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 ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E ALL’AGRICOLTURA 

 
Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, oltre il Forum di Cornaredo 

 
Giovedì 17 ottobre si è tenuto presso l’auditorium La Filanda di Cornaredo il 12° Forum di 
Agenda 21 dei Comuni Est Ticino. 

La serata ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone provenienti dai 17 Comuni 
coinvolti nel progetto. 

In apertura i presenti hanno potuto degustare i prodotti provenienti dalle realtà agricole del 
territorio dell’Est Ticino, grazie al progetto del Mercato contadino, alimenti a filiera corta e 
biologica frutto del lavoro delle diverse realtà locali. 
 

Durante il Forum sono stati presentati i risultati finali del progetto TASSO (Territorio, 
Agricoltura, Società in una prospettiva Sostenibile), un progetto co-finanziato da Fondazione 
Cariplo, che ha come obiettivo la promozione di un sistema agroalimentare sostenibile nell’Est 
Ticino. 

Durante la serata, si è avuto modo di discutere attorno al progetto del Mercato Contadino dell’Est 
Ticino, alla messa in rete della ristorazione istituzionale e alla “mappa di comunità del patrimonio 
agri-culturale” strumento utile ad aumentare il legame tra i cittadini e il territorio in cui vivono e 
far conoscere loro il patrimonio materiale e non che hanno intorno. 

È intervenuto il professor Andrea Calori sottolineando l’importanza e l’unicità di un progetto 
come quello di Agenda 21 per fare rete “in senso territoriale”. 

Due sono le linee guida - spiega l’Assessore all’Ambiente del Comune di Corbetta Riccardo 
Grittini - che utilizzeremo come basi per i futuri progetti: la sostenibilità e la valorizzazione del 
nostro territorio cercando di mettere in rete e utilizzare le risorse di ciascuno dei 17 Comuni. 

La serata si è conclusa con l’augurio dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Luca Agnelli a 
proseguire l’ottimo lavoro di gruppo fin qui fatto dalle 17 Amministrazioni Comunali coinvolte. 

Per saperne di più vi invitiamo a visitare il sito www.a21estticino.org . 

Per ulteriori informazioni: 

Laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 
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