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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' 09 OTTOBRE 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...… Presente 

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 con delega a Gianni Del Pero 

Associazione XX Settembre di Meda.…………. Presente con delega a Gianni Del Pero 

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 

Alle ore 21,00 il presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta regolarmente convocata in data 05/10/2014 e atta a deliberare sul seguente 
 

O.d.G 
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente. 

 
2. Riconferma del presidente del Comitato per il Parco Regionale della Brughiera Tiziano Grassi 

per scadenza carica come da Statuto (tre anni), o eventuale nomina di altro/i candidati da 
sottoporre allʼassemblea. 
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3. Riconferma dei componenti del Comitato Direttivo per scadenza cariche come da Statuto (tre 

anni), o eventuale nomina di altro/i candidati da sottoporre allʼassemblea. 
 

4. Riconferma o nuova nomina dei tre Revisori dei Conti art. 18 dello Statuto. 
 

5. Discussione sullʼorganizzazione dellʼincontro con il nuovo presidente del PLIS Brughiera 
Briantea Gianni Castoldi, a cui partecipare con un esponente per ogni associazione socia del 
Comitato. 

 
6. Prossime azioni con I Sindaci e Regione Lombardia per lʼavvio delle procedure verso lʼunione 

dei Parchi Groane e Brughiera 
 

7. Azioni per preparare il programma escursioni “Le stagioni del Parco 2015” entro la fine del 
2014. 

 
8. Discussione sui progetti e sui Bandi Cariplo che ci vedono protagonisti per lʼanno 2015   

 
9. 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. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 09  
Favorevoli:  05 
Astenuti:  04  (assenti allʼassemblea del 10 febbraio 2014) 
Il Comitato approva  
 
Delibera n°06/2014 

 
 
Delibera n°11/2013 

 
Punto 2 dellʼOdG 

Riconferma del presidente del Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
Tiziano Grassi per scadenza carica come da Statuto (tre anni), o eventuale nomina di 
altro/i candidati da sottoporre allʼassemblea. 
Lʼassemblea ripropone Tiziano Grassi alla carica di presidente del Comitato per il Parco 
Regionale della Brughiera, e quindi si passa alla votazione. Il presidente uscente Tiziano 
Grassi dichiara di astenersi dalla votazione. 
 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 07  
Favorevoli:  06 
Astenuti: 01 
 
Delibera n°07/2014 
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Punto 3 dellʼOdG 
 

Riconferma dei componenti del Comitato Direttivo per scadenza cariche come da 
Statuto (tre anni), o eventuale nomina di altro/i candidati da sottoporre allʼassemblea. 
 
Dopo un confronto tra i presenti, vengono individuati i nominativi dei componenti per il 
rinnovo del Direttivo del Comitato per il Parco Regionale della Brughiera come da art. 
13 – comma 01 dello Statuto. 
I candidati che vengono proposti allʼassemblea sono: 
Erminio Clerici 
Walter Verpelli  
Giovanni Magni 
Francesco Greco. 
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione i quattro nominativi proposti. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 07 
Favorevoli: 07 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n° 08/2014 

 

Punto 4 dellʼOdG 
 

Riconferma o nuova nomina dei tre Revisori dei Conti art. 18 dello Statuto. 
 
Dopo un confronto tra i presenti, vengono individuati i nominativi dei tre Revisori dei conti 
come da art. 18 dello Statuto. 
I candidati che vengono proposti allʼassemblea sono: 
Cesare Borgonovo 
Veronica Perreca 
Giuseppe Grassi 
Il presidente Grassi Tiziano Il Presidente mette in votazione. 
La proposta è approvata con il seguente risultato:  
Presenti: 07 
Favorevoli: 07 
Il Comitato approva allʼunanimità. 
 
Delibera n° 09/2014 

 

Punto 5 dellʼOdG 
 

Discussione sullʼorganizzazione dellʼincontro con il nuovo presidente del PLIS 
Brughiera Briantea Gianni Castoldi 
Si determina la necessità di incontrare il nuovo presidente del PLIS Brughiera Briantea 
Gianni Castoldi. Lʼassemblea ritiene importante fissare un incontro anche con lʼassessore 
allʼambiente di meda sulla questione “Delibera per il Parco Groane-Brughiera”. Viene dato il 
mandato al presidente di fissare le date per questi due incontri. 
Lʼassemblea prende atto. 
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ALLE ORE 22,55, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI, 

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 09/10/2014 
 
    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Punto 9 dellʼOdG 
 
Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da affrontare. 
 

Punto 6 dellʼOdG 
 

Prossime azioni con I Sindaci e Regione Lombardia per lʼavvio delle procedure verso 
lʼunione dei Parchi Groane e Brughiera 
 
Il presidente Grassi Tiziano e altri componenti dellʼassemblea relazionano sulla situazione 
delibere per lʼadesione al Parco Groane e sugli incontri con i sindaci che si sono tenuti in 
questi ultimi mesi. 
Lʼassemblea prende atto. 
 

Punto 7 dellʼOdG 
 
Azioni per preparare il programma escursioni “Le stagioni del Parco 2015” entro la 
fine del 2014. 
 
Lʼassemblea ritiene importante partire prima possibile con la stesura del nuovo Programma 
escursioni 2015. Il presidente ricorda a tutti che la difficoltà maggiore per avere le date delle 
escursioni sta nel fatto che le associazioni nostre parteners in questo progetto non riescono 
agevolmente a comunicare delle date precise (e molto in anticipo) per le loro iniziative. 
Tuttavia resta innegabile che un ritardo come quello dello scorso anno nella pubblicazione 
del programma, non è assolutamente da ripetere questʼanno e nelle prossime edizioni. 
Lʼassemblea prende atto. 
 
 
 
 Punto 8 dellʼOdG 
 
Discussione sui progetti e sui Bandi Cariplo che ci vedono protagonisti per lʼanno 
2015   
 
Il presidente espone il contenuto di due Bandi Cariplo in cui il Comitato partecipa 
attivamente: 

• Bando Volontariato ambientale – giovanile con AIDO, Legambiente di Seveso “Il 
sogno delle tartarughe verdi” 

• Bando con FLA, Innova21, Cantù e PLIS Brughiera Briantea “Connessioni 
ecologiche della Brughiera comasca e briantea” 

Viene richiesto allʼassemblea il massimo di disponibilità e impegno a sostenere gli impegni 
che ci vedranno protagonisti nei vari progetti. 
Lʼassemblea prende atto. 
 
 
 
 


