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Riunione soci del 18 aprile  2017 - verbale  

In data 18 aprile 2017 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  
Giuseppe_  Gilda_ Patrizia_ Valeria_Francesca_ Miriam_  Mirko_Paolo_Cristina_Gioachino_ Annamaria per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.        FESTA DEGLI AQUILONI Domenica 2 aprile 2017  

    Bilancio e considerazioni 

2.       CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Incontro con la Commissione Verde, Ambiente del Municipio 5 del 7 aprile 2017   

Iniziative marzo giugno 2017 

3.        GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI MERCOLEDI 24 MAGGIO 

4.       ADESIONE ALL’INIZIATIVA “ALL'OMBRA DELLA MADONNINA” CHE SI SVOLGERÀ ALLA CASCINA 
CUCCAGNA DOMENICA 7 MAGGIO.  LABORATORIO FARE IL FORMAGGIO (NEL 2016 SI È SVOLTA ALLA 
CASA CHIARAVALLE) 

LATTE E LINGUAGGIO SABATO 20 MAGGIO 2017 BIBLIOTECA CHIESA ROSSA 

5.       GESTIONE CASELLA E-MAIL 

6.       IMPOSTAZIONE FESTA DEL PARCO TICINELLO DOMENICA 28 MAGGIO 2017 

Punto 1 odg: sono stati raccolti € 1160 con un totale di spese di €1051 per un utile netto di € 109. Alcuni presenti sottolineano 
come più passa il tempo e meno solo i proventi derivanti dalle feste. E’ necessario fare delle valutazioni in base al numero dei 
partecipanti, gli incassi, le uscite, quanto rimane a disposizione dell’associazione. Viene anche fatto notare che da qualche tempo 
alcune persone portano il cibo da casa. 

Punto 2 odg: Il presidente relaziona in merito all’incontro con il Municipio 5  sulle connessioni ecologiche avvenuto il 7 aprile : tutti i 
presenti si sono dimostrati interessati essendo a conoscenza del progetto e si sono dimostrati interessati alle nostre iniziative. Si 
informano inoltre  i presenti che il 16 maggio in serata alla casa delle associazioni si terrà un  incontro di comunicazione sulle 
connessioni. I lavori delle connessioni nel parco sono in fase conclusiva e già si vedono i percorsi e i vari siti dedicati dove la natura 
si sta riappropriando degli spazi. 

Punto 3 odg: su questa iniziativa al momento non si hanno dettagli e programmi. 

Punto 4 odg: si conferma il laboratorio fare il formaggio presso la  Cascina Cuccagna ed anche il laboratorio del formaggio il 20 
maggio alla Biblioteca Chiesa Rossa. A tale scopi è stata acquista una pentola con coperchio in acciaio per bollire il latte. Costo 
360€. Acquistato anche il tavolo per la colatura al costo di circa 250€. Si discute se predisporre un contenitore per le offerte. 

Punto 5 odg: Si inizia la programmazione delle attività che caratterizzeranno la Festa del Parco.  

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle ore 23.00 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Salvatore Giuseppe Mazza      Annamaria Zucchi 
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