COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO
Seduta del 30 novembre 2010 ore 15.30
Presenti:
Luca Ceccattini, presidente del Parco
per il Comune di Brugherio:
Gianlorenzo Brivio, membro del Comitato di gestione
per il Comune di Cologno Monzese:
Maurizio Diaco, membro del Comitato di gestione
arch. Danilo Bettoni, direttore Settore Ambiente
Castellani Graziella, Crea
Colombo Agostino, Crea
Cirelli Enzo, ufficio tecnico
per il Comune di Sesto San Giovanni:
ing. Fabio Fabbri, direzione Parco
arch. Alessandro Casati, ufficio Parco
dott.ssa Giovanna Marengo, ufficio parco
Levati Donata, Associazione Amici del Lambro
Pini Massimo, Associazione Passo, Trotto e Galoppo
1) Esiti Stati Generali
A seguito degli Stati Generali i Comune di Milano e di Monza hanno dato la loro disponibilità
all'ampliamento del parco per 238 ettari dai confini di Monza fino al Parco Sud realizzando un
collegamento con il Parco delle Cave, inglobando aree al 95% pubbliche.
Si avrebbe quindi un raddoppio delle aree, oltre a 15 ettari di Monza per un totale di 550 ettari
Sarebbe auspicabile il coinvolgimento del comune di Segrate.
Casati: intorno al nuovo perimetro esistono cascine e aree sportive da inglobare, i parcheggi della
metropolitana di Cascina Gobba e la tangenziale
Si precisa che essendo un atto di adesione volontaria il comune di Milano può decidere cosa
perimetrare.
2) Piccola Manutenzione partecipata con le associazioni
A seguito della decisione del Comitato di Gestione è stata incaricata Coopwork di svolgere tale
attività.
Questa prevede una squadra di 2 operai con un mezzo per due pomeriggi alla settimana per
piccoli interventi sugli arredi
Sono stati stanziati € 3.000,00 per acquisto materiali e € 15.000,00 per l’affidamento
Lo scopo è aumentare l'attenzione sul territorio del parco.

Si sottoscriverà una convenzione con le associazioni presenti nel parco che coadiuveranno
Coopwork.
3) Promozione del contratto di fiume
Il 23/02/2011 si terrà una conferenza relativa al contratto di fiume.
Nel frattempo il parco si è proposto come referente del contratto di fiume con funzione di indirizzo
e controllo sul fiume in modo da poter finanziare l’area tecnica del parco
Cologno chiede di ospitare la manifestazione.
Il Comitato approva.
4) GEV
Nel bilancio 2011 nuovo corso gev.

