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

VERBALE ASSEMBLEA DEL
COMITATO N° 02
DEL 27 GIUGNO 2012

OGGI, MERCOLEDI' 27 GIUGNO 2012 ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SEDE DELLA
PRO LOCO IN VIA CONTE BARBAVARA 6 MONTORFANO (CO) OSPITATI
DALL'ASSOCIAZIONE
"L'ONTANO",
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…………………… Presente
Associazione Brianza Domani di Meda.………… Presente
Associazione XX Settembre di Meda.…………… Assente
Associazione AIAB Lombardia…………………… Assente

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI
CHE SOSTENGONO IL COMITATO:
Associazione LIPU sezione di Como
GEV Parco Brughiera
Alle ore 21,00 il presidente, costatata e fatta costatare la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta regolarmente convocata in data 22/06/2012 e atta a deliberare sul seguente
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O.d.G:

1 - Attivazione 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.....
2 - Esposizione e definizione dettagli organizzativi per la serata sul tema della Tangenziale di Como
2° lotto che è prevista per il venerdì 06 luglio 2012 a Montorfano.
3 - Adesione del Comitato alla fiera "L'Isola che c'è" di Villaguardia 22-23 settembre 2012.
4 - Iniziative e banchetti a cui siamo invitati durante l'estate.
5 - Situazione del programma di uscite "Le stagioni del Parco 2012".
6 - Approfondimento sui passi da fare per presentare un progetto organico per la realizzazione di un
documento cartografico alle Provincie di Como e Monza-Brianza e ai Comuni interessati dal
passaggio del sentiero a ovest di Cantù da Meda a Como - Montorfano.
Valutazione della proposta di intitolare questo sentiero a Maurizio Lanzani (portavoce del comitato
dal 2008 al 2010 e amante della Brughiera) chiamandolo "Sentiero Lanzani".
7 - Varie ed eventuali.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1 dell’OdG
Attivazione 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.....
Dopo una valutazione sui risultati elettorali nelle amministrative svolte a maggio 2012
rispetto ai sindaci eletti che hanno dichiarato di essere a favore del Parco Regionale della
Brughiera, l’assemblea ha discusso e deciso di iniziare da subito a chiedere incontri ufficiali
alle amministrazioni comunali neo-elette. Viene dato mandato al presidente di inviare
richieste di incontro ai sindaci
Il presidente Grassi Tiziano si impegna a tenere informati i soci su questa fase di contatti coi
comuni e invita tutti a partecipare agli incontri a rotazione che si saranno.

Punto 2 dell’OdG
Esposizione e definizione dettagli organizzativi per la serata sul tema della
Tangenziale di Como 2° lotto che è prevista per il venerdì 06 luglio 2012 a
Montorfano.
Si discute della serata, degli aspetti organizzativi e dei compiti di ciascuno. Viene definito
anche quali materiali saranno da portare ed esporre durante la serata.
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Punto 3 dell’OdG
Adesione del Comitato alla fiera "L'Isola che c'è" di Villaguardia 22-23 settembre
2012.
Il presidente propone di aderire anche quest’anno alla fiera “L’isola che c’è” a Villaguardia
(CO) ritenendo questa un’ottima manifestazione dove promuovere la causa della Brughiera.
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione la proposta.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 07
Favorevoli: 07
Il Comitato approva all’unanimità
Delibera n° 07/2012

Punto 4 dell’OdG
Iniziative e banchetti a cui siamo invitati durante l'estate.
Si discute delle varie iniziative che vengono recepite dall’assemblea. Seguiranno
comunicazioni organizzative per suddividere i compiti tra ciascun socio.

Punto 5 dell’OdG
Situazione del programma di uscite "Le stagioni del Parco 2012".
Il programma escursioni 2012 prosegue regolarmente come da previsioni, e non emergono
particolari criticità.

Punto 6 dell’OdG
Approfondimento sui passi da fare per presentare un progetto organico per la
realizzazione di un documento cartografico alle Provincie di Como e Monza-Brianza e
ai Comuni interessati dal passaggio del sentiero a ovest di Cantù da Meda a Como Montorfano.
Valutazione della proposta di intitolare questo sentiero a Maurizio Lanzani (portavoce
del comitato dal 2008 al 2010 e amante della Brughiera) chiamandolo "Sentiero
Lanzani".
E’ questo un tema molto sentito dai presenti all’assemblea per l’importanza che ha la
Brughiera a ovest di Cantù e per il ricordo di un vero e sincero amico come è stato per il
Comitato Maurizio Lanzani e per il suo grande impegno per la Brughiera! Sicuramente
verranno valutate tutte le possibilità per iniziare un percorso verso la realizzazione di un
progetto su questo sentiero, che tuttavia presenta complessità logistiche e istituzionali non
di poco conto.
Le forze e le esigue risorse in nostro possesso ci impongono di verificare gradualmente la
possibilità di affrontare questo “grande” progetto, che resta però un obbiettivo da perseguire.
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Punto 7 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 27/06/2012
LETTO E APPROVATO DAI PRESENTI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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