Linterno, 02/03/2011

Comunicato
In data 23/02/2011 l’Associazione “Amici Cascina Linterno” ha proceduto al rinnovo delle proprie
cariche sociali
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta pertanto così composto:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Vice Segretario
Tesoriere
Vice Tesoriere
Consigliere
Consigliere
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GIOVANNI BIANCHI
SERGIO LAZZARONI
PAOLO LANERA
FORTUNATO MICCOLI
ENZA DI BONA
GIUSEPPINA ROBBIATI
GIORGIO ARCOINI
ANGELO BIANCHI

A norma di Statuto il nuovo Direttivo rimane in carica 3 anni.
A completamento degli incarichi associativi, l’Assemblea Generale ha inoltre nominato il Collegio
dei Probiviri nelle persone di: Sergio Corada, Massimo de Rigo e Vito Empirio.
Il Socio Pietro Ruggeri viene invece nominato Sindaco Revisore dei Conti
Il principale obbiettivo della nostra Associazione consiste nel dare la giusta continuità all’azione
sociale e culturale ininterrottamente svolta a partire dal 1994.
La validità del Progetto Culturale è stato pienamente riconosciuta dall’Amminitrazione Comunale
con l’acquisizione dell’immobile al patrimonio Comunale e conseguente “presa in carico” in data
9 giugno 2010 da parte del Servizio Agricoltura (Settore “Attività Produttive”) e l’approvazione
della Delibera di Giunta del 28 gennaio 2011 (P.G. 936016/2010 - N. Reg. del 169/2011) “Approvazione della stipula di contratto di collaborazione con l’Associazione “Amici Cascina
Linterno” avente ad oggetto la concessione d’uso di spazi dell’omonimo immobile sito in Milano –
Via Fratelli Zoia, 194. Immediatamente eseguibile” .
Come ormai tradizione consolidata, verranno quindi proposte iniziative rivolte alla Cittadinanza
per la piena valorizzazione degli aspetti storici, culturali, letterari, agricoli, ambientali e sociali
peculiari non solo di Cascina Linterno ma anche del Parco delle Cave e del suo antico
comprensorio agricolo. Particolare attenzione verrà rivolta, di concerto con l’Amministrazione
Comunale, al Mondo del Volontariato con l’obbiettivo di far rivivere questo millenario Luogo con
periodici e significativi momenti di aggregazione e di interscambio tra le varie realtà associative di
Milano e della Zona 7 in particolare.
In attesa di positivi riscontri e di una proficua collaborazione, cogliamo l’occasione per inviare i
più cordiali saluti
Associazione “Amici Cascina Linterno”
p. il Direttivo
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