
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 12 aprile 2016 - verbale 

In data 12 aprile 2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  
Tiziano – Alvaro –Miriam – Aldo – Francesca – Gioachino – Matilde – Antonio –Mirko- Fabio – Maria Isola – Lina – 
Patrizia – Gilda – Cristina – Valeria – Luca – Andrea – Stefano – Giuseppe –Rosalinda - Annamaria.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Rendiconto Festa Aquiloni

2.     Progetto Connessioni Ecologiche Bando Cariplo

Verifica organizzazione

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

Programma 

   "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  

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]

"Che albero è?"

o 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

17.15  degustazione pane appena sfornato

3.       Organizzazione giornata Biodiversità domenica 22 maggio.  

4.       Costituzione gruppi per organizzazione della Festa del Parco domenica 29 maggio 

5.       Varie eventuali
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Presenti : Tiziano – Alvaro –Miriam – Aldo – Francesca – Gioachino – Matilde – Antonio –Mirko- 
Fabio – Maria Isola – Lina – Patrizia – Gilda – Cristina – Valeria – Luca – Andrea – Stefano – 
Giuseppe – Annamaria.

Festa degli aquiloni : Si rileva la grande affluenza e si considera che la pubblicità fatta sul web e social 
sia stata la causa principale. I vari interventi sono focalizzati sull’organizzazione e sugli eventi che 
possono aver causato problemi e disagi. Si parla di: disponibilità di servizi igienici e di come affrontare 
l’argomento per i prossimi eventi. Maria Isola suggerisce di invitare le persone ad utilizzarlo magari 
tenendo conto che le mamme con bambini potrebbero comunque usufruire dei servizi igienici in casa. 
Andrea sottolinea come sia importante avere la situazione sotto controllo e come la nostra struttura 
organizzativa e gli stessi spazi non sono in grado di sostenere flussi e presenze come quello che si è 
verificato in occasione della festa degli aquiloni. Per quanto riguarda gli eventuali danni a persone e 
cose, Maria Isola propone di prepare dei cartelli dove si esplicita che l’ area è provata e non si 
assumono responsabilità per danni. Giuseppe fa notare che per quanto riguarda la legge il cartello non 
eviterà eventuali contestazioni e richieste danni da parte di coloro che eventualmente potrebbero aver 
subito dei danni. Propone inoltre che durante le feste un gruppo di soci volontari sia dedicato a 
controllare l’area. Fa presente che è opportuno sollecitare candidature per la carica di Presidente 
dell’Associazione dal prossimo mandato.    

Gilda fa presente che per le prossime iniziativa la scuola Kandisky non sarà in grado di preparare i 
volantini.

Connessioni Ecologiche: Per ogni evento in programma di Fauna Viva ha già predisposto 
l’organizzazione. 

Venerdi ore 19 aperitivo a cura del comitato parco ticinello

Sabato dalle ore 10 alle ore 12 Alvaro gestirà il corso di fotografia con giro nel parco – Sabato 
pomeriggio si potrà fare l’esperienza di riconoscere gli alberi attraverso le foglie. 

La presentazione del libro in programma per domenica è stata rimandata ad ottobre.

Il 18 aprile alle ore 17.30 si terrà la riunione operativa del gruppo delle connessioni ecologiche.

Si discute sull’opportunità di aprire il forno per domenica e si decide di rimandare ad altra data.   

Luca propone per domenica 8 maggio un’iniziativa sul formaggio da tenersi a Chiaravalle : si tratta di 
preparare il formaggio nell’abito di un concorso nazionale di assaggi di formaggi di capra 
(manifestazione a cura dell’ONAF) Ci sarà anche un mercatino. Si decide di partecipare.

Il 29 maggio ci sarà la tradizionale festa del parco ticinello e Giuseppe invita i partecipanti e soci a 
riunirsi per decidere il programma. Ci sono già proposte che riguardano la musica ed una mostra sulle 
cascine di un tempo.

Matilde propone di conoscere e scambiarsi e nomi e le mail delle persone che partecipano alle varie 
iniziative.

Rosalinda legge una lettera di Don Pigi indirizzata all’Associazione.

Andrea ricorda che il 22 maggio in mattinata ci sarà un evento di Piano City (ore 11) e che sempre il 22 
maggio sarà la giornata della biodiversità.

Alle ore 22.30 la riunione si conclude.      

Il Presidente  Il Segretario

Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi      

2/3



3/3


