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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONE A TEMA - 2 MAGGIO 2011 
“GIORNALINO AGORÀ” 

Cascina Fagnana, via Fagnana 6 - ore 21.00   
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE “GLI ADULTI” (Mario Pozzoli) 
2. AMI - AMICI MISSIONI INDIANE (Rodolfo Pollione) 
3. APERTAMENTE (Ernesto Rossi) 
4. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
5. C.B.C. - CALCIO BALILLA CORSICO (Dario Brussolo) 
6. AMICI DI ARTAX (Naida Maione) 
7. SCOUT CNGEI (Vincenzo Pugliese) 
8. ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI (Attilio Bergamin) 
9. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini) 
10. ASSOCIAZIONE PUMA (Daniela Bertolini) 

 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

Viene definito con tutti i partecipanti il progetto “Giornalino Agorà”. Visto l’interesse di poter 
realizzare uno specifico strumento a favore dello sviluppo dell’associazionismo, viene 
concordata una forma in sintonia con i principi del Progetto Agorà: Collaborazione, 
Cooperazione, Sinergie, Partecipazione, Condivisione e Coinvolgimento, il tutto secondo 
principi di sussidiarietà e di evidenti riscontri meritocratici, utili per il Comune, al fine di 
poter definire patrocini e contributi verso coloro che sempre di più operano sul territorio a 
favore della partecipazione alla vita sociale, coinvolgendo attivamente i cittadini. 

Attraverso uno scambio di visioni e pareri abbiamo concordato un’interessante e utile 
formula di realizzazione del giornalino. Ogni articolo pubblicato, secondo un criterio di non 
reciprocità, deve essere realizzato da persona diversa dell’associazione in oggetto ed il 
tutto viene realizzato secondo i principi fondamentali del Progetto Agorà, citati in 
precedenza. 

Abbiamo ipotizzato la pubblicazione di n. 2 numeri all’anno da allegare al “Buccinasco 
Informazioni”, con le uscite di aprile e di settembre.  
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Per la realizzazione della stampa del giornalino il prof. Licata ha coinvolto la Banca Fineco 
che si è resa disponibile. 

Ho incontrato Dr. Luca Arcari, broker Banca Fineco, per la sponsorizzazione del Progetto 
“Giornalino Agorà”. I dettagli della possibile sponsorizzazione verranno forniti nella 
riunione a tema del mese di giugno. 

Viene fatto il calendario delle riunioni a Tema, visibile sul sito www.risorse-sociali.it alla 
voce APPUNTAMENTI. 

Prossima riunione a tema 16 maggio 2011 ore 21.00 in Cascina Fagnana, rimandata. 

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. 

 


