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Finanziamento RER – Progetto Area Brugherio
Nizzola comunica il processo seguito per accedere al finanziamento del Bando regionale .
Sono stati presentati progetti su 17 aree per un totale di 3,4 ettari ma ne sarà finanziata solo una
con un contributo di € 36.000,00.
Borella pone l’esigenza che ci sia una strategia del parco nel definire le priorità di intervento .
Ceccattini propone una strategia da attuare con le seguenti priorità:
1) Acquisizione e allestimento del percorso ciclo pedonale;
2) Intervento sulle aree in prossimità del percorso ciclo-pedonale,
3) Inserimento in queste aree di attività ludiche.
Fanno eccezione al punto 3 le attività che possono essere utilizzate dagli abitanti del luogo, per es.
gli orti urbani.
Ceccattini comunica inoltre che l’Associazione Italia Nostra ha richiesto di fare un progetto sul
parco: si tratta di identificare l’area di intervento.
Borella sostiene che il rimboschimento è un’attività che va curata fin nei minimi aspetti,
programmando sfalci e annaffiature di soccorso.
Sarebbe auspicabile affidare l’aspetto manutentivo alle GEV in collaborazione con Italia Nostra.
Il Comitato approva il progetto RER.
Area Bergamella
Si tratta di un intervento su un’area di 55 ettari che ha un forte collegamento con il Parco Adriano
di Milano, l’ area comunale al suo interno, il Centro Manin, l’area degli impianti tecnologici e
l’area Pasini.
Bisogna contattare il Consorzio Martesana per il ponte sulle chiuse.
Si approva delibera sui criteri di progettazione.

