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

VERBALE ASSEMBLEA DEL
COMITATO N° 04
DEL 13 NOVEMBRE 2012

OGGI, MARTEDI' 13 NOVEMBRE 2012, ALLE ORE 21,00 PRESSO LO STUDIO DI
ROBERTO COLOMBO IN VIA MILANO N° 101 CANTU’ (CO), 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………………………….. 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

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHE SOSTENGONO IL COMITATO:
Cantù Sostenibile – Cantù
Associazione LIPU sezione di Como
Legambiente Cantù
Alle ore 21,00 il presidente, costatata e fatta costatare la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta regolarmente convocata in data 10/11/2012 e atta a deliberare sul seguente:

1

O.d.G.
1 - Situazione incontri con le nuove amministrazioni insediate recentemente in alcuni Comuni che
fanno parte del territorio della Brughiera: Lentate s/S, altri.....Aggiornamento sui passi che sta
compiendo l’Amministrazione di Cantù in vista della imminente riunione pubblica a Dicembre, su
iniziativa del Sindaco Bizzozero come da noi richiesto, con inviti a partecipare a tutti i sindaci
dell’area Brughiera.
2 – Considerazioni e accordi per l’incontro in Regione Lombardia con l’assessore all’Ambiente avv.
Leonardo Salvemini e con la Dirigente ufficio Parchi dott.ssa Anna Bonomo che si terrà mercoledì 14
novembre sul tema Parco Regionale
3 – Situazione campagna contro l’autostrada Varese Como Lecco e prossime iniziative pubbliche.
Valutazione dei criteri e dei contenuti di un documento (allegato A) da inviare e sottoporre ai Canditati
alla Presidenza del governo di Regione Lombardia e alle liste correlate per le elezioni regionali
previste dopo la fine di gennaio 2013, in cui chiedere chiaramente che intenzioni hanno rispetto al
Parco Regionale e all’autostrada VA CO LC. Valutazione di un secondo documento condiviso con gli
altri gruppi del territorio facenti parte di “Insieme in Rete per uno Sviluppo Sostenibile” in cui
evidenziare varie richieste comprese quelle sopra indicate (allegato B).
4 – Comunicazione su un incontro in fase di programmazione da parte di alcuni Consiglieri Regionali
a Cantù sempre sul Parco Regionale con nostra presenza tra i relatori.
5 – Discussione sui criteri e sulle uscite per il programma "Le stagioni del Parco 2013".
Verifica delle escursioni già confermate e valutazione su nuovi contenuti da proporre.
6 - Varie ed eventuali.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1 dell’OdG
Situazione incontri con le nuove amministrazioni insediate recentemente in alcuni
Comuni che fanno parte del territorio della Brughiera: Cantù, Meda, Lentate s/S,
Novedrate, Orsenigo, altri.....
Il presidente illustra all’assemblea le ultime novità emerse nei contatti con le amministrazioni
locali insediate a seguito delle elezioni amministrative di maggio 2012. In particolar modo si
discute dei rapporti che sono stati intrapresi con l’assessore al territorio di Cantù Vincenzo
Latorraca sulla questione Parco Regionale. Tali rapporti al momento risultano molto proficui
anche alla luce dell’incontro che si sta organizzando con tutti i 24 Comuni della Brughiera da
tenersi a Cantù entro dicembre 2012. L’assemblea conferma la necessità di proseguire con
questi rapporti diretti con le amministrazioni che risultano essere particolarmente motivate
sulla questione del Parco Regionale come Cantù, Lentate sul Seveso e altri. Qualche
perplessità sul lavoro della Giunta di Cantù viene rilevata dalle associazioni Cantù
Sostenibile e Legambiente di Cantù. Si valuterà lungo il percorso se queste perplessità
possano effettivamente essere motivate.
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Punto 2 dell’OdG
Considerazioni e accordi per l’incontro in Regione Lombardia con l’assessore
all’Ambiente avv. Leonardo Salvemini e con la Dirigente ufficio Parchi dott.ssa Anna
Bonomo che si terrà mercoledì 14 novembre sul tema Parco Regionale
L’assemblea discute su questo incontro, esprimendo l’indicazione di partecipare attivamente
come Comitato in questi momenti ufficiali per ribadire il punto di vista della cittadinanza sulla
tutela dei territori della Brughiera che riscontriamo durante tutte le nostre iniziative molto
seguite sul territorio.

Punto 3 dell’OdG
Situazione campagna contro l’autostrada Varese Como Lecco e prossime iniziative
pubbliche. Valutazione dei criteri e dei contenuti di un documento (allegato A) da
inviare e sottoporre ai Canditati alla Presidenza del governo di Regione Lombardia e
alle liste correlate per le elezioni regionali previste dopo la fine di gennaio 2013, in
cui chiedere chiaramente che intenzioni hanno rispetto al Parco Regionale e
all’autostrada VA CO LC. Valutazione di un secondo documento condiviso con gli
altri gruppi del territorio facenti parte di “Insieme in Rete per uno Sviluppo
Sostenibile” in cui evidenziare varie richieste comprese quelle sopra indicate
(allegato B).
Vengono discussi i contenuti dei due documenti che risultano essere chiari e di ottimo livello
tecnico per essere sottoposti alle figure dei candidati alla presidenza di Regione Lombardia
per le elezioni regionali del 2013. Durante la discussione emerge la proposta di organizzare
prima delle elezioni sopra indicate, una serata a Cantù per invitare tutti i candidati ad
esprimersi sui quesiti e sui contenuti delle nostre richieste inserite in questi due documenti.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione i due documenti e la proposta per la serata
con i candidati alla presidenza di Regione Lombardia.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 11/2012

Punto 4 dell’OdG
Comunicazione su un incontro in fase di programmazione da parte di alcuni
Consiglieri Regionali a Cantù sempre sul Parco Regionale con nostra presenza tra i
relatori.
Il presidente apre la discussione sulla proposta di partecipare ad una serata organizzata dal
Partito Democratico sez. di Cantù che tratterà del tema Parchi Regionali e Parco Brughiera.
L’assemblea ritiene positivo partecipare come relatori all’iniziativa.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione la proposta di partecipazione alla serata sul
Parco regionale a Cantù organizzata dal PD locale e regionale.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 12/2012
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Punto 5 dell’OdG
Discussione sui criteri e sulle uscite per il programma "Le stagioni del Parco 2013".
Verifica delle escursioni già confermate e valutazione su nuovi contenuti da
proporre.
Viene proposto dal presidente di riconfermare i criteri per la formulazione del programma
escursioni “Le stagioni del Parco 2013” utilizzati per la precedente edizione 2012 che è
risultata di ottima qualità e apprezzata dai partecipanti. Vengono esposte da Giovanni Magni
alcune nuove proposte per il 2013 e le escursioni “storiche” confermate.
Il Presidente mette in votazione la proposta.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 04
Favorevoli: 04
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 13/2012

Punto 6 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 13/11/2012
LETTO E APPROVATO DAI PRESENTI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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