COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGETTO AGORÀ
VERBALE RIUNIONI A TEMA - 21 APRILE 2010
Cascina Fagnana, via Fagnana 6

ECOLOGIA/AMBIENTE - dalle ore 20 alle ore 21.30
ASSOCIAZIONI PRESENTI
1. MIFA Missione Fauna e Ambiente (Samuele Venturini)
2. AMICI DI ARTAX Onlus (Naida Maione, Mauro Zanaboni)
3. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini)
4. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (Andrea Colombi)
5. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri)
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata

In questa seconda riunione a tema Ecologia/Ambiente abbiamo messo a punto un
progetto da attivare con l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2010/2011.

Il progetto prevede la partecipazione ed il coinvolgimento sui seguenti contenuti delle
realtà:
1. Coinvolgimento delle Scuole Medie ed Elementari del territorio, pubbliche e private.
2. Centro di Aggregazione Giovanile: svolgimento di giochi didattici in orario scolastico
- gestione ed organizzazione mostra con materiali di riciclo organizzata in
collaborazione con gli insegnati di artistica delle scuole.
3. Missione Fauna e Ambiente: attraverso il coinvolgimento del biologo Samuele
Venturini per lo svolgimento di incontri, nei quali illustrerà valore e ricchezza della
fauna e ambiente locale con singoli gruppi classe, al fine di facilitare una
comprensione didattica, presso l’Auditorium Fagnana.
G:\Pubblica Istruzione\CULTURA\CULT\Progetto AGORA\Verbali 2010\70.verbale21aprile2010.doc

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.251-254 - fax 02.45.797.338 - e-mail: l.placido@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO

DIPARTIMENTO II
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SETTORE CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

4. Legambiente: attraverso il coinvolgimento dell’Arch. Riccardo Grumetti, che ha
sviluppato una tesi di laurea dal titolo: “Memorie dell’Acqua - Fontanili e Rogge nel
Comune di Buccinasco”, illustrata nella prima riunione tema effettuata il 3 marzo
2010. L’architetto potrà effettuare incontri serali pubblici presso Cascina Robbiolo,
nei quali illustrare la ricchezza del territorio sul piano paesaggistico, ambientale,
della flora e della fauna.
5. Cooperativa Spazio Aperto: in quanto la cooperativa gestisce in appalto per il
Comune la piattaforma ecologica della quale molti cittadini di Buccinasco non
conoscono l’esistenza ed il significato. L’intervento effettuato a margine della
presentazione dell’architetto servirà a presentare il servizio gratuito per i cittadini
residenti nel Comune di Buccinasco, svolto dalla piattaforma ecologica.
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