COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

VERBALE RIUNIONE COMITATO
N° 2/15 DEL 18 GIUGNO 2015

C.F.: 91124990150

Oggi, giovedi' 18 giugno 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 lʼAssemblea
del Comitato per Il Parco Regionale della Brughiera.
Risultano presenti, direttamente o per delega conferita, i rappresentanti dei Soci del
Comitato:
LʼOntano - Montorfano, Gruppo Naturalistico della Brianza, Sinistra e Ambiente Meda, Lavori in Corso - Cantù ,La Puska - Lentate , WWF Groane, Brianza Domani
- Meda (Delega a Gianni Del Pero), Circolo XX Settembre - Meda (Delega a Gianni
Del Pero).
Eʼ assente Eugenio Secchi
Sono altresì presenti i rappresentanti delle associazioni che sostengono il Comitato:
LIPU sez. di Como, Gruppo Volontari Valle Serenza di Figino Serenza
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 di nuove azioni che il Comitato può attuare nei confronti dei 12 Comuni
della Brughiera che ad oggi non hanno ancora approvato la delibera di adesione al
Parco Groane-Brughiera. Verifica e discussione su come agire nei prossimi mesi anche alla
luce del recente incontro che abbiamo avuto con il presidente del Parco Groane - Roberto
Della Rovere in merito a questa tematica. Relazione dellʼincontro.
3. Proposta di revisione e ristampa dellʼopuscolo di presentazione del Comitato.
Lʼopuscolo ri-stampato nel 2011 in 5.000 copie, che distribuiamo durante le iniziative, è in
esaurimento. Con il progetto Volontariato giovanile 2014 “Il sogno delle tartarughe verdi” a cui
abbiamo partecipato, cʼè la possibilità di stampare il nuovo opuscolo con il contributo del
progetto entro luglio 2015. Valutazioni e scelte dei contenuti.
4. Verifica andamento escursioni del programma "Le stagioni del Parco 2015" e prossimi
appuntamenti.
5. Proposta di rinnovo partecipazione del Comitato alla fiera “Lʼisola che cʼè” –
Villaguardia 19-20 settembre 2015.
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6. Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o che sono in programma per il
2015. Valutazione e organizzazione delle stesse: cineforum a Meda, serata a Lentate 21
agosto 2015, serata con il Museo Civico di Lentate a ottobre sulle specie alloctone nella
Brughiera in collaborazione con “Le Contrade” di Inverigo, altro....
7. 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 mette in votazione il verbale della seduta precedente, trasmesso via posta
elettronica a tutti i consiglieri.
Non essendoci osservazioni il verbale viene approvato allʼunanimità con
Delibera n°06/2015
Punto 2 dellʼOdG
Valutazione di nuove azioni che il Comitato può attuare nei confronti dei 12 Comuni
della Brughiera che ad oggi non hanno ancora approvato la delibera di adesione al
Parco Groane-Brughiera.
Vengono esposti e discussi i contenuti della riunione che si è tenuta con il Parco Groane, e
si esprime la necessità di sollecitare di nuovo la richiesta di adesione allʼaccorpamento
della Brughiera con le Groane, presso le amministrazioni che ad oggi non hanno ancora
approvato la Delibera di Consiglio Comunale. Si determina anche che non può essere solo
il nostro Comitato ad affrontare unʼazione così vasta e che sarà necessario anche il
coinvolgimento del gruppo di sindaci della Brughiera e dei Parchi in questa fase.
Viene sottolineato anche la necessità di concretizzare gli incontri già stabiliti da parte del
gruppo di amministratori favorevoli allʼaccorpamento Brughiera-Groane, con Novedrate e
Brenna per cercare di convincere questi comuni ad aderire in toto alla proposta in essere.
Viene altresì chiesto che venga comunicato ai rappresentanti dei sindaci e a quelli dei
Parchi, che sarebbe opportuno che al tavolo di lavoro per lʼaccorpamento possa
partecipare anche un rappresentante del Comitato come figura importante in questa
proposta di Parco Regionale.
Viene quindi definito che ogni rappresentante delle associazioni e il presidente si facciano
carico di formulare le sopracitate richieste ai contatti che hanno a disposizione e
relazionare in seguito agli altri soci.
Punto 3 dellʼOdG
Proposta di revisione e ristampa dellʼopuscolo di presentazione del Comitato.
La proposta di ristampare in 5.000 copie lʼopuscolo del Comitato 2015 con finanziamento
tramite il progetto Volontariato Giovanile 2014 “Il sogno delle tartarughe verdi”, viene
approvata allʼunanimità con
Delibera n°07/2015
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Punto 4 dellʼOdG
Verifica andamento escursioni del programma "Le stagioni del Parco 2015"
Sono 10 le escursioni ad oggi svolte, e hanno riscontrato molto interesse con una buona
partecipazione. Ottime le due escursioni organizzate delle GEV del Parco Brughiera e
interessante anche lʼesperienza con i gruppi di ragazzi con cui sono state organizzate due
escursione nellʼambito del progetto di Volontariato giovanile 2014 “Il sogno delle tartarughe
verdi”. Le prossime escursioni sono in “lavorazione”.
Punto 5 dellʼOdG
Proposta di rinnovo partecipazione del Comitato alla fiera “Lʼisola che cʼè” – Villaguardia
19-20 settembre 2015.
La proposta di partecipazione allʼedizione 2015 della fiera “Lʼisola che cʼè” a Villaguardia
(CO), viene approvata allʼunanimità con
Delibera n°08/2015
Punto 6 dellʼOdG
Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o che sono in programma per il
2015.
Per quanto riguarda le iniziative, la prossima prevista sarà una serata di promozione del
Parco Groane-Brughiera il venerdì 21 di agosto in piazza a Lentate Sul Seveso.
Punto 7 dellʼOdG
Varie ed eventuali.
Non ci sono altri argomenti da trattare.
ALLE ORE 23.15, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 18.06.2015

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

3

