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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE A TEMA - 28 MARZO 2011 
“ECOLOGIA/AMBIENTE” & “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” 

Cascina Fagnana, via Fagnana 6 - ore 20.00   
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 

1. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
2. APERTAMENTE (Augusto Luisi) 
3. MI.F.A. Missione Fauna Ambiente (Samuele Venturini e Dorata Mareczko) 
4. AMICI DI ARTAX (Naida Maione) 
5. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini) 
6. ASSOCIAZIONE ANYMOS (Angela Intini) 

 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 

Con i presenti viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1) L’Associazione MI.F.A. presenta la programmazione e i risultati degli interventi 
svolti presso la scuola elementare Mascherpa sul tema della biodiversità. Viene 
presentata l’idea di un progetto MI.F.A. denominato “Atlante della biodiversità”. Per 
questo progetto verrà proposto al Comune un patrocinio e la pubblicazione sul sito 
del Comune dell’atlante della fauna presente sul territorio di Buccinasco. Viene 
chiesto un aggiornamento sul “Concorso letterario”. 

2) L’Associazione Apertamente ci aggiorna sulle fasi di applicazione e proseguimento 
dei progetti finanziati. In particolare, verrà concordato con il Commissario 
Prefettizio, dott.ssa Francesca Iacontini, come poter utilizzare il finanziamento per 
realizzare il progetto.  

3) L’Associazione Anymos, in accordo con i presenti, chiede un aggiornamento 
trasparente sui contributi ed affitti per l’assegnazione degli spazi alle associazioni. 

4) L’Associazione Legambiente aggiorna i presenti sul progetto “Vadoinbici”, finanziato 
dalla Fondazione Cariplo e cofinanziato dai Comuni di Buccinasco, Assago, Corsico 
e Cesano Boscone. Riguardo al Comune di Buccinasco, vista la situazione di 
commissariamento, l’Associazione si preoccuperà di connettersi con il Commissario 
per gli adempimenti previsti e stipulati con il Comune. 
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5) La ProLoco Buccinasco aggiorna i presenti riguardo alla richiesta di poter effettuare 
a Buccinasco, presso la Cascina Fagnana, un incontro sovrazonale organizzato e 
promosso da UNPLI Lombardia (Unione Nazionale Proloco d’Italia). Data la 
situazione di commissariamento, il Comune non può rispondere, in questo 
momento, alla richiesta della ProLoco così costretta ad effettuare l’incontro in altro 
Comune. ProLoco aggiorna sui progetti attivi ed in fase di organizzazione ed in 
particolare della nascita, attraverso l’adesione di una nuova giovane socia, del 
profilo ProLoco Buccinasco su Facebook. 

 
 

La segreteria Agorà, in funzione di quanto appena descritto, rimane disponibile da gennaio 
2011, continuando a ricevere su appuntamento contattando il Coordinatore responsabile 
prof. Salvatore Licata via mail agora.licata@libero.it oppure tel. 335.1740472. 

 


