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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO SOCIALE 2017

In data 23 febbraio 2018 alle ore 21.15 si è riunita, presso la Sede sociale in Milano
Via Dudovich, 10 l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea
Nomina e insediamento della Commissione elettorale
Un saluto dai componenti del Comitato Direttivo uscente
Relazione del Presidente uscente sulla gestione sociale 2017
Approvazione Rendiconto consuntivo anno sociale 2017
Approvazione Rendiconto Preventivo anno sociale 2018
Elezione del Comitati direttivo per il triennio 2018,2019,2020
Varie ed eventuali

Il Presidente (uscente) dell’Associazione, Giuseppe Mazza, apre l’assemblea alle ore
21.40 dopo la conclusione del tesseramento dei soci intervenuti e chiede a Luca Rapetti
di presiedere l’assemblea e ad Annamaria Zucchi di fungere da segretario. Ambedue
accettano.
Sono presenti 40 soci sui 91 associati nel 2017.
Il Presidente dell’assemblea, Luca Rapetti accertata sia la regolarità della convocazione
sia la presenza del numero legale dei soci, alle ore 21.50 dichiara aperta la seduta, e
passa all’esamina dell’ordine del giorno.
Punto 2 ODG: Viene richiesto a Rosalinda Falappi e a Miriam Cuda di insediarsi per la
commissione elettorale con il compito di vagliare le candidature dei membri che si
proporranno quali candidati per il Comitato Direttivo e di presiedere la fase di spoglio
delle schede. Ambedue accettano. Chi intende candidarsi al comitato direttivo deve aver
rinnovato l’adesione all’Associazione per il 2018 ed essere stato socio nel 2017 o negli
anni precedenti. Il Comitato Direttivo, come da statuto deve essere costituito da un
numero dispari di membri, con un minimo di 5 e un massimo di 9. Nella scorsa
assemblea era stato deliberato che fosse composto da 7 persone.
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Punto 3 ODG: Giuseppe Mazza nominando i membri del Comitato Direttivo uscente, li
ringrazia per il lavoro svolto.
Punto 4 ODG: Giuseppe Mazza richiama brevemente la storia dell’Associazione, i motivi
per i quali si è costituita, i risultati ottenuti nel corso degli anni nonostante le numerose
difficoltà, la valenza economica e le capacità di incidere sulla vicenda di chi ostava alla
realizzazione del Parco e di come l’obiettivo di costituire il Parco Agricolo del Ticinello
sia stato raggiunto.
Ritiene che, fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo, sia stata la capacità
dell’ Associazione di coinvolgere il territorio e molte associazioni sia di carattere locale
sia nazionale. Una particolare menzione va al contributo dato dal Parco Agricolo Sud
che ha sempre affiancato l’Associazione nelle sue istanze ad ogni livello istituzionale.
Ricorda che il contributo determinante alla conclusione della vicenda è stato dato
dall’Assessore all’urbanista della giunta comunale guidata da Giuliano Pisapia che nel
2013 ha approvato il progetto che prevedeva il passaggio della Cascina Campazzo e
territori limitrofi al Comune di Milano. In seguito, il progetto del primo lotto ha dovuto
essere riconsiderato per adeguamento alla nuova legge sugli appalti e successivamente
ha subito un nuovo stop per la variazione dell’assegnazione della tipologia di zona
sismica nel territorio milanese.
Alla data, gli uffici comunali prevedono che il progetto esecutivo sia approvato entro
febbraio 2018. Di seguito necessiteranno 210 giorni per la pubblicazione del bando e
l’assegnazione dei lavori che inizieranno nell’autunno 2018, con una durata prevista di
15 mesi, di conseguenza fine lavori e la consegna delle aree è prevista nell’ estate 2020.
E’ importante ricordare che la Cascina Campazzino, che versa in un importante stato di
degrado, non è inclusa nei lavori del primo lotto del progetto e che l’area Bellarmino è
tuttora di proprietà Unipol che potrebbe rivendicare il diritto di edificazione del sito.
Fatte queste premesse, pur rispettando i dettami dello Statuto, si prospetta ed è
auspicabile che l’Associazione metta in atto un “cambio di marcia” rispetto al passato.
Infatti, poichè il Comune eseguirà una serie di opere e bonifiche nel parco per renderlo
fruibile ai cittadini, ed entro l’estate 2020 il Parco verrà dato in gestione a chi avrà le
capacità di gestirne gli spazi ed attuare iniziative che siano congruenti con il territorio e
le risorse impiegate per la sua realizzazione, ritiene che l’Associazione debba
partecipare al bando che il Comune indirrà per l’assegnazione della gestione dell’ area.
Illustra poi in dettaglio le aree su cui insisteranno le opere ed il tipo di manufatti che
saranno realizzati. In conclusione prospetta due soluzioni:
1 - che l’Associazione con il consenso dei soci si “evolva” organizzandosi per presentare
al Comune la proposta di gestione del parco recuperando risorse dall’esterno,
collaborando con altre associazioni e mettendo in atto ogni iniziativa propedeutica al
raggiungimento di questo obiettivo con scadenza inizio 2020.
2 - proseguire come fatto finora. Bisogna tener presente che, per gli adempimenti
fiscali e burocratici richiesti dalla nuova legge sul terzo settore, questa alternativa
risulterebbe particolarmente onerosa e complessa in termini di esecuzione e
registrazione degli eventi contabili. In questo caso sarebbe conveniente decidere per
un’ “associazione informale” i cui soci decidono di riunirsi tra loro solo per convivialità.
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Punto 5 ODG: Giuseppe Mazza prosegue quindi illustrando i dettagli del bilancio 2017
(copie distribuite ai partecipanti) che viene approvato all’unanimità dai presenti.
Punto 6 ODG: appunto per ottemperare a quanto richiesto dalla legge sul terzo settore
nel 2018 il Consorzio SIR si occuperà degli adempimenti fiscali e tributari. L’esborso
concordato è indicato nelle uscite del preventivo 2018 (distribuito ai presenti). Si
sofferma anche sulla cifra esposta per i lavori iniziali della nuova sede operativa
dell’associazione. Illustra di seguito le entrate del 5 per mille a partire dal 2008. Dal
2008 al 2017 sono state liquidate all’associazione circa 43.000€ utilizzati per gli scopi
indicati nello statuto e per acquisto di beni il cui inventario sarà a breve a disposizione,
unitamente a tutti i documenti presentati in questa sede sul sito dell’Associazione.
Si passa quindi alla votazione del Rendiconto preventivo 2018 così come illustrato da
G. Mazza; l’assemblea approva all’unanimità.
Punto 7 ODG: Si ricorda che nell’assemblea dello scorso anno era stato deliberato che
il comitato direttivo avrebbe dovuto essere composto da 7 (sette) membri. Si propone
di deliberare affinché il comitato sia composto da 9 persone. L’assemblea vota
all’unanimità concordando che il numero delle persone facenti parte del Comitato
Direttivo sia pari a 9 (nove)
Si procede con la distribuzione delle schede a coloro che si vogliono candidare al
Comitato Direttivo. Le schede informative compilate dai candidati sono raccolte e
vagliate dal comitato elettorale.
Si presentano e sono accettati 10 candidati: Mirko Pastorcic, Antonio Mazzei, Marina De
Lorenzo, Giuseppe Mazza, Rosalinda Falappi, Andrea Falappi, Renato Aquilani, Kristina
Van Roy, Matilde Marchese, Valeria Caiani.
Si procede quindi alla votazione.
Soci votanti: 38
Schede valide: 38
Si procede allo spoglio con i seguenti risultati:
Falappi Rosalinda

34 voti

Mazza Giuseppe

34 voti

Caiani Valeria

33 voti

Aquilani Renato

32 voti

De Lorenzo Marina

31 voti

Falappi Andrea

30 voti

Van Roy Kristina

27 voti

Marchese Matilde

22 voti

Pastorcic Mirko

22 voti

Mazzei Antonio

16 voti

Non rilevando contestazioni da parte dei presenti, risultano quindi eletti per il Comitato
Direttivo che risulterà in carica negli anni 2018,2019,2020, i Sigg.ri Mirko Pastorcic,
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Marina De Lorenzo, Giuseppe Mazza, Rosalinda Falappi, Andrea Falappi, Renato
Aquilani, Kristina Van Roy, Matilde Marchese, Valeria Caiani.
Il Sig. Antonio Mazzei risulta il primo non eletto.
In data 6 marzo pv il Comitato Direttivo si riunirà per nominare il Presidente
dell’Associazione.
Punto 8 ODG: nessun intervento/argomento.
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara l’assemblea conclusa alle ore 23.40

Firmato Il Presidente

Firmato Il Segretario

Luca Rapetti

Annamaria Zucchi
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