
Milano 14 giugno 2016 

Associazione Parcoticinello – Comitato per il Parco Ticinello Onlus

Oggetto: Verbale per la convocazione dei soci del 14 giugno 2016 ore 21,                                                              
presso la sede di Via Dudovich 10  -  20142 Milano 

Presenti alla riunione 18 soci per dibattere e deliberare i punti del odg: 

Mazza Giuseppe, Cirelli Antonio, Foglieni Alvaro, Cocco Aldo, Saccabarozzi Martina e Paolo, Bertoldo Gilda, 
Leva Patrizia, Caiani Valeria, De Lorenzo Marina, Giovanardi Francesca, Cuda Miriam, Andrea Falappi, 
Pastorcic Mirko, Paola Rione, Andrea Florio (figlio di Paola), Falappi Maria Luisa ( Ziza), Falappi Nazareno, 
Rosalinda Falappi

1. Considerazioni sulla Festa del Parco di domenica 12 giugno 

Le condizioni meteorologiche discrete al mattino e buone al pomeriggio hanno favorito la riuscita della 
festa.  Un buona presenza di persone, specialmente famiglie con bambini.                                                             
Il ricavato economico della festa non si è potuto calcolare per mancanza di dati contabili finali,                        
verrà comunicato alla prossima riunione.                                                                                                                        
Per la caccia al tesoro qualche piccolo inconveniente, risolto durante la manifestazione, ma tali 
inconvenienti  sono serviti per migliorare la prossima edizione.                                                                                 
Si è  saputo da soci presenti alla festa che gli ospiti del coro CAM hanno pagato le consumazioni,                     
si  è  fatta una brutta figura con questi ospiti; purtroppo la Signora Matilde Marchese organizzatrice del 
coro non ha avvertito il personale di cassa.                                                                                                                     
Andrea Florio si rende disponibile per le prossime feste a collaborare per eventuali lavori.                            
Per gonfiare i palloncini, questa volta non si è voluto usare l’elio per evitare che questi volassero in alto.       
La socia Falappi Maria Luisa (detta Ziza) ha concluso questo 1° punto della riunione dicendo:                            
“ la festa è  andata bene “ i presenti concordi con quanto detto da Ziza hanno applaudito.

Sito del Parco Ticinello: (Varie del punto 6  - La discussione viene anticipata)                                                        
Il nuovo sito sta andando bene. Un riconoscimento per l’impegno della socia Marina De Lorenzo che da 
diversi mesi insieme ad altri collaboratori si è prodigata per la sua riuscita, ovviamente il sito va 
continuamente seguito ed aggiornato, quindi occorre continuare a collaborare con Marina.                              
I presenti ringraziano con applauso.

2. Decadenza del componente del Comitato Direttivo Sig. Alessandro Fortunato ai sensi dell’art. 16 dello 
Statuto vigente e sostituzione con il primo candidato non eletto nell’assemblea dei soci del 20 febbraio 
2015 

Secondo l’art.16 dello statuto, dopo tre assenze non giustificate, il socio componente del direttivo decade 
dalla sua carica; purtroppo il Sig. Alessandro Fortunato dopo essere stato eletto nelle votazioni del 20 
Febbraio 2015 non si è fatto più vedere alle riunioni ne sentire. Viene sostituito dalla socia Paola Rione         
(primo nominativo degli non eletti  al comitato direttivo). Dal 14 giugno entra ufficialmente a far parte del 
Comitato Direttivo. I soci presenti all’assemblea approvano con relativo applauso. 



3.  Mietitura del grano

La mietitura si farà appena il grano è pronto per essere raccolto. In una zona del parco, dove a suo tempo   
è stato seminato, verrà tagliato da un agricoltore, il cui compenso verrà stabilito con una cifra forfettaria.     
Prima che l’agricoltore raccolga il grano con mezzo meccanico, alcuni dei nostri soci volontari andranno a 
tagliarne una piccola parte; come vuole la tradizione della Cascina Campazzo il taglio del grano verrà 
effettuato a mano e raccolto in fasci. Nella giornata è programmata una festa.

4. Cena sociale Paella

Per trascorrere insieme una bella serata, faremo la tradizionale cena sociale con la Paella.                                 
Si è deciso per Martedì 21 giugno alle ore 20,15.  Comunicare all’organizzazione  il nome ed il numero dei 
partecipanti entro Domenica 19 giugno.  Contributo per la cena Euro 10,00 a persona.                                       
I volontari saranno divisi per preparazione tavoli, sedie, vettovaglie ecc.; altri per la preparazione culinaria  
(spesa e cucina, ecc..)  

5.  Convocazione in Comune per approfondire il progetto della Cascina Campazzino ed i terreni adiacenti  

Convocazione del Comune di Milano, Settore Verde e Agricoltura, P.zza Duomo, 21 – per Mercoledì  ore 
9,30   presso Ufficio Sig. Furloni e suoi collaboratori.

Dopo la riunione sarà cura del presidente Giuesppe Mazza comunicare ai soci l’esito della riunione. 

Da informazioni preventive, il progetto prevede la coltivazione di sei ettari di terreno assegnati alla 
Campazzino.                                                                                                                                                                           
Il Comune dovrà individuare una azienda agricola che vuole partecipare alla parte produttiva e che prenda 
in affitto tutto il complesso ( Cascina Campazzino e terreni, dando la preferenza ai giovani agricoltori). 
Ovviamente l’azienda che vincerà il bando dovrà sistemare anche l’immobile.                                            
Attrezzare la Cascina per essere utilizzato dal pubblico.                                                                                               
Il Comitato per il Parco Ticinello (Campazzo) potrà contribuire solamente per la parte didattica tramite i 
suoi volontari, i soci presenti sono d’accordo per l’iniziativa didattica e per altre proposte suggerite dal 
presidente Giuseppe Mazza.)

6. Varie eventuali.  Si è discusso del nuovo sito del Parco Ticinello, anticipandolo a fine punto1° 

Alle ore 23,00 l’assemblea del direttivo si è conclusa

Verbale redatto dal socio Aldo Cocco  


