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Azioni 
 

 
Breve descrizione degli obiettivi 

Convegno Presentazione del Piano d’ Azione di Agenda 21 dei comuni dell’ Est Ticino 
 

 
Forum 04 

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzata alla valutazione del Piano 
d’Azione e alla riflessione sui futuri impegni del Forum 

(partecipanti 38) 
 

 
 

Programma realizzato: 
 

1. Benvenuto del Presidente del Forum: Apertura dei lavori e presentazione del Presidente     
                                                                    Giuseppe Fusè 
 

2. Saluti dell’ Assessore all’ambiente di Corbetta Luigina Milanese 
 

3. Presentazione attività della serata: Ivano Colombo presenta : 
-     programma della serata, 
-     il percorso e i risultati di Agenda 21 dei comuni dell’ Est Ticino; 
-     il Piano di Azione di A 21 Est Ticino 

 

3. Presentazione dei risultati:  
                                            

          Raul Dal Santo presenta i progetti del piano d’azione per i Tavoli 1 “ Risorse naturali comuni ” e  
          3 “ Qualità sociale del territorio urbano ”. 
 

          Ivano Colombo presenta i progetti del piano d’azione per i Tavoli 2 “ Migliore mobilità e meno 
          traffico” e 4 “Economia locale e stili di vita sostenibili”. 
 

      4. Attività in plenaria:       
    attraverso un sistema di feedback e l’utilizzo di foglietti e bollini adesivi e’ stato chiesto ai  
    partecipanti di esprimersi in merito a: 

- una valutazione del PIANO d’ AZIONE: quanto il piano rispecchia gli impegni di Aalborg   
      di sviluppo sostenibile; 

          -     un suggerimento sulle attività che il forum dovrà intraprendere nel prossimo futuro 
          -     l’impegno da parte dei singoli partecipanti al Forum 

                    
      5. Rinfresco: organizzato dal Consorzio Agrituristico Terre d’ Acqua con specialità provenienti  
                           dalla “filiera corta” 
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Attivazione del processo di Agenda 21 nei Comuni dell’Est Ticino 
 

     
 

 
Attività in plenaria: 

 
 
I partecipanti, in qualità di soggetti attivi di Agenda 21, sono invitati ad esprimere un feedback, sul 
Piano di Azione. 
 

“Quanto questo Piano d’ Azione rispecchia gli impegni di Aalborg sullo sviluppo sostenibile”: 
 

 viene chiesto ad ogni partecipante di valutare il Piano, segnando su un bersaglio quanto il Piano 
di Azione corrisponda agli impegni degli Aalborg Commitments. 

 

“Cosa  farà il forum?” 
Viene chiesto di suggerire in che modo il Forum dovrà essere attivato, d’ora in poi, per il 
monitoraggio e per la realizzazione del Piano d’Azione.  
 

“ Mi impegno!”!  
 

E’ richiesto ai presenti di indicare il proprio eventuale impegno nella realizzazione del Piano. 
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Risultati dell’ attività di feedback 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 
 
 

Quanto il Piano di 
Azione rispecchia gli 
impegni di Aalborg 

 
Voti 

Per nulla 0 

Per nulla /poco 2 

Poco 7 

Poco /abbastanza 0 

Abbastanza 15 

Abbastanza / molto 4 

Molto 7 
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COSA FARÀ IL FORUM 

 

Governance 
 

1. Finanziare e supportare la pianificazione e la programmazione; 
2. Ricercare finanziamenti sovracomunali; 
3. Insistere nel coinvolgere i comuni per portare a termine quanti più progetti possibili; 
4. Monitoraggio (3); 
5. Monitorare il grado di attuazione dei vari progetti comunali (5); 
6. Sarebbe bello se il forum mantenesse informati sulle nuove iniziative coerenti con A21 

tramite newsletter;  
7. Coordinamento fra imprese, cittadini ed enti; 
8. Più decisione nei temi e più rapidità negli incontri e maggiore rapidità delle 

amministrazioni (Crusco Lucio, Pro Loco Corbetta ); 
9. Dovrà incentivare incontri presso le amministrazioni per valutare le effettive azioni di 

sviluppo; 
10. Presentare in tutti i comuni agenda 21 e piano di azione; 

 

Risorse naturali comuni 
 

11. Promuovere l’educazione ambientale tutela e rispetto natura; 
 

Migliore mobilità, meno traffico 
 

12. Ogni comune deve pubblicare gli orari dei mezzi pubblici transitanti in paese e limitrofi; 
13. Mobilità ciclabile (Della Corna Alberto, Cisliano); 
14. Pedibus per scuole comunali subito e per le superiori da febbraio, volere è potere !!; 

 

Qualità sociale e del territorio 
 

15. Opzione 0 per il consumo del territorio; 
16. Sostenere i progetti del tavolo 3 (Remigio Peruzzi, associazione ANTEAS Arluno); 

 

Economia locale e stili di vita sostenibili 
 

17. Divulgazione risparmio energetico (Lombardi Maurizio, Portalsole ); 
18. Acquisti verdi e riduzione consumi;  
19. Non stancarsi di fare informazione per modificare i comportamenti; 
20. Lasciare un impronta ecologica; 

 

Altro 
 

21. Proporre nuove iniziative; 
22. Ascoltare e discutere; 
23. E’ un piano condiviso e condivisibile mi sento parte attiva; 
24. Più discussioni e cultura e meno proclami. 
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MI IMPEGNO 

 
 
1- Fuse’ Filippo, Mesero: attivare il piano nel comune di Mesero; 
2- Calzone Marina, Comune di Cassinetta di Lugagnano: si impegna per aumentare le  
           energie rinnovabili, filiera corta; 
3- Colombo Ivo, Comune di Boffalora: filiera corta,GPP, risparmio energetico, sfruttamento 
            sostenibile; 
4- Crusco Lucio, Pro Loco Corbetta: mi impegno per tavolo “opzione 0”, migliore utilizzo           

delle risorse e del recupero energetico 
5- Ramorini Giuliano, Circolo Luna Nuova Legambiente Arluno: promuovere e 
           partecipare ad iniziative sul tema dei comuni di agenda 21;  
6- Arch. Introini Gabriele, Corbetta: coinvolgere commercianti artigiani e scuole 
           nell’educazione civica; 
7- Zaffrea Alberto, Protezione Civile Sedriano: opzione 0;  
8- Cattaneo Fabrizio, Portalsole Boffalora: promuovere l’installazione di pannelli solari 
           presso gli edifici pubblici cercando i finanziamenti unendosi in un gruppo di lavoro comune; 
9- Meloni Massimo, Confartigianato Alto Milanese: ad organizzare incontri con i nostri 
           associati per approfondire sulle energie alternative; 
10- Milanese Luigina, Corbetta: risparmio energetico, energie rinnovabili, filiera corta,impronta 

ecologica; 
11- Olgiati Antonio, Comitato Intercomunale Pace: pungolare le amministrazioni e 
            sensibilizzare i cittadini  
12- Rizzi Giancarlo, Legambiente: promuovere la cultura dei fontanili;  
13- Lenna Pietro: partecipare ad alcuni progetti e fornire informazione su adesione a programmi di enti 

governativi; 
14- Cammarano Aniello, Matite Colorate: partecipare agli incontri;  
15- Marina: energia alternative rinnovabili; 
16- Maggi Angelo, comitato Difesa Ambientale e Architettonica: continuo l’impegno per salvare 

i centri storici di Corbetta (impedire l’edificazione nell’area consorzio) restaurare l’edificio del consorzio 
o adibirlo a funzione sociale, creare l’isola pedonale e la circonvallazione nord; 

17- Coinvolgere quante più persone possibili nei prossimi appuntamenti; 
18- Mi impegnerò a diffondere e spero che il forum continui a produrre contenuti monitorando le iniziative 

dei comuni; 
19- Commercio agriturismo; 
20- Diffondere le idee e le proposte emerse da Agenda 21 nella mia Associazione 
21- A sorvegliare e praticare. 
 

 

                 


