COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO
sedute di giovedì 27 marzo e 2 aprile 2014
Ordine del giorno:
1.
2.
3.

Elezione del Presidente ai sensi dell’art.5 della vigente Convenzione;
Autorizzazione per la realizzazione di una tensostruttura all’interno del Centro sportivo
Manin a Sesto San Giovanni;
Approvazione programma “PMVL 2014: elementi di Psicogeografia”.

Presenti :
Luca Ceccattini

Presidente del Parco e
delegato del Sindaco

Fabio Fabbri

Comune di Sesto S. Giovanni

Direzione Parco

Alessandro Casati

Comune di Sesto S. Giovanni

Ufficio Tecnico Parco

Raffaella Ferro

Comune di Sesto S. Giovanni

Segreteria Parco

Danilo Bettoni

Comune di Cologno Monzese

Direttore

Carlo Maria Nizzola

Comune di Monza

Direttore - invitato

Cristina Meneguzzo

Comune di Sesto S. Giovanni

Settore Relazioni
Sesto per ’Unesco

esterne

Barbara Zicolella

Comune di Sesto S. Giovanni

Settore Relazioni
Sesto per l’Unesco

esterne

49.80%

Alle ore 15.30, il presidente Luca Ceccattini, constatata la mancanza del numero legale,
espone ai presenti quanto previsto al 3° punto all’ordine del giorno:
“La psicogegrafia studia come l’uomo viene modificato dall’ambiente”. E’ un evento di
promozione del Parco, soprattutto in questa fase nella quale è necessario promuoverne
l’allargamento.
Il comitato ha lavorato parecchio in questi ultimi anni a questo progetto del Parco che si
chiamerà “Esercizi di psicogeografia” e costituirà la base per produrre una sceneggiatura per
un documentario sul parco (già finanziato sul bilancio 2014), al fine di promuovere
l’allargamento a 5 comuni.

Sarà organizzato in un week end ed espone il programma di
centrato su tre personaggi fondamentali:

“Elementi di psicogeografia”,

Giuseppe Baresi, regista e documentarista (ha realizzato un filmato dal titolo “120 mt sul l.m.”
che è l’altitudine del confine tra Milano ed i comuni dell’Hinterland), con il quale si realizzerà
una video passeggiata ed un incontro di presentazione del suo film;
Germano Lanzoni, attore e animatore del laboratorio Democomica, con il quale si realizzerà
uno spettacolo ed una passeggiata con svariati artisti lungo un percorso.
Gianni Biondillo scrittore e architetto, con il quale si farà una esplorazione sul campo ed un
incontro al chiuso, presso l’Urban Center a Monza ed alla Cascina San Gregorio al Parco
Lambro.
Il secondo blocco di iniziative sarà “itinerari nel PMVL e dintorni”, che sarà realizzato con una
piccola variazione di bilancio (utilizzando i 2000 euro preventivati per il nuovo corso GEV che
quest’anno non si svolgerà), e che prevede due percorsi:
il primo con partenza da Lambrate a Crespi d’Adda lungo la Martesana e ritorno;
il secondo da Lambrate al Parco di Monza e ritorno, da compiersi rigorosamente in bicicletta.
Il fine di questo lavoro sarà la mappatura di soggetti portatori di interesse, degli itinerari
turistici, culturali e l’individuazione di luoghi di eccellenza enogastronomica (aziende lungo il
tratto della Martesana che producono e vendono i propri prodotti), con l’obiettivo di
promuoverne il territorio.
In questi due itinerari vi sono due assolute eccellenze: partenza dal Parco Lambro e arrivo al
Parco di Monza: si parla di due parchi tra i più belli e importanti d’Europa. L’itinerario della
Martesana è entusiasmante e coinvolge anche il parco ex delle Cave e si attraversa una serie di
luoghi fino al collegamento di due parchi (Parco Media Valle Lambro e Parco Adda Nord).
Inoltre la Provincia di Milano ha chiesto al Parco di poter effettuare una mappatura,
relativamente all’itinerario sulla Martesana, in previsione della realizzazione di un “distretto
agricolo della Martesana”.
Vi sarà inoltre un lavoro da sviluppare con Sesto per l’Unesco che ha proposto un progetto, di
seguito presentato.
Meneguzzo : Il progetto si intitola “Giri di vita” e comprende una parte dedicata agli itinerari
(aree ex Falck, con il tentativo di collegare il parco archeologico ex Breda fino al PMVL), con la
possibilità di attraversare la città e riconnettere i parchi dal punto di vista delle
ciclopasseggiate. Si prevede l’inserimento di attività sportive amatoriali : ciclismo e FitWalking
(Ferro espone in che cosa consiste quest’ultimo).
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“Giri di Vita” ambisce a partecipare al bando di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il partner
capofila sarà L’Associazione Lavoro & Integrazione. Il Comune rappresenta il partner e sarà
presente con Informagiovani e Giocheria. A maggio 2015 vi sarà la costruzione di forni solari
(che possono cuocere il cibo ad energia solare) nei luoghi dove in passato vi erano i forni della
Falck o nell’area Bergamella o in altri punti.
Il budget totale necessario è di 17.400 e si richiede al Parco di partecipare con una somma di
€ 2.000 IVA compresa (su due anni) per la realizzazione delle azioni del progetto.
Fabbri - chiede se non si otterrà il finanziamento di Fondazione Comunitaria il progetto andrà
comunque a buon fine o è subordinato all’ottenimento del finanziamento di Fondazione?
Meneguzzo e Zicolella – Fondazione Comunitaria è entusiasta del progetto, ma occorre trovare
uno sponsor esterno. Se mancano questo requisito si cercherà comunque di realizzare le azioni
a progetto: ad esempio la biciclettata di maggio è già stata programmata (il progetto è
comunque pensato per la realizzazione in due anni) e si cercherà di realizzare azioni che si
situano all’interno della psicogeografia e che si collegano con il Parco.
Ceccattini – Propone di finanziare, attraverso il fondo per le iniziative riservate alle associazioni
per il Forum, un’attività (brutal landscape) che colleghi i siti di archeologia industriale sestesi,
colognesi (colline Falck) e milanesi fino all’area ex Maserati.
Fabbri – precisa che Fondazione prevede la presentazione di soggetti che sono disposti a
erogare alla Fondazione stessa, quindi il meccanismo proposto da Ceccattini non è fattibile.
Chiarisce inoltre che il Parco non ha forma giuridica propria ma è un soggetto con un comitato
di gestione con una sua autonomia gestionale e decisionale, pertanto può decidere come
utilizzare il budget del Parco. Il soggetto che ha una identità sostanziale (PLIS) può essere
parte di un partnernariato che aderisce al bando di fondazione .... ?
Zicolella è già stata presa in esame questa possibilità, ma è stato risposto che non è possibile.
Ceccattini - Occorre riconsiderare le modalità di partecipazione al bando di Fondazione
Comunitaria Nord Milano ed invita a ripresentare un programma da realizzare a fine settembre,
evitando sovrapposizioni con il festival della biodiversità del Parco Nord e con il Gran Premio di
Monza. Potrà essere una iniziativa promossa attraverso il Festival della Biodiversità.
Alle ore 16.30 circa si chiude l’incontro odierno, programmando un altro incontro del Comitato
di Gestione per l’approvazione dei punti all’ordine del giorno.
Per il proseguimento della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Comitato di Gestione
viene riconvocato in data 2/4/2014
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2/4/14 - Proseguimento lavori del Comitato di Gestione
Presenti :
Luca Ceccattini

Presidente del Parco e
delegato del Sindaco

49.80%

Marco Magni

Comune di Brugherio

Assessore

25,90%

Donato Salzarulo

Comune di Cologno Monzese

Vice Sindaco – Delegato
Sindaco

24,30%

constatato il numero legale, si dà avvio ai lavori del Comitato.
1) punto all’ordine del giorno - elezione del Presidente del Parco.
Ceccattini - con una breve premessa riassume e spiega che in base all’attuale convenzione il
Presidente del Parco ha un mandato triennale. Dalla data di prima stipula della Convenzione
(2006), per la durata di 5 anni, la carica di Presidente del Parco è stata ricoperta dal delegato
del Sindaco del Comune Capo convenzione. Quindi per i primi 5 anni e successivamente, per i
due rinnovi annuali la presidenza è stata ricoperta da Luca Ceccattini.

Salzarulo – dopo aver avuto un colloquio con il Sindaco Soldano, che ha apprezzato il
lavoro svolto sinora, esprime la scelta di confermare la Presidenza nella persona di
Luca Ceccattini.
Magni – Ritiene molto importante e positivo il lavoro svolto da Luca Ceccattini e
quindi il Comune di Brugherio ne conferma la presidenza.
Il Comitato di Gestione : conferma la Presidenza nella persona di Luca Ceccattini.
Ceccattini – ringrazia e, considerato il notevole turn-over degli amministratori pubblici dei
Comuni interessanti dal Parco, prende atto che la sua figura - fuori dai ruoli di amministratore
pubblico - ha permesso una continuità che sicuramente ha giovato all’accreditamento del
progetto del PMVL. A suo avviso però la possibilità che persone diverse possano svolgere il
ruolo di Presidente del Parco, può essere uno degli elementi di vera evoluzione, portando
nuove energie e risorse. Il prolungamento del mandato viene accettato allo scopo di
traghettare il Parco nella nuova forma, che partirà con la nuova convenzione con i 5 comuni.
Per il Parco un’alternanza di guida dovrà significare una crescita effettiva.
Accetta quindi l’incarico, confermando piena disponibilità. Consegna copia del Bilancio
preventivo e del Bilancio d’azione 2008-2013 del Parco per una completa informazione.
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2) punto all’ordine del giorno : Autorizzazione per la realizzazione di una tensostruttura
all’interno del Centro sportivo Manin a Sesto San Giovanni;
Ceccattini – Illustra il progetto dell’area Bergamella, che ricomprende anche l’area sulla quale
esiste il C.S. Manin e quindi la realizzazione di una tensostruttura al suo interno.
Il Comitato di Gestione approva e autorizza la realizzazione di una tensostruttura
all’interno del C.S. Manin a Sesto San Giovanni.

Relativamente al 3° punto all’ordine del giorno, riassume quanto ha è già spiegato
nell’incontro dello scorso 27 marzo
Se i tre comuni sono d’accordo ed approvano le iniziative sarà possibile far partire velocemente
la programmazione delle stesse.
Il Parco finanzierebbe questa kermesse, educativa ed intellettuale, con circa 15.000 euro ed è
un budget paragonabile a quello che il Parco Nord mette a bilancio per il festival della
biodiversità.
Se in futuro vorremo trasformare “esercizi di psicogeografia” in “festival della psicogeografia”
occorrerà reperire una persona che lavori interamente al progetto, cercando i finanziamenti
necessari. Con l’ampliamento ai 5 comuni potrebbe essere possibile ricercare questa figura che
potrà occuparsene a tempo pieno, al fine di fare diventare l’iniziativa un appuntamento
annuale.
Il Comitato di gestione dovrà approvare un indirizzo politico, dopodiché gli uffici tecnici
valuteranno preventivi e società con le quali attuare il programma.
Magni – offre la collaborazione dell’Ufficio Commercio del Comune di Brugherio.
Il Comitato di gestione :
approva il programma descritto ed il finanziamento proposto;
conviene che Sesto per l'UNESCO inserisca all'interno delle attività del
progetto Giri di vita e a vantaggio degli Esercizi di psicogeografia la mappatura
di 50 siti del paesaggio culturale evolutivo sestesi e di ambito metropolitano,
da iniziare in concomitanza degli Esercizi di psicogeografia e portare avanti nei
mesi successivi.
Ore 19.30 il Presidente Ceccattini chiude i lavori del Comitato.
I contenuti del presente verbale si ritengono confermati qualora non pervengano integrazioni
e/o precisazioni entro 7 gg. dal ricevimento dello stesso.
La verbalizzante
Raffaella Ferro
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