
18 partners di progetto, 9 proprietari di aree lungo il fiume Olona, 5 amministrazioni comunali riunite nel PLIS 
Parco dei Mulini: sono questi i soggetti che hanno redatto il Patto per il fiume Olona che contiene impegni 
condivisi di sviluppo sociale, ambientale ed economico dei territori ubicati lungo il fiume Olona emersi nel corso 
del percorso di partecipazione svolto nel 2012 e 2013 nell'ambito del progetto cofinanziato da CARIPLO "Dalla 
Mappa alla costruzione delle reti. Qualificare il Paesaggio Periurbano lungo il Medio corso del fiume Olona". 
  
Il documento è composto da: 
1. il testo degli impegni  
2. gli studi di fattibilità relativi alle aree lungo il fiume Olona 
  
Il patto è una magna carta di impegni condivisi per tuteleare, migliorare e utilizzare ai fini dello sviluppo sostenibile 
il ricco patrimonio culturale e naturale del Parco dei Mulini. Ma non solo. Esso è anche uno strumento per poter 
accedere ad ulteriori finanziamenti CARIPLO e per portare le istanze del territorio (ad es: qualità delle acque) alle 
Istituzioni competenti. 
  
La firma ufficiale del patto da parte dei Sindaci, dei partners di progetto e da chiunque, associazione, 
istituzione o singoli cittadini, voglia aderire  è fissata in occasione del  
  
Forum del Parco dei Mulini 
in data martedì 4.6.2013 alle ore 21.00  
presso la sala consigliare del comune di Parabiago   
in P.za della Vittoria  
  
Durante la serata verrà anche presentato ufficialmente l'evento "Mulino Day 2013" programmato per il 9.6.2013 
con visite guidate, mostre, assaggi di prodotti tipici e molto altro presso gli edifici storici del Parco dei Mulini a 
Nerviano, Canegrate, Parabiago, San Vittore Olona e Legnano. 
  
Raffaele Cucchi, vicesindaco di Parabiago, comune capofila del PLIS Parco dei Mulini, esprime viva 
soddisfazione: "Abbiamo condiviso tra le amministrazioni comunali uno straordinario modello di gestione del 
Parco. Straordinario non perché siamo più bravi degli altri, ma perché finalmente abbiamo progettato e realizzato 
gli interventi non solo "per" i cittadini, ma anche "con" le persone, le Istituzioni, le associazioni, le attività 
economiche che vivono e lavorano nel e attorno al fiume Olona".  
"Ci auguriamo che tutto ciò faccia uscire l'Olona, il "fiume invisibile" dal lungo oblio che ha dovuto subire per 
decenni e che ogni cittadino si impegni per farlo ritornare presto quel "fiume di civiltà" che per millenni ha 
costituito la fortuna del nostro territorio". 
  
  
NB: il patto e gli studi di fattibilità possono essere scaricati al seguente link 
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/cariplo/sdf4_2013/Bando_cariplo_PLIS_Mulini_PATTO.pdf 
Si autorizza l'uso dell'immagine per pubblicizzare l'evento.  
  
  
  
Per maggiori informazioni 
Raul Dal Santo 
PLIS Parco Mulini 
Città di Parabiago 
P.za Vittoria, 7 20015 PARABIAGO 
0331 493002 
Programma, documenti e approfondimenti delle serate  su facebook "patto del fiume Olona" e "Mulino 
day".  
  
  
  
Partners 
Coldiretti Milano e Lodi 
Consorzio Fiume Olona 
Legambiente di Parabiago 
Legambiente di Nerviano 



LIPU di Parabiago 
Agenda 21 Parabiago 
Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago 
Ass. culturale “La zuppiera” di S. Vittore Olona  
Ass. culturale Assesempione di S. Vittore Olona 
Ass. Olona Viva di San Vittore Olona 
Ass. Nerviano Viva 
Ass. Anabasi Nerviano 
Ass. La fabbrica di S. Ambrogio di Parabiago 
Distretto agricolo valle dell’Olona 
Valle Olona Respira,  
Trekking Italia,  
Società Arte e Storia Legnano,  
redazione "Olona e dintorni".  
  
Proprietari  
Comune di Parabiago 
Comune di Canegrate 
Comune di Legnano 
Comune di Nerviano 
Comune di San Vittore Olona 
Pierangelo Banfi 
Ianomi Spa 
Marazzini Spa 
Giuseppe Vezzini 
 


