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Riunione soci del 10 maggio  2016 - verbale 

In data 10 maggio  2016 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  Giuseppe, 
aldo Fabio, Mirko, Miriam, Andrea, Marina, Patrizia, Gilda, Valeria, Francesca, Antonio   

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Organizzazione giornate Biodiversità giovedi 19, venerdi 20, sabato 21 e domenica 22 maggio aggiornamento

2.       Gruppo organizzazione della Festa del Parco domenica 29 maggio aggiornamento proposte attività e   
preventivo spese 

3.        Proposta: tu porti, io porto, pranzare insieme -dalle 12.00 alle 14.30

4.       Convocazione prossima riunione e ordine del giorno

5.       Varie eventuali

Punto 1  : In occasione delle giornate dalla biodiversità l’Associazione del Parco Ticinello parteciperà il 22 maggio con il 
programma specifico : “la biodiversità dei cereali: dalle farine al pane.” Degustazione di pane prodotto in Cascina a cura 
dell’Associazione. In collaborazione con il responsabile del gruppo Fauna Viva abbiamo deciso di usare vari tipi di farine  
(semola, integrale, farro, grano saraceno, segale e semi di girasole, multi cereali ed altri semi). Poiché le attività si sono svolte 
tutte nel Parco, ovviamente l’ Associazione è stata coinvolta nella totalità degli eventi previsti dal programma delle 5 giornate.

Punto 2  - E’ stato definito il gruppo organizzativo della festa del parco. Si decide infatti di preparare un cartellone dove sono 
elencati  le attività da svolgere, le modalità attuative, le persone operativi e le persone di riferimento per ogni attività.

Punto 3 – non è stato discusso.

Punto 4 – prossima riunione: 24 maggio

Punto 5 – Decisioni sugli approvvigionamenti per la festa del parco.

Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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