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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, 17 dicembre 2015, 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 si riunisce in seconda convocazione 
l’Assemblea del Comitato per Il Parco Regionale della Brughiera. 

Risultano presenti i rappresentanti dei Soci del Comitato:         

L’Ontano - Montorfano (Poli, Civati), Gruppo Naturalistico della Brianza – 
Canzo (Cerati, Barzaghi), Sinistra e Ambiente - Meda (Borgonovo, Magni), 
Lavori in Corso - Cantù (Burbello, Brugnani), La Puska - Lentate (Grassi, 
Leoni, Negri, Verpelli), Brianza Domani - Meda (Pandolfo), Circolo XX 
Settembre - Meda (Mascheroni). 

Assenti: WWF Insubria-Groane e Eugenio Secchi  

E’ presente il rappresentante dell’associazione LIPU sez. di Como (Clerici). 

Presiede il presidente del Comitato Tiziano Grassi 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta, per 
deliberare sul seguente 

O.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 
 

2. Valutazione delle prossime azioni in programma per la concretizzazione del Grande Parco Groane-
Brughiera.  Verifica e discussione su come agire nei prossimi mesi anche nei confronti delle amministrazioni che 
al momento non saranno sedute al tavolo del Comitato di Proposta. Ruolo del Comitato in questa fase e forme di 
pressione che potrebbe mettere in campo come per esempio la preparazione di una Conferenza stampa 
autonoma o congiunta con le istituzioni attualmente attive nel progetto. Nomina del rappresentante del Comitato 
da proporre per seguire i lavori del tavolo di lavoro.  

 
3. Discussione sulla proposta di intraprendere per il 2016 azioni dirette del Comitato per individuare e 

chiedere agli uffici competenti la risoluzione di situazioni di degrado, abuso o altro sul territorio della 
Brughiera in collaborazione con le associazioni locali. Valutazione della proposta. 

 
4. Discussione sulla proposta di intraprendere con l'amministrazione comunale di Mariano Comense e con 

il PLIS, per un'eventuale collaborazione per iniziare una forma di presidio e di mantenimento spazi 
esterni presso la Cascina Mordina anche in collaborazione con altre associazioni. Valutazione della 
proposta.  

 
5. Relazione sulle attività di escursioni svolte del programma "Le stagioni del Parco 2015" e individuazione 

delle linee guida per la prossima attività 2016. Definizione del gruppo di lavoro per il programma 2016. 
 

6. Definizione di nuova formula di finanziamento per il 2016 (in aggiunta alle quote dei soci) attraverso il 
tesseramento associativo come già approvato nella precedente assemblea del Comitato. Nomina di 
responsabile alla stesura e stampa di tessere numerate e personali rinnovabili ogni anno con bollino o timbro con 
proposta di costo per ogni nuova tessera o rinnovo pari a €. 5,00 a scadenza annuale. Tale tessera dovrà avere 
solo carattere simbolico di finanziamento delle nostre attività.  
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7. Richiesta di copertura assicurativa per le attività del Comitato. Si propone di avviare una richiesta di costo e 
di tipologia per una copertura assicurativa per alcuni responsabili del Comitato in funzione delle attività di 
escursione che si organizzano. Si propone di consultare l’agenzia Unipol di Marelli Assicura di Meda e di 
chiedere una loro migliore offerta e condizioni assicurative adeguate ad una associazione come la nostra. 

 
8. Varie ed eventuali 

 
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Constatata l’assenza del segretario Gianni Del Pero, il presidente nomina Giovanni 
Magni segretario di questa assemblea. 
 
 

 
Punto 1 dell’OdG 

 
Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il presidente mette in votazione il verbale della seduta precedente, trasmesso via posta 
elettronica a tutti i consiglieri. 
Non essendoci osservazioni il verbale viene approvato con   
 
Delibera n°09/2015 

Punto 2 dell’OdG 
 
Valutazione delle prossime azioni in programma per la concretizzazione del Grande 
Parco Groane-Brughiera.   
 
Dopo un’aperta discussione sulle ultime informazioni ricevute dai vari partecipanti 
all’assemblea sulle prossime iniziative istituzionali per avviare il tavolo di lavoro per 
l’accorpamento delle aree a verde dei 13 comuni della Brughiera al parco regionale delle 
Groane, viene ribadita la necessità di proseguire le azioni del Comitato verso i comuni che 
ad oggi non hanno aderito a questo progetto di parco regionale. E’ tuttavia evidenziato dai 
presenti che tale azione non potrà essere svolta in autonomia, ma si ritiene indispensabile 
anche il supporto degli attori istituzionali che siederanno al tavolo operativo per 
l’accorpamento. Si passa poi alla discussione sulla nostra presenza a questo tavolo di 
lavoro e viene evidenziato da tutti i presenti che è importante partecipare ed essere 
riconosciuti in questa fase operativa come soggetto portatore di interessi del territorio per 
la tutela della Brughiera.  
Il presidente pone all’attenzione dell’assemblea la posizione di Gianni Del Pero (assente alla seduta) che ha 
inviato a tutti con e-mail il giorno 10/12/2015: 
al punto 2 preciso che, relativamente al rappresentante al tavolo tecnico degli Enti per la stesura del 
documento programmatico per il Grande Parco Regionale, intendo una partecipazione a pieno titolo come 
"facilitatore" vista la nostra esperienza in materia di Parco della Brughiera e la conoscenza dei territori e delle 
Amministrazioni Comunali. Ne avevamo parlato con il Presidente del Parco Groane, ma anche ad un 
incontro a Cantù. La "provocazione" potrebbe essere quella di indicare Iolanda, ma forse sarebbe... troppo 
provocatoria.  
Quindi si discute sulla persona del Comitato da proporre al tavolo e viene ritenuta la 
proposta di Iolanda Negri come rappresentate al tavolo effettivamente troppo 
“provocatoria”. Dopo alcune valutazioni fatte dai presenti, viene proposto al voto 
dell’assemblea la figura del presidente Tiziano Grassi come rappresentante. Il presidente 
accetta la propria candidatura a tale ruolo chiedendo però che possa essere affiancato, ed 
eventualmente sostituito in caso di impossibilità sua a presenziare ai lavori del Tavolo in 
oggetto, da Gianni Del Pero come anch’egli esperto della materia e figura riconosciuta del 
Comitato. Non essendo Del Pero presente a questa assemblea, il presidente si impegna a 
contattare lo stesso per chiederne la disponibilità. 
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La proposta del nome di Tiziano Grassi da comunicare al coordinatore Roberto Della 
Rovere – Parco Groane per partecipare al tavolo di lavoro per l’accorpamento della 
Brughiera con le Groane, viene messa ai voti e viene approvata all’unanimità con 
   
Delibera n°10/2015 

Punto 3 dell’OdG 
 
Discussione sulla proposta di intraprendere per il 2016 azioni dirette del Comitato 
per individuare e chiedere agli uffici competenti la risoluzione di situazioni di 
degrado, abuso o altro. 
Si apre la discussione sulla possibilità/necessità di avviare un progetto di segnalazione e/o 
denuncia di abusi, situazioni di degrado o altro che, durante le attività del Comitato o su 
segnalazione, si viene a conoscenza. Viene ritenuto dai presenti necessario attivare tale 
progetto che però deve essere attuato con il supporto delle associazioni ambientaliste 
locali a seconda della localizzazione degli abusi o delle situazioni di degrado. Giovanni 
Magni propone di aggiungere alle iniziative escursionistiche del Comitato eventuali 
“domeniche operative” nel parco per coinvolgere più persone possibili nel recupero di zone 
degradate o inaccessibili in collaborazione con gruppi o associazioni “abilitate” per questo 
tipo di interventi (associazioni già operanti nel parco, Protezione Civile, PLIS, Comuni, 
ecc.)Si rimanda ad una prossima assemblea eventuali termini o incarichi da discutere per 
questa tematica che comunque viene recepita dall’assemblea come importante e da 
attuare.  
 
 

Punto 4 dell’OdG 
 

Discussione sulla proposta di intraprendere con l'amministrazione comunale di 
Mariano Comense e con il PLIS, per un'eventuale collaborazione per iniziare una 
forma di presidio e di mantenimento spazi esterni presso la Cascina Mordina anche 
in collaborazione con altre associazioni. 
 
Dopo una discussione sulla questione in oggetto, l’assemblea ritiene molto positiva e 
importante attivare da subito dei contatti con l’amministrazione comunale di Mariano 
Comense per discutere di questa proposta. Roberto Cerati e Marino Barzaghi si rendono 
disponibili a collaborare per attivare questi contatti e a partecipare alla definizione di 
questa proposta. Viene inoltre deciso di inserire come problematiche da discutere con il 
comune di Mariano, anche il destino della Ca Nova attualmente in stato di abbandono, e il 
difficoltoso (e non segnalato) attraversamento dello svincolo sulla Novedratese lungo il 
sentiero Meda – Montorfano. 
 
La proposta attivare questi contatti con Mariano Comense su tali questioni viene approvata 
dall’assemblea  all’unanimità con  
 
Delibera n°11/2015 
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Punto 5 dell’OdG 
 

Relazione sulle attività di escursioni svolte del programma "Le stagioni del Parco 
2015"  
Il presidente presenta la relazione conclusiva delle attività svolte dal comitato per il 
programma “Le stagioni del Parco 2015”. I punti fondamentali che vengono esposti sono:  
il programma che è ormai giunto alla sesta edizione (la prima risale al 2010), ha proposto 
19 escursioni da marzo a novembre, di cui due in bici. Di queste 19 uscite, 14 sono state 
organizzate all'interno della Brughiera e 5 in altri parchi a noi vicini. Una sezione 
importante è stata dedicata al progetto di volontariato ambientale "Il Sogno delle 
Tartarughe Verdi" con studenti e ragazzi del nostro territorio, mentre un’altra ha visto come 
organizzatori le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del PLIS Brughiera Briantea.        
Nel complesso abbiamo registrato un aumento di partecipazione rispetto alla 
scorsa edizione, con un totale di 700 presenze.  

Grande soddisfazione espressa da tutti per il lavoro svolto e il successo che hanno avuto 
le escursioni proposte. Si riconferma per il 2016 la volontà di formulare un nuovo 
programma con alcune escursioni storiche ma anche con nuove proposte con particolare 
attenzione a tutta la fascia ovest della Brughiera lungo l’asse fluviale del Seveso.  

Il presidente pone all’attenzione dell’assemblea la posizione di Gianni Del Pero (assente alla seduta) che ha 
inviato a tutti con e-mail il giorno 10/12/2015: Al punto 5 " linee guida" intendo ribadire quella che era 
l'ispirazione de "Le Stagioni del Parco", nate 25 anni fa e rilanciate dal 2008 con la Proloco di Meda. Le 
escursioni de " Le stagioni del (nostro) Parco" hanno l'intento di far conoscere e valorizzare i territori di 
Brughiera con la finalità dell'istituzione di un Parco Regionale che li ricomprenda. Visto che la fruizione deve 
essere naturalistica dovremmo cercare di ripristinare il controllo del numero di partecipanti, almeno 
tentativamente, al numero di 50. 
Il Comitato potrà, se ne avrà voglia ed energia, collaborare con altre associazioni che operano su territori 
esterni alla "Brughiera" anche ad altre iniziative con una diversa finalità, tenendole separate dal programma de 
" Le stagioni del Parco". 
 
Sul controllo del numero di partecipanti alle escursioni il presidente fa notare che solo 
all’escursione di Figino Serenza (con 60 partecipanti) e a quella con la Proloco di Meda a 
maggio (con 70 partecipanti) si sono superate le 50 persone. Tuttavia è sicuramente 
opportuno valutare nel prossimo programma se per qualche uscita “sensibile” sia 
necessario prevedere un’iscrizione obbligatoria con numero definito di partecipanti. 

Per la questione delle escursioni fuori Brughiera, l’assemblea discute il parere di Gianni 
Del Pero e si riconferma la scelta di focalizzare gran parte del programma sui territori della 
Brughiera ma di inserire anche proposte di escursioni o iniziative che interessano Parchi 
vicini, da organizzare con le associazioni con cui il Comitato ha stretto rapporti di ottima 
collaborazione e di reciproco scambio di conoscenze/competenze, evidenziandole con una 
sezione specifica del programma “Le stagioni del Parco 2016” come fatto per l’edizione 
2015. Viene richiesto dal presidente la disponibilità di alcuni dei presenti alla stesura del 
programma, e viene riconfermata la disponibilità di Giovanni Magni e Cesare Borgonovo 
con l’auspicio che anche altri diano il proprio contributo. 

Viene messo ai voti la riconferma del programma “Le stagioni dl Parco 2016” con le 
indicazioni emerse durante la discussione e i referenti che si sono resi disponibili. La 
proposta viene approvata all’unanimità con 

Delibera n°12/2015. 
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Punto 6 dell’OdG 
 
Definizione di nuova formula di finanziamento per il 2016 (in aggiunta alle quote dei 
soci) attraverso il tesseramento associativo. 
 
Il presidente pone all’attenzione dell’assemblea la posizione su tale punto di Gianni Del Pero (assente alla 
seduta) che ha inviato a tutti con e-mail il giorno 10/12/2015: 
Al punto 6 potremmo incrociare l'esigenza di tenere sotto controllo il numero di partecipanti alle escursioni 
proponendo il tesseramento volontario al Comitato in occasione delle "gite" (direi che la tessera può anche 
non essere numerata, magari a noi serve solo acquisire l'anagrafica. 
 
A seguito della discussione sul punto in oggetto, si conferma la volontà di promuovere la 
stesura e la stampa di tessere numerate e personali rinnovabili ogni anno con bollino o 
timbro con proposta di costo per ogni nuova tessera o rinnovo pari a €. 5,00 a scadenza 
annuale. Tale tessera dovrà avere solo carattere simbolico di finanziamento delle nostre 
attività da proporre ai partecipanti alle escursioni o durante le nostre iniziative pubbliche in 
forma esclusivamente volontaria e non riferita all’evento specifico. Sicuramente la tessera 
è importante anche per acquisire nuove adesioni alle attività del Comitato. 
 
La proposta viene approvata all’unanimità con 

Delibera n°13/2015. 

 
Punto 7 dell’OdG 

 
Richiesta di copertura assicurativa per le attività del Comitato. 
Si apre la discussione sul punto in oggetto e viene proposto di avviare una richiesta di costo e di 
tipologia per una copertura assicurativa per alcuni responsabili del Comitato in funzione delle 
attività di escursione che si organizzano. Si propone di consultare l’agenzia Unipol di Marelli 
Assicurazioni di Meda e di chiedere una loro migliore offerta e condizioni assicurative adeguate 
ad una associazione come la nostra. 
 
La proposta viene approvata all’unanimità con 

Delibera n°14/2015. 

 
 

Punto 8 dell’OdG 
Varie ed eventuali. 
Non ci sono altri argomenti 

 
 

ALLE ORE 23.30, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI, 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA L’ASSEMBLEA DEL 17.12.2015 

 
 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 


