Al via la Consulta delle Associazioni: se vuoi partecipare attivamente iscriviti entro il 4 febbraio
Scritto da Francesca Sbacchi
Giovedì 17 Dicembre 2015 12:58 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Gennaio 2016 17:46

Sei un'Associazione e ami il Parco? Le iscrizioni alla Consulta delle Associazioni sono aperte
fino al 4 febbraio 2016: un modo nuovo per partecipare alla vita del Parco e alla sua evoluzione.

Le Associazioni che vogliono far parte della Consulta devono solo compilare il Modulo di
adesione
e
mandarlo insieme al proprio statuto e al bilancio dell'ultimo anno. Per agevolare la
partecipazione è possibile portare tutta la documentazione anche di persona fino al 4 febbraio
2016: in quella giornata è infatti stata conviocata una seconda riunione preparatoria, alle ore 18,
presso la Cascina del Parco, alla presenza del Presidente.

Dopo un primo incontro a novembre tra una quindicina di Associazioni, alla presenza del
Presidente Giuseppe Manni, del Direttore Riccardo Gini e del Responsabile Vita Parco Tomaso
Colombo si è dato avvio al percorso finalizzato all'insediamento della Consulta delle
Associazioni, prevista dalla Legge regionale sulle aree protette.

La Consulta verrà riconvocata il 4 febbraio per un ulteriore incontro preparatorio e poi entro la
fine del mese per eleggere i 5 rappresentanti che potranno partecipare senza diritto di voto ai
lavori della Comunità del Parco, l'organo politico di massima espressione del Parco, che
riunisce tutti i sindaci della città metropolitana.

Prima di allora le Associazioni già iscritte si sono impegnate a sondare al loro interno una
disponibilità in questo senso e ad allargare il numero di adesioni per incrementare un organo
consultivo nuovo.

Se sei un socio di un'Associazione e ami il parco allora non puoi perdere questa opportunità!

Clicca qui per scaricare il Regolamento della Consulta e invia il Modulo di adesione all'indiriz
zo di posta elettronica certificata
amministrazione@cert.parconord.milano.it
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Ulteriori info: sig.ra Rosita Pisani rositapisani@parconord.milano.it .
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