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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, LUNEDI' 10 FEBBRAIO 2014, ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SALA 
PUBBLICA DI VIA TRENTO n° 4 A COPRENO DI LENTATE SUL SEVESO (MB)       
-STABILE  EX FARMACIA COMUNALE - 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…………………… 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: 

Associazione LIPU sezione di Como 

Gruppo Volontari per la Serenza di Figino Serenza 

Flavio Magnacavallo responsabile storico-artistico per il programma escursioni 2014 
 
Alle ore 21,00 il presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta regolarmente convocata in data 02/02/2014 e atta a deliberare sul seguente 

VERBALE RIUNIONE COMITATO 
N° 01 DEL 10 FEBBRAIO 2014 
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O.d.G 
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 
2. 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. 

3. Oltre alle quote associative annuali che versano le associazioni, per il finanziamento delle 
iniziative del Comitato, si propongono le seguenti formule di finanziamento:  
a) realizzazione di magliette a manica corta con stampato il logo del Comitato e la sagoma o 

la siluette del Parco Brughiera da offrire ai partecipanti alle iniziative chiedendo unʼofferta 
volontaria.  

b) istituire la formula del Tesseramento al Comitato stampando delle tessere numerate e 
personali rinnovabili ogni anno con bollino o timbro di cui stabilire il costo proposto ai 
sostenitori. 

4. Verifica del nuovo programma uscite "Le stagioni del Parco 2014" e individuazione delle date e 
dei contenuti delle escursioni. Proposta di istituzione  di una “Commissione Iniziative del 
Comitato” che si occupi di formulare il programma in oggetto e altre iniziative operando tramite 
riunioni autonome per poi presentare le proposte allʼassemblea. Per “Le stagioni del Parco 
2014” viene proposto il termine per il completamento del programma entro la prima settimana 
di Marzo 2014. 

5. Resoconto dellʼincontro in Comune di Cantù con lʼassessore Vincenzo Latorraca sulla nostra 
osservazione presentata sul PGT riguardante le Cascine nella Brughiera e valutazione sulla 
controdeduzione formulata nella delibera di approvazione del PGT. 

6. Prossimi passi per organizzare una conferenza stampa con I Comuni della Brughiera 
disponibili per fare il punto della situazione sulle Delibere e sui rapporti con Regione 
Lombardia riguardo alla proposta di istituzione del Parco Regionale. 

 
7. Prossimi progetti o iniziative a cui parteciperà il Comitato. 
 
8. Varie ed eventuali 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Punto 1 dellʼOdG 
 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione il verbale della seduta precedente che è 
stato inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri. 
 
Il verbale è approvato con il seguente risultato:  
Presenti: 05  
Favorevoli: 05 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n°01/2014 

 
 
Delibera n°11/2013 
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Punto 2 dellʼOdG 
 

Raccolta quote associative dei soci che hanno costituito il Comitato nel 2011, con 
proposta di versamento di €. 50,00 per associazione. Verifica della disponibilità 
anche delle associazioni o dei gruppi che ci vogliono sostenere. 
 
Il presidente incarica il cassiere Alberto Colombo di raccogliere le quote delle associazioni 
presenti mentre si passa alla discussione dei punti allʼordine del giorno. Si decide inoltre, di 
comunicare alle associazioni assenti alla seduta dellʼassemblea odierna, di adempiere al 
versamento della propria quota annuale quanto prima mettendosi in contatto con Alberto 
Colombo o con Tiziano Grassi. 
 
Il presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 05 
Favorevoli: 05 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n° 02 - 2014 

 

Punto 3 dellʼOdG 
 

Oltre alle quote associative annuali che versano le associazioni, per il finanziamento 
delle iniziative del Comitato, si propongono le seguenti formule di finanziamento:  

a) realizzazione di magliette a manica corta con stampato il logo del Comitato 
e la sagoma o la siluette del Parco Brughiera da offrire ai partecipanti alle 
iniziative chiedendo unʼofferta volontaria.  

b) istituire la formula del Tesseramento al Comitato stampando delle tessere 
numerate e personali rinnovabili ogni anno con bollino o timbro di cui 
stabilire il costo proposto ai sostenitori. 

c)  
Il presidente apre la discussione sulla questione come indicato al punto 3 - a e lʼassemblea 
si esprime favorevolmente alla proposta. Inoltre viene proposto da Greco anche la 
realizzazione di cappellini verdi con il logo, che sono economici e alla portata di tutti così da 
aiutare nel finanziamento delle iniziative del Comitato. 
Viene quindi proposto di realizzare: 
n° 50 magliette con 2 o 3 taglie da proporre in offerta a circa €.cad 15,00 
n° 50 cappellini da proporre in offerta a circa €.cad 5,00. 
Per quanto riguarda il punto 3 – b, si propone di emettere tessere di sostegno al Comitato 
personali e con casellario per i rinnovi annuali, dividendole in due categorie: 
TESSERA SOCIO COMITATO con versamento di €. 5,00 
TESSERA SOCIO SOSTENITORE COMITATO con versamento di €. 15,00.  
 
Il presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 05 
Favorevoli: 05 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n° 03 - 2014 
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Punto 4 dellʼOdG 
 

Verifica del nuovo programma uscite "Le stagioni del Parco 2014" e individuazione 
delle date e dei contenuti delle escursioni.  
Il presidente apre la discussione sul programma 2014 e sulle proposte relative alla 
realizzazione/gestione del programma. Viene proposto di istituire una “Commissione 
Iniziative del Comitato” che si occupi di formulare il programma in oggetto e altre iniziative 
operando tramite riunioni autonome per poi presentare le proposte allʼassemblea. La 
commissione sarà formata da Grassi, Magni e Borgonovo a cui però chiunque può 
partecipare. Per il programma “Le stagioni del Parco 2014” viene proposto il termine per il 
completamento entro la prima settimana di Marzo 2014. Sono ribaditi gli indirizzi per la 
stesura del programma che sarà diviso in due parti: escursioni in Brughiera e escursioni 
fuori porta in altri parchi. Si stabilisce che oltre alle escursioni già stabilite, sono da 
programmare le seguenti uscite:  

 a Figino Serenza unʼunica escursione che unisca lʼaspetto geologico della valle 
Serenza con il percorso lungo i sentieri e gli edifici storici della zona. 

 al parco del Lura partendo da Vertemate 
 a Cantù lungo i sentieri delle Cascine storiche 
 al Parco Spina Verde 
 al parco del Curone – Montevecchia 

Flavio Magnacavallo, appassionato di storia dellʼarte e degli aspetti storico – artistici degli 
importanti monumenti del nostro territorio, si rende disponibile a partecipare alle nostre 
escursioni come nella passata edizione, per intervenire sui monumenti che saranno oggetto 
di visita.  
Il presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 05 
Favorevoli: 05 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n° 04 - 2014 

 

Punto 5 dellʼOdG 
 

Resoconto dellʼincontro in Comune di Cantù con lʼassessore Vincenzo Latorraca 
sulla nostra osservazione presentata sul PGT riguardante le Cascine nella Brughiera 
e valutazione sulla controdeduzione formulata nella delibera di approvazione del PGT 
 
Vengono esposte le questioni emerse sullʼosservazione del Comitato e la controdeduzione 
formulata dellʼamministrazione comunale di Cantù che nel complesso risulta essere 
sodisfacente rispetto alle cose chieste dal Comitato. Durante la discussione emerge la 
necessità che le decisioni di tutela sul proprio territorio, in mancanza di una normativa a 
livelli superiori (per esempio di un Parco Regionale), sono, e devono essere, di competenza 
delle istituzioni locali e non demandate ad altri enti che poi risultano non titolati a farlo, come 
è successo in questa vicenda dove si rimandava alla Sovrintendenza ai Beni Storico-Artistici 
una tutela delle cascine che la stessa Sovrintendenza  ha dichiarato di non essere di sua 
competenza. 
 
Il Comitato prende atto 
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ALLE ORE 23,45, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI, 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 10/02/2014 
 
 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Punto 8 dellʼOdG 
 
Varie ed eventuali 
Non ci sono altri argomenti da trattare 

Punto 6 dellʼOdG 
 

Prossimi passi per organizzare una conferenza stampa con I Comuni della Brughiera 
disponibili per fare il punto della situazione sulle Delibere e sui rapporti con Regione 
Lombardia riguardo alla proposta di istituzione del Parco Regionale. 
Il presidente Grassi Tiziano relaziona allʼassemblea sulla situazione delibere e Regione 
Lombardia e si apre la discussione. Si richiede di procedere celermente nellʼorganizzare 
incontri o consultazioni con: 

 i gruppi del PD e 5 Stelle che siedono in Consiglio Regionale per richiedere un incontro 
con lʼassessore allʼAmbiente Claudia Terzi. 

  Luca Gaffuri, il PD regionale, e la segreteria della Provincia di Como del PD per 
chiedere il loro intervento presso i sindaci della Brughiera di loro riferimento politico, 
che non si sono ancora espressi per il Parco Regionale. Sempre a loro chiedere che 
la questione Parco Brughiera sia al centro delle Campagne elettorali nelle prossime 
elezioni amministrative che vedranno coinvolti diversi comuni della brughiera. 

 
Il presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 05 
Favorevoli: 05 
Il Comitato approva allʼunanimità 
 
Delibera n° 05 - 2014 

 

Punto 7 dellʼOdG 
 
Prossimi progetti o iniziative a cui parteciperà il Comitato. 
Il presidente comunica che ci sono alcuni progetti in corso di cui verrà data comunicazione 
più avanti quando ci saranno I dettagli come per es.: 

 la partecipazione anche per il 2014 al Bando CARIPLO per il Volontariato Giovanile 
 escursione sulle vie antiche della Brianza a Lurago dʼErba 
 il progetto per lʼallestimento floreale della zona accoglienza famiglie settore femminile 

del Carcere del Bassone – Como, in collaborazione con la Fondazione Minoprio. 
 
Il Comitato prende atto 
 
 


