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ATTIVITÀ’ E INIZIATIVE

Sotto la guida del prof. Di Pietro sono
iniziate per i nostri soci le serate dedi-
cate al corso di formazione il “Co-
Marketing: le competenze necessarie
nella progettazione e gestione di pro-
getti co-marketing tra diverse
Associazioni senza scopo di lucro/volon-
tariato”.
Dopo la fase di preparazione nel mese

di maggio è iniziata l’erogazione del
corso, la cui conclusione è prevista per
il prossimo  mese di ottobre.
Il corso è suddiviso in due sessioni aven-
ti l’obiettivo:
a)  fornire gli elementi concettuali e
operativi per elaborare un piano di co-
marketing 
b) fornire i principi delle dinamiche di
gruppo e i metodi principali per gestire
riunioni, risolvere divergenze e conflit-
ti       
Il corso prevede una importante fase di
simulazione pratica.
Fra le diverse idee è stato scelto di
affrontare l’argomento  del “PIEDI-
BUS”(scuola a piedi), che dovrebbe sfo-
ciare in una proposta concreta, con lo
studio di soluzioni specifiche per la
nostra realtà cittadina, individuando le
modalità organizzative per renderla
attuabile, coinvolgendo tutti i soggetti
che operano sul territorio: istituzioni

amministrative, associazioni di volonta-
riato, direzione scolastica, categorie
economiche pubbliche e private.
Il progetto consiste nel convincere i cit-
tadini a partecipare attivamente nella
gestione della qualità della vita, nel caso
in questione riuscire a convincere la
popolazione scolastica ad andare a scuo-
la a piedi perché fa bene alla salute.

Corso di formazione: Il Co-Marketing

Lo scorso mese di maggio si è svol-
ta la seconda edizione del corso
”Conoscenze di base su materie di
igiene degli alimenti” tenuto dal
Socio Dott. Del Fabbro.
Al corso hanno preso parte dicias-
sette persone, la maggior parte di
esse svolgono attività di volonta-
riato negli ambienti parrocchiali e

sono quindi coinvolte nella manipo-
lazione degli alimenti durante le
feste oppure nella gestione e con-
servazione dei cibi raccolti durante
le campagne del gruppo Caritas.
Ai partecipanti è stato consegnato
l’attestato di frequenza e la
dispensa illustrativa degli argo-
menti trattati. 

Corso per alimentaristi che
operano nel volontariato

Giovedì 12 maggio, in un pubblico
incontro è stato presentato il percorso
della biciclettata “Pantigliate e
Dintorni”, gita in bicicletta nel verde
del Parco Agricolo Sud Milano, organiz-
zata dall’Associazione Amici
dell’Airone con il patrocinio del
Comune di Pantigliate e del Comune di
Peschiera Borromeo - Assessorato
Ecologia. 
Lungo il percorso, che si estende per
circa 11 km su strade urbane e campe-

stri, si possono vedere cascine ancora
destinate all’attività agricola e zoo-
tecnica.
Di ognuna di queste è stata presentata
documentazione fotografica e sono
state sottolineate le caratteristiche sto-
rico-ambientali che i partecipanti alla
pedalata avrebbero poi potuto “gusta-
re” personalmente.
Le relazioni sono state presentate da
Domenico Barboni e Luca Bossi. Il

primo, socio dell’Associazione “Amici
dell’Airone" e dell'Associazione Parco
Sud Milano, è fotografo naturalista,
che collabora con diverse case editrici
e testate quali: Airone, Oasis, Orobie. 
E’ responsabile della didattica del
Gruppo Ornitologico Lombardo nelle
scuole e tiene serate divulgative al
Museo di Storia Naturale di Milano e
conferenze sui temi ambientali
all’Università delle Tre Età di Milano e
Pioltello. E’ tra i promotori del recu-
pero e della valorizzazione della
Muzzetta e del Museo d’attrezzi agri-
coli nella Cascina Castello.
Luca Bossi, socio dell’Associazione
“Amici dell’Airone”,  Geometra, 25
anni, residente da sempre a
Pantigliate è appassionato di storia,

natura e fotografia e convinto asserto-
re della conservazione e recupero del-
l’ambiente che ci circonda.

Il socio Antonino Scafa capo progetto del corso
di formazione ne illustra gli obbiettivi

Il Prof. Pietro Di Pietro docente formatore
del corso Co-Marketing

Serata di presentazione della manifesta-
zione “Pantigliate e dintorni”

Dopo i saluti e l’introduzione della sera-
ta da parte del nostro Presidente, il socio
Domenico Barboni illustra l’itinerario
“storico ambientale” della biciclettata
attraverso le Cascine del Parco Agricolo
Sud Milano

Incontro “Il nostro ambiente”


