Sesto San Giovanni, martedì 21 settembre2010
Comitato di gestione del Parco Media Valle Lambro
VERBALE DELLA RIUNIONE
Presenti:
Luca Ceccattini, presidente del Parco
per il Comune di Brugherio:
Gianluigi Brivio, membro del Comitato di gestione
per il Comune di Cologno Monzese:
arch. Danilo Bettoni, direttore Settore Ambiente
dott. Vincenzo Cirelli, settore Ambiente
dott. Agostino Colombo, Servizio Informazione ed Educazione Ambientale
per il Comune di Sesto San Giovanni:
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco
dott.ssa Giovanna Marengo, segreteria amministrativa
Associazione Passo Trotto e Galoppo
Massimo Pini
Donata Levati
Matteo Arrigoni
Alle ore 15.45, il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del
Comitato introducendo i temi all’ordine del’ordine del giorno.
1) Bando 2011 per il secondo corso Gev
Nell’anno 2011 corso in proprio del PMVL.
Approvazione per il 2011 richiesta di finanziamento alla Regione.
Costo previsto € 5000,00.
Ciclo di corso ambientale oltre che corso per gev con lezioni aperte al pubblico.
Minimo 50 persone.
Dare max pubblicità al corso.
Il cdg approva.
2) Programma di manutenzione partecipata del Parco
La proposta del PMVL è di un programma di piccola manutenzione (rifacimento vialetti,
riparazione panchine, ecc.) pagata dal parco nelle aree attrezzate del parco in concerto con le
associazioni del parco.
Le associazioni diventano i promotori delle azioni.
L’associazione si fa promotrice dell’intervento e se vuole può coadiuvare l’intervento con i
propri volontari a cui sarà fornito materiali.
Attività propedeutica: ricognizione delle esigenze e delle priorità.

Si pagano delle ore di lavoro, attrezzature e materiali di consumo.
Somma a disposizione: € 15.000,00.
Brivio problema della copertura assicurativa.
Bettoni propone di ristrutturare l’edificio sulle colline di Cologno per farlo diventare le sede
delle gev o delle associazioni.
Attraverso convenzione.
Pini: impegno per il parco. Attenzione verso la pulizia e il degrado.
Si ritiene che debbano essere fatti corsi di preparazione sia in materia agronomica che in
materia di ristrutturazione.
Levati:
Iniziative sulle collinette con obiettivo far conoscere e frequentare il parco.
Maggior vandalismo.
Fabbri: Accordo con Coopwork per stabilire i prezzi.
Arrigoni: i mezzi possono essere disponibili anche nel weekend?
Preparare una bozza di convenzione.
Manutenzione partecipata.
17 o 24 ottobre 2010 iniziativa di pulizia del Mulino di Occhiate con Italia Nostra.
17/10/2010 castagnata sulle colline di Cologno

Alle ore 17.30 Ceccattini chiude i lavori del Comitato.
3) Stati generali del Parco
Tutti presenti.

