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Riunione comitato direttivo del 31 ottobre 2017 - verbale  

In data 31 ottobre 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, Matilde per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1.     Proposta del Presidente da portare alla prossima Assemblea dei soci per l’approvazione     

·   in merito alla definizione del cronoprogramma del 1° lotto del progetto del Parco Agricolo ticinello propongo la 
formazione di un gruppo di lavoro, aperto, che dovrà redigere una bozza di gestione delle aree e fabbricati del 
1° lotto disponibili dall’autunno-inverno 2019. La bozza verrà proposta ad altre associazioni della zona 5, che 
hanno affinità e interesse con le caratteristiche del Parco Agricolo, per costituire un’associazione di scopo, 
costituita da più partners, che si candiderà per la gestione del Parco.  

·   il gruppo di lavoro redigerà anche una bozza specifica di Regolamento per la fruizione del Parco Agricolo 
ticinello. 

·   Presentare la candidatura al Comune di Milano Assessore all’Urbanistica Verde Agricoltura per iniziare a 
parlare del piano di gestione del 1° lotto. 

Linee guida 

Attività a reddito 

Attività promozionali sociali -gratuite- 

IL SOGGETTO PER TUTTE LE INIZIATIVE E’ IL PARCO AGRICOLO TICINELLO – AGRICOLTURE E FRUIZIONE 
PUBBLICA-  ALCUNE ATTIVITA’ PROPOSTE 

·       Cultura con particolare attenzione alla cultura rurale e del territorio agricolo (esempio: incontri, stage, 
seminari …). 

·       Didattica rivolta alle scuole e al territorio con attenzione ai temi ambiente e alimentazione, scoprire e 
conoscere le filiere dell’agricoltura. (esempio: la scuola nell’orto per sporcarsi le mani .. incontri 
sull’alimentazione domestica ..). 

·       Biodiversità Punto informazione e studi per scoprire e conoscere le Biodiversità del Parco Agricolo 
ticinello con attenzione alle aree delle Connessioni Ecologiche. 

·       Aggregazione e tempo liberoOrganizzare occasioni per l’aggregazione e gli scambi sociali – dal tempo 
libero alle degustazioni, ai giochi…).  

·       Gli Orti Realizzare laboratori per la formazione di operatori orticoli e l’assistenza agli ortisti urbani, 
produzione e vendita di semenze orticole.Mercati diretti e degustazioni prodotti del territorio.  

2.     Per soddisfare il punto 1 è necessario che il Comitato per Parco Ticinello disponga al più presto di una 
sede operativo esclusiva dove poter organizzare il lavoro e renderlo sempre disponibile.   La sede operativa può 
anche essere esterna.     

3.     Varie 

La riunione viene aperta da G. Mazza con i seguenti argomenti: L’area  del parco interessata da discariche di 
amianto è stata bonificata. 

Incontro sugli orti di via Selvanesco: dopo le discussioni, i commenti dei cittadini e le varie ipotesi sulla 
destinazione delle aree coinvolte dal progetto, l’assessore Maran è disponibile a coordinare un tavolo di 
discussione aperto a tutte le associazioni interessate. Matilde comunica che è interessata alla partecipazione.  
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G. Mazza rileggendo il verbale dell’assemblea soci anno 2016 fa presente che appunto in quella sede era stato 
approvato che il direttivo è rappresentato da sette  membri. 

Prosegue quindi con il punto 1 dell’ordine del giorno leggendo quanto riportato nella convocazione e ribadendo che 
in previsione della realizzazione del primo lotto del Parco (entro il 2019) ritiene opportuno la definizione di un 
“macro programma” che comprenda le modalità di fruizione del Parco, obiettivi, ed  individuazione di specifiche 
attività da svolgere. Detto programma potrà essere sottoposto anche ad altre associazioni che vorranno contribuire 
con le loro idee ed esperienze. Il tutto per presentare al Comune di Milano la candidatura per la gestione delle aree 
del Parco (incluse le aree che fanno parte del corridoio delle connessioni ecologiche) da parte della nostra 
Associazione. 

Andrea suggerisce di iniziare coinvolgendo persone già esperte in materie analoghe anche se il Parco Agricolo 
Ticinello è l’unico parco agricolo in Milano e quindi il regolamento comunale del verde non potrà essere 
integralmente applicato ma modulato in funzione appunto della peculiarità dell’agricoltura. 

Da questo punto si apre un confronto su come partire e su quali attività indirizzarsi con vari pareri espressi da 
Mirko e Andrea. Giuseppe ribadisce che dobbiamo creare dei gruppi che proporranno le attività da svolgere e dopo 
si potranno coinvolgere altre associazioni per la partecipazione concreta al progetto ed alle varie attività. Per fare 
questo ritiene sia necessario avere una sede dove potersi riunire . Mirko propone di rendere agibile ed attrezzare 
concretamente ed operativamente la sede già identificata.  

Giuseppe propone, previo accordo del direttivo , di portare la proposta come fin qui discusso nell’assemblea dei 
Soci del 26 gennaio. Altrimenti se non si intende proseguire suggerisce di sciogliere l’associazione perché con 
l’approvazione della riforma del terzo settore, gli adempimenti legislativi sono troppo onerosi rispetto a come si è 
gestita  finora l’ associazione (in gran parte eventi supportati da alcuni volontari che spesso sono un ristretto 
gruppo di persone).    

Interviene Paola per dire che al momento le appare un programma astratto al quale non saprebbe che contributo 
dare. 

Mirko esprime parere favorevole a  quanto esposto da Giuseppe e considera il progetto di cui si è parlato questa 
sera, il punto di partenza da proporre in assemblea come “programma 2018/2020. Anche gli altri presenti sono 
d’accordo. 

Giuseppe informa che la candidatura per il direttivo dovrà essere resa nota dagli interessati prima dell’inizio 
dell’assemblea dei soci. 

Matilde chiede se  è ancora possibile per l’anno 2017/2018 organizzare attività didattiche con le scuole. 

Rosalinda chiede se le scuole sono disposte a dare un contributo: risponde Giuseppe che  non essendo permesso 
all’associazione rilasciare ricevute, non è possibile richiedere alcun importo in danaro. Rosalinda propone quindi di 
valutare se uscire dalla forma associativa del volontariato. 

Viene pertanto deciso che dopo l’evento di San Martino si indirrà una riunione alla casa delle Associazioni di via 
Saponaro per condividere con i soci che saranno interessati quando proposto, discusso ed approvato in questa 
riunione. 

In ’ambito del programma “alternanza scuola lavoro”, Matilde illustra quanto già predisposto per il 2018 con l’ 
istituto Feltrinelli: 8 ragazzi saranno presenti alla casa delle associazioni dall’8 al 18 gennaio e concluderanno il 
percorso in Cascina Campazzo dal 3 al 13 aprile. 

Mazza conclude la riunione richiamando ancora una volta i criteri di trasparenza nella comunicazione che sono 
indicati nello statuto (tutte le comunicazioni devono essere esposte in una bacheca). Fa notare inoltre che per 
molte persone l’Associazione è tutt’uno con la Cascina Campazzo senza conoscere come si distinguono le due 
entità. 

Alle ore 23.30 la riunione si conclude   

Firmato : 

 Il Presidente        Il Segretario 

G. Mazza         A. Zucchi 


