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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' 17 GENNAIO 2013, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SALA MAURI 
IN VIA GARIBALDI N° 28 A 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 LʼOntano 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.……… presente con delega a Brianza Domani 

Associazione AIAB Lombardia……………………assente 

 

SONO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI  

CHE SOSTENGONO IL COMITATO: 

Comitato Ampliamento Parco Brianza Centrale di Seregno  

Associazione LIPU sezione di Como 

Gruppo Volontari per la Serenza di Figino Serenza 

Lista Il Ponte di Orsenigo 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO 
N° 01 DEL 17 GENNAIO 2013 
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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 11/01/2013 e atta a deliberare sul seguente 

O.d.G 
 

1. Situazione delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale.  
2. Proposta di conferenza stampa sulla questione delibere con i Sindaci disponibili. 
3. Iniziativa per sensibilizzare i Comuni ad aderire nel frattempo al PLIS Brughiera. 
4. Incontro con il sindaco di Orsenigo sulla questione VA.CO.LC e la sua recente presa di   
     posizione contro l'opera.  
5. Definizione testo delle nostre richieste da presentare ai canditati a Presidente di Regione 
     Lombardia  e   iniziative al riguardo: assemblea a Cantù sul tema, organizzata da noi in 
     febbraio dove invitare i Candidati a discutere sulla Brughiera e sulla VA CO LC. 
6. Progetto "Green for Young" e nostro coinvolgimento.  
7. Programma uscite "Le stagioni del Parco 2013". 
8. Raccolta quote associative dei soci che hanno costituito il Comitato nel 2011, con proposta di 

versamento  €. 50,00 per associazione. Verifica della disponibilità anche delle associazioni o 
dei gruppi che ci vogliono sostenere. 

9. Riavvio delle iniziative per il nuovo sentiero Meda-Como-Montorfano. 
10. Passi da compiere per le osservazioni sul PGT in adozione del Comune di Montorfano: primo 

nostro intervento in questo ambito. 
11. Iniziative nei comuni o  serate da organizzare. 
12. Proposta di “calendarizzare” le riunioni in giornate prestabilite con cadenza bi o trisettimanale. 
13. Varie ed eventuali 

 
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti allʼordine del giorno. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Punto 1 dellʼOdG 
 

Situazione delibere consiliari sulla richiesta di Parco Regionale.  
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone la situazione delle delibere consigliari che ad oggi 
sono state approvate. Lʼassemblea ribadisce la necessità di “incalzare” e sollecitare 
lʼamministrazione comunale di Cantù  per  contattare i Comuni affinché procedano 
nellʼapprovazione della richiesta di Parco Regionale da inviare in Regione.  
Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°1/2013 
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Punto 2 dellʼOdG 
 

Proposta di conferenza stampa sulla questione delibere con i Sindaci disponibili. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano apre la discussione sulla proposta di conferenza stampa. 
Lʼassemblea ritiene prematuro fare una conferenza stampa specifica sulle poche delibere al 
momento approvate e quindi si propone di non organizzare lʼiniziativa per il momento 
rimandandola ad un prossimo futuro.  
Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n°2/2013 

 

Punto 3 dellʼOdG 
 

Iniziativa per sensibilizzare i Comuni ad aderire nel frattempo al PLIS Brughiera. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano invita i presenti alla discussione del punto, e dopo vari 
interventi lʼassemblea ritiene più importante in questa fase sollecitare i Comuni ad 
approvare nei Consigli Comunali la delibera di richiesta alla Regione del Parco Regionale 
della Brughiera piuttosto di impegnare forze e tempo sulle richieste di adesione al PLIS. 
Viene però sottolineato che comunque lʼadesione al PLIS sarebbe unʼazione positiva da 
sostenere quando proposta dai Sindaci. 
Il Presidente mette in votazione il punto se organizzare iniziative specifiche per sollecitare i 
Sindaci ad aderire al PLIS Brughiera. 
La proposta è respinta con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: nessuno 
Contrari: 08 + 01 delega 
Il punto è respinto 
 
Delibera n°3/2013 

 
Punto 4 dellʼOdG 

 
Incontro con il sindaco di Orsenigo sulla questione VA.CO.LC e la sua recente presa 
di posizione contro l'opera. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano Introduce lʼargomento e dopo la discussione collegiale con 
lʼintervento anche dei rappresentanti della Lista Il Ponte di Orsenigo, lʼassemblea ritiene più 
che urgente richiedere un incontro con il sindaco Mario Chiavenna di Orsenigo e la sua 
Amministrazione sia per verificare che posizione ha il Comune sullʼautostrada, e sia per 
chiedere lʼapprovazione in Consiglio della delibera di richiesta del Parco Regionale. 
Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n°4/2013 
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Punto 5 dellʼOdG 
 

Definizione testo delle nostre richieste da presentare ai canditati a Presidente di 
Regione Lombardia……. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone due testi con specificate alcune richieste ambientali 
proposti per presentarli ai candidati alla Presidenza di Regione Lombardia e ai Candidati al 
Consiglio Regionale per le elezioni del 24-25 febbraio 2013. Vengono apportate delle 
modifiche ai testi e viene fissata la data per la serata da organizzare a Cantù dove invitare i 
rappresentanti candidati locali alle Elezioni Regionali di febbraio. La data stabilita è LUNEDIʼ 
18 FEBBRAIO 2013 alle ore 21,00 presso il Salone dei Convegni di Cantù. Viene dato 
mandato al Presidente e ad altri collaboratori di organizzare lʼevento e di pubblicizzarlo con 
la stampa di un manifesto oltre alla diffusione via Web e stampa locale. 
Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n°5/2013 

 

Punto 6 dellʼOdG 
 

Progetto "Green for Young" e nostro coinvolgimento.  
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone il progetto allʼassemblea e chiede la disponibilità 
dei soci del Comitato a partecipare alle molteplici fasi del progetto che vedono poi la 
conclusione in un evento collettivo previsto in estate.  
Il Presidente mette in votazione la proposta. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°6/2013 

 

Punto 7 dellʼOdG 
 

Programma uscite "Le stagioni del Parco 2013".  
Il presidente Sig. Grassi Tiziano introduce lʼargomento comunicando che per vari impegni in 
cui il nostro Comitato è coinvolto, il programma non è ancora stato approntato e chiede la 
disponibilità di Giovanni Magni e Cesare Borgonovo ad assumersi lʼimpego della definizione 
del programma 2013, in stretta collaborazione con le associazioni e la presidenza stessa. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°7/2013 
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Punto 9 dellʼOdG 
 

Riavvio delle iniziative per il nuovo sentiero Meda-Como-Montorfano. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano Introduce lʼargomento e chiede al sig. Gianni Casiraghi del 
Comitato per lʼAmpliamento del Parco Brianza Centrale, di spiegare come potrebbe 
concretizzarsi lʼeventuale proposta per la definizione sentieristica del progetto di percorso 
Meda – Montorfano a ovest di Cantù. Casiraghi espone in sintesi quali potrebbero essere i 
passi da affrontare e lʼassemblea chiede di procedere in una prima verifica delle azioni da 
intraprendere per il progetto in oggetto, ma che tali azioni non debbono avere costi 
economici a carico delle casse del Comitato già impegnato in varie iniziative. 
Il Presidente mette in votazione la proposta. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n°8/2013 

 

Punto 8 dellʼOdG 
 

Raccolta quote associative dei soci che hanno costituito il Comitato nel 2011. 
Il Sig. Alberto Colombo in qualità di tesoriere del Comitato, illustra la situazione finanziaria 
del Bilancio 2012 del Comitato, e poi procede con la raccolta delle quote associative come 
da registro depositato presso la sede del tesoriere stesso. 
 

Punto 10 dellʼOdG 
 

Passi da compiere per le osservazioni sul PGT in adozione del Comune di 
Montorfano.  
Il presidente Sig. Grassi Tiziano introduce lʼargomento e passa la parola ai rappresentanti 
dellʼassociazione LʼOntano di Montorfano che spiegano allʼassemblea la necessità di 
procedere ad unʼanalisi del loro PGT in fase di definizione, in modo da verificare se il 
Comitato deve presentare delle osservazioni al PGT per quanto riguarda il Parco Regionale 
della Brughiera e le aree che il Comune indicherà o meno come aree di Parco. Lʼassemblea 
risponde positivamente alla richiesta de LʼOntano e da mandato alla presidenza di verificare 
lʼopportunità di presentare delle osservazioni ma sempre con lʼaiuto e il coinvolgimento dei 
rappresentanti dellʼassociazione.  
Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°9/2013 

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  ALLE ORE 23,55, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,  

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 17/01/2013. 
 
 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Punto 11 dellʼOdG 
 

Iniziative nei comuni o  serate da organizzare. 
Il presidente Sig. Grassi Tiziano espone il programma delle iniziative previste per i primi 
mesi del 2013. 
Il Comitato prende atto. 
 

Punto 13 dellʼOdG 
Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti su cui discutere. 
 

Punto 12 dellʼOdG 
 

Proposta di “calendarizzare” le riunioni in giornate prestabilite con cadenza bi o 
trisettimanale. 
Viene proposto il rinvio dellʼargomento ad una successiva assemblea del Comitato. 
Il Presidente mette in votazione il rinvio del punto 12. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 08 + 01 delega 
Favorevoli: 08 + 01 delega 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°10/2013 

 


