Circolo Alexander Langer - Monza

Le attività del circolo
Relazione 2014
Cari Soci,
Le attività svolte nel 2014 le conoscete tutti oppure le trovate elencate nel nostro sito web:
http://monza.legambiente.org. Tutte hanno dato buoni o discreti risultati.
L’anno trascorso è stato, a mio avviso, un anno di transizione nel quale abbiamo aperto un dialogo
con diversi enti pubblici (ad eccezione del Comune di Monza). Ed esattamente:
L’ampio lavoro svolto per l’adesione di Monza al Parco della Media Valle del Lambro ci ha inserito tra i sostenitori dello stesso grazie all’interesse del suo presidente.
La partecipazione al Contratto di Fiume Lambro Settentrionale ci ha permesso di aprire canali di
dialogo con la presidenza dell’ente e con i referenti regionali.
Il pronto intervento, per la difesa dell’oasi, nei confronti del progetto AIPo per i lavori di messa
in sicurezza del Lambro, ci hanno permesso di essere considerati, giustamente, degli interlocutori utili con questo ente.
Tutti questi “riconoscimenti” inizieranno a dare i frutti quest’anno. Ne è un esempio il convegno
pubblico realizzato, con la collaborazione del PRVL, il 7 Marzo scorso.
Solo il progetto CONNUBI stenta a decollare perché il PRVL tende ad accentrare tutte le attività tecnico – scientifiche. Nel 2015 potremmo però attivare, per nostro conto, alcuni progetti di partecipazione dei cittadini.
Voglio ringraziare Maddalena Viola che è entrata nel direttivo per merito e che da subito si è fatta carico della nostra collaborazione con il mercatino dei prodotti biologici.
Unico elemento dolente del 2014 è stato il non rinnovo del comodato d’uso delle aree private
dell’oasi e l’alluvione del novembre scorso che ha spogliato tutto l’isolotto. Ma non è detto che sia
finita qui !
Un discreto lavoro è stato realizzato anche per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche del Lambro (vedi Puliamo il Mondo) e per la sua salvaguardia.
Punto dolente rimane il ridotto numero dei soci. Non si riesce a fidelizzare un folto gruppo di Soci
che vanno e vengono. A mio giudizio, occorre fare di più a livello locale e coinvolgere i cittadini.
Il rendiconto 2014 presenta un saldo positivo in quanto sono pervenuti diversi contributi per iniziative svolte nel 2013. Ma il saldo sarebbe stato comunque positivo anche senza queste entrate.
Continua la collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino e con le loro iniziative.
Tra le sottoscrizioni e le donazioni è doveroso ringraziare la Signora Pozzobon per il suo consueto
generoso contributo.
Vorrei richiamare, nell’ultimo anno del mio mandato, l'impegno di tutti per un lavoro più partecipe e
condiviso; dobbiamo lavorare e mostrarci più coesi come gruppo.
Ringrazio, infine, tutto il direttivo ed i soci volontari che hanno reso possibile tutte le nostre attività.
Il Presidente
Atos Scandellari
Monza, 20.03.2015

