
Comitato per il Parco Ticinello Onlus 

Via Dudovich, 10  20142  MilanoC.F. 97194110157 

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000  

www.parcoticinello.itparcoagricoloticinello@gmail.com 

Riunione soci del 7 novembre   2017 - verbale  

In data 7 novembre  2017 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: Giuseppe, 

Gioachino, Mirko,Giuseppe Mele, Gilda, Patrizia, Paolo, Valeria, Marina, Francesca, Miriam, andrea Paola, Cristina Rosalinda, 

Anotnio Mazzei, Anna, Annamaria. 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:         

1.     Verifica organizzazione  S. Martino domenica 12 novembre 2017 

2.     Orti Selvanesco 

3.     Varie eventuali 

Punto 1 odg : per la giornata di domenica 12 si prevede bel tempo. Si verifica l’organizzazione che provvederà alllo svolgimento 
di quanto previsto cioè: castagne, vin brulè, cioccolata calda, giochi e musica sull’aia con il  “Musichiere” e il gioco “campana” 
per i bambini che sarà organizzato da Rosalinda. 

Gilda illustra come si svolgerà il gioco musicale “il Musichiere” il premio ai primi tre classificati consisteranno in sacchetti di riso. 

L’offerta per la merenda è decisa come segue: castagne, € 2,50 – cioccolata e vin brulè 1€. 

Sabato 11 pomeriggio si inizierà con il taglio delle castagne 

Domenica mattina 12 si partirà con la cottura delle castagne, la preparazione della cioccolata e vin brulè e la predisposizione 
per le attività di intrattenimento. 

Punto 2 odg: si rileva come il progetto insista su un’area facente parte del parco sud e confinante con il parco agricolo ticinello. 
Marina chiede di mandare a chi lo chiede le mappe del progetto da cui si evidenzia come sono escluse le aree degradate. 
Comunica che giovedì 9 novembre alle ore 18 presso il municipio 5 di via tibaldi si riunirà la commissione verde e verrà 
presentato il progetto che è variato rispetto a quanto presentato precedentemente. Alla luce di quanto emergerà dal nuovo 
progetto, ritiene opportuno che come associazione ci sia una valutazione degli impatti (sia positivi, sia negativi) che produrrà 
questo nuovo insediamento confinante con il parco Ticinello (es. inquinamento luminoso, inserimento manufatti, impatto dei 
parcheggi, etc) e propone di costruire e condividere le argomentazioni e le posizioni dell’associazione. Informa  che lo stesso 
giorno 9 novembre alle ore 20 al CAM di Garibaldi si terrà un incontro per il proseguimento di green city ed invita quindi i 
presenti a “dividersi” per partecipare ad entrambe le iniziative.  

G. Mazza comunica che il 18 novembre alle 14.30 si terrà una riunione alla casa delle associazioni per preparazione di bozza di 
gestione del Parco “obiettivo 2020” da proporre ad altre associazioni e da presentare in assemblea dei soci, attivando 
contemporaneamente i gruppi tematici. Conclude poi la riunione riferendo di un’articolo di Natascia Tosoni sulla Conca del 
mese di ottobre che illustra gli steps e gli adempimenti burocratici per la conclusione dei lavori del primo lotto. 

Alle ore 22.30 la riunione si conclude. 

 

Firmato  

Il Presidente        Il Segretario 

G. Mazza                    A. Zucchi 
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