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Riunione soci del 6 febbraio 2018 - verbale
In data 6 febbraio 2018 ore 21.15 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: Giuseppe,
Mirko, Paolo, Gilda, Patrizia, Valeria, Andrea, Zizza, Rosalinda, Renato, Paola, Francesca, Matilde, Nazareno, Annamaria
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Assemblea ordinaria dei Soci fissata per venerdi 23-febbraio 2018.
2. Rinnovo Comitato Direttivo, parliamone
3. Programma attività 2018
4. Varie eventuali
Il Presidente Giuseppe Mazza, apre la riunione con un richiamo alla storia dell’Associazione e successivamente
informando i presenti in merito alla nuova legge sul terzo settore ed alle nuove normative che prevedono nuovi ed
onerosi adempimenti di carattere fiscale, finanziario e logistico. Ritiene che, in previsione della gestione del parco la cui
realizzazione sarà completata entro l’inizio del 2020, come da recente comunicazione del Comune di Milano,
l’associazione si debba porre dei nuovi obiettivi che, pur in linea con quanto stabilito nello statuto, dovranno prevedere
ed organizzare appunto la gestione del Parco nella sua globalità : l’utilizzo e manutenzione delle strutture che il
Comune predisporrà, gestione dell’intero territorio che sarà di pubblica fruizione salvaguardandone le peculiarità,
organizzazione di eventi, istruzione e didattica. Ricorda come il suo impegno personale per la realizzazione del Parco
duri dal 1980 e di come intenda proseguire per vederne risultati concreti. Condividerà questa considerazione nella
prossima assemblea dei soci. Se avrà il consenso dei soci su questa nuova visione, proseguirà la sua attività con l’
attuale associazione, in caso contrario cercherà altre strade per non vedere disperso il lavoro di tanti anni. Precisa anche
che se l’azienda agricola vorrà gestire il parco è disposto a collaborare, altrimenti sarà necessario fondare una nuova
associazione.
Andrea informa che per l’azienda agricola non è possibile prendere in carico le attività di gestione del parco cosi come
prospettato da Giuseppe e secondo le nuove esigenze che emergeranno al termine dei lavori.
Renato (associazione parco sud) fa presente di come il valore del parco sia riconosciuto da molte organizzazioni del
settore ed in particolare l’associazione parco sud ha sempre condiviso e supportato la realizzazione del parco. Ricorda
di come sia citato in alcuni testi come ambiente particolarmente gradevole, per questo motivo ritiene che chi conosce il
territorio ed abbia acquisito nel corso di tutti questi anni esperienza e sensibilità non possa delegarne ad altri la gestione
futura. Il Comune di Milano indirrà un bando per la gestione con conseguente assegnazione a chi dimostrerà di avere le
capacità e le risorse per la gestione. Ricorda che oltre alla conoscenza ed all’esperienza acquisita è necessario mettere
in atto capacità organizzative, strutture e proposte che vadano oltre quanto finora svolto. Conferma che l’associazione
Parco Sud è disposta a dare supporto in merito ad iniziative, idee e su ogni altra esigenza di tipo organizzativo e
gestionale per affrontare questa nuova sfida.
Il Presidente fa inoltre notare come le connessioni ecologiche che hanno interessato alcune aree del parco siano, a
meno di un anno della conclusione lavori, abbandonate, non segnalate, non conosciute dai cittadini e senza
manutenzione. Questo anche a discapito degli ingenti importi investiti per la loro realizzazione e sottolinea come il futuro
parco se non adeguatamente organizzato e presidiato possa fare la stessa fine.
Il Presidente informa quindi i presenti che la definizione del progetto del primo lotto del parco è stata ritardata a causa
del passaggio del territorio milanese dalla classe sismica 4 a classe sismica 3 e quindi si è reso necessario
l’adeguamento delle strutture. Pertanto, riassumendo, le tempistiche delle prossime fasi amministrative, preliminari
all’esecuzione dell’opera, in termini ipotetici (ossia, fatti salvi eventuali ulteriori imprevisti), potrebbero essere le seguenti:
- approvazione del Progetto esecutivo, mediante Determinazione Dirigenziale: entro il 16/02/2018;
- avvio e svolgimento della fase di gara d’appalto e aggiudicazione lavori: se il bilancio 2018 sarà approvato in Consiglio
Comunale entro il 28/02/2018, allora si ipotizza lo svolgimento della fase di gara e relativa aggiudicazione dal 01/03/2018
al 30/09/2018;
- firma contratto e consegna dei lavori all’Impresa vincitrice: entro il 15/11/2018 (ossia non prima di 45 gg dall’avvenuta
data di aggiudicazione);
- data presuntiva di inizio lavori: tra il 16/11/2018 ed il 30/11/2018;
- durata dei lavori: 15 mesi circa.

La riunione prosegue quindi con il focus sulla sede sociale.
Come punto di partenza ci si dovrebbe quindi focalizzare sull’individuazione di una sede agibile per l’associazione che è
preferibile sia identificata nell’area della Cascina Campazzo.
Mirko sottolinea come la Famiglia Falappi sia stata sempre ospitale e ben disposta nei confronti dell’associazione
tuttavia se si vorrà intraprendere una nuova strada è necessario concretizzare il progetto di una sede agibile per
l’associazione ed i soci che saranno disponibili a collaborare al “nuovo corso” e si potranno riunire nel corso della
giornata senza pregiudicare la privacy della famiglia Falappi. Ricorda che già dal settembre scorso si era affrontato
l’argomento, senza che finora siano stati fatti progressi..
Andrea ricorda che non sono stati fatti passi avanti per problemi di impegni dei vari interlocutori.
Giuseppe propone a Mirko di prendersi carico del “progetto sede” che a suo parere comporta : preparazione di un
contratto di comodato d’uso tra l’Azienda agricola e l’ Associazione, definizione degli accessi per non pregiudicare le
attività agricole e la sicurezza delle persone, definire le modalità di utilizzo degli spazi, concordare un regolamento con
l’azienda agricola, progetto e costi per la ristrutturazione del sito identificato.
Mirko accetta l’incarico.
La riunione prosegue con l’evidenza che non ci sono candidati che si propongono per il nuovo direttivo (la maggior parte
dei componenti del’’attuale direttivo non intende ricandidarsi).
Matilde sottolinea come i progetti dello scorso anno abbiano avuto successo e molte scuole richiedono che siano
replicati. Il coinvolgimento delle scolaresche nel parco potrebbe essere valutato anche per favorire questo “nuovo corso”
in quanto molte attività che potrebbero svolgere gli studenti potranno essere inquadrate nelle attività previste dallo
statuto e nei progetti per il nuovo parco (alternanza scuola lavoro, laboratori etc)
Si discute anche della necessità di identificare una persona che si occupi di analizzare i bandi ed identificare quelli cui
l’associazione può partecipare.
Le nuove candidature per il comitato direttivo saranno sottoposte all’assemblea dei soci. Ogni candidato, in regola con
quanto indicato nella lettera di convocazione, proporrà la sua candidatura in un biglietto da inserire in un’apposita urna, I
nominativi saranno poi resi pubblici per la votazione.
Alle ore 23.15 non avendo altro da discutere la riunione si conclude.
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