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w w w . c o m i t a t o p a r c o b r u g h i e r a . i t  

 

RIUNIONE DEL 20/01/2011 

Presenti i rappresentanti di BRIANZA DOMANI Meda, CIRCOLO XX SETTEMBRE 

Meda, LA PUSKA Lentate s/S,  LEGAMBIENTE Cantù, "L'ONTANO" Montorfano, 

SINISTRA E AMBIENTE Meda, WWF GROANE. 
 
La riunione si apre  evidenziando che è la prima dopo la scomparsa dell’amico Maurizio 
Lanzani che tutti ringraziamo per il lavoro da lui svolto anche nel comitato ricordandolo 
con stima ed affetto. 
Visto il molto tempo trascorso senza riunire il Comitato al completo, si è deciso di 
organizzare un incontro “lampo” tra chi di noi si vede normalmente per altre attività, per 
verificare se persiste la volontà di riprendere il lavoro svolto fin qui per salvaguardare i 
boschi della Brughiera. 
La risposta è stata positiva per tutti i presenti e quindi si è passati ad affrontare i punti 
all’ordine del giorno della serata. 
 

1- Situazione contatti e/o azioni in corso. 

Alberto è in contatto con Ghioni - PD – Monza e Brianza che sta seguendo l’iter 

istituzionale della Delibera di Consiglio Provinciale M B di adesione alla proposta di Parco 

Regionale della Brughiera presentata su nostra richiesta e attualmente in discussione in 

Commissione Ambiente. Attendiamo  l’esito della delibera.  
 

2 - Individuazione di un portavoce del Comitato dopo la scomparsa dell'amico Murizio. 

Ritenuto che è necessaria la figura di un portavoce per il Comitato, è stato proposto il 

nome di Tiziano Grassi  che, se non emergono pareri discordanti nei prossimi giorni dagli 

altri aderenti al Comitato,viene nominato portavoce dello stesso. 
 

3 - Valutazione di fattibilità e opportunità di riprendere l'invio di richieste audizione del 

comitato presso enti locali/Comuni del Parco, PLIS Brughiera, Provincie, Regione 

(Assessorati competenti), segreterie di forze politiche e altri interlecutori. 
Dopo una analisi delle realtà che al momento il Comitato dovrebbe coinvolgere sul tema 
del Parco Regionale è stato stabilito il seguente schema di incontri da richiedere nei 
prossimi giorni. 
Tiziano si occuperà di inviare richieste di incontro con il Comitato al presidente del PLIS 
Brughiera dott. Restani e al presidente dell’assemblea Parco sindaco di Lentate s/s sig. 
Massimo Sasso ( Iole deve inviare gli indirizzi e-mail a cui mandare le richieste). 
Inoltre invierà altra richiesta all’ Assessore Sistemi verdi e paesaggio della Regione 
Lombardia Alessandro Colucci. 
Per approfondire la discussione in corso a Cantù sulle tematiche ambientali legate anche 

alle aree a verde delle Cascine (come da punto dell’odg:  5 - Stato dell'arte del dibattito e 

contenuti del PGT relativi alle aree verdi afferenti al Parco Brughiera in discussione presso 

il Comune di Cantù) verrà inviata ulteriore richiesta di incontro alla Lista civica Lavori in 

Corso, a Legambiente e al PD di Cantù per valutare eventuali collaborazioni su iniziative di 

sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza. 

Iolanda si occuperà di richiedere al consigliere Regionale Pippo Civati un incontro con noi 



coinvolgendo anche il Consigliere  Reg. Luca Gaffuri che Ermino dovrebbe se possibile 

avvisare per accordarsi con Civati nell’ individuare la data giusta per entrambi per 

l’incontro. Contemporaneamente, se possibile in un incontro unico, Tiziano chiede anche 

ai consiglieri della Provincia di Como Renato Tettamanti, Rosangela Arrighi e Maria Rita 

Livio  di partecipare con i consiglieri regionali. 

 

4 - Situazione sito web Comitato 

Verifica con il responsabile della gestione del sito (attualmente impossibilitato a svolgere 

tali operazioni) per come poter tenere costantemente aggiornato questo strumento con le 

nostre iniziative in attesa che possa riprendere di nuovo la gestione. 

 

6 - Varie ed eventuali 

A - E’ stato presentato un progetto proposto da Giovanni Magni e Cesare Borgonovo, per 

individuare sulla carta e sul territorio un possibile sentiero che attraversi tutto il Parco della 

Brughiera partendo da Meda per arrivare a Como (Parco Spina Verde) o al Lago di 

Montorfano a ovest del Comune di Cantù.  

Si tratterebbe di replicare l’attuale sentiero Meda – Montorfano ma dal lato opposto 

rispetto a Cantù lungo il Seveso a Lentate, passando poi dalla basilica di Vertemate, dalla 

Fondazione Minoprio (Regione Lombardia), dalla valle dei Mulini di Fino Mornasco, dall’ 

Oasi WWF del Bassone Torbiere di Albate per poi giungere al Lago di Montorfano. Viene 

ritenuto il progetto di notevole interesse e quindi le associazioni delle zone interessate dal 

possibile passaggio del sentiero che si rendono disponibili possono dare il proprio 

contributo con carte, documenti o esperienza diretta ai promotori dell’iniziativa. 

 

B – Viene riproposto di coinvolgere le associazioni aderenti al Comitato e le altre che 

lavorano sul territorio, nel progetto “Le stagioni del Parco Brughiera Briantea 2011” 

fissando una prima riunione per decidere proposte e calendario da sottoporre all’ente PLIS 

Brughiera, per il giorno giovedì 3 Febbraio 2011 ore 21,00 presso la sede della Puska di 

Lentate sul Seveso. Verrà inviata comunicazione precisa dell’incontro da parte 

dell’associazione Puska. 

 

C – La Puska  rende disponibile la propria sede per le riunioni del Comitato anche se fin 

dalla nascita del nostro raggruppamento di associazioni e gruppi vari, l’auspicio è sempre 

stato quello di potersi riunire nei vari comuni che fanno parte del Parco della Brughiera 

facendoci “ospitare” dalle varie realtà locali. Ovviamente l’offerta arrivata dalla Puska è 

comunque apprezzata anche per il valore del sito ( si trova all’interno di un bellissimo 

Museo Civico). 

 
  
      Tiziano Grassi 
 
      indirizzo mail:  tiziano.grassi@alice.it  

         348 3164844  

21 GENNAIO 2011           


