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

VERBALE ASSEMBLEA DEL
COMITATO N° 01
DEL 09 FEBBRAIO 2012

OGGI, GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO 2012, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE “LA PUSKA” IN VIA AUREGGI N° 25 LENTATE SUL
SEVESO (MB) 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 L’Ontano di Montorfano………….. Presente
Gruppo Naturalistico della Brianza di Canzo...… Assente
Sinistra e Ambiente di Meda……………………... Presente
Lavori in Corso di Cantù………………………….. Presente
La Puska di Lentate……………………………….. Presente
Associazione WWF di Seveso…………………… Assente
Associazione Brianza Domani di Meda.………… Presente
Associazione XX Settembre di Meda.…………… Presente
Associazione AIAB Lombardia…………………… Assente

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHE SOSTENGONO IL COMITATO:
Pro Loco – Pro Meda
Associazione LIPU sezione di Como
Legambiente Cantù
Il Gambero – Capiago
GEV Parco Brughiera
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Alle ore 21,00 il presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta regolarmente convocata in data 02/02/2012 e atta a deliberare sul seguente O.d.G:
1) Conto consuntivo e relazione dell’attività svolta nell’anno 2011 predisposti dal Comitato
Direttivo in data 25-01-2012
2) Bilancio di previsione e programma delle attività previste per l’anno 2012 predisposti dal
Comitato Direttivo in data 25-01-2012
3) Quota associativa 2012 per gli aderenti al Comitato.
4) Il programma delle passeggiate de "Le stagioni del Parco" edizione 2012. (allego la bozza
completa con tutte le uscite appena ultimata!)
5) Definizione dettagli sulla serata di presentazione del programma prevista per il 1° marzo 2012
a Lentate e stesura manifesto; divisione dei compiti.
6) Presentazione della bozza dell'opuscolo che dovrà contenere le informazioni principali di tutte
le uscite e definizione del numero di copie da stampare (in fase di elaborazione da parte di
Camilla).
7) Collaborazione del Comitato con i due studenti Zeno e Francesco Porro della facoltà di
Scienze Naturali della Statale di Milano che vorrebbero fare una tesi sul Parco Brughiera in
collaborazione anche con il Consorzio Brughiera Briantea.
8) Iniziative sul Parco Regionale della Brughiera da attivare con Legambiente, Lavori in Corso e
PD di Cantù nei prossimi mesi in concomitanza con l'adozione del PGT e con le Elezioni
Amministrative del 6 maggio.
9) Varie ed eventuali.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1 dell’OdG
Conto consuntivo e relazione dell’attività svolta nell’anno 2011 predisposti dal
Comitato Direttivo in data 25-01-2012
Viene presentato dal presidente e discusso dall’assemblea il conto consuntivo esercizio
2011 redatto dal tesoriere, approvato dai revisori dei conti e sottoposto al Comitato
Direttivo.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione in documento presentato dal Comitato
Direttivo con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n°01/2012
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Punto 2 dell’OdG
Bilancio di previsione e programma delle attività previste per l’anno 2012 predisposti
dal Comitato Direttivo in data 25-01-2012
Viene presentato dal presidente e discusso dall’assemblea il bilancio di previsione esercizio
2012 redatto dal Comitato Direttivo e le attività programmate.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione in documento presentato dal Comitato
Direttivo con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n°02/2012

Punto 3 dell’OdG
Quota associativa 2012 per gli aderenti al Comitato.
Durante il proseguo dei lavori dell’assemblea vengono raccolte le quote associative e
registrate.

Punto 4 dell’OdG
Il programma delle passeggiate de "Le stagioni del Parco" edizione 2012.
Il presidente apre la discussione sul documento presentato e l’assemblea esprime pareri
favorevoli alle proposte escursionistiche previste per il 2012.
Il presidente Grassi Tiziano Il Presidente mette in votazione la bozza del programma.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 03/2012
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Punto 5 dell’OdG
Definizione dettagli sulla serata di presentazione del programma prevista per il 1°
marzo 2012 a Lentate e stesura manifesto; divisione dei compiti.
Si definiscono i criteri della serata e si esprime ampio gradimento per la proposta.
Il presidente propone di stampare i manifesti di promozione della serata da affiggere nei
comuni della zona di Lentate al costo totale di €. 180,00 circa assicurando che è una spesa
sicuramente recuperabile con i contributi che il comitato riceve.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione l’impegno di spesa per la stampa dei
manifesti.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 04/2012

Punto 6 dell’OdG
Presentazione della bozza dell'opuscolo che dovrà contenere le informazioni
principali di tutte le uscite e definizione del numero di copie da stampare
Il presidente propone di stampare l’opuscolo in 5.000 copie al costo totale di €. 170,00 circa
assicurando che è una spesa sicuramente recuperabile con i contributi che il comitato
riceve. Si prevede di poter raggiungere tutto il territorio della Brughiera anche attraverso la
distribuzione del programma presso le biblioteche dei 24 comuni della Brughiera.
L’assemblea esprime ampio gradimento per l’ impostazione grafica della bozza presentata.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione l’impegno di spesa per la stampa e la bozza
del programma.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 05/2012

Punto 7 dell’OdG
Collaborazione del Comitato con i due studenti Zeno e Francesco Porro della facoltà
di Scienze Naturali della Statale di Milano
L’assemblea ritiene positivo dare un supporto agli studenti Zeno e Francesco per quanto
sarà possibile in termini di competenze e di tempo. Se ci sono all’interno del Comitato figure
che possano essere utili al lavoro degli studenti stessi si ritiene utile poter partecipare al loro
lavoro sulla Brughiera.
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Punto 8 dell’OdG
Iniziative sul Parco Regionale della Brughiera da attivare con Legambiente, Lavori in
Corso e PD di Cantù nei prossimi mesi in concomitanza con l'adozione del PGT e con
le Elezioni Amministrative del 6 maggio.
Il presidente sottopone alla discussione dell’assemblea la richiesta pervenuta dal Circolo
Legambiente Cantù e dal Partito Democratico di partecipare e organizzare in sinergia
iniziative volte a portare il tema del Parco Regionale della Brughiera ad un livello pubblico di
discussione anche in previsione delle prossime elezioni amministrative di Maggio 2012.
L’assemblea ritiene importante sfruttare questo momento in cui potrebbe esserci la
possibilità di riportare Cantù al centro del dibattito sul parco regionale. Alcuni amici del
circolo Legambiente di Cantù presenti all’assemblea espongono proposte e considerazioni
sulla questione.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione l’impegno a collaborare con questi gruppi in
funzione di una promozione della causa ambientalista della Brughiera.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 06/2012

Punto 9 dell’OdG
Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da affrontare

ALLE ORE 23,45, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA L’ASSEMBLEA DEL 09/02/2012
LETTO E APPROVATO DAI PRESENTI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

5

