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Riunione soci del 22 marzo 2016 - verbale 

In data 22 marzo 2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: 
Mirko – Giuseppe – Antonio – Francesca – Valeria – Patrizia – gilda – Andrea – Marina – Miriam – Matilde – Luca –
Nazareno - Annamaria. 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Aggiornamenti organizzazione :Festa Aquiloni  - Progetto Connessioni Ecologiche Bando Cariplo

22 Aprile - Giornata della terra - "Alberi per la Terra"

Programma : Venerdì 22 

   "L'importanza degli alberi per la protezione della biodiversità"

o 9:30 - 12:30 Escursioni naturalistiche nel Parco del Ticinello condotte da studenti dell'Istituto Tecnico Turistico 
Varalli - Attività per le scuole medie [PT]

o 9:30 - 12:30 Laboratori a tema condotti dagli studenti dell'Istituto Tecnico Torricelli - Attività per scuole medie 
[PT]

o 16:00 - 19:00 Escursione naturalistica dell'area con un naturalista [FV]

o 16:00 - 19:00 Gioco-percorso intorno all’area dell’intervento per piantare le varietà arboree utilizzate - Attività 
per bambini [FV]

o 19:00 - 20:30 Bio-aperitivo a Cascina Campazzo [valutare fattibilità]

o 20:30 - 22:00 Presentazione del progetto, degli interventi svolti e la loro funzione per la rete ecologica su scala 
locale e regionale [FV]

Sabato 23 : 

"Fotografare i paesaggi"

o 10:00 - 12:00 Corso di fotografia - Attività pratica presso il Parco del Ticinello [PT]

o "Che albero è?" : 14:30 - 18:30 Lezione di riconoscimento degli alberi nel Parco del 
Ticinello [PT]

Domenica 24 

Laboratorio “Fare il Pane”

o 15.00  Preparazione forno

o 16.00  presentazione del libro Cibo e identità locale di Michele Corti, Sergio De La Pierre, Stella 
Agostini. Intervengono gli autori: Michele Corti e Sergio De La Pierre

o 17.15  degustazione pane appena sfornato  

2.       Varie. Portate delle proposte. 

Il Presidente, Giuseppe Mazza apre la riunione con le seguenti comunicazioni:

l’Associazione aderirà alla manifestazione di zona 5 “benvenuta primavera” con l’evento degli aquiloni di 
domenica 10 aprile.

Il  15 maggio  c’è la possibilità di fare un viaggio in treno a vapore da Milano a Sarnico. Sarà una intera giornata di 
svago. Il costo compreso di viaggio e pranzo è di 65€. Partenza da Milano h 8 e rientro previsto h 19.30. I soci 
interessati sono pregati di dare l’adesione a Giuseppe.

Ha ricevuto dal Comune di Milano due comunicazioni che informano  che nelle sedi di viale Ortles e di via 
Saponaro sono a disposizione,   spazi e strumenti (scrivanie, armadi, postazioni con PC, stampanti)  gratuitamente 
per le associazioni della zona. Per usufruirne basta l’iscrizione.

Rivolge quindi ai soci una raccomandazione  all’unità di intenti  ricordando che il comitato è da 30 anni presente 
sul territorio, ha raggiunto importanti risultati ed invita pertanto a non creare divisioni o rotture.

1/2

http://www.parcoticinello.it/
mailto:parcoagricoloticinello@gmail.com


Marina controbatte chiedendo se quanto detto esclude il diritto di critica. Nella sua risposta Giuseppe ribadisce che 
è necessario considerare le diverse opinioni ma comunque continuare a lavorare con obiettivi comuni. Trattandosi 
appunto di una associazione di volontariato non esiste nessun obbligo per i soci e se qualcuno non si sente 
rappresentato o capito è libero di decidere i termini della sua partecipazione.

Propone poi che da questa riunione venga deciso collegialmente la data e l’ordine del giorno della riunione 
successiva.

Si apre così uno scambio di idee sugli impegni che ogni presente si sente di svolgere, in particolare l’argomento 
affrontato è quello della comunicazione (che tipo di argomenti e come comunicare) e dell’implementazione del 
nuovo sito.

Le iniziative che si terranno a breve sono: la festa degli aquiloni dei 10 aprile e le attività incluse nel progetto delle 
connessioni ecologiche del 22-23 aprile.

Per la festa degli aquiloni l’organizzazione è già messa a punto e non si rilevano criticità. Il volantino sarà scelto tra
quelli preparati e  proposti dagli studenti del Kandinsky che saranno disponibili dal 31 marzo. Il 31 marzo alle ore 
14.30 i soci che lo vorranno potranno recarsi in Cascina per scegliere appunto il volantino da stampare tra quelli 
proposti dai docenti della scuola. Si discute poi sul costo dei volantini in base a quanto comunicato da Marina.

Miriam invita anche a stampare il volantino del 5 per mille da distribuire nei prossimi eventi.

Organizzazione operativa per la festa degli aquiloni : 5 tavoli con due persone per ogni tavolo per preparare gli 
aquiloni:  Sara, Marina, Antonio, Letizia, Francesca, Bruno, Rosalinda, Andrea, Claudia, Fiammetta. Cassa : 
Valeria – Cassa per gli aquiloni Mirko. Gazebo informazioni, tessere, nuovi soci, libri : Miriam e Patrizia.

Matilde aggiorna sull’ organizzazione delle connessioni ecologiche: la bozza della brochure ed il volantino sono 
completati e saranno consegnati il 4 aprile. Il 22 aprile mattino sono previste escursioni nel parco da parte delle 
scuole medie e superiori e saranno tenuti dei laboratori nelle scuole Varalli, Torricelli e Feltrinelli. Ilt utto è gia 
documentato con i nomi dei ragazzi e degli insegnanti che parteciperanno. Il 22 pomeriggio sarà a cura di Fauna 
Viva.  I ragazzi degll’istituto alberghiero potrebbero essere coinvolti nell’organizzazione dell’aperitivo bio.

La scuola di via S. Arialdo si è proposta per una serie di riprese multimediali sugli eventi che l’associazione svolge 
durante l’anno, intendono partire dalla campagna, per poi documentare le feste e terminerà con San Martino che 
comprenderà anche il tema dei racconti delle cascine. Oltre alle riprese intendono realizzare un libro.

La prossima riunione è programmata per il 12 aprile (martedi) e gli argomenti saranno il bilancio della festa degli 
aquiloni e i preparativi dell’evento sulle connessioni ecologiche.

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle ore 11.30  

Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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