PARCO DELLA MEDIA VALLE DEL LAMBRO
Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) comuni gestori: Brugherio, Cologno M., Sesto S.G.
sede: piazza della Resistenza 20, Sesto S.G. (MI), tel. 02 2496448/332 e-mail pmvl@sestosg.net

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Data: 16/02/2008 Ore:14.30
Palazzo Comunale Sesto San Giovanni sala riunioni 9° piano
Presenti:
Ass. Giovanni Urro Sesto San Giovanni
Ass. Colombo Cologno Monzese
Associazione sportiva “Passo Trotto Galoppo” Sig. Pini
Associazione Podistica San Maurizio sig.ri Valli - Prestini
AVIS Sesto San Giovanni sig.ri Villa – Belotti – Valeriano
Presidente:
Comune di Sesto San Giovanni

Comune di Brugherio
Comune di Cologno Monzese
Coop. “Lotta Contro L’Emarginazione”

Luca Ceccattini
Fabio Fabbri
Ersilia Brambilla
Rosa Anna Castaldo
Magni
Bettoni
Cirelli
Tumiati
Ghittoni

1) Corsa della solidarietà
L’assessore Giovanni Urro del Comune di Sesto S.G. espone la volontà di replicare
l’iniziativa “Corsa della solidarietà”, che lo scorso anno ha dato risultati più che positivi,
organizzata dall’AVIS di Sesto e da Associazioni Sportive per il 17 maggio 2009 nel
PMVL; iniziativa di solidarietà orientata a creare momenti di confronto e scambio nella
comunità locale sul territorio del Parco della Media Valle del Lambro.
L’Ass. Urro sottolinea la necessità di ampliare il percorso nell’area del PMVL, proponendo
la partenza dalla Pelucca e l’arrivo in via Garibaldi.
Per tutte le problematiche relative alla realizzazione dell’iniziativa (parcheggi, aree di sosta
ecc...) si decide si organizzare un tavolo tecnico ed in merito AVIS e Gruppo Podistico si
riuniranno il 23/02/2009.
2) Progetto di riqualificazione del maneggio “Erbastro” in viale Spagna a Cologno
Monzese
L’Arch. Ghittoni illustra il progetto (superfici coperte a basso impatto ambientale, pannelli
fotovoltaici) per un costo preventivato in 200.000,00 euro – tempi di realizzazione lavori
previsti per settembre 2009.
Il sig. Tumiati precisa che è in corso con il comune di Cologno Monzese il rinnovo della
convenzione ed in previsione di questo progetto viene richiesto un rinnovo di 10 anni + 10
per poter ammortizzare le spese.
Ceccattini
Chiede che tutto sia regolamentato da regole e puntualizza la necessità di un
collegamento dell’area interessate con le aree circostanti.

Fabbri
Esprime un dubbio per quanto riguarda il rinnovo della convenzione per anni 20, chiede di
verificare se un rinnovo ventennale è possibile.
Bettoni sostiene che il rinnovo è regolamentato dalla normativa delle cooperative.
Ceccattini
Formula una richiesta alla Coop.
Nell'eventualità che il rinnovo della convenzione non dovesse andare a buon fine sareste
interessati ad altre aree? e propone l’area di via Manin.
Il sig. Tumiati
Potrebbe essere un ipotesi fattibile e disponibile anche ad una visita dell’area.
Magni ribadisce che il progetto deve essere in linea con il parco e tener conto
dell’evoluzione futura, giudizio positivo.
Bilancio 2009
Fabbri fa presente la possibilità tra il personale interno di una figura cat. D part-time
disponibile a coadiuvare il Direttore del Parco, costo € 20.000,00
Sono stati deliberati all’unanimità i seguenti progetti:
“Un Parco lungo 365 giorni”
“Mappa del Museo dell’Industria e del Lavoro”
Ceccattini
Bilancio 2008 avanzo di € 10.000,00 che propone di spendere:
€ 4.000,00 per finanziare la stampa della cartina del Parco nel giornale locale dei comuni
€ 6.000,00 (incarico Gisella Bassanini ) per promuovere un percorso di Agenda 21 PMVL
verranno inviate 2 proposte per parere
1° proposta compatibile con il Bilancio (durata 3 mesi)
2 proposta percorso di € 18.000,00
Magni
propone di utilizzare la somma di € 4.000,00 per finanziare solo la stampa della cartina del
Parco da tener a disposizioni dei comuni.
In riferimento all’avanzo di € 3.500,00
Ceccattini ratifica l’esito del concorso per il logo del Parco comunicando i nominativi delle
scuole e i rispettivi premi assegnati:
Classe 2°A scuola Media Forlanini di Sesto S. G.
€ 1.000,00
Classe 4°D scuola primaria Costa di Cinisello B.
€ 500,00
Classe 4°D scuola primaria Costa di Cinisello B.
€ 500,00
Classe 4°C scuola primaria Vespucci di Cologno M.ze € 1.000,00
Fabbri
comunica che per il bando delle GEV del PMVL sono pervenute gia 17 domande;
mentre i lavori dell’area ex Quarzo sono iniziati, l’area è stata ripulita, spianata e verrà
piantumata (grande prato).

Depuratore ALSI
Magni propone un atto es. “Protocollo d’Intesa” che lega ALSI ed il PMVL, si ritiene
necessario convocare un incontro.
Fabbri chiede se a seguito dei lavori di risanamento del depuratore l’acqua de fiume
possa diventare fonte per attività agricole locali, es: utile per l’irrigazione.
Viene distribuito copia del Bilancio di previsione 2009 che il Comitato di Gestione approva;
mentre il Bilancio di previsione triennale verrà esaminato.

Ore 17.30 termina della seduta

