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COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE   
DELLA  BRUGHIERA 
 
C . F . :  9 1 1 2 4 9 9 0 1 5 0   
 

    

OGGI, GIOVEDI' 21 APRILE 2011 ALLE ORE 21,00 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 SOSTENITORI DEL COMITATO:         

il portavoce del comitato Tiziano Grassi 

Associazione L’Ontano di Montorfano 

Salva-Brughiera 

Sinistra e Ambiente di Meda 

Lavori in Corso di Cantù 

La Puska di Lentate 

Associazione Brianza Domani di Meda 

Associazione XX Settembre di Meda 

Pro Loco – Pro meda 

Legambiente Cantù 

 
Alle ore 21,00 il portavoce dichiara aperta la seduta convocata in data 19/04/2011 e inizia la 
discussione sul seguente 
 

O.d.G 
1- Situazione amministrativa del Comitato e recupero fondi tra gli aderenti per il saldo di spese avute 
in questi mesi: rinnovo abbonamento sito internet, realizzazione volantini per “le stagioni del Parco”, 
prossime spese per iniziative varie, ecc..  

2 – Valutazione sulle dimissioni di Restani dalla presidenza del PLIS Brughiera Briantea e sul nostro 
ruolo all’interno della discussione sulla prossima nomina di un nuovo candidato e verifica di 
eventuale nominativo/i che il comitato potrebbe proporre ai Sindaci.  

3 - Situazione delle richieste di audizione del comitato presso enti locali/Comuni del Parco, PLIS 
Brughiera, Provincie, Regione (Assessorati competenti), segreterie di forze politiche e altri 
interlecutori.  
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4 – Prossime iniziative che coinvolgono il Comitato con particolare attenzione sulle questioni 
logistiche e di spesa relative a quella programmata a Cantù per il sabato 28 maggio 2011. 
Programmazione di ulteriori iniziative sul territorio in abbinamento anche a fiere o iniziative di Paese.  

5 – Adesione con nostro banchetto alla nuova edizione della fiera “L’isola che c’è” che si terrà a 
settembre 2011 a Villa Guardia (CO).  

6 – Presentazione bozza di prodotto multimediale sul Parco Regionale impostato da Alberto.  

7 – Presentazione di proposta per sentiero ovest Meda – Spina Verde / Montorfano predisposta da 
Giovanni.  

8 - Varie ed eventuali  

 
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punto 1 dell’OdG 
 

Situazione amministrativa del Comitato e recupero fondi tra gli aderenti per il saldo di 
spese avute in questi mesi: rinnovo abbonamento sito internet, realizzazione 
volantini per “le stagioni del Parco”, prossime spese per iniziative varie, ecc. 
 
Il portavoce Grassi Tiziano presenta le spese sostenute dal comitato sino ad oggi e i 
presenti concordano sul fatto di raccogliere quote dai sostenitori del Comitato stesso per 
fare fronte a tali spese e per le spese future compreso rinnovo sito internet. Si passa quindi 
alla raccolta di contributi da parte dei presenti alla riunione odierna. 
 
 
 

Punto 2 dell’OdG 
 

Valutazione sulle dimissioni di Restani dalla presidenza del PLIS Brughiera Briantea 
e sul nostro ruolo all’interno della discussione sulla prossima nomina di un nuovo 
candidato e verifica di eventuale nominativo/i che il comitato potrebbe proporre ai 
Sindaci. 
 
I presenti valutano le dimissioni di Restani ritenendo questa una buona notizia in quanto le 
iniziative portate avanti da questo presidente sono risultate quasi nulle. Si ritiene che poter 
proporre una persona del Comitato alla candidatura di nuovo presidente sarebbe 
sicuramente un’azione positiva per il futuro di tutela dei territori della Brughiera. Tuttavia il 
percorso per promuovere un nominativo del comitato a tale ruolo sembra essere al 
momento non percorribile. 
Il Comitato valuterà in seguito lo svolgersi delle iniziative per la nomina del nuovo 
presidente. 
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Punto 3 dell’OdG 
 

Situazione delle richieste di audizione del comitato presso enti locali/Comuni del 
Parco, PLIS Brughiera, Provincie, Regione (Assessorati competenti), segreterie di 
forze politiche e altri interlecutori. 
 
Si discute sui prossimi incontri previsti o da organizzare per promuovere l’adesione al 
progetto di Parco Regionale in tutte le sedi possibili. Questo dovrà essere il compito principe 
del comitato nell’immediato. 
 

Punto 4 dell’OdG  
 

Prossime iniziative che coinvolgono il Comitato con particolare attenzione sulle 
questioni logistiche e di spesa relative a quella programmata a Cantù per il sabato 28 
maggio 2011. Programmazione di ulteriori iniziative sul territorio in abbinamento 
anche a fiere o iniziative di Paese. 
 
Vengono discusse e spiegate le varie iniziative previste compreso quella presso il Centro 
Commerciale IPERCOOP di Cantù - Mirabello. Viene apprezzato il lavoro che si sta facendo 
sul territorio di promozione della Brughiera e vengono suddivisi i compiti e i ruoli nelle varie 
iniziative compreso gli aspetti logistici non di poco conto. 

Punto 5 dell’OdG 
 

Adesione con nostro banchetto alla nuova edizione della fiera “L’isola che c’è” che 
si terrà a settembre 2011 a Villa Guardia (CO). 
 
Tiziano Grassi propone di ritornare alla fiera “L’isola che c’è” a Villaguardia (CO) 
considerando che la precedente partecipazione del Comitato nel 2009 è stata molto 
positiva, e che alla scorsa edizione  del 2010 non si è partecipato per la scomparsa 
dell’amico Maurizio Lanzani, e i presenti colgono l’occasione per ricordarlo e per esprimere 
il loro apprezzamento per il suo impegno per la Brughiera. L’assemblea approva la 
partecipazione del Comitato all’edizione di settembre 2011 della fiera approvando anche la 
spesa di iscrizione prevista in €. 75,00. 
 
 

Punto 6 dell’OdG 
 

Presentazione bozza di prodotto multimediale sul Parco Regionale impostato da 
Alberto. 
 
Alberto Colombo presenta all’assemblea la bozza del DVD che sta preparando per la 
promozione del Parco Regionale della Brughiera con più di 420 foto fatte dal “Gruppo 
naturalistico Marianese” che ci hanno concesso di utilizzare più delle slide sulle nostre 
azioni e sulla storia del Parco Regionale, il tutto con inserimento di colonna sonora 
funzionante in automatico in Power Point. Tale DVD potrà poi essere distribuito ai 
sostenitori del Comitato e a chi lo desidera raccogliendo anche dei contributi per le 
iniziative. L’assemblea dopo aver visionato il DVD esprime forte apprezzamento per la 
realizzazione e per il suo futuro utilizzo. 
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ALLE ORE 23,55, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI 
SI CHIUDE L’ASSEMBLEA DEL 21/04/2011                 IL PORTAVOCE 

Punto 8  dell’OdG 
 
Varie ed eventuali 
 
Viene richiesto da alcuni partecipanti alla riunione di discutere due argomenti che non erano 
all’ordine del giorno ma che tutti hanno ritenuto importante discutere: 
 

1. Emerge la necessità di attivare le procedure burocratiche per registrare il Comitato 
per il Parco Regionale della Brughiera come associazione ufficiale con 
l’acquisizione del Codice Fiscale. Ormai le attività del gruppo sono sempre più 
importanti ed è necessario acquisire una veste ufficiale e riconosciuta pubblicamente 
per proseguire anche con tutti i contatti che il Comitato tiene con enti locali, 
amministrazioni comunali, provinciali, regionali ecc. Iolanda Negri si impegna a 
reperire un testo di statuto da utilizzare per la registrazione del Comitato che dovrà 
poi eleggere il presidente e altre cariche durante la prima assemblea di costituzione 
dell’associazione. Roberto Colombo si impegnerà poi a registrare lo statuto presso 
l’Ufficio Registro di Cantù (CO). Tutti i presenti accolgono con entusiasmo questa 
nuova realtà del Comitato e si impegnano da subito a richiedere alle proprie 
associazioni di presentarsi come soci all’assemblea di costituzione dell’associazione. 
Iolanda consiglia di programmare questa prossima assemblea per il mese di giugno 
2011 per permettere di raccogliere tutti i dati, le adesioni e stendere la bozza di 
statuto da proporre ai soci fondatori. Contemporaneamente (nello sesso mese) viene 
proposto di indire una conferenza stampa per comunicare il passaggio cruciale del 
Comitato. Le proposte sopra descritte sono tutte approvate dai presenti. 

2. Si passa alla discussione sulla modifica alla Legge Quadro sui parchi in discussione 
in Regione Lombardia che vede la modifica sostanziale degli enti Parchi Regionali in 
“Fondazioni di diritto pubblico”. Su tali modifiche si decide di aderire ad un 
coordinamento in fase di costituzione che sta elaborando delle contro proposte e 
osservazioni per impedire grossi stravolgimenti sulla legge regionale che riguarda i 
Parchi. Il Comitato è stato invitato ad aderire al coordinamento “SOS Parchi” 
dall’associazione “Amici del Parco Nord” che fanno da capofila del progetto. I 
presenti accolgono positivamente e approvano l’adesione del Comitato a tale 
coordinamento. 

  

Punto 7 dell’OdG 
 
Presentazione di proposta per un sentiero a ovest Meda – Spina Verde / Montorfano 
predisposta da Giovanni Magni. 
 
Giovanni Magni espone la proposta a tutti i presenti. La proposta è subito recepita da tutti 
come una ottima idea e Giovanni sottolinea che, per la definizione di questo percorso a 
ovest di Cantù, è necessario che tutte le associazioni locali interessate dal passaggio dello 
stesso si facciano carico di individuare i sentieri o i passaggi più idonei per creare un 
collegamento continuo e razionale stando il più possibile nei boschi o nelle aree agricole.  
La proposta è accolta favorevolmente da tutti e si esprime la volontà di individuare questo 
nuovo “sentiero” che possa generare un anello intorno a Cantù collegandosi a nord e a sud 
con la Meda - Montorfano.... IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA ACCERCHIA 
CANTU’  
 


