivo 
dei costi illustrando la prassi che ha seguito per l’acquisto del materiale.

Giuseppe e Fabio informano che si tratta di un adempimento funzionale alle attività di ogni associazione ed è 
stabilito dai regolamenti vigenti in materia. Vengono portati alla discussione i casi pratici che rendono di difficile 
attuazione i pagamenti: commercianti che non hanno bancomat, spese di piccola entità, etc… Si decide che fino a 
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20€ sarà possibile pagare in contanti, oltre le 20€  pagamenti con bancomat, ogni spesa dovrà comunque essere 
documentata da scontrino e ricevuta.

Si potrebbe avere il patrocinio del consiglio di zona  e del comune di Milano per le iniziative, per ottenerlo è 
necessario fare domanda con marca da bollo di 16€. Giuseppe fa presente che in abse ad una legge del 1997 le 
ONLUS sono esentate dal pagamento di questa marca  da bollo. Miriam verificherà, si decide comunque di non 
chiedere il patrocinio.

Giuseppe comunica che in data 8 marzo il presidente della commissione urbanistica ha chiesto di effettuare un 
sopralluogo nel parco. Andrea chiede di rimandare per impegni antecedenti con i tecnici del Comune. Giuseppe 
sottolinea come sia necessaria la presenza di persone che possano illustrare le caratteristiche del parco.

Il materiale per costruire gli aquiloni è disponibile e si possono iniziare le attività. Gilda mostra un volantino 
preparato per pubblicizzare l’evento degli aquiloni.

Giuseppe informa che si è investito sulla predisposizione del nuovo sito ed è necessario arricchirlo con la 
collaborazione dei soci che si vogliono impegnare sull’argomento.

Alvaro commenta che il sito che già esiste è visionato da pochissime persone e se non ci sono contenuti 
costantemente aggiornati è di sicuramente di poco interesse. Si apre cosi’ un ampio dibattito sull’argomento ed alla 
conclusione si decide di tenere una riunione specifica su questo argomento.

Non avendo altro da discute la riunione si conclude alla ore 22.35

Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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