PROGRAMMA ATTIVITÀ' 2015

L’anno sociale 2015 si apre con una buona notizia riguardante la prospettiva, finalmente concreta, della
trasformazione del Parco sovra comunale della Brughiera in parco regionale.
Il progetto del Comitato per il Parco regionale della Brughierapotrà diventare realtà con la proposta alla
regione Lombardia di annessione delle aree della Brughiera al Parco Groane.
Altra buona notizia è la recente acquisizione del nuovo furgone, in sostituzione del glorioso Fiorino, che
ci consentirà di proseguire al meglio con le nostre attività.
Anche per quest’anno le attività dell’associazione saranno basate sulle collaborazioni avviate nel campo
dell'educazione e della tutela ambientale con i diversi soggetti pubblici e privati che da anni operano con
la nostra associazione quali:
− il Parco sovra comunale della Brughiera per la gestione e il ripristino della sentieristica e per l'attività
di educazione ambientale ;
− il Museo Civico di Lentate sul Seveso per le attività di informazione , didattica,formazione e gestione
della documentazionedivulgativa ;
− il Centro dell’Anziano “Villa Cenacolo”di Lentate sul Seveso per le attività di valorizzazione del parco;
− il programma “Agenda 21” proposto dal comune di Lentate sui temi della gestione delle risorse e del
territorio;
− l'Associazione Fiume Vivo di Cesano per la continuazione di progetti legati alla salvaguardia del
torrente Seveso;
− l'Associazione Xapuri per la sensibilizzazione dei temi della mondialità e dell’eco-sostenibilità;
Proseguirà poi la nostra partecipazione nei seguenti coordinamenti:
• Comitato per il Parco regionale della Brughiera
• Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile.
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Anche quest’anno le attività si svolgeranno in due fasi, una di manutenzione straordinaria invernale che
permetterà di intervenire senza disturbare la fauna e una di manutenzione ordinaria estiva atta a
rendere fruibili le aree a verde del nostro territorio.
− Attività di manutenzione dei sentieri del PLIS Brughiera Briantea;
− Attività di gestione e manutenzione del parco storico Villa Cenacolo con l’apertura al pubblico nei
giorni di sabato e domenica.
− Attività di gestione e manutenzione delverde cittadino (giardini M. Hack, via Palestro, via Vittorio
Veneto)
A supporto delle nostre attività di gestione del territorio contiamo di incrementare la collaborazione con
i soggetti sottoposti al programma “Lavori di pubblica utilità”.
PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE

1. “PROGETTO AMBIENTE SCUOLA TERRITORIO "
Prosegue con la seconda fase il progetto rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di primo grado di
Lentate sul Seveso.
Temi di quest’anno saranno le “smart city”, la progettazione dell’aula didattica da realizzarsi nell’area di
viale Italiaeil riutilizzo del rifiuto cartone.
2. “FRUTTETO DIDATTICO DI QUARTIERE”
Sarà implementata l’attività sperimentale per la realizzazione del frutteto sull’area comunale in via
Palestro a Cimnago.
PROGETTI IN FASE DI PROPOSTA
1. “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE DEL TORRENTE SEVESO NEI COMUNI DI CARIMATE,
LENTATE SUL SEVESO E BARLASSINA”
Partecipazione dell’Associazione ecologica alla realizzazione degli interventi inerenti la “Riqualificazione
idrogeologica ed ambientale della valle del Seveso” nell’ambito del bando regionale di cui alla D.d.s.
13/10/2014 n° 9444;
ATTIVITÀ' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
1 . Visite guidate nelle aree protette e incontri pubblici:
• Biciclettata sui naviglidel futuro Parco regionaledella Brughiera nell’ambito del programma " Le
stagioni del parco "(21 giugno);
• Serata in collaborazione con il Comitato per il Parco regionale della Brughiera(21 agosto);
2 . Adesione all’iniziativa di sensibilizzazione “M’illumino di meno” (14 febbraio)
3 . Adesione alla "Giornata Del Verde Pulito" (19 aprile)
4 . Adesione a “Puliamo il mondo” (25/26/27 settembre)
5 . Adesione alle iniziative di “Agenda 21” di Lentate (date varie)
6 . Adesione alla serie di incontri sul tema:“Nutrire il pianeta? Si ma secondo giustizia e sostenibilità”un
percorso di sensibilizzazione ai temi della mondialità e della sostenibilità (maggio- giugno)
FINANZIAMENTI
Per realizzare i progetti e le attività, l’associazione valuta diusufruiredei seguenti finanziamenti:
• Rimborso spese per le attività di manutenzione dei sentieri del PLIS Brughiera Briantea
• Rimborso spese per le attività di manutenzione del parco Villa Cenacolo
• Partecipazione ai bandi regionali / provinciali e della Fondazionidestinati alle organizzazioni di
volontariato per progetti sulla sostenibilità ambientale.
INVESTIMENTI
Anche quest’anno intendiamo aggiornare le attrezzature che utilizziamo per le nostre attività con
l’aggiornamento dei dispositivi di protezione individuali e il rinnovo delle attrezzature.
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