LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DA ASTROV NEL 2015
QUANTI SIAMO
Al 31 dicembre 2015 risultano iscritti ad Astrov 79 soci di cui:
 4 soci fondatori, 1socio benemerito,
 36 soci effettivi (di cui 1 junior),
 38 soci sostenitori (di cui 7 junior).
Nel 2015 si sono iscritti ad Astrov per la prima volta 29 nuovi soci, di cui 11 effettivi e 18 sostenitori.
EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE
In primavera e in autunno si svolge sempre più intensa la collaborazione tra Astrov e l'Associazione Erbamatta
nell’orto frutteto di via Buozzi: oltre a prestare la propria attività di supporto didattico e seguire i ragazzi durante
i laboratori di semina e cura degli ortaggi, Astrov stanzia 200 euro per l’acquisto di semi e piantine.
Sempre con Erbamatta, Astrov conduce la discussione seguita allo spettacolo di letture sull’ambiente de I
Leggendari in sala Argentia e in occasione della festa di fine anno della scuola media di via Molino Vecchio,
regalano semi ed erbe aromatiche dell’orto didattico a genitori e ragazzi.
Ad aprile, dopo apposite lezioni preparatorie tenute da Alberto Guzzi a quattro classi di prima media di via
Molino Vecchio, si svolge una visita guidata, aperta a tutti, al giardino storico di palazzo Serbelloni, speciale
poiché condotta da quaranta studenti. Astrov promuove e organizza l’evento, preparando le schede sugli alberi
più significativi e offrendo la merenda finale al bar del Parco a tutte le giovanissime guide.
UNA GIORNATA DI DIBATTITO ALLA CASCINA PAGNANA
A maggio Astrov partecipa alla cascina Pagnana alla giornata nazionale di Slow Food, dedicata alla
salvaguardia del suolo fertile. Tra i relatori il Dottor Stefano Salata del Centro di ricerca sui consumi di suolo del
Politecnico di Milano. Astrov fornisce le planimetrie e la documentazione sul PGT di Gorgonzola, che prevede
la completa saturazione delle aree a nord delle 3 fermate della metropolitana. Al dibattito interviene anche il
Sindaco Angelo Stucchi.
LE AREE A NORD DELLA METROPOLITANA: UNA QUESTIONE DELICATA
Anche nel 2015 ASTROV incontra più volte l’Amministrazione comunale per sollecitare la modifica del PGT
sulle Aree a Nord della Metropolitana e per rilanciare il progetto della Città dell’Energia. Il tema tocca gli
interessi di proprietari, che da anni pagano l’IMU sui terreni edificabili, e i cittadini che non vorrebbero vedere
scomparire un milione e settecentomila mq. di suolo fertile.
A ottobre Astrov, Slow Food, Erbamatta, Salviamo il Paesaggio, Gas e la lista civica Ipg costituiscono il
comitato Gorgonord, per far conoscere ai cittadini il valore e le potenzialità delle aree a nord e per incontrare
l’Amministrazione comunale unendo le rispettive competenze.
Si organizzano 7 postazioni per informare i cittadini su quanto prevede il PGT e a novembre una passeggiata
nelle aree a nord, terminata alla cascina Pagnana.
UN NUOVO PARCO: IL PLIS DELLA MARTESANA
Il lavoro e l’impegno iniziato il 30 maggio 2014 da parte del Comitato Promotore (Astrov, Acli Martesana,
Legambiente Martesana, Associazione Ca’Bianca di Masate) ha portato alla firma del Protocollo di Intesa tra
Città Metropolitana di Milano e i Sindaci del 22 dicembre 2015 per l’istituzione del PLIS (Parco Locale di
Interesse Sovracomunale) lungo il Naviglio Martesana, un parco che comprende 12 Comuni da Milano a Trezzo
s/Adda.
Tra le iniziative legate al PLIS, su proposta del Comitato Promotore, con il Prof. Brichetti si inizia a lavorare sul
progetto dell’Ecomuseo della Martesana, un museo diffuso su tutto il territorio, che potrebbe rientrare nel
progetto della Comunità europea sulla valorizzazione delle vie d’acqua.

ASTROV SEMPRE PRESENTE SUL TERRITORIO
A maggio Astrov collabora con il FAI alla buona riuscita della manifestazione “La Via Lattea” che prevede un
percorso a piedi e in bici per far conoscere i luoghi storici, culturali e naturali della Martesana, presenziando con
un banchetto davanti a Palazzo Pirola.
A giugno Astrov è presente presso la stazione della metropolitana di Gorgonzola alla manifestazione dei Sindaci
dei Comuni interessati dalla linea metropolitana per chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Astrov segnala alla Soprintendenza la sparizione di 70 m. di ceppo dell’Adda su entrambe le sponde del
Naviglio Martesana nel tratto di alzaia corrispondente al sottopasso della TEEM, materiale di pregio rimosso
durante i lavori di scavo della tangenziale e poi sostituito con altro materiale cementizio,
Astrov sollecita nel corso dell’anno numerose volte l’Amministrazione comunale per informarsi della
realizzazione della pista ciclabile Melzo - Gorgonzola, opera di compensazione per la TEEM e realizzata solo
nel tratto melzese. Avendo la TEEM chiuso i cantieri, il compito di realizzare la pista è stato demandato al
Comune mediante una convenzione.
Avvalendosi di un finanziamento previsto all’interno del Programma Operativo Regionale, pare che il Comune
stia sbloccando finalmente la situazione. In dicembre infatti la Giunta ha approvato il Progetto Preliminare che è
stato presentato alla Regione per ottenere un cofinanziamento che servirà alla realizzazione dell’opera.
ASTROV, IL PARCO SOLA CABIATI E IL RE.GIS.
Il 2015 è anche l’anno che vede l’ingresso ufficiale del Parco Sola Cabiati nel RE.GIS., il Registro dei Giardini
storici lombardi, anche grazie al lavoro di documentazione raccolto da Astrov.
Purtroppo la somma di denaro stanziata per il parco è esigua e non sempre destinata ad attività inerenti alla
gestione e alla promozione del Parco stesso.
IL PIOPPO DI VIA BUONARROTI: UN ALBERO MONUMENTALE INGOMBRANTE
Molteplici sono stati gli sforzi da parte di Astrov per salvare l’albero dall’abbattimento, necessario a giudizio
dell’Amministrazione comunale per motivi di “sicurezza”.
Negli ultimi anni sono state redatte due perizie, da parte di due diversi Tecnici. A seguito della prima perizia, del
2014, nonostante il Tecnico sostenesse che il pioppo necessitava di alcuni interventi di manutenzione, il Comune
non fece nulla. A seguito della perizia successiva, del 2015, che raccomandava l’abbattimento, sia i cittadini che
Astrov intervengono richiedendo di seguire le procedure previste dalla legge.
Nonostante ciò il 15 giugno 2015, in piena vegetazione, l’Amministrazione comunale ordina un’operazione di
potatura drastica che ha visto capitozzare tutte le branche del pioppo. A giudizio di Astrov, un intervento molto
discutibile e destinato a far morire l’albero. Astrov inoltra un esposto alla Procura della Repubblica.
IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
Nel lontano agosto 2012, allo scopo di agevolare l’operato dell’Amministrazione comunale, Astrov aveva
redatto e presentato alla Provincia il Repertorio degli Alberi Monumentali di Gorgonzola comprendente 27
alberi, con relativa schedatura e documentazione fotografica dandone copia al Comune. La Giunta ne censisce
solo 7, nonostante la Provincia ne avesse censiti 23.
Anche quest’anno Astrov sollecita e partecipa a numerosi incontri con l’Amministrazione comunale, affinché
questa produca una seconda delibera che inserisca gli alberi mancanti. Ad oggi ancora nulla di fatto.
PIANTINE PER I NUOVI NATI: A SAN ROCCO NASCE UN NUOVO BOSCHETTO
Astrov ed Erbamatta continuano nell’impegno di mettere a dimora e seguire per almeno 3 anni le piantine legate
alla nascita di ogni nuovo nato residente a Gorgonzola, come previsto dalla legge Nr. 113/92 e sue modifiche del
2013. A marzo in collaborazione con la parrocchia San Carlo vengono messi a dimora 100 pioppi bianchi
nell’area antistante la Cappella di San Rocco. Ormai gli alberelli sono più di 500.
ASTROV ALLA GIPIGIATA
Come di consueto, a dicembre torna l'iniziativa che vede ogni anno Astrov regalare centinaia di piantine a tutti i
podisti che partecipano alla celebre gara.
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