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Riunione soci del 27 giugno 2017 - verbale  

In data 27 giugno 2017 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:  
Giuseppe_ Mirko_ Gilda_  Patrizia_ Sisa_ Valeria_  Andrea_ Francesca_ Marina_ Miriam_ Rosalinda _ Annamaria per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.        CONSIDERAZIONI sulla  festa di chiusura del progetto “Milano Città di Campagna. La Valle del 
Ticinello. Bando Cariplo Connessioni Ecologiche” domenica 11 giugno 2017 e prospettive future. 

2.       Aggiornamenti Parco delle Lettere. 

3.       Preparazione Mietitura di domenica 2 luglio 2017 

4.       Adesione “Puliamo il Mondo” domenica 24 settembre 2017 

5.       Adesione Festival delle associazioni 1 ottobre 2017 all'Anello di via Dei Missaglia 

6.       Mantenimento iscrizione 2016 Registro Volontariato 

7.       Compiti per le vacanze 

8.       Varie eventuali 

Punto 1 odg: Si fa un breve accenno al consuntivo economico della festa del Parco di maggio: le uscite sono state di 800€ e le 
entrate di 400€  escludendo  il valore di quanto rimasto (bevande, cibi, vettovaglie etc) che è da valutare. La valutazione dell’ 
evento del 11 giugno (giornata conclusiva delle connessioni ecologiche) è positiva per tutti e non ci sono commenti. Il Presidente 
informa che l’Associazione non ha potuto incassare quanto pattuito dal Comun ein quanto lo stesso Comune ha sbagliato ad 
attribuire il titolo di spesa all’importo a noi spettante che è di 6.400€ che. Nel caso la questione non si risolvesse entro breve tempo 
l’Associazione dovrà anticipare tale importo a titolo delle prestazioni occasionali effettuale. La documentazione delle attività fatte 
dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2017. I volontari dell’associazione che hanno lavorato al progetto sono stati premiati 
alla presenza dell’Assessore Maran. 

Punto 2 odg: Marina aggiorna sulle iniziative svolte/da svolgere in  ambito parco delle lettere: sono tutte riconosciute come  
iniziative di qualità che potrebbero avere in futuro un interessante seguito. Dopo quanto già programmato per sabato 1 luglio 
(partenza dalla Biblioteca Chiesa Rossa per scelta di poesie da leggere nel Parco Ticinello), è prevista una iniziativa nel Parco il 30 
settembre che sarà un laboratorio di parole. Il 9 settembre, sempre nel parco, l’associazione Quarto Paesaggio organizzerà una 
dimostrazione di bird watching. 

Punto 3 odg : è confermata per il 2 luglio mattina la festa della mietitura. Il presidente invita i partecipanti al recupero degli strumenti 
necessari. Si conferma che  sarà organizzato un pranzo condiviso al quale ogni  partecipante contribuirà con una pietanza. 

Punto 4 odg: E’ confermata la partecipazione a puliamo il mondo del 24 settembre e la scheda di adesione è già stata inviata. 

Punto 5 odg: Si decide di dare l’adesione al Festivali delle associazioni di zona 5 del 1 ottobre. L’evento sarà all’”anello” di Via 
Missaglia. Gilda illustra la sua proposta di ballo e di laboratorio di vestiti delle bambole e si occuperà dell’organizzazione logistica 
delle’evento. 

Punto 6 odg: Il presidente informa che in maggio è stata approvata la lette di riforma del terzo settore che prevede che tutte le 
Associazioni siano registrate in un unico albo nazionale con adempimenti molto più onerosi rispetto al quanto previsto attualmente. 
Si decide di chiedere una consulenza al CSV per capire esattamente i cambiamenti e come potrebbero impattare le attività della 
nostra Associazione. 

La serata si conclude con un intervento di Rosalinda che mette in evidenza come a suo parere lo spirito iniziale dell’associazione si 
sia perso di vista ed ora è un susseguirsi di eventi (a volte anche troppi e concomitanti) che non fanno intravedere uno scopo o una 
motivazione che vada al di là appunto del singolo tema dell’evento. Si apre un dibattito tra i presenti che evidenzia come la 
realizzazione del parco non sia ancora compiuta per le lungaggini del Comune di Milano e di mano in mano che si completano le 
varie fasi del progetto, la necessità di gestire le aree coinvolte. Viene anche posta la questione della perenne carenza di risorse 
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che si occupano delle attività dell’associazione,  la mancanza di nuovi inserimenti, soprattutto di giovani e  l’incapacità di trattenerli 
nell’Associazione. 

Le considerazioni su questo tema verranno riprese dopo la pausa estiva con le valutazioni dei presenti. 

La riunione si conclude alle ore 24   

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Salvatore Giuseppe Mazza      Annamaria Zucchi 

 

   

 
  


