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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 4 aprile 2017 - verbale  

In data 4 aprile 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.     Valutazioni e rendicontazione festa degli Aquiloni                  

2.     Rendiconto trimestre 1 gennaio 31 marzo 2017    

3.     Sito 

4.     Varie eventuali 

Punto 1 odg: sono stati venduti 157 aquiloni e ne sono rimasti 90. C’è stata una buona affluenza di persone 
(circa 600/700). Antonio suggerisce per il prossimo anno di organizzare tre tavoli. Anche i minori non 
accompagnati provenienti dalla “scuola gialla” di Gratosoglio hanno contribuito a rendere la giornata positiva 
e vi è stato un buon feed back da parte di tutti. Tutti i partecipanti concordano nell’esprimere un giudizio 
positivo sulla giornata. Mirko propone di organizzare un gabezo al banco delle informazioni con proiezioni 
del parco per intrattenere le persone in attesa. Andrea non è d’accordo su questa proposta. Secondo Mirko  
gli attuali mezzi che offre la tecnologia dovrebbero essere utilizzati per una comunicazione più efficace. 

Punto 2 odg: Il Presidente informa che il rendiconto del primo trimestre sarà pronto a breve.   

Punto 3 odg: Il sito è operativo ed ora si possono gestire anche le mailing list, oltre che alle risposte 
automatiche alle persone che scrivono al sito. Mirko propone una dimostrazione pratica per illustrare le 
novità del sito. Si apre una discussione sulla modalità di gestione delle mailing list che saranno disponibili 
entro 10 giorni. Inoltre sarà necessario cambiare sistema operativo per adeguamento tecnologico. 

Punto 4 odg: Mirko prospetta la necessità di definire la sede dell’associazione per conservare i vari strumenti 
e documenti dell’associazione. Andrea propone la stanza vicino alla ex stalla dei cavalli (dove ora c’è la 
mostra delle fotografie) che deve però essere resa agibile in quanto l’attuale situazione è veramente 
precaria. Propone un accordo per un periodo definito tra la famiglia Falappi e l’Associazione. 

Il presidente comunica che venerdì 6 aprile ore 18 presso il  Municipio 5 Consiglio di zona 5, la 
Commissione Verde presenterà il progetto del Parco. 

Il calendario delle iniziative viene aggiornato con i seguenti eventi: 

8 aprile : camminare in Città 

20-21-22- aprile giornate della terra 

5-6-maggio alla cascina Cuccagna per fare il formaggio. 

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle 23.10     

Il Presidente        Il Segretario   
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Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi 


