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COMUNICATO STAMPA
NASCE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL P.A.M.
[3.ottobre.2015] ‐ Si presenta oggi ufficialmente la neonata associazione di promozione sociale e culturale
“Amici del P.A.M. (Parco Alto Milanese)”. Il valore del P.A.M. (360 ettari, 60% dei quali ad uso agricolo) è
immediatamente evidente: il parco, riconosciuto ufficialmente da Regione Lombardia nel 1987, è un
fondamentale polmone verde nell’area, fortemente conurbata e interessata da diverse problematiche
ambientali, di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano.
L’Associazione, nata dalla volontà di alcuni fruitori ed amanti del parco, ha come scopo principale la
costruzione di una sorta di ponte tra il Consorzio Parco Alto Milanese (ente costituito nel 1990) e i cittadini,
al fine di una fruizione sempre maggiore del P.A.M. da parte di questi ultimi.
In particolare, negli auspici dei soci fondatori, tale fruizione non dovrebbe vedere un incremento
meramente quantitativo (più visitatori, più tempo trascorso all’interno del parco, ecc…), ma anche e
soprattutto qualitativo; uno degli obiettivi specifici che l’associazione si pone, infatti, è lo sviluppo nella
popolazione locale di una coscienza collettiva e di un senso di responsabilità nei confronti del parco, da
concepirsi quale vero e proprio “bene comune”, da conoscere e tutelare.
In concreto, l’Associazione si attiverà per:
‐promuovere iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza del patrimonio naturale del Parco e,
più in generale, alla sensibilizzazione verso i temi della natura e dell’ambiente;
‐ organizzare incontri con le scuole di ogni livello per promuovere la conoscenza del Parco e dei temi
legati alla natura e l’ambiente;
‐ organizzare attività relative allo studio della flora e della fauna;
‐ coordinarsi con altre associazioni presenti sul territorio lombardo e nazionale per meglio assolvere
alle finalità statutarie;
‐ sviluppare una rete di sostenitori privati allo scopo di ricevere donazioni per la vita dell’associazione
e per lo sviluppo del Parco, delle attività ricreative e sportive che si possono tenere al suo interno e
per sovvenzionare premi e borse di studio sui temi relativi la natura e l’ambiente.
Il primo appuntamento, cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, coinvolgendo soprattutto i più
piccoli, è per domenica 11 ottobre (ore 14.30 circa, ritrovo presso la Baitina). L’iniziativa si intitola
Esploriamo e teniamo pulito il Parco e consta di una passeggiata lungo un sentiero interno al P.A.M., con il
duplice scopo di conoscere meglio questa realtà e raccogliere eventuali rifiuti lungo il cammino. Sempre
nell’ottica del lavoro sinergico con l’Ente parco, l’evento sarà in concomitanza con la tradizionale
Castagnata, organizzata appunto dal Consorzio, in collaborazione con le sezioni Alpini di Castellanza, Busto
e Legnano.
Per qualsiasi informazione sull’Associazione, sull’eventuale iscrizione come soci o sulle iniziative in
calendario è possibile scrivere all’indirizzo e‐mail amicidelpam@gmail.com.

