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Relazione di attività 2013 e 2014 

 

In data 5 febbraio 2013 si è tenuta l’assemblea costitutiva della sezione Milano Nord Cintura 

Metropolitana di Italia Nostra ospitata presso la Cascina San Romano sede del Centro per la Forestazione 

Urbana di Italia Nostra che gestisce il Boscoincittà. 

Il 2013 pur essendo il primo anno di esercizio della nuova realtà associativa è stato molto impegnativo ed 

ha visto la sezione Milano Nord in prima linea sul complesso tema della realizzazione della Via d’Acqua 

Expo il cui progetto prevedeva l’attraversamento dei parchi del nord ovest Milano, territorio di stretta 

competenza della Sezione. 

La Sezione ha caratterizzato i suoi interventi e la sua presenza nel dibattito come il principale, se non 

l’unico, soggetto in grado di produrre critiche circostanziate e motivate al progetto Expo e proposte 

alternative serie e fattibili. La nostra presenza ferma, precisa, puntuale, nell’anche aspro dibattito, ha 

sempre avuto riscontro sulla stampa e riconoscimento di correttezza da parte degli interlocutori. Crediamo 

che ciò abbia confermato la validità della nostra azione e della nostra Sezione sia per le competenze 

tecniche sia per la approfondita conoscenza del territorio e delle problematiche dell’area periurbana di 

Milano, grazie alla struttura del CFU che opera da anni sul territorio e sui temi del paesaggio.   

Come è noto l’aspro confronto, e talvolta scontro, tra Comune ed Expo da un lato, e gruppi di cittadini, 

comitati spontanei e associazioni dall’altro, ha portato di fatto ad un fermo delle opere, cui è seguito un 

ulteriore fermo per le vicende giudiziarie: siamo ancora in attesa, come tutti i cittadini del resto, di avere 

indicazioni specifiche su come verrà condotto il capitolo finale della vicenda. Certo è che sui giornali è 

apparsa la proposta dello stesso Sindaco di utilizzare le decine di milioni di euro destinati alla via d’acqua e 

alla sua pista ciclabile per le impellenti opere di regolazione del Seveso. Sarebbe un grande successo. 

Oltre all’impegno sul tema della Via d’Acqua la Sezione ha operato su diversi altri fronti: in primo luogo sul 

tesseramento che ha consentito di raggiungere alla fine del 2013 il numero di 101 per arrivare ad oggi ad 

un totale di 162 Soci. Ci auguriamo che i soci che non hanno rinnovato nel corso del 2014 accolgano il 

sollecito a farlo per il 2015. Ci pare un buon segnale il fatto che nel mese di novembre già siano arrivate 9 

iscrizioni per l’anno prossimo! 

 

Per dare visibilità alle proprie azioni e per tenere i contatti con i Soci e simpatizzanti, la Sezione fin dal suo 

nascere  ha una propria presenza in rete con un blog costruito e tenuto aggiornato tempestivamente dalla 

volontaria Erica Pellizzoni. L’indirizzo è Italianostra-milanonord.org. 

Abbiamo anche una pagina facebook non molto attiva… 

 

 

 

 



 
 

 

Iniziative sociali e culturali e per i Soci 

Nella primavera 2013 ricordiamo “Passeggiate del benessere alla scoperta dei parchi del nord milanese” 

organizzate per i soci e simpatizzanti per visitare i poco conosciuti parchi dell’hinterland milanese, dalle 

Groane al Parco della Valle del Lambro.  

In estate abbiamo proposto la serata “Flauti e ninfee” presso il giardino d’acqua a Boscoincittà, la serata 

del solstizio d’estate con cena al sacco sotto i portici del bosco e presentazione ai soci e agli ospiti delle 

attività svolte nei mesi precedenti. 

Un altro momento assembleare-conviviale con circa 70 partecipanti si è tenuto alla fine di novembre per 

l’invito al rinnovo associativo e per relazionare sullo stato di avanzamento delle attività della Sezione. 

Nella primavera 2014 altre proposte sono giunte ai Soci che le hanno molto apprezzate. 

Per la serie “Orti & Arte”, una visita guidata all’Orto Botanico di Milano con visita all’Hotel Bulgari – ex 

collegio religioso trasformato in albergo a cura dell’arch. Aldo Citterio accanto all’Orto. Una giornata a 

Padova, per visita guidata all’ Orto Botanico dell’Università, il più antico del Europa con nuova grande 

serra dedicata alla flora tropicale. A seguire visita guidata alla Basilica del Santo e al centro storico.  

E inoltre altre visite a mostre inerenti il tema dell’arte e natura, ad esempio la mostra “Bernardo Luini e i 

suoi figli” tenutasi a Palazzo Reale. 

 

Iniziative per gli insegnanti e la didattica 

Nei primi mesi del 2014 – su progetto elaborato alla fine del precedente anno - su invito della Sede 

Nazionale - ha organizzato il Corso di aggiornamento per docenti dal titolo “Le pietre e i cittadini: educare 

al patrimonio culturale, insegnare per competenze” che ha registrato quasi trenta iscrizioni dai maggiori 

istituti superiori di Milano e provincia, ed avendo come relatori importanti docenti delle Università di 

Milano e di Pavia che hanno collaborato gratuitamente. A tutti i partecipanti sono stati consegnate le 

relazioni presentate al corso e sono pubblicate nel sito nazionale di Italia Nostra Edu. 

 

Sempre dall’inizio del 2014 la Sezione inoltre ha assunto la funzione di capofila del progetto “Insieme – 

esperienze di tecnologie energetiche antiche e future al servizio della sostenibilità” finanziato da 

Fondazione Cariplo, subentrando in questo ruolo e in questo “lavoro” alla Sezione di Milano che ha ritenuto 

di non proseguire nell’impegno a suo tempo assunto. 

Il progetto ha visti coinvolti dieci diversi gruppi di lavoro di varie Università e centri di ricerca e associazioni 

(legate al territorio del Sud Milano - Parco della Vettabia - Valle dei Monaci) in parte impegnati sul versante 

scientifico, in parte su quello didattico sociale. 

Il giorno 27 novembre all’Acquario Civico si terrà il convegno di chiusura del progetto, ad ingresso libero. 

 

I 40 anni del Boscoincittà 

Con l’anno 2014 siamo giunti al 40° compleanno di Boscoincittà; la Sezione in stretta collaborazione con il 

Centro per la Forestazione Urbana ha voluto promuovere un evento pubblico che desse evidenza alla 

originalità e importanza di questa esperienza nello scenario milanese, ma soprattutto che sottolineasse il 

rilievo della componente volontaristica nello sviluppo del progetto. 

La manifestazione – festa dei volontari del Bosco – ha riunito qualche centinaio di persone insieme ai 4 

Sindaci che nei decenni hanno rinnovato le convenzioni tra Italia Nostra e il Comune di Milano, Tognoli, 

Formentini, Borghini e Albertini, fino all’assessore Bisconti in rappresentanza del sindaco Pisapia. 

 

 



 
 

 

Programmi per il 2015 

- Dopo la collaborazione per il progetto “Insieme” con la Fondazione Cariplo, che ci è parsa dare un 

buon esito, la Sezione sta lavorando alla elaborazione di una nuova proposta di lavoro da 

presentare ad inizio 2015 per un finanziamento da parte della stessa Fondazione Cariplo, sul tema 

degli orti urbani. 

- Corso per gli insegnanti: stiamo lavorando ad un’ipotesi di corso libero sul tema della 

“comprensione ed educazione alla bellezza” nella natura, nell’arte e nell’architettura, come guida 

per i docenti verso i ragazzi. 

- E’ in  progetto un incontro seminariale sul tema dell’apicultura in città, che si accompagna al corso 

per apicultori del CFU che – dopo il buon esito del primo anno – si avvia alla seconda esperienza. 

- Sono programmate riunioni con i referenti degli altri parchi di cintura per riflettere sul tema dei 

parchi attorno a Milano in quanto rappresentano uno dei principali contenuti come area di 

proposta e di confronto per la nascente città metropolitana. 

- Per le attività sociali e culturali aperte ai Soci e a chi si voglia iscrivere, è già programmata una serie 

di visite di uno o due giorni – ancora sotto il denominatore “Orti & Arte” – che riguarderanno la 

Riviera di Ponente, la città di Pisa e la sua Certosa-Museo e la più vicina città di Pavia… 

Aspetti economici 

Passando agli aspetti economici, l’esercizio 2013 della Sezione, che presenta numeri molto limitati in 

proporzione alla attività svolta nell’anno, si è chiuso con ricavi complessivi per € 4.479,66 e con un piccolo 

margine positivo di € 831,77. 

I ricavi sono stati assicurati per € 3.140,00 dal tesseramento, per € 1.022,50 da contributi per iniziative e 

per € 315,00 da liberalità da cittadini e soggetti privati. 

Per quanto concerne i costi le collaborazioni occasionali e professionali ammontano a € 1.132,00; il ristorno 

alla sede centrale delle quote associative comporta un esborso pari a € 1.562,50 , spese varie per iniziative 

e attività ammontano a € 544,24 mentre le spese generali sommano € 409,15. 

Sotto il profilo patrimoniale si rileva un totale attivo di € 1.779,27 costituito interamente da liquidità per 

cassa e banche.  

Al passivo la principale voce di debito per un ammontare di € 672,50 è verso CFU per anticipi di cassa. 

Per l’esercizio 2014 ancora in corso si prevedono costi e ricavi per un ammontare di circa € 40.000, con un 

risultato di sostanziale pareggio, per effetto della gestione del progetto “INSIEME Esperienze di tecnologie 

energetiche antiche e future al servizio della sostenibilità” andato a termine con il mese di ottobre e che 

comporta per la sezione ricavi, pareggiati da altrettanti costi diretti, per circa € 35.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

In questa relazione non abbiamo inserito il resoconto dell’attività di Bosco e del suo gruppo di gestione 

Centro per la Forestazione Urbana, attività vastissima che viene regolarmente documentata sul sito 

internet www.cfu.it e sulla pubblicazione “Sentieri” nonché da un report di decine di pagine che ogni anno 

viene consegnato al Comune di Milano insieme alla rendicontazione.  

 

 

Milano, 25 novembre 2014 
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