
REPORT TERZO INCONTRO “NATURA SENZA BARRIERE”  
 
Parco delle Groane e Voglio La Luna 
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 18:00 
Centro Parco Polveriera - Solaro 
 
Secondo tavolo di lavoro. 
 
Persone presenti: 21 
Associazioni/Enti: 14 
Comuni presenti, tra enti e associazioni: 9 
 
Aprono i lavori Greta Volpi, collaboratrice del Parco delle Groane per l’educazione 
ambientale e Roberto Bracali dell’associazione Voglio La Luna. 
Si da il benvenuto al secondo tavolo di lavoro spiegando la struttura dell’incontro e 
comunicando la data del prossimo incontro fissata per Venerdì 9 Marzo sempre alle 
ore 17:00 presso la sede del Parco delle Groane. Ci sarà un altro incontro nel mese di 
Aprile per preparare l’evento aggregativo di Maggio. 
Il tavolo si potrà sempre allargare anche per l’ampliamento del Parco delle Groane con la 
Brughiera Briantea e 12 nuovi comuni con anche la Provincia di Como. 
Questo tavolo rappresenta un potenziale enorme per fare rete; è un tavolo piccolo che si 
allarga. Molte associazioni hanno fatto presente che desideravano un punto di incontro 
con altre realtà per condividere idee e sogni. 
L’evento sportivo per il quale è nata “NATURA SENZA BARRIERE” sarà un grande evento 
che vedrà coinvolte anche le Province. Per organizzarlo servirà coordinarsi e 
programmare nei minimi dettagli. Ci diamo del tempo, intanto si punta a Maggio per 
l’evento aggregativo che permetterà ad ogni realtà di farsi conoscere e scambiare 
informazioni.  
 
Rispetto allo scorso incontro, ci sono 4 nuove associazioni che si sono presentate: 
 
Miotto Roberta e Colombo Rossana, Associazione Senza Confini di Seveso. 
L’associazione collabora con il Parco delle Groane dal 2010. Hanno dato vita al Bosco dei 
Giusti che si trova al Centro Parco, vicino all’ingresso della ex Polveriera. Ogni anno sono 
messi a dimora, a cura dell’Associazione Senza Confini, alberi e cippi in onore di Giusti, 
figure di particolare valore morale che hanno scelto di difendere la giustizia per cambiare il 
mondo. 
L’associazione organizza, al Parco delle Groane, la Giornata della Memoria e iniziative 
legate al Bosco dei Giusti con a progetti scolastici coinvolgendo le scuole. 
Nelle loro iniziative vengono coinvolte anche tutte le associazioni scout.  
“Per noi sono importanti i valori legati ai diritti umani, legalità e pace. Per tutto quello che è 
condivisione e scambio, noi ci siamo.” 
Roberta informa che al Bosco dei Giusti nel 2014 sono stati messi a dimora due alberi per 
Ludwig Guttmann neurologo e dirigente sportivo tedesco naturalizzato britannico, celebre 
per aver promosso le attività fisiche dei disabili ed averne organizzato il movimento 
sportivo, di cui è considerato il padre fondatore dello sport per disabili e Antonio Maglio 
medico e accademico italiano, celebre per aver promosso i I Giochi Paralimpici tenutisi 
a Roma nel 1960, negli stessi impianti che poco meno di un mese prima avevano ospitato 
le XVII Olimpiadi estive di quell'anno. 
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Mario Crotti, Associazione Porte Sempre Aperte di Garbagnate Milanese. 
“Ci occupiamo di salute mentale. I nostri soci sono le famiglie che aiutiamo. Le nostre 
attività principali sono per le famiglie e di riflesso per i ragazzi. Sono attività che riguardano 
i territori degli 8 comuni (ex distretto di Garbagnate che comprendeva da Garbagnate a 
Baranzate). Siamo in un progetto molto impegnativo, ci occupiamo di amministrazione e 
sostegno per tutte le persone del territorio che hanno bisogno. Affianchiamo figure 
professionali a persone fragili. Da 2 anni abbiamo uno sportello aperto una volta la 
settimana a Senago e Novate. Collaboriamo con le amministrazioni comunlai e l’azienda 
ospedaliera. Sono qui per ascoltare.” 
 
Anna Maronati, Associazione di Promozione Sociale L’isola che c'è di Milano. 
Promuoviamo raccolte fondi per le terapie con gli animali (un esempio è l’ippoterapia). 
Siamo di Milano ma lavoriamo su tutto il nord hinterland milanese.  
Desideriamo tanto trovare un luogo dove promuovere un centro specializzato su questo 
tipo di terapie. Sul territorio non troviamo chi potrebbe ospitarci. Ci appoggiamo a centri 
ippici che però hanno già la loro utenza. L’idea del centro non è solo di erogare la terapia 
ma promuovere anche centri estivi per ragazzi con disabilità, disagio minorile 
adolescenziale e fornire anche delle possibilità lavorative. È difficile trovare una struttura 
adatta con un maneggio aperto immerso nella natura.  
 
Pamela Baron, Cooperativa Si può fare e Associazione Il tralcio di Senago.  
“Abbiamo ricevuto l’invito da dalla cooperativa Larcobaleno. La nostra cooperativa nasce 
dall’associazione di volontariato “Il tralcio”. Ci occupiamo di residenzialità per le persone 
disabili e tempo libero. Ci interessa collaborare perché la nostra nuova sede è ai confini 
del Parco, zona Mascagni. Ci piacerebbe creare un evento sportivo visto che al Mascagni 
c’è già un gruppo sportivo di ragazzi.” 
 
Interventi con un ricco momento di condivisione:  
 
Gianni Berardi, Associazione Voglio La Luna di Limbiate. 
Chiede al Parco di diventare un punto di unione degli eventi di ogni associazione creando 
un volantino con gli eventi di tutte le associazioni  
L’evento sportivo verrà organizzato più in là perché prevede una grossa organizzazione. 
L’evento non sarà legato solo alla disabilità ma a tutti. 
Gianni è andato a Fondazione Monza Brianza che verrà al Parco a presentare i loro bandi 
legati alla nostra tematica. 
Potremmo chiedere finanziamenti per eventi che vorremmo organizzare. 
 
Greta Volpi, collaboratrice del Parco delle Groane per l’educazione ambientale. 
Chiede di far convogliare alla mail educazioneambientale@parcogroane.it gli eventi delle 
singole associazioni.  
 
Adele Nebuloni, associazione Il sole splende per tutti di Bollate. 
Richiesta di usufruire del percorso didattico per disabili con successivo pic nic per un 
sabato mattina di aprile e di maggio (data già fissata). 
 
Laura Meroni, genitore del Centro Socio Educativo “Larcobaleno” di Bollate. 
Invitano a partecipare al bando di assegnazione di una hug bike (bicicletta dell’abbraccio). 
L'HUGBIKE è un tandem differente. Si guida dal sellino posteriore, grazie ad un lungo 
manubrio. Questo fa sì che il passeggero che siede davanti sia “abbracciato” (HUG) da chi 
conduce il tandem. 
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La fondazione dona 20 hugbike, 1 per regione. Il bando scade il 23 febbraio e larcobaleno 
sta raccogliendo le adesioni delle diverse associazioni. 
Arcobaleno è il facilitatore garante dell’utilizzo corretto della bicicletta .  
Poi, sarebbe bello organizzare una biciclettata tutti insieme.  
Larcobaleno propone al Parco di fare da punto di appoggio della bicicletta. 
 
Cristina Ursino, Associazione di Promozione Sociale Il giardino delle idee. 
Desiderio di creare una fattoria su un terreno disponibile. 
Per l’evento di maggio abbiamo in mente diversi scenari: 

- laboratori interattivi di costruzione di casette per uccellini e pipistrelli, 
- laboratori di lettura (di storie e poesie che molti ragazzi scrivono) abbinata a oggetti 

appesi nel parco, 
- creazione di oggetti personalizzati con materiale riciclato (abbiamo tantissimo 

materiale che ci hanno donato: zirconi, gocce che brillano…)  oppure con i fagioli 
veri personalizzati dove si può scrivere qualcosa (che sia anche il nome della 
persona) e successiva messi a dimora per lo sviluppo della piantina e della foglia, 

- caccia al tesoro, 
- biodanza: danzare la vita con un’insegnante che propone il laboratorio nel Parco o 

in un luogo chiuso con un numero chiuso di partecipanti, 
- laboratori legati ai 4 elementi, 
- campane tibetane. 

I laboratori possono essere proposti nel corso della giornata e verranno fatti con i propri 
volontari per creare una situazione di benessere per tutti. 
 
E’ stato proposto un Mangia Giro nel Parco con diversi punti di ristoro (coinvolgendo 
anche aziende agricole del territorio). L’idea è piaciuta molto ma per quest’anno c’è poco 
tempo per organizzarla. La terremo presente per l’anno prossimo.  
 
Vincenzo Gramegna, GEV (Guardia Ecologica Volontaria) del Parco delle Groane e 
da più di 30 anni e istruttore federale di Nordic Walking del gruppo di Cesate.  
Penserà ad un’attività sportiva da proporre durante l’evento. 
 
Roberto Bracali e Gianni Berardi dell’associazione Voglio La Luna di Limbiate. 
Per l’evento di maggio potremmo pensare anche a momenti musicali. Conosciamo un 
gruppo di ragazzi (dai 12 ai 21 anni) che suonano dal vivo colonne sonore del film. Il 22 
aprile saranno in concerto al teatro comunale di Limbiate. 
 
Mario Crotti, Associazione Porte Sempre Aperte di Garbagnate Milanese 
Al centro diurno di Garbagnate c’è un campo da tennis dove i ragazzi disabili e con 
fragilità giocano insieme agli operatori. 
Nella giornata di maggio si potrebbero fare le premiazioni dei diversi tornei che vengono 
svolti nel territorio del Parco dai ragazzi con disabilità. 
 
Al Centro Diurno Disabili di Bollate c'è un gruppo musicale con la pubblicazione di un cd.  
 

Prossimo appuntamento:  
VENERDI' 9 MARZO 2018  

DALLE ORE 17:00 
Chiusura dei lavori: entro le 19:30 

Centro Parco Polveriera (Via della Polveriera, 2 SOLARO) 



 
Nel prossimo incontro chiediamo ad ogni associazione/ente di portare una 
proposta sul proprio “stand” (laboratori o anche solo conoscenza della propria 
realtà, cosa potrebbe offrire come cibo – se possibile - per l’idea di fare un pic nic 
condiviso per il pranzo). 
Sarà un incontro pratico dove stileremo la scaletta della giornata di Maggio. 
 

L’evento di MAGGIO è fissato per DOMENICA 13 MAGGIO  
(indicativamente dal mattino fino a tardo pomeriggio). 

Al prossimo incontro fisseremo gli orari dell’evento. 
 


