
COMITATO  PER  IL                    www . c o m i t a t o p a r c o b r u g h i e r a . i t  
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
 
C . F . :  9 1 1 2 4 9 9 0 1 5 0   
 

 
GIOVEDIʼ 18 GIUGNO 2015 ALLE ORE 18,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE 

E IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 21,00 
 

E' FISSATA LA RIUNIONE DEL NOSTRO COMITATO PRESSO LA SALA 
PUBBLICA DI VIA TRENTO N° 4 A COPRENO DI LENTATE SUL SEVESO (MB)       
-STABILE  EX FARMACIA COMUNALE -  

Ordine del giorno della riunione: 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 
 

2. Valutazione di nuove azioni che il Comitato può attuare nei confronti dei 12 Comuni 
della Brughiera che ad oggi non hanno ancora approvato la delibera di adesione al 
Parco Groane-Brughiera.  Verifica e discussione su come agire nei prossimi mesi anche alla 
luce del recente incontro che abbiamo avuto con il presidente del Parco Groane - Roberto 
Della Rovere in merito a questa tematica. Relazione dellʼincontro. 

 
3. Proposta di revisione e ristampa dellʼopuscolo di presentazione del Comitato. 

Lʼopuscolo ri-stampato nel 2011 in 5.000 copie, che distribuiamo durante le iniziative, è in 
esaurimento. Con il progetto Volontariato giovanile 2014 “Il sogno delle tartarughe verdi” a cui 
abbiamo partecipato, cʼè la possibilità di stampare il nuovo opuscolo con il contributo del 
progetto entro luglio 2015. Valutazioni e scelte dei contenuti. 

 
4. Verifica andamento escursioni del programma "Le stagioni del Parco 2015" e prossimi 

appuntamenti. 
 

5. Proposta di rinnovo partecipazione del Comitato alla fiera “Lʼisola che cʼè” – 
Villaguardia 19-20 settembre 2015.  

 
6. Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o che sono in programma per il 

2015. Valutazione e organizzazione delle stesse: cineforum a Meda, serata a Lentate 21 
agosto 2015, serata con il Museo Civico di Lentate a ottobre sulle specie alloctone nella 
Brughiera in collaborazione con “Le Contrade” di Inverigo, altro.... 

 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 14 GIUGNO 2015          il presidente Tiziano Grassi 

                                                        


