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UNISCITI A NOI PER
DIFENDERE IL PARCO!

FLASH NEWS

L'APS a Roma
La nostra associazione
è
stata
invitata
mercoledì 12 ottobre a
Roma
per
la
presentazione
della
campagna nazionale di
Italia Nostra dal titolo
“Paesaggi
Sensibili”,
quest anno dedicata ai
paesaggi agrari e alle
loro problematiche. Sarà
un ottima occasione per
divulgare i seri problemi
che interessano il Parco,
sperando di trovare
La partenza è fissata per le 11 da Cascina Monterobbio, facilmente raggiungibile sempre più gente e
dalla fermata Famagosta (metro linea verde). Di lì si pedalerà per un’oretta sino a associazioni disposti ad
nella tutela del
Cascina Campazzo, struttura ancora attiva –con tanto di mucche e galline- cuore aiutarci
Parco Sud.

Sabato 2 ottobre una biciclettata
unirà due cascine milanesi nel
territorio del Parco Agricolo Sud
Milano.
Per la 14^ edizione, il Comitato
Parco Agricolo Sud – Barona,
complice l’Associazione per il Parco
del Ticinello, ha ideato un percorso
che
permetterà
di
conoscere
differenti modi di utilizzo delle
cascine
nella
periferia
della
metropoli milanese.

del tanto atteso Parco del Ticinello.
Dalle 12 alle 14 pranzo al sacco, con possibilità di avere panini con salame e
bibite.
Poi di nuovo in sella, sino al Playng Field Barona nel Parco Teramo, dove sono
previsti giochi, organizzati dall’Associazione Frisbee Aif, ma soprattuto bibite e
merende offerti del Comitato. Un breve aggiornamento sullo stato del Parco Sud
chiuderà l’iniziativa.
Ai milanesi e ai comuni vicini, l’invito a non mancare.
Per info: 339 1765766 – 347 2204801

NUOVO SITO
E' in costruzione il
nostro nuovo sito, che
vorrebbe essere un sito
dinamico e che possa
ospitare anche le tante
realtà che
hanno a
cuore il nostro Parco.
Contattaci per saperne
di più!

Fotorivoltiamoci
Il 30 Luglio c'è stato il blitz di Italia Nostra Milano Sud Est
e della nostra associazione in piazza Duomo a Milano (foto)
contro il fotovoltaico a terra e l'inutile consumo di suolo. Il
solare è una speranza per il futuro energetico italiano ma
come accade spesso nel nostro paese, anche le cose migliori
possono essere rovinate. L'Ente Gestore del Parco Sud ha
autorizzato a San Giuliano Milanese la realizzazione di un
campo fotovoltaico su un area di 70.000 Mq di terreno
agricolo a 500 mt dalla preziosa Abbazia di Viboldone. Ciò è
un pessimo esempio per gli agricoltori, già troppo
disincentivati dalle istituzioni a proseguire nella coltivazione
dei campi, con il seguente rischio di trasformare così il
nostro Parco Agricolo in un più redditizio Giardino Fotovoltaico. Tra le nostre proposte quella di un impianto
integrato sopra i capannoni di San Giuliano( a 500 mt dall'area in questione ), area molto più ampia che potrebbe
portare guadagni e risparmi per tutti i contraenti. Invece tra Milanoserravalle(proprietaria del terreno) la provincia di
Milano e l'Ente Gestore del Parco l'intesa è stata immediata...

