
 

 

COMITATO DI GESTIONE PARCO MEDIA VALLE LAMBRO 

Seduta del 29 maggio 2012 - ore 15.00 

Ordine del giorno   

1.     presentazione dell’attività di progettazione “Diario di una bicicletta”  

2.     organizzazione iniziative di manutenzione partecipata del Parco 

3.     presentazione Patto per lo sviluppo del Sistema Verde V’Arco Villoresi”  (vedi allegati) 

4.     approvazione bilancio consuntivo 2011 

Presenti :  

Luca Ceccattini  Presidente del Parco 

Fabio Fabbri Comune di Sesto San Giovanni Direzione Parco 

Alessandro Casati Comune di Sesto San Giovanni Ufficio Parco 

Raffaella Ferro Comune di Sesto San Giovanni Resp. Segreteria Parco 

Giovanna Marengo Comune di Sesto San Giovanni Resp. Bilancio e GEV 

Danilo Bettoni  Comune di Cologno Monzese Direttore  

Luca Gilardoni Comune di Brugherio Delegato del Sindaco e Direttore 

 

Alle ore 15.00, 

il presidente Luca Ceccattini, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori del Comitato. 

1. Presentazione dell’attività di progettazione “Diario di una bicicletta”  

Ceccattini presenta sinteticamente “Diario di una bicicletta”: l’attività di progettazione di un 
anello di collegamento ciclopedonale delle aree centrali del parco, tra le colline Falck, l’area del 
cimitero nuovo di Sesto, l’area di via Pisa. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso 
naturalistico lungo il fiume Lambro all’interno del parco ed un percorso esterno di 
arroccamento di tutto il sistema colognese (v.le Spagna) e rende possibile il collegamento, 
tramite una passerella sopra il fiume, del Parco (area di via Pisa) verso il centro di Cologno.  

Il progettista incaricato, la prof.sa Elisabetta Bianchessi del Politecnico di Milano, paesaggista e 
responsabile del master paesaggi straordinari, ha sviluppato gli elaborati ad un livello 
progettuale che consente partecipare a bandi per ottenere finanziamenti esterni, quale ad 
esempio il bando Fondazione Cariplo.  

 



 

 

Ceccattini ricorda inoltre che, a corredo del progetto del “Diario di una bicicletta”, il Parco ha 
finanziato 3 borse di studio: la prima ha riguardato la zona a cavallo tra Cologno e Sesto; la 
seconda l’area brugherese, quindi tutto il percorso di collegamento con la Cascinazza di Monza; 
mentre la terza riguarderà il collegamento del Parco a sud con l’area milanese.  

Dà avvio alla discussione del progetto al fine di raccogliere osservazioni, per raffinare le scelte 
progettuali con l’incaricato. Segnala sulla tavola: 

• un percorso su un’area pubblica  
• un percorso che rientra nel piano Falck (aree che verranno cedute nell’ambito della 

convenzione di attuazione del PII);  
• un percorso nella ex Cava Melzi, sul quale si sta lavorando con i proprietari (ditta Melzi), 

valutando la possibilità di realizzare una connessione fondamentale con il parco. Resta da 
elaborare questa connessione che fa parte del circuito intorno al Cimitero Nuovo di Sesto. 
Questo collegamento attesterebbe uno degli ingressi al Parco su una delle cascine storiche, 
luogo simbolo del territorio (Cascina Parpagliona).    

Casati illustra brevemente le tavole progettuali.  

Fabbri sottolinea la novità interessante della individuazione di percorsi escursionistici, non 
ciclabili, lungo la sponda sinistra del Lambro.  

Bettoni rileva il problema dell’autorizzazione per accedere a tali aree attualmente di proprietà 
privata. Segnala inoltre un problema legato all’area in via Portogallo dove nel 1990 è stato 
depositato del materiale che ha rilasciato del percolato e pertanto richiederebbe un intervento 
di messa in sicurezza. La Provincia è al corrente della situazione. 

Casati espone i contenuti e le finalità del bando Fondazione Cariplo. È un bando legato alla 
riconnessione ecologica. Il bando finanzia non solo gli studi ma anche le opere, fino a un 
milione di euro, con un co-finanziamento di Fondazione Cariplo di 600 mila euro. Come quota 
di co-finaziamento del Parco si propone di utilizzare i 2 milioni di euro disponibili per l’area 
Bergamella di Sesto. Per chiedere il finanziamento della passerella in progetto, si ipotizza 
pertanto di costruire una proposta progettuale più ampia, che leghi gli interventi in corso su 
Brugherio, gli interventi in corso sulla Bergamella e l’intervento progettato sull’area di via Pisa. 

Si discute della pertinenza del progetto di passerella con i temi del bando e si valuta 
l’opportunità della partecipazione al bando con tale progetto. 

Ceccattini conclude rammentando che con il progetto Bergamella si crea un pezzo di rete 
ecologica e si ripristina una parte del sistema idrico tradizionale. Al fine di decidere se 
partecipare al Bando Cariplo occorre: realizzare una serie di atti propedeutici e stimare i costi 
per la realizzazione della passerella; proseguire con l’attività di progettazione con tutte le 
indicazioni poste; espletare quelle fasi mettendo in contatto gli uffici ed i funzionari; 
quantificare le opere che si ritengono fondamentali; riunire l’ufficio bonifiche di Sesto con 
quello di Cologno. 



 

 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2011 

Considerato che Luca Gilardoni ha la necessità di assentarsi, Ceccattini propone di anticipare 
l’esame del Punto 4 - Bilancio consuntivo.  

Il bilancio è approvato all’unanimità. 

Esce Luca Gilardoni.  

2. Manutenzione partecipata 

Ceccattini ricorda che da due anni circa si sta sperimentando l’utilizzo di una squadra che 
effettua piccoli interventi, coordinando il tutto con le associazioni. Si propone di organizzare 
una serie di eventi, come le iniziative organizzate a Brugherio con Italia Nostra, nei quali, ad 
esempio, costruire qualcosa di utile per il Parco. A Sesto si può pensare al ponte sulla Roggia 
Parpagliona. 

Gli interventi potrebbero essere: 

• sulle collinette (in 3 o 4 punti le scalinate si sono rotte);  

• nella zona dell’arena;  

• altre piccole opere individuabili nella zona dove si fa il barbecue, organizzando uno 
spazio attrezzato dedicato.  

 

3. Presentazione del Patto per lo sviluppo del Sistema Verde V’Arco Villoresi.  

Casati illustra il progetto. 

Il Comitato autorizza la partecipazione al progetto.  

 

Il prossimo incontro del Comitato è fissato per il giorno 26 giugno ore 15.00  

Alle ore 17.45 il Presidente Ceccattini chiude i lavori del Comitato.  

 
La verbalizzante 
Raffaella Ferro 


