ASSOCIAZIONE ECOLOGICA
“la puska”

PROGRAMMA ATTIVITÀ' 2016

L’iter per la trasformazione del Parco sovra comunale della Brughiera in parco regionale
prosegue senza intoppi e il 15 aprile 2016 con la conferenza programmatica avrà inizio
ufficialmente il percorso per l'accorpamento dei territori della Brughiera nel Grande Parco
Regionale con le Groane. Il progetto a lungo coltivato dal Comitato per il Parco regionale della
Brughiera diventerà così definitivamente una realtà.
L’anno sociale 2016 si apre con il consolidamento delle attività svolte grazie al supporto degli
ormai numerosi soggetti sottoposti al programma per il Lavoro di pubblica Utilità (LPU), che ci
ha permesso un incremento sensibile delle nostre attività, sia in ambito di salvaguardia del
territorio, sia per il supporto alle attività manutentive del patrimonio comunale (Accordo firmato
con il Comune di Lentate sul Seveso).
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 Comune di Lentate sul Seveso per:
- la gestione di Lavori di Pubblica Utilità
- la manutenzione/gestione delle aree adottate
- le attività legate ad Agenda 21 Locale
- le attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale
 il Museo Civico di Lentate sul Seveso per le attività di informazione , didattica, formazione
e gestione della documentazione divulgativa ;
 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;
 le scuole comunali di Lentate sul Seveso con il supporto alle visite guidate e la
realizzazione degli orti di classe;
Proseguirà poi la nostra partecipazione nei seguenti coordinamenti:
 Comitato per il Parco regionale della Brughiera
 Insieme in rete per uno sviluppo sostenibile
 Comitato promotore Città slow di Lentate sul Seveso
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.
1. Attività di manutenzione dei sentieri del PLIS Brughiera Briantea;
2. Attività di gestione e manutenzione del parco storico Villa Cenacolo.

3. Attività di gestione e manutenzione del verde cittadino (giardini M. Hack, via Palestro, via
Vittorio Veneto, Via G. Lorca – nuova area adottata)
4. Attività di gestione e manutenzione del patrimonio comunale (sistemazione pache giardini
pubblici, giochi presso aree pubbliche e scuole infanzia, interventi diversi).
PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE
“FRUTTETO DIDATTICO”: gestione delle attività.
“IL FIUME CHIAMA. LA RISPOSTA DELLA COMUNITÀ AL RISCHIO IDRICO DEL
SEVESO”: è stata concessa la disponibilità al supporto del progetto “IL FIUME CHIAMA”
presentato da Agenzia Innova21, Comune di Bovisio Masciago e Fondazione Lombardia per
l’Ambiente in risposta al Bando “Comunità Resilienti 2015” di Fondazione Cariplo, che ha
ottenuto il finanziamento richiesto.
“PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE”: a seguito della firma
di partenariato al Progetto presentato dal Comune di Lentate a Regione Lombardia,
l’Associazione è impegnata a seguire le attività di divulgazione e informazione del progetto.
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE
1. Visite guidate nelle aree protette e incontri pubblici:
 Biciclettata sui sentieri del futuro Parco regionale della Brughiera nell’ambito del
programma " Le stagioni del parco " (giugno);
 Serata in collaborazione con il Comitato per il Parco regionale della Brughiera
(19 agosto);
2. Adesione alle iniziative di educazione –sensibilizzazione
Lentate sul Seveso:




organizzate dal Comune di

Giornata Ecologica (6 marzo).
Giornata del Verde Pulito (9 aprile).
Puliamo il mondo” (22/23/24 settembre)

5. Adesione alle iniziative di “Agenda 21” di Lentate (date varie)
6. Adesione alle iniziative del “Comitato promotore Città slow” (date varie)
FINANZIAMENTI
Per realizzare i progetti e le attività, l’associazione valuta di usufruire dei 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 Fondazioni destinati 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.

Organizzazione ONLUS per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente
Via Aureggi, 25 – 20823 Lentate sul Seveso (Milano)
Codice Fiscale 91020350152
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