
Milano 8 giugno 2016 

Associazione Parcoticinello – Comitato per il Parco Ticinello Onlus

Oggetto: Verbale per la convocazione dei soci del 7 giugno 2016 ore 21, presso la sede di Via Dudovich 10   
20142 Milano 

Presenti alla riunione 13 soci per dibattere e deliberare i punti del odg: 

Mazza Giuseppe, Lena Fabio, Cocco Aldo, Bertoldo Gilda, Leva Patrizia, Caiani Valeria, Giovanardi Francesca 
Bruno, Cuda Miriam, Marchese Matilde, Pastorcic Mirko, Calati Paolo, Falappi Andrea, Falappi Maria Luisa

1. Riprogrammazione Organizzazione Festa del Parco da domenica 29 maggio a domenica 12 giugno… 

Le condizioni meteorologiche non sono ottimali per tutta la settimana, domenica 12 si prevede tempo 
variabile con pioggia al mattino, mentre nel pomeriggio qualche schiarita.                                                             
Si decide di fare lo stesso la festa diminuendo gli eventi. Se Venerdì o Sabato le previsioni meteo dovessero 
peggiorare per Domenica si annulla la festa.

2.  Proposta partenariato con AGRIVIS – Società Cooperativa Agricola Sociale – dell’Associazione 
l’Impronta per richiesta di affidamento temporaneo  dell’are ex lotto Bellarmino, inutilizzata,                       
di proprietà Unipolsai per la produzione di ortaggi, per orti assistiti, sperimentazione formazione e 
informazioni sui semi, aree per la didattica, percorsi sensoriali. Creare lavoro per i giovani con fragilità o 
disabilità. La bozza del Progetto Bellarmino (pdf 6367K) è stata allegata alla convocazione riunione del 7 
giugno 2016 (inviata con mail il 3 giugno 2016)

Prende la parola il Presidente Mazza per delucidare in forma riassuntiva quanto descritto nella bozza di 
progetto della società AGRIVIS in collaborazione con l’Impronta. Il Comitato del parco Ticinello potrebbe 
collaborare tramite i nostri soci con l’Impronta per quanto riguarda la parte didattica del progetto.     
Inoltre occorre prendere contatto con il responsabile Unipol per nuovi chiarimenti.                                             
I soci presenti sono d’accordo per questa iniziativa. La società cooperativa agricola sociale denominata 
Agrivis   è stata costituita nel mese di aprile 2016 con tale società collaborano le seguenti cooperative : Via 
Libera ( tutto il gusto del lavoro),L’impronta (persone, comunità,progetti). Il titolo del progetto è GERMOGLI
“dall’incolto al colto” con lo scopo di rigenerare le aree incolte a Milano. La zona coinvolta dal progetto è 
l’area lotto Bellarmino ex zona C15.6 del Comune di Milano.

3. Mietitura del grano a Cascina Campazzo                                                                                                                    
La natura è in ritardo per la crescita del grano dove è stato seminato,  si decide che la mietitura verrà svolta 
in data 3 luglio 2016. Verrà chiesto al responsabile della cascina Belcasule di lasciare a disposizione di 
questa iniziativa un parte di terreno da mietere.

4. Fissare una giornata per approfondimenti sui contenuti del progetto 1° Lotto e sul ruolo del Comitato   
Il bando per le aree da coltivare da parte del Comune non è stato ancora fatto.  Il Comitato ha già preparato
5 panelli.  Si è fissata la data per sabato 18 giugno oppure per sabato 2 luglio per approfondimenti di cui 
sopra.  Si è stabilito di fare il pranzo annuale con i soci in Cascina Campazzo (con paella) il 18 giugno o in 
alternativa il 2 luglio, dipende dalla date di cui sopra.



5. Convocazione prossima riunione e ordine del giorno

Prossima riunione il 14 giugno

Verbale redatto dal socio Aldo Cocco  


