De Varine: "Parco dei Mulini caso esemplare"
Hugues De Varine, esperto di sviluppo locale di fama internazionale, ha nuovamente citato
Parabiago sul suo blog http://hugues-interactions.over-blog.com/
Il Parco dei Mulini - ha scritto De Varine- è "un caso esemplare", un "rimarcabile esperienza di
sviluppo locale", commentando la traduzione in francese di uno scritto che il Parco ha
recentemente inviato al Tavolo nazionale dei contratti di fiume in programma a Venezia per fine
novembre.
Nel documento si delineano i risultati degli ultimi 5 anni di attività del Parco dei Mulini, di cui
Parabiago è capo convenzione. Il Parco, attraverso percorsi di partecipazione permanente, la
valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle risorse del territorio, il largo ricorso ai principi
della sussidiarietà e della corresponsabilità, ha assunto il ruolo di facilitatore di una complessa
rete di attori che ha permesso di intercettare cospicue risorse umane e finanziarie provenienti da
Enti pubblici e privati. Parliamo di altre 60 partners che hanno attivamente collaborato e circa
1.500.000,00 euro stanziati dai Comuni e da numerosi finanziatori pubblici e privati.
Ne sono scaturiti un modello di governance, basato sulla logica dell’Amministrazione condivisa e il
principio costituzionale della sussidiarietà, e un “progetto di territorio”, capace di trattare e
integrare aspetti fisici, gestionali e procedurali e di far convivere gli interessi generali con le
esigenze dei privati.
"Sono impressionato dalla storia del Parco dei Mulini" ha scritto De Varine - "e sono onorato di
aver sottoscritto il Patto per il fiume Olona"
Soddisfatto Raffaele Cucchi, Vicesindaco del Comune di Parabiago, capoconvenzione del Parco: "Il
Parco, attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio comune, ha permesso di
compiere un significativo passo avanti affinché l’Olona, il fiume “invisibile”, torni ad essere quel
fiume di civiltà, cultura e natura che per millenni è stato il perno dello sviluppo di questo territorio,
ricomponendo intorno alla suo corso una nuova città abitabile."

