
1 

 

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.itparcoagricoloticinello@gmail.com 
 
Riunione Direttivo  del 28 febbraio 2017 - verbale  

In data 28 febbraio o 2017 ore 21.10 si è riunito, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 il 
Direttivo. Presenti i Sigg.ri:  Giuseppe Mazza – Valeria Caiani – Miriam Cuda –   Fabio Lena – Mirko 
Pastorcich – Antonio Cirelli -  Andrea Falappi – Paola Rione - Zucchi Annamaria 
 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.     Le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo e le regole di attuazione 
                       

2.     Aggiornamento sul progetto Connessioni Ecologiche   
  

3.     Varie 
 
La riunione è aperta dal Presidente Giuseppe Mazza comunicando che, per altri impegni prioritari nel primo semestre 
2017, la sua presenza ed attività dedicate all’Associazione saranno  limitate e sarà in grado di svolgere solo le funzioni 
precipue della carica di Presidente. Ha condiviso con il Direttivo (spedendole con mail)  le liste di distribuzione utilizzate 
per comunicazioni ai soci ed amici dell’Associazione. Mirko informa che le sta elaborando per metterle a disposizione sul 
sito del Parco Ticinello. 
Miriam ricorda il calendario delle riunioni già fissate (solo Direttivo ed allargate ai Soci) e ritiene che per quanto riguarda 
le riunioni allargate ai Soci si dovrebbe mettere a punto una nuova formula indirizzando gli ordini del giorno 
principalmente   alla preparazione dei numerosi eventi in calendario. 
Giuseppe, riferendosi anche al feed back della riunione annuale soci del 17 febbraio, fa presente che, nonostante gli 
importanti risultati  fin qui raggiunti dall’Associazione, da qualche tempo permeano problemi di relazioni interpersonali e 
di convivenza rendendo il clima all’interno dell’Associazione non più coeso, gli obiettivi comuni spesso non sono condivisi, 
le decisioni sugli eventi ed organizzazione degli stessi  sono spesso vivacemente criticate.  Ribadisce che le decisioni del 
Direttivo,  finchè sarà in carica,  sono operative ed in base a tali decisioni sono poi definite le modalità operative di 
messa in atto. Molti dei presenti concordano su questa analisi.   
Connessioni Ecologiche  : La programmazione ed  organizzazione delle connessioni ecologiche è ora di responsabilità 
di Matilde che molto efficacemente ha già portato a compimenti gli eventi fin qui svolti. Il rendiconto al 31 dicembre 
2016 è pari a € 3306,12 (di cui € 846,44 del 2015). 
Il Comune di Milano accrediterà all’Associazione  9.000€  in tempi molto brevi- il restante 1.000€ sarà accreditato a fine 
progetto. Matilde ha già stilato il programma 2017 a copertura della cifra totale. 
Il 5 giugno 2016 il Comune di Milano ha programmato all’Urban Center un evento per la conclusione del progetto, al 
quale saranno invitati anche  autorità ed assessori. Si discute come l’Associazione può analogamente concludere il 
progetto sul territorio del Ticinello e l’orientamento è quello di programmare una festa finale per il 11 giugno. Si decide 
comunque di organizzare una festa speficica sul  tema, non unendola alla Festa di fine maggio del parco Ticinello.  Si 
rileva la necessità ed importanza di un coinvolgimento del Municipio 5 sul tema e progetto delle connessioni ecologiche  
e si richiederà un incontro dedicato all’ argomento. 
Miriam ed Annamaria stileranno un calendario da esporre  degli eventi già programmati. 
Per quanto riguarda la festa degli aquiloni tutti i materiali sono a disposizione e si possono programmare le attività di 
costruzione. Per il volantino si valuterà se potrà essere scelto tra quelli disegnati l’anno scorso dagli studenti del 
Kandinsky. 
Si passa quindi alla lettura del verbale della riunione anno sociale 2016 del 17 febbraio 2017. 
La riunione si conclude con Paola che ribadisce che le decisioni del Direttivo rappresentano l’indirizzo operativo da 
perseguire. 
 
Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle 23.00     

Il Presidente        Il Segretario 

 
Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi 
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