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Il Presidente introduce ai nuovi membri del Comitato di gestione i temi che dovranno essere trattati
nei prossimi due anni.
Si pone l’accento sul fatto che la Convenzione che ha dato vita al Parco scadrà nel 2011 e che
entro tale data bisognerà stabilire se siglare una nuova convenzione o far nascere un consorzio.
Altri temi caldi sono il contratto di fiume ed il coordinamento tra i parchi del nord Milano.
Secondo Ceccattini è necessario discutere questi temi in riunioni tra tutti i soggetti interessati.
Lo stesso Ceccattini comunica che il 5 ottobre 2009 durante il Consiglio Comunale di Sesto San
Giovanni presenterà una relazione su ciò che il Parco ha realizzato, sui temi che dovranno essere
affrontati nel prossimo futuro e sui progetti in via di elaborazione e si dice disponibile ad organizzare
lo stesso intervento nei consigli comunali degli altri comuni.
Capodici propone di indire una conferenza stampa a Brugherio o Cologno per presentare il nuovo
assetto e spiegare i progetti.
I componenti del comitato concordano di organizzare la conferenza stampa.
GEV
Marengo comunica che il 2 ottobre partirà il corso gev presso il Parco Nord Milano a cui sono iscritti
i candidati a diventare gev del PMVL.
Capodici chiede di conoscere i nominativi dei candidati e di ripubblicare l’avviso di bando sui siti
dei tre comuni.
Ci si accorda di provare a trovare altri candidati anche durante manifestazioni cittadine.
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO
Fabbri fa un excursus storico del progetto.
Biino e Ferrari presentano il progetto.
Si rammenta al comitato che si tratta di un progetto già in fase esecutiva e che i tempi per le
decisioni sono ristretti poiché si rischia di perdere il finanziamento provinciale.
Rimangono aperte alcune questioni relative all’opportunità o meno di illuminare l’area.
Capodici esprime alcune perplessità sulla mancanza totale di illuminazione.
Borella precisa che il Parco Nord Milano ha optato per non illuminare il parco e che tale scelta non
ha comportato l’aumento di attività criminose al suo interno.
Capodici ritiene opportuno illuminare almeno i percorsi ciclo-pedonali.
Il discorso sull’illuminazione viene rimandato ad una fase successiva.

Bettoni sottolinea la necessità di prevedere in corrispondenza di viale Italia un apposito
attraversamento ciclopedonale protetto in modo da favorire e rendere sicuro il collegamento tra
l'esistente passerella ciclopedonale a scavalco del peduncolo autostradale di San Maurizio al
Lambro, l'area a verde in argomento ed il nuovo centro commerciale.
Si decide di trasmettere il progetto agli uffici tecnici dei vari comuni affinché questi apportino
eventuali modifiche o formulino proposte entro il prossimo comitato di gestione.
Alle 16.30 si chiude la seduta.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE Luca Ceccattini
Salvatore Capodici
Rossella Zaffino

