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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONI A TEMA - 9 GIUGNO 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. PROLOCO BUCCINASCO (Walter Bellini) 
3. LEGAMBIENTE (Carlo Ciceri) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 
 

In questa terza riunione a tema Ecologia/Ambiente abbiamo preso accordi per verificare la 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale, per poter applicare il progetto stabilito nella 
riunione del 3 marzo. 

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. 

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 
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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. 

 


