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RELAZIONE	ATTIVITA’	SVOLTA	NELL’ANNO	2019	
	 	
													L’Associazione	ha	tra	i	principali	obiettivi	non	solo	quello	di	effettuare	la	manutenzione	e	di	
rendere	 fruibile	alla	cittadinanza	 l’area	del	 Laghetto,	ma	anche	di	 incrementare	 l’area	boscata	e	
tutelare	e	valorizzare	culturalmente	l’area	del	PLIS	sita	nel	territorio	del	comune	di	San	Paolo.		
L’attività	svolta	durante	 l’anno	2019	è	stata	 limitata	da	alcuni	eventi.	Anzitutto,	 l’assenza	di	una	
convenzione	con	il	Comune	di	San	Paolo	per	gran	parte	dell’anno,	ha	reso	possibile	effettuare	la	
manutenzione	 solo	 a	 partire	 dal	 mese	 di	 novembre,	 mese	 in	 cui	 finalmente	 è	 stata	 siglata	 la	
suddetta	 convenzione,	anche	 se	 la	durata	 limitata	a	 soli	 sei	mesi	della	 stessa	 ci	ha	di	 fatto	 reso	
impossibile	una	programmazione	seria	delle	nostre	attività.	In	secondo	luogo	la	perdita	dell’amico	
Alfredo	e	l’ostruzionismo	di	alcuni	associati	non	ci	hanno	permesso	di	assolvere	al	meglio	al	nostro	
compito	di	valorizzazione	culturale	del	Laghetto.	Si	aggiunga	a	quanto	detto	sopra	il	fatto	che	solo	
a	 fine	 anno	 è	 stato	 possibile	 ricostruire	 il	 collegamento	 tra	 l’accesso	 al	 Parco	 da	 Scarpizzolo	 e	
l’accesso	al	Parco	da	San	Paolo.	
Comunque,	 anche	 durante	 l’anno	 2019,	 l’associazione	 ha	 proseguito	 nell’opera	 di	 estensione	
dell’area	boschiva	all’interno	del	Parco	effettuando	le	piantumazioni	non	solo	sui	terreni	di	cui	era	
direttamente	affittuaria,	ma	anche	 sui	 terreni	dove	abbiamo	 raggiunto	accordi	 con	 la	proprietà.		
Alcune	di	queste	giornate	di	piantumazione	di	specie	autoctone	hanno	visto	 la	collaborazione	di	
Legambiente	e	della	Diocesi	per	il	creato.		
L’associazione	 ha	 quest’anno	 ottenuto	 un	 obiettivo	 importante,	 al	 quale	 stava	 lavorando	 da	
tempo,	 cioè	 il	 comodato	 d’uso	 del	 Casino	 del	 Laghetto	 per	 un	 periodo	 di	 dieci	 anni.	 Questo	
comporterà	 non	 solo	 l’impegno	 continuo	 nella	 gestione	 del	 sistema	 irriguo,	 ma	 anche	 la	
ristrutturazione	della	Barchessa.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 tutela	 e	 valorizzazione	 ambientale	 del	 Laghetto,	 l’Associazione	 si	 è	
impegnata,	come	lo	scorso	anno,	nel	segnalare	a	chi	di	dovere	tutte	le	violazioni	delle	norme	del	
PLIS	 che	 venivano	 riscontrate.	 Contro	 l’eliminazione	 della	 zona	 rossa	 ed	 il	 conseguente	 ritorno	
della	caccia	al	 laghetto,	non	abbiamo	potuto	 far	altro	che	segnalare	all’ente	gestore	 le	modalità	
tramite	le	quali	chiedere	ed	ottenere	che	l’area	del	laghetto	sia	interdetta	alla	caccia,	non	essendo	
più	affittuari	di	alcun	terreno	nel	Parco.	Per	quanto	riguarda	invece	la	valorizzazione	ambientale,	
abbiamo	 continuato	 nella	 nostra	 opera	 di	 ristrutturazione	 e	 manutenzione	 del	 Casino	 del	
Laghetto,	 facendone	 il	 centro	 di	 alcune	 iniziative	 sociali	 e	 culturali	 che	 si	 sono	 estese	 all’intero	
parco.	
										Anche	 nel	 2019,	 nonostante	 le	 difficoltà	 sopra	 elencate	 abbiamo	 proposto	 una	 giornata	
educativa	dedicata	ai	ragazzi.	Si	è	trattato	di	un	 laboratorio	artistico,	condotto	da	due	educatrici	



esperte,	 che	 ha	 occupato	 un	 sabato	 pomeriggio	 permettendo	 ai	 ragazzi	 di	 sperimentare	
direttamente	la	preparazione	di	colori	naturali	ed	il	loro	utilizzo	.	
La	 giornata	 del	 tesseramento,	 tenutasi	 a	 Maggio,	 è	 stata	 animata	 dalla	 presenza	 del	 Circolo	
Culturale	Verzeletti	 che	ha	dipinto	 	gli	 scorci	più	suggestivi	del	Laghetto.	Si	è	 trattato	di	uno	dei	
tanti	 esempi	 della	 capacità	 della	 nostra	 associazione	 di	 collaborare	 fruttuosamente	 con	 le	 altre	
realtà	che	operano	sul	territorio.		
Il	 bilancio	 evidenzia	 come	 sempre,	 che	 gli	 associati	 sono	 la	 nostra	 vera	 ricchezza,	 non	 solo	 in	
termini	 di	 lavoro	di	 volontariato,	ma	anche	per	 il	 rilevante	 contributo	economico.	 Infatti,	 anche	
quest’anno,	 circa	 700€	 delle	 entrate	 a	 bilancio	 provengono	 dalle	 quote	 associative	 e	 dalle	
donazioni	degli	associati.	 Inoltre,	anche	il	bilancio	di	quest’anno	mette	 in	 luce	come	l’utilizzo	del	
casino	 del	 laghetto	 per	 cene,	 pranzi	 e	 piccoli	 eventi	 conviviali	 possa	 rappresentare	 una	 valida	
modalità	 di	 finanziamento.	 Circa	 500€	 delle	 nostre	 entrate	 2019	 provengono	 dalle	 donazioni	
raccolte	in	questo	modo.			
Finalmente,	dopo	anni	di	attesa,	abbiamo	ottenuto	l’accredito	dei	contributi	del	5	per	mille.	I	circa	
1.500€	 accreditati,	 corrispondenti	 a	 due	 annualità,	 sono	 stati	 interamente	 impiegati	 per	 pagare	
l’ultima	annualità	della	locazione	sui	terreni	dell’IDSC.	
Infine,	non	manchiamo	di	sottolineare	come	l’Associazione	sia	stata	anche	quest’anno	in	grado	di	
interagire	 con	 il	mondo	della	 scuola.	 Abbiamo	ospitato	 durante	 l’anno	 scolastico	 e	 nel	 periodo	
estivo	numerose	classi,	dalla	materna	alla	secondaria,	accompagnate	dai	docenti.	 Il	 laghetto	si	è	
rivelato	così	per	i	nostri	ragazzi	non	solo	un	luogo	di	svago,	nel	quale	concludere	l’anno	scolastico	
all’aria	 aperta,	 ma	 anche	 un	 prezioso	 laboratorio	 per	 approfondire	 le	 tematiche	 relative	 alla	
conoscenza	degli	ecosistemi,	del	loro	delicato	equilibrio	e	della	tutela	dei	medesimi.	Riscontrato	il	
successo	 dell’anno	 scorso,	 abbiamo	 riproposto	 anche	 quest’anno	 programmi	 di	 educazione	
ambientale	focalizzati	sull’ecosistema	bosco	e	il	riconoscimento	degli	alberi	del	bosco	planiziario.	
Tali	 attività	 hanno	 permesso	 nel	 complesso	 di	 raccogliere	 donazioni	 per	 circa	 50€.	 L’importo	 è	
inferiore	 a	 quello	 dell’anno	 precedente	 perché	 parte	 dell’attività	 di	 educazione	 ambientale	 è	
rientrata	 nelle	 attività	 incluse	 nella	 convenzione.	 La	 presenza	 della	 caccia	 ha	 rappresentato	 un	
serio	 ostacolo	 alla	 programmazione	delle	 attività	 di	 educazione	 ambientale,	ma	 anche	di	 quelle	
sportive	 e	 culturali,	 tenuto	 conto	 che	 nel	 periodo	 che	 va	 da	 settembre	 a	 gennaio,	 restano	
disponibili	solo	i	due	giorni	di	silenzio	venatorio	(martedi	e	venerdi)		
In	 conclusione,	 la	 nostra	 associazione	ha	 dato	 anche	nel	 2019	un	prezioso	 contributo,	 non	 solo	
operando	 per	 la	 manutenzione,	 tutela	 e	 riforestazione	 del	 Laghetto,	 ma	 anche	 valorizzando	
l’offerta	culturale	ed	educativa	del	nostro	territorio	nel	suo	complesso.		Tutto	ciò	è	stato	possibile	
soprattutto	grazie	ai	contributi	associativi	e	alle	donazioni	raccolte	durante	l‘anno.		
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