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Riunione soci del 3 ottobre  2017 - verbale  

In data 3 ottobre 2017 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: 

Giuseppe,Miriam,Antonio,Gilda,Patrizia,Valeria,Andrea,Paola,Francesca,Matilde,Cristina,Rosalinda,Zizza,Nazareno,Annamaria. 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:         

1.     Progetto 1° Lotto. Importanti novità  

2.     Preparazione S. Martino domenica 12 novembre 2017 

3.     5x1000 ultima quota 

4.     Milano città di campagna, rendiconto finale 

5.     Varie eventuali  

Il presidente Giuseppe Mazza, comunica che Fabio Lena non è più disponibile per dedicare il suo tempo alle attività 
dell’Associazione pertanto le attività di contabilità e bilancio che svolgeva sono attualmente in carico al Presidente. La nuova 
legge sul terzo settore prevede molti adempimenti che richiedono l’intervento di uno specialista in materia. Si approva pertanto 
che l’incarico di consolidamento del bilancio e di tutti gli adempimenti fiscali  siano affidati ad un professionista del settore. 

Si passa quindi alla discussione del punto 1 odg. Il presidente comunica che i solleciti fatti al Comune di Milano in merito 
all’inizio dei lavori del primo lotto sono stati efficaci. Il Comune di Milano nella persona dell’Assessore Maran ha indicato 
formalmente gli steps per l’esecuzione del primo lotto del parco. (rif documento EB Prot.1034 inizio lavori primo lotto Parco 
Agricolo Ticinello). Essendo le tappe definite, G. Mazza sottolinea come la mancanza di presa in carico del territorio, porti lo 
stesso ad essere degradato come in parte sta succedendo per le aree delle connessioni ecologiche. Andrea fa presente che 
per il percorso delle connessioni ecologiche la natura si stia re-impossessando del territorio che potrebbe appunto sembrare 
degradato ma fa parte della ricostituzione delle aree naturali così come nello scopo del progetto. 

G. Mazza riprende comunicando che il Comune farà il bando per l’assegnazione del territorio e quindi siccome l’attuale 
Associazione non è organizzata e strutturata per far fronte a questa nuova esigenza, propone di costituire un’associazione 
temporanea di scopo al fine di gestire la fruizione delle aree: prevede attività didattiche, visite guidate etc. Non essendo 
strutturati per affrontare questa sfida pensa sia necessario unirsi ad altre associazioni e professionalità per essere pronti per la 
fine 2019, data prevista per la fine lavori del primo lotto. 

Sono in previsione per la nostra zona vaste aree di urbanizzazione : il lotto Bellarmino e gli orti di via Selvaneso che verrebbero 
a confinare con l’area del Parco agricolo, pregiudicandone così la vocazione naturalistica e di ripopolamento della flora e della 
fauna fin qui perseguite. Su questo argomento si propongono azioni nei confronti del Comune di Milano. Matilde propone di 
attivare le scuole per far meglio conoscere il territorio. Mazza pensa sia opportuno proporre di integrare queste aree nel Parco. 

Punto 3 odg. Il presidente comunica che è arrivata l’ultima quota di 5.200€. dal 2008 l’associazione ha ricevuto dal 5x1000 
€43.056. La rendicontazione di come  questo importo è stato utilizzato sarà pubblicata sul nostro sito. Le macro aree sono 
quelle delle risorse umane e fini sociali riconducibili agli scopi istituzionali. Anche la relazione e consuntivo attività sarà 
pubblicata sul sito. 

Punto 4 odg. Il presidente comunica che il progetto delle connessioni ecologiche, per cui l’associazione era responsabile della 
comunicazione, si è concluso e si sono consolidate sia la parte spese sia la parte rimborsi. Spese totali € 15.218 di cui 5218 a 
carico della nostra associazione. Il comune finora ci ha liquidato €9.000 pertanto siamo in attesa dei restanti 1.000€ da parte del 
comune. 
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Matilde si preoccuperà di predisporre le relazioni sulle singole iniziative svolte nell’ambito del progetto. 

Punto 2 odg. Si inizia a predisporre l’organizzazione per la festa di San Martino. Rosalinda propone musica con 4 ragazzi ed 
una insegnante di danze popolari il cui costo sarebbe di 300€. Non tutti i presenti sono d’accordo con l’esborso di tale cifra. Si 
potrebbero contattare altre persone che eventualmente suonerebbero gratuitamente. Miriam ritiene che la musica debba essere 
adatta alla ricorrenza ed al contesto in cui si svolge la manifestazione. Francesca propone di mettere ai voti quale tipo di 
soluzione adottare in merito ai musicisti. Oltre alla musica, si prevede che per le castagne si spenderanno 500€. Matilde si 
incarica di far riprodurre il volantino. Si prevede l’inizio alle 14.30. Si offrirà  cioccolata calda, castagne e vin brulè. 

Alle ore 24 la riunione si conclude 

 

Firmato  

Il Presidente        Il Segretario 

G. Mazza                    A. Zucchi 

 


