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PROGETTO ASSOCIAZIONISMO 

VERBALE - 15 DICEMBRE 2011 
 
Il giorno 15 dicembre 2011 alle ore 21.00 presso l’aula n.5 di Cascina Robbiolo alla 
presenza del Dott. Luigi Placido e del Dott. Christian Dragà: si sono riunite le seguenti 
associazioni: 
Banca del Tempo, A.S.D. Hwarang, AGIS, A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia), CNGEI 
Scout Buccinasco, AVIS, A.M.I. (Amici Missione Indiane), Motoclub Gattifurgo, A.S. 
Mondo Sub, La Goccia onlus, Enjoy Bike asd, Comitato pro bambini Bielorussi, 
Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti, MI.FA. - Missione Fauna e Ambiente onlus, 
Tom & Jerry onlus, Armonia della Natura, ProLoco Buccinasco, Ass. Le Nuvole, Centro 
Bartolomeo Garelli, Associazione Yoga Anahata, Musici Ambrosiani, Protezione Civile, 
CAG Buccinasco - Coop. Aurora 2000, Sosteniamo Buccinasco, Apertamente, Chiesa 
Cristiana Libertychurch. Amici di Buccinasco, Gruppo Micologico S. Adele, A.P.E. 
(Accademia dei Poeti Erranti), C.R.I. 
 
Prende la parola il Dott. Placido comunicando i propositi del Comune di costruire un nuovo 
progetto con le associazioni e per ricordare l’impegno dell’Amministrazione Comunale 
negli ultimi 15 anni su questo tema. 
Riferisce che si tratta di una premessa metodologica per riaffermare l’importanza 
dell’associazionismo e la considerazione da parte del Comune nei confronti delle 
associazioni. 
A tal proposito cita i numerosi atti di patrocinio che l’Ente ha approvato nell’anno 2011. 
Ribadisce l’importanza dell’associazionismo, perché si tratta di un’imposizione 
costituzionale, che prevedendo il principio di sussidiarietà rimanda ai rapporti con le 
associazioni. 
Comunica che nel  corso dell’anno 2011 il Comune ha incontrato diverse associazioni per 
la realizzazione di molti progetti. Sottolinea la necessità dell’intervento delle associazioni, 
in quanto risulta impossibile per il Comune agire direttamente ed in proprio. 
Fa riferimento alla possibilità di nuovi spazi comunali. Proporrà incontri tematici con le 
associazioni interessate. 
Sottolinea che sul territorio esistono circa un centinaio di associazioni, ma quelle che più 
collaborano con il Comune ovvero operano attivamente sono circa 25. Chiede alle altre di 
farsi promotrici di iniziative. 
Ringrazia le associazioni per il contributo allo svolgimento di molte iniziative, che il 
Comune per motivi gestionali e di risorse non riuscirebbe a proporre. 
Comunica alcuni obiettivi dell’Amministrazione comunale: il primo è la grande festa delle 
associazioni presso il Parco Spina Azzurra. Chiede in proposito ai presenti cosa ne 
pensano, chiarendo che si tratta di spunti, non imposizioni. 
Il secondo obiettivo è la realizzazione di alcuni corsi culturali e del tempo libero, per cui 
chiede la disponibilità delle associazioni a proporre una collaborazione. 
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Ribadisce che l’associazionismo sul territorio è vivace e proficuo, nonostante la scarsezza 
delle risorse economiche a disposizione del Comune. Fa riferimento anche alla realtà 
parrocchiale. 
Sottolinea che sono aumentate le richieste di sedi comunali, anche da parte dei partiti 
politici. 
Chiede formalmente alle associazioni presenti se abbiano l’esigenza di una sede a costi 
limitati, costi sociali. 
L’Amministrazione Comunale sta portando avanti progetti e si chiede ai presenti cosa ne 
pensano. 
È augurio di un cammino insieme. 
Chiede un rilancio del progetto, ma sottolinea che non è assolutamente obbligatorio fare 
un percorso insieme. 
Ribadisce che l’associazionismo non si può chiudere, ma è un momento di partecipazione, 
di scambio culturale. 
Lascia la parola ai presenti. 
 
Flavio Rossoni (CNGEI) afferma che nel 2012 si celebra il centenario della fondazione 
dell’associazione, che intende festeggiare non solo per stare insieme, ma per farsi 
conoscere, per fare una sorta di pre-iscrizione. La sinergia con le associazioni può portare 
beneficio a tutti. Circa l’addobbo dell’albero presso il Parco Spina Azzurra, chiarisce che in 
questo momento economico particolare è giusto far passare il messaggio ai bambini 
sull’utilità di un albero ecologico, piuttosto che di un albero tradizionale addobbato con le 
palle di Natale. 
Placido risponde che il Comune sull’utilizzo dell’albero e del suolo non fa pagare nulla e 
questo si configura come collaborazione. 
 
Anna Corbani (Tom & Jerry) dice che tutte le associazioni vivono le varie Amministrazioni, 
che si alternano. È contenta che il Comune è molto vicino alle associazioni. Sottolinea la 
scarsa presenza degli assessori alle riunioni negli ultimi anni ed auspica che i funzionari 
siano attivi e presenti con le associazioni. 
Sottolinea l’importanza della comunicazione e le enormi potenzialità delle associazioni. 
Placido dice che l’associazionismo è comune per le varie amministrazioni e che sarebbe 
un danno non considerarlo. 
Anna Corbani sui corsi chiede che l’Amministrazione porti nelle riunioni le proposte anche 
sulla base delle normative vigenti. 
Placido dice che vi è un’idea di sviluppo dei progetti sui corsi. La comunicazione è 
importante e dice di rivolgersi al Comune, citando in proposito uno ad uno i dipendenti 
dell’Ufficio Cultura. 
 
Calvi (Banca del Tempo) sottolinea lo strumento comunicativo costituito da internet ed in 
particolare dal sito. 
Placido dice che bisogna implementare lo strumento internet per conoscere meglio le 
associazioni. 
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Maddalena Ferraioli (Sosteniamo Buccinasco) approva i contenuti, ma sottolinea il piano 
organizzativo, la rete di interscambio, che prima era il “Progetto Agorà”. Chiede, allora, di 
creare una sorta di Agorà, anche se il punto di riferimento è l’Amministrazione, al fine di 
individuare una collaborazione, un momento per mettere le associazioni in sinergia, per 
ottenere una calendarizzazione degli eventi. Chiede se il Comune ha già un progetto, se 
sia necessario attendere la programmazione del Comune circa gli eventi, la collaborazione 
ovvero se vi siano alternative. 
Placido risponde che non c’è un modello prestabilito, ma si auspica una 
compartecipazione, di fare un percorso condiviso. 
Suggerisce, inoltre, un comitato per la festa delle associazioni. 
Sottolinea che lo scopo è la sussidiarietà, le modalità di attuazione sono varie. Ribadisce 
l’importanza di avere una calendarizzazione, dei referenti. 
Ferraioli chiede quali siano le modalità, i rappresentanti. 
Placido chiarisce che anche prima l’incaricato riceveva il mandato dell’Amministrazione. Il 
progetto è sempre lo stesso: la sussidiarietà. 
Adesso il rapporto è diretto, tramite i funzionari. Non c’è discontinuità rispetto al passato. 
L’obiettivo è la sinergia, la sussidiarietà. 
Sottolinea che prima c’era l’Amministrazione. Oggi si ragiona in termini diretti. Vediamo 
quale altra modalità. Nell’ultima riunione erano stati individuati due referenti. C’è stato un 
momento di assestamento, non interruzione. 
 
Rossoni afferma che oltre all’evento è importante la comunicazione. Perché gli altri si 
possano aggregare. Anche incontrandosi una volta al mese non è detto che si sappia tutto 
quello che fanno le altre associazioni. 
 
Walter Bellini (ProLoco) dice che il modello c’è, che è la via da seguire. Afferma che 
occorre uno strumento web del Comune, una bacheca dove tutti possano mandare le 
idee. Una pagina per stare in rete. 
Placido concorda e riferisce che la Banca del Tempo si è attivata in questo senso. 
 
Calvi fa riferimento in proposito al contributo di € 10 versato dalle associazioni per 
l’aggiornamento del sito prima attivo. 
 
D’Amico (Comitato pro bambini bielorussi) illustra l’attività del Comitato che realizza 
iniziative anche in Bielorussia. L’impegno del Comitato consiste nel fare qualcosa per i 
bambini. L’intento è aggregarsi con altre associazioni. A Buccinasco ha collaborato con 
l’Associazione Amici dell’Orto. Per tutto l’anno l’attività del Comitato consiste nel preparare 
l’arrivo dei bambini. Ha la volontà di fare la festa anche quest’anno. Suggerisce di 
pubblicare sul sito una sorta di presentazione di ogni associazione. 
 
Emanuele (vice presidente Libertychurch) sottolinea che l’associazione ha un indirizzo 
particolare, spirituale. Ammette, tuttavia, che ciò non è una preclusione ad una 
collaborazione con altri soggetti, ma è possibile senza snaturarsi e portando la propria 
esperienza. Ribadisce lo scopo spirituale dell’associazione, che non impedisce che 
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possano essere creati eventi insieme ad altri. Per quanto riguarda la sinergia con il 
Comune, chiede se vi sono situazioni, ambiti dove Libertychurch può intervenire o 
collaborare. 
Placido risponde che il compito dell’Amministrazione è favorire la socializzazione, favorire 
la cultura. Aggiunge in proposito che se le associazioni hanno bisogno di spazi, sede dove 
riunirsi, il Comune è disponibile a valutare le richieste. 
 
Ferraioli chiede alle associazioni presenti se vogliono appoggiarsi al Comune oppure 
vogliono autonomia. Sottolinea l’importanza oltreché della rete, del sito, degli eventi, 
anche della conoscenza con altri soggetti. Sottolinea, inoltre, che gli eventi devono 
nascere dalle associazioni e non soltanto dal Comune nelle riunioni. 
 
Pugliese chiede, qualora dovesse sorgere un progetto che vede la necessità per le 
associazioni di riunirsi, se il locale messo a disposizione dal Comune occorre pagarlo? 
Placido risponde negativamente. 
 
Rossoni suggerisce di inviare entro il 31 dicembre la presentazione di ogni associazione al 
Comune. 
 
Ferraioli propone il tema del prossimo incontro: “Ipotesi di organizzazione delle 
associazioni”. 
 
Pugliese chiede che si realizzi la festa delle associazioni. 
 
Attilio Bergamin (A.P.E.) rimarca l’esigenza di effettuare la festa delle associazioni, 
proponendo un comitato ristretto. 
Placido concorda sul comitato ristretto. 
 
Anna Corbani avanza l’ipotesi che si possano richiedere attrezzature attraverso il sito 
(gazebo, risorse umane). 
Placido conferma l’operatività della successiva riunione, che si fissa per giovedì 19 
gennaio 2012 ore 21.00 presso Cascina Robbiolo, il cui ordine del giorno dovrà prevedere 
le modalità di strutturazione della collaborazione delle associazioni e la nomina del 
comitato ristretto. 
 
La Protezione Civile chiede se sia possibile apprestare un programma trimestrale, al fine 
di poter pianificare gli interventi con i volontari. 
 
La seduta si chiude.  
 
 Il Responsabile di P.O. 
 f.to Dott. Luigi Placido 


