COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA
C.F.: 91124990150

VERBALE ASSEMBLEA DEL
COMITATO N° 02
DEL 03 NOVEMBRE 2011

OGGI, GIOVEDI' 03 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 22,00 PRESSO LA SEDE DELLA
PUSKA A LENTATE SUL SEVESO (MB) IN VIA AUREGGGI N° 25 A SEGUITO DI
REGOLARE CONVOCAZIONE IN SECONDA SEDUTA SI RIUNISCE IL COMITATO
PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA.
SONO PRESENTI I SOCI DEL COMITATO:
Presidente del Comitato Tiziano Grassi…………presente
Associazione LʼOntano di Montorfano…………..presente
Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo...…assente
Sinistra e Ambiente di Meda……………………...presente
Lavori in Corso di Cantù…………………………..assente
La Puska di Lentate………………………………..presente
Associazione WWF di Seveso……………………assente
Associazione Brianza Domani di Meda.…………assente
Associazione XX Settembre di Meda.……………assente
Associazione AIAB Lombardia……………………assente
Alle ore 22,00 il presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta regolarmente convocata in data 25/10/2011 e atta a deliberare sul seguente
O.d.G
1) Relazione sulla registrazione avvenuta dello Statuto del Comitato per il Parco Regionale
della Brughiera e sulle nuove nomine all’interno degli organi del Comitato.
2) Proposta delle candidature alle cariche di Revisori dei Conti del Comitato per il Parco
Regionale della Brughiera come da art. 18 dello Statuto.
3) Raccolta quota associativa stabilita in €. 20,00 per ogni associazione che ha costituito il
Comitato. Eventuali altri contributi sono ben accetti viste le continue spese che affrontiamo per
le varie attività.
4) Verifica dell'organizzazione per l'iniziativa con nostro banchetto presso l'IPERCOOP di
Mirabello che ci vede presenti dal 5 al 27 novembre e messa a punto dei turni di presenza
durante i sabati e due domeniche nonché ultimi dettagli logistici.
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5) Stato dell'arte della tangenziale di Como e della VA.CO.LC. Verifica delle prossime iniziative
da organizzare con le associazioni e i sindaci interessati dai vari progetti in fase di
discussione.
6) Resoconto del programma di uscite "Le stagioni del Parco" appena conclusosi (pregi e difetti ..
se ci sono stati...) e definizione dei tempi per programmare l'edizione 2012 con eventuali
novità da proporre già in prima battuta. Verifica della possibilità di programmare uscite anche
invernali, inizio primavera e fine autunno oltre ai periodi "canonici".
7) Visto il gradimento suscitato dal "nuovo" sentiero Montorfano - Meda sperimentato
positivamente (salvo alcune difficoltà deambulatorie sopraggiunte quel giorno ad alcuni di
noi....) durante il rientro a piedi dalla tradizionale Meda - Montorfano svoltasi il 09 / 10 / 2011,
si pensava di proporre questo sentiero come progetto ambientale alle amministrazioni locali, le
Pro Loco ecc. attraversate dal percorso sempre nell'ottica di rimarcare in ogni luogo
l'importanza di pensare alla Brughiera come un'unica area omogenea da salvaguardare.
L'obiettivo potrebbe essere quello di promuovere il finanziamento anche attraverso la
Provincia di Como per la segnaletica lungo il sentiero a ovest di Cantù come è stato per quello
ormai più che ventennale della Meda - Montorfano.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti allʼordine del giorno.

Punto 1 dellʼOdG
Relazione sulla registrazione avvenuta dello Statuto del Comitato per il Parco
Regionale della Brughiera e sulle nuove nomine all’interno degli organi del Comitato.
Il presidente Grassi Tiziano presenta lo Statuto vidimato allʼufficio del Registro di Cantù da
Roberto Colombo e lʼavvenuta attribuzione al Comitato di un Coddice Fiscale da parte
dellʼAgenzia delle Entrate. Vengono resi noti a tutti i presenti le nomine negli organi del
Comitato così divisi:
Presidente: Tiziano Grassi
Vicepresidente: Gianni Del Pero
Segretaria: Iolanda Negri
Cassiere: Alberto Colombo
Comitato Direttivo composto da : pres. Tiziano Grassi, Alberto Colombo, Francesco Greco,
Roberto Colombo, Grassi Giuseppe.
Lʼassemblea prende atto.
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Punto 2 dellʼOdG
Proposta delle candidature alle cariche di Revisori dei Conti del Comitato per il Parco
Regionale della Brughiera come da art. 18 dello Statuto.
Il presidente presenta le candidature proposte per il ruolo di Revisori dei Conti in
applicazione dellʼart. 18 dello Statuto del Comitato.
I nomi dei candidati sono:
Walter Verpelli
Giuseppe Grassi
Giovanni Magni.
Lʼassemblea valuta i nominativi ed esprime parere favorevole alle proposte.
Il presidente Grassi Tiziano Il Presidente mette in votazione.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva allʼunanimità
Delibera n° 3/2011

Punto 3 dellʼOdG
Raccolta quota associativa stabilita in €. 20,00 per ogni associazione che ha
costituito il Comitato. Eventuali altri contributi sono ben accetti viste le continue
spese che affrontiamo per le varie attività.
Vengono raccolte le quote degli associati e dei sostenitori presenti.

Punto 4 dellʼOdG
Verifica dell'organizzazione per l'iniziativa con nostro banchetto presso l'IPERCOOP
di Mirabello che ci vede presenti dal 5 al 27 novembre e messa a punto dei turni di
presenza durante i sabati e due domeniche nonché ultimi dettagli logistici.
Il presidente informa i presenti che lʼiniziativa in oggetto è stata annullata da COOP
Mirabello per cambio di progetto allʼultimo momento. Silvano Poli propone comunque di fare
una richiesta diretta alla direzione del Centro Commerciale Mirabello per proporre una
nostra iniziativa di promozione gratuita allʼinterno della struttura.
Lʼassemblea prende atto dellʼannullamento ed esprime parere favorevole a contattare la
direzione del Centro.
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Punto 5 dellʼOdG
Stato dell'arte della tangenziale di Como e della VA.CO.LC. Verifica delle prossime
iniziative da organizzare con le associazioni e i sindaci interessati dai vari progetti in
fase di discussione.
Viene proposto di verificare, con le altre associazioni coinvolte dal progetto di autostrada, la
possibilità di organizzare un convegno con I sindaci e le associazioni locali.
Lʼassemblea esprime parere favorevole per fare questa verifica.

Punto 6 dellʼOdG
Resoconto del programma di uscite "Le stagioni del Parco" appena conclusosi (pregi
e difetti .. se ci sono stati...) e definizione dei tempi per programmare l'edizione 2012
con eventuali novità da proporre già in prima battuta. Verifica della possibilità di
programmare uscite anche invernali, inizio primavera e fine autunno oltre ai periodi
"canonici".
Il presidente Grassi Tiziano relaziona allʼassemblea sulla buona riuscita delle escursioni del
programma “Le stagioni del Parco 2011”. Giovanni Magni propone per lʼedizione 2012 di
organizzare escursioni anche in parchi limitrofi o vicini alla Brughiera per diversificare un po
lʼofferta ai partecipanti con iniziative o luoghi non ancora conosciuti.
Il presidente propone di promuovere il nuovo programma (quando sarà pronto) attraverso
una serata pubblica dove ogni associazione presenta la propria escursione.
Il Presidente mette in votazione le due proposte.
Le proposte sono approvate con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva allʼunanimità.
Delibera n° 4/2011
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Punto 7 dellʼOdG
Visto il gradimento suscitato dal "nuovo" sentiero Montorfano - Meda sperimentato
positivamente (salvo alcune difficoltà deambulatorie sopraggiunte quel giorno ad
alcuni di noi....) durante il rientro a piedi dalla tradizionale Meda - Montorfano svoltasi
il 09 / 10 / 2011, si pensava di proporre questo sentiero come progetto ambientale alle
amministrazioni locali, le Pro Loco ecc. attraversate dal percorso sempre nell'ottica di
rimarcare in ogni luogo l'importanza di pensare alla Brughiera come un'unica area
omogenea da salvaguardare. L'obiettivo potrebbe essere quello di promuovere il
finanziamento anche attraverso la Provincia di Como per la segnaletica lungo il
sentiero a ovest di Cantù come è stato per quello ormai più che ventennale della
Meda - Montorfano
Il presidente apre la discussione sul punto che risulta avere lʼinteresse di tutti I presenti.
Il Presidente mette in votazione laproposta.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva allʼunanimità.
Delibera n° 5/2011

Punto 8 dellʼOdG
Varie ed eventuali
Non ci sono altri argomenti da affrontare.

ALLE ORE 23,55, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 03/11/2011

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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