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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE PLENARIA - 30 MARZO 2011 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 21.00   

 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. ASSOCIAZIONE TEATRALE CULTURALE “GLI ADULTI” (Mario Pozzoli) 
2. A.S.D. PAINTBALL MILANO (Fabrizio Calvo) 
3. MI.FA. Missione Fauna e Ambiente (Samuele Venturini) 
4. SCOUT CNGEI - CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI/TRICI ITALIANI 

(Vincenzo Pugliese) 
5. AVIS CORSICO-BUCCINASCO (Luciano Cardinali, Marisa Matteoli) 
6. AMI - AMICI MISSIONI INDIANE (Emanuela Mastropietro) 
7. COMUNE DI BUCCINASCO - CENTRO GIOVANI (Laura Piazzola) 
8. ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” (Agnese Bellagamba) 
9. ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI (Attilio Bergamin) 
10. FREETIMES (Paolo Preda) 
11. AMICI DI BUCCINASCO (Armando Leone) 
12. CENTRO BARTOLOMEO GARELLI (Erminio Aimini) 
13. CARITAS - MARIA MADRE DELLA CHIESA (Antonia Notarangelo, Angela Masella) 
14. COOPERATIVA AURORA 2000 (Annalisa Contini) 
15. COOPERATIVA AZIONE SOLIDALE (Daniele Cantore) 
16. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
17. SOSTENIAMO BUCCINASCO (Maddalena Ferraioli) 
18. ASSOCIAZIONE “LA SVOLTA” (Angelo Cospito, Patrizia Massa) 
19. ASSOCIAZIONE “ANNI VERDI” ONLUS (Silvio Pulin) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

- In base alla richiesta dei presenti viene affrontata la situazione del Commissariamento 
del Comune. I referenti delle associazioni chiedono di poter proseguire il proprio 
mandato sociale impegnandosi, seppure in condizione di incertezza da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Il Coordinatore riferisce, viste le sue precedenti 
esperienze di commissariamento a Buccinasco, che la Dott.ssa Francesca Iacontini al 
più presto concorderà, con i Responsabili di settore, le linee guida fondamentali per il 
funzionamento di tutto l’assetto istituzionale comunale. In caso di urgenze e necessità 
specifiche, è disponibile il Dott. Placido per verificare singole richieste di associazioni. 
La modulistica per la richiesta di patrocini e contributi rimane identica alla precedente. 
Va annullata la presenza dell’assessore.  
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- Rimangono a disposizione delle associazioni tutti gli strumenti e le opportunità di 
comunicazione: sito del Comune e redazione “Buccinasco Informazioni” (riferimento 
s.mincuzzi@comune.buccinasco.mi.it), sito www.risorse-sociali.it e mailing list Agorà 
(riferimento salvatore.licata@unimib.it), mailing list del Comune (riferimento 
d.rondanini@comune.buccinasco.mi.it). 

- Resoconto degli incontri a tema 2011: 

1. Comitato Bucci Half Marathon. Continua a crescere il gruppo di lavoro, composto 
da nuove realtà sociali, interessate a collaborare alla riuscita e sviluppo della 
manifestazione. Vedi verbali specifici. 

2. Promozione del territorio. Sta proseguendo la progettualità finalizzata alla 
promozione del territorio e, in particolare e non a caso, come incontro a tema affine 
alla tematica “Ecologia/Ambiente”. Vedi verbali specifici. 

3. Associazioni in Festa. Viene riportato in plenaria il valore principale della 
manifestazione verso un progetto con degli obiettivi generali, concordati con tutti i 
presenti, riguardanti la solidarietà. Per il programma ci sono già varie proposte che 
verranno ridiscusse nella prossima riunione a tema. Vedi verbali specifici. 

4. Giornalino Agorà. Verrà affrontato come uno strumento a favore dello sviluppo 
dell’associazionismo e creato, secondo principi di sussidiarietà, attraverso il 
coinvolgimento di uno sponsor per la copertura dei costi. Al Comune verrà richiesta 
la distribuzione in allegato al “Buccinasco Informazioni”. Vedi verbali specifici. 

- Rimane sempre utile lavorare sull’analisi dei bisogni formativi per i componenti delle 
associazioni. Il Progetto Agorà, in base al suo osservatorio, ha ben accolto la proposta 
formativa del CIESSEVI che sta svolgendo a Buccinasco un ciclo di 4 incontri sul tema 
della comunicazione. Il Coordinatore è sempre disponibile ad un confronto utile al 
miglioramento delle proposte formative, formulate preferibilmente da soggetti attivi e 
presenti sul territorio. 

- Abbiamo concordato con tutti i presenti il calendario delle riunioni PLENARIE ed a 
TEMA. I dettagli sono visibili sul sito www.risorse-sociali.it alla voce Appuntamenti. 

- Progetto Link. Il Coordinatore rimane in attesa della richiesta di appuntamenti nei quali 
sistematizzare la gestione del sito www.risorse-sociali.it. 
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- Abbiamo presentato un elenco delle convenzioni Agorà stipulate con esercizi 
commerciali del territorio e non solo, al fine di una scontistica. Gli interessati sono 
invitati a richiederle in sede di appuntamento con il referente di progetto. 

La segreteria Agorà, rimane disponibile, continuando a ricevere su appuntamento 
contattando il Coordinatore responsabile prof. Salvatore Licata via mail 
agora.licata@libero.it oppure tel. 335.1740472. 

 


