COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA

VERBALE RIUNIONE COMITATO
N° 1/15 DEL 17 FEBBRAIO 2015

C.F.: 91124990150

Oggi, 17 febbraio 2015, alle ore 21,00, presso la sede di Cantù di “Lavori in
Corso”, associazione aderente al Comitato, 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 di Montorfano (Poli), Gruppo Naturalistico della Brianza (Cerati),
Sinistra e Ambiente, Meda (Borgonovo, Colombo, Grassi, Magni), Lavori in
Corso, Cantù (Burbello, Brugnani), La Puska, Lentate (Grassi, Leoni, Negri,
Verpelli), WWF Groane (Del Pero), Brianza Domani - Meda (Delega a Gianni
Del Pero), Circolo XX Settembre - Meda (Delega a Gianni Del Pero).
Eʼ assente AIAB Lombardia
Sono altresì presenti i rappresentanti delle associazioni che sostengono il
Comitato: LIPU sez. di Como (Clerici), Gruppo Volontari Valle Serenza di
Figino Serenza (Degano, Marelli, Meroni, Orsenigo)
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. Presentazione bilancio consuntivo dellʼanno 2014 e del bilancio di previsione per il 2015.
3. Raccolta quote associative dei soci che hanno costituito il Comitato nel 2011 pari a €.
50,00 per associazione. Verifica della disponibilità a versare una quota facoltativa anche
delle associazioni o dei gruppi che vogliono sostenere le attività del Comitato.
4. Valutazione del progetto proposto da Luigi Perego e dal Comune di Lurago dʼErba
avente come titolo “Brianza in cammino: itinerari per EXPOʼ 2015 Milano” (allegato 1stralcio del progetto). Verifica della compatibilità del progetto con le finalità del Comitato.
5. Riproposizione del punto già presentato lo scorso anno allʼassemblea de 10-022014
avente
come
argomento:
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
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6.

7.

8.
9.

personali rinnovabili di cui stabilire il costo.
Verifica del nuovo programma uscite "Le stagioni del Parco 2015" 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 2015” viene proposto il termine per il
completamento del programma entro la prima settimana di Marzo 2015.
Relazione sulla situazione delle Delibere e sui rapporti con Regione Lombardia
riguardo alla proposta di istituzione del Parco Regionale Groane-Brughiera.
Prossimi passi da compiere.
Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o che sono in programma per il 2015.
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°01/2015

Punto 2 dellʼOdG
Bilancio consuntivo dellʼanno 2014 e del bilancio di previsione per il 2015.

Viene presentato il bilancio consuntivo 2014 che ci chiude in sostanziale pareggio con
entrate straordinarie utilizzate in partite preimpegnate (materiali per iniziative e promozione
dellʼattività del Comitato) ed il bilancio di previsione per il 2015, impostato per volume
economico e capitoli analoghi al precedente.
Nella discussione si anticipa parte della discussione relativa allʼindividuazione di ulteriori
fonti di finanziamento, anche quali sponsorizzazioni alle iniziative.
Con lʼaugurio di poterle
effettivamente riscontrare nellʼesercizio 2015, il bilancio
consuntivo 2014 ed il bilancio preventivo 2015 vengono approvati con
Delibera n°02/2015

Punto 3 dellʼOdG
Raccolta quote associative
Si prende atto che i soci presenti sottoscrivono la quota annua associativa di € 50,00,
mentre i soci sostenitori contribuiscono con € 25,00.
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Punto 4 dellʼOdG
Valutazione del progetto proposto da Luigi Perego e dal Comune di Lurago dʼErba avente
come titolo “Brianza in cammino: itinerari per EXPOʼ 2015 Milano” (allegato 1-stralcio
del progetto). Verifica della compatibilità del progetto con le finalità del Comitato.
Dopo ampia ed approfondita discussione, per ribadendo lʼinteresse per attività di
valorizzazione degli aspetti ambientali e storici di Lurago dʼErba, anche nei suoi percorsi
storici e per le problematiche legate alla tratta ferroviaria Como-Molteno-Lecco, si ritiene di
non considerare compatibile la promozione e la partecipazione al progetto perché gli scopi
e le finalità del nostro coordinamento di associazioni ambientaliste locali sono in netto
contrasto con i contenuti "concreti" e "quotidianamente" manifestati da tutto il sistema
"EXPO'" messo in campo fino ad oggi e che si perpetuerà per tutto il periodo della
manifestazione.
Siccome risulta dagli ultimi resoconti degli incontri che si sono tenuti a Lurago d'Erba, che
l'imprimatum sul progetto dell'Expò 2015 giocherà un ruolo trainante non si ritiene di poter
partecipare attivamente come Comitato.
La proposta di partecipazione al progetto, pertanto, è respinta allʼunanimità con
Delibera n°03/2015
Punto 5 dellʼOdG
istituire la formula del Tesseramento al Comitato, stampando delle tessere e personali
rinnovabili ogni anno con bollino o timbro di cui stabilire il costo.
realizzazione di magliette con stampato il logo del Comitato e la sagoma del Parco
Brughiera da offrire ai partecipanti alle iniziative chiedendo unʼofferta volontaria.
Il tesseramento sarà proposto ai partecipanti allʼinizio di ogni escursione
Ci si esprime favorevolmente al Tesseramento volontario, con quota fissata in €5 con
Delibera n°04/2015.
Relativamente alle magliette si valuterà la fattibilità durante lʼanno.

Punto 6 dellʼOdG

Verifica del nuovo programma uscite "Le stagioni del Parco 2015”.
Dopo ampia ed approfondita discussione relativa alle modalità organizzative, alle date
proposte ed alle destinazioni delle escursioni organizzate dal Comitato, si conferma
lʼorientamento per una offerta differenziata tra le escursioni relative al territorio del Parco
della Brughiera, allʼinterno di “le Stagioni del Parco 2015”, da altre iniziative, anche in
collaborazione con altre associazioni in al territorio del Parco.
Viene proposta lʼesigenza di approfondire la questione relativa alla copertura assicurativa
per gli escursionisti e gli accompagnatori.
Si approva con Delibera n°05/2015.
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Le prime date per il programma 2015 sono:
15/3 Lentate (organizzazione GEV aspetti forestali)
28/3 Carugo- Fontana del Guercio (allʼinterno del progetto Tartarughe Verdi)
19/4 Carimate-Figino-Novedrate (organizzazione GEV aspetti geologici)
17/5 Meda (in collaborazione con rete delle ProLoco)
24/5 Montorfano
31/5 Escursione aspetti “erbe spontanee”
28/6 Biciclettata Groane - Villoresi Domenica 21 o 28 giugno 2015
21/8 Lentate – Serata in Piazza
23/8 Biciclettata Brughiera da nord a sud…
*/ 9 Lentate (organizzazione GEV aspetti ornitologici)
4/10 Cabiate (con GNB)
11/10 Figino
Punto 7 dellʼOdG
Relazione sulla situazione delle Delibere e sui rapporti con Regione Lombardia
riguardo alla proposta di istituzione del Parco Regionale Groane-Brughiera.
Il presidente relaziona in merito evidenziando che circa la metà dei Comuni della
“Brughiera” hanno già adottato la deliberata favorevole allʼaccorpamento dei loro territori a
quelli del Parco Regionale delle Groane. Forse un poʼ più lentamente di quanto speravamo
ma con un processo che ci auguriamo irreversibile.

Punto 8 e 9 dellʼOdG
Progetti o iniziative a cui il Comitato sta lavorando o in programma per il 2015.
Varie ed eventuali.
Libera discussione nella quale si ribadiscono proposte per incrementare le forma di
autofinanziamento, per migliorare la promozione del Parco e delle attività del Comitato e
per concretizzare la prospettiva del Parco Regionale.

ALLE ORE 23.15, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LʼASSEMBLEA DEL 17.02.2015

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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