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Riunione comitato direttivo del 6 settembre 2017 - verbale  

In data 6 settembre 2017 ore 21.00 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: 
Giuseppe, Mirko, Miriam, Andrea, Valeria, Paola, Annamaria, Antonio, Nazareno, Zizza, Rosalinda per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.     Riflessioni sull’incontro del 27 giugno 2017. 

Lettera, del 5 luglio 2017, di Mirko Pastorcic, membro del Comitato Direttivo, che verrà discussa dal 
Comitato Direttivo nella riunione convocata per martedi 5 settembre 2017 e proposta ai soci nella 
riunione in oggetto. 

 “In seguito all'incontro di martedì 27 giugno ho riflettuto sul dibattito che si è sviluppato dopo aver esaurito i punti dell'ordine del 

giorno, così mi è sembrato doveroso condividere con voi la mia riflessione. 
A mio avviso l'incontro è stato molto produttivo, anche se non convocato come Consiglio Direttivo vi erano presenti più della metà dei 
soggetti che lo compongono, questo mi autorizza affermare che quanto sviluppato durante la serata si possa ritenere un incontro del 
direttivo anche se privo dei requisiti per eventuali delibere ma può essere tema per una convocazione a breve. 
Il tema discusso è di grande importanza per l'Associazione, è stato affrontato, forse è meglio dire che non è stato affrontato direttamente 
ma nei vari interventi è stato percepito, un argomento che viene sempre rimandato anche se ne abbiamo parlato più volte ma passata la 
serata non ci sono stati passi concreti per stabilire come procedere. 
Mi riferisco alla sede dell'Associazione, inizialmente c'era il problema dell'esproprio della Cascina Campazzo e il contratto tra le 
famiglie Falappi e il Comune, l'atto formale dell'esproprio è avvenuto il 26 Agosto 2014, con grande soddisfazione posso afferma che 
c'ero anch'io. 
Mi risulta che in passato un luogo per la sede era stato assegnato, mi riferisco al piano terra delle case dei salariati, mi pare che era 
stato ristrutturato dall'Associazione a tale scopo, oggi utilizzato come deposito di materiale dell'Associazione ma non utilizzabile per 
altri scopi perchè dichiarato inagibile. 
Nella serata del 27 ci sono state varie osservazioni su cosa sia oggi l'Associazione, per completezza di cronaca avrei gradito anche 
qualche riferimento su quello che ha fatto in passato e anche nel recente passato, anche se io da matricola non ho titolo di vantare 
meriti ma altri meriterebbero di essere citati, perchè l'Associazione in se è un nome ma la sua azione si riscontra attraverso i soci che 
ne fanno parte e dalle azioni concrete che hanno portato a termine. 
Durante il dibattito ci sono state alcune affermazioni che mi hanno creato un certo disagio, tipo che l'Associazione oggi si muove su 
improvvisazioni, che non avrebbe un progetto, che l'Associazione non sia un punto di attrazione per le nuove generazioni e altre ancora 
cariche di scetticismo sul futuro. 
Su queste affermazioni si è sviluppato un dibattito, affermazioni che rispetto ma non condivido in quanto le critiche ci possono stare 
purchè siano costruttive, cioè ad una critica associare anche una proposta concreta, magari motivando il proprio pensiero su 
esperienze vissute. 
Per mettere l'Associazione in grado di operare con maggiore flessibilità a mio avviso è necessario che possa disporre di una sua sede 
come punto di riferimento, il fatto di riunirsi nei martedì presso la famiglia Falappi, che ci ha sempre accolti con il calore che si riserva 
agli amici, è molto restrittivo in quanto un incontro anche con soggetti che possono essere interessati o che possono avanzare proposte 
o approfondire l'attività dell'Associazione non si può esaurire solo in una serata specialmente se la serata si rivela animata, in questo 
caso con molta probabilità non li vedremo più, come pure incontri per valutare programmi su progetti futuri. 
L'argomento è impegnativo e non è mia intenzione entrare nei dettagli, quanto ho scritto è solo un riassunto parziale di quanto sarebbe 
necessario approfondire.  
Come membro del Consiglio Direttivo gradirei che l'argomento fosse affrontato al più presto per arrivare ad una visione concreta e 
poter prendere decisioni anche sul futuro dell'Associazione, il tempo non è a nostro favore in quanto il mandato del Consiglio scade 
quest'anno ed è importante sapere cosa l'Associazione potrà fare nel futuro e in quale forma. 
Per quanto mi riguarda suggerirei al Presidente di programmare un incontro del solo Consiglio Direttivo all'inizio di settembre alla 
ripresa delle attività. 
Con grande stima 
Un abbraccio a tutti 

 Mirko Pastorcic”              

2.     Programma attività settembre-dicembre 2017  

3.     Varie eventuali   
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Apre la riunione il Presidente G. Mazza  riferendo che ha acquistato un hard disk per trasferire i dati ed i files relativi 
all’Associazione dal suo computer personale a quello dell’Associazione al costo di 90€. Comunica che per quanto riguarda le 
attività svolte sulle connessioni ecologiche il comune ha erogato € 9.000. Siamo creditori nei confronti del comune di Milano di 
ancora 1.000€. Comunica poi che si ricandiderà come membro del direttivo per i prossimi tre anni. 

Annamaria, Miriam, Valeria, Paola ed Antonio comunicano che non si ricandideranno per il prossimo mandato. 

Si passa quindi al programma di massima per il quarto trimestre: 

per il 24 settembre sono previste le seguenti iniziative : cascine aperte apertura forno dalle ore 15 – green city mostra 
fotografica e visita guidata nel parco – puliamo il mondo dalle 9 alle 12 con possibilità di pranzo per chi partecipa. 

30 settembre : parco delle lettere iniziativa di Natascia Ugliano con i bambini 

1 ottobre si terrà la festa di tutte le associazioni di zona 5 all’”anello” di via Missaglia . parteciperanno circa 60 associazioni di 
zona 

12 novembre  San Martino:  Giuseppe propone castagne, cioccolata e vin brulè. Miriam pensa di fare della musica legata al 
contesto in cui si svolgerà la festa. Rosalinda propone una lezione aperta di danze popolari. 

Alla luce della nomina del prossimo direttivo, Andrea chiede se nella prossima assemblea i soci possono proporre e decidere 
quanti saranno i componenti del direttivo. 

G. Mazza comunica che, dopo 30 anni di impegno, intende perseguire la realizzazione del parco indipendentemente dal futuro 
dell’Associazione e ritiene che chi si candiderà dovrà condividere questo obiettivo. Nel caso in cui non si riesca a rieleggere un 
direttivo, lo Statuto prevede che l’associazione si possa sciogliere. E’ importante individuare persone che si vogliano candidare 
e che abbiano volontà e proposte per proseguire con gli scopi dell’associazione. 

Si passa quindi a discutere del punto 1 odg.  La lettera del 5 giugno di Mirko pone la discussione sui seguenti argomenti: Quale 
sarà il futuro dell’associazione e dove potrà svolgere la sua attività senza pesare sulla disponibilità finora offerta dalla famiglia 
Falappi? E’ necessario darsi una struttura consolidata per affrontare la sfida della gestione del parco dopo la realizzazione del 
primo lotto ed essere promotori  di iniziative a ampio spettro. L’argomento della sede è già stato affrontato alcune volte, tuttavia 
nessuna decisione concreta è stata ancora presa. Ci si chiede perché non c’è partecipazione ed adesione da parte dei giovani. 

Andrea conferma che la sede potrà essere istituita nel locale che è già stato identificato, dovranno essere regolamentati i tempi 
e modi di utilizzo producendo un documento apposito. 

Mirko quindi propone un gruppo di lavoro che produca questo documento ed il concreto progetto di ristrutturazione del sito 
individuato. 

L’intervento di Andrea precisa che la sede sarà di responsabilità dell’associazione mentre tutti gli altri spazi restano di 
competenza dell’azienda agricola. La sede potrà essere utilizzata per conservare i materiali e gli strumenti che si utilizzano 
nell’ambito delle iniziative dell’associazione. Per l’uso del locale è opportuno stilare un accordo. Non esistono altri locali che 
potranno essere utilizzati a tale scopo. Andrea si fa carico di stilare una proposta per la regolamentazione della sede. Essendo 
particolarmente impegnato in questo periodo prevede di fare questa attività nel corso del mese di ottobre. 

G. Mazza sottolinea come vadano chiarite le questioni legate agli accessi, alla fruizione, alle responsabilità. Ci sono molti aspetti 
da tenere in considerazione per gli intrecci tra attività lavorativa, fruizione ed iniziative. 

Mirko propone appunto che sia redatta una bozza e trova l’accordo di Giuseppe che invita a predisporre degli incontri preliminari  
per appunto definire e formalizzare le modalità di utilizzo della sede. 

La riunione si conclude alle 11.45 

Firmato : 

Il Presidente        Il Segretario 

G. Mazza        A. Zucchi 

 


