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Verbale incontro del 16 novembre 2006 – Tavolo “Verde” 
 
Presenti:Nome e Cognome Organizzazione note 

Nome e Cognome Organizzazione Note 
1 Giuseppe Allegra Naturamica  Assago 

2 Umberto Bianchi Gruppo Immagine  Assago 

3 Gabriele Boceda Arcieri The Bowmen  Assago 

4 Alessandro Dacomo Yanadi  Assago 

5 Antonio Luisi Consigliere  Buccinasco 

6 Daniele Nai Società Bazzanella  Assago 

7 Rita Pesatori Istituto comprensivo  Assago - In alternanza con Ines Arcando 

8 Valter Pontiggia Naturamica (Assago) Assago 

9 Roberto Rebolini Parr. Santa Maria Buccinasco 

10 Franco Truzzi Arcieri The Bowmen  Assago 

11 Leodilla Zibardi Circolo Anziani  Assago 

14 Assessore Emilio Duminuco Comune di Assago  

15 Assessore Rino Pruiti Comune di Buccinasco  

16 Liana Castaldo Comune di Assago  

17 Anna Crimella Fondazione Lombardia per l'Ambiente (facilitatrice) 

 
L’incontro è iniziato con il giro di presentazione dei presenti. 
 
Come prima attività sono state brevemente commentate le schede riassuntive dei dati relativi al sistema del 
verde nei due comuni, desunte dai rispettivi Rapporti sullo Stato dell’Ambiente. 
 
A seguito di ciò è stato presentato il lavoro previsto per l’incontro in relazione alle diverse fasi dell’”Agenda 
dei Lavori” del tavolo; scopo della serata era raggiungere la condivisione in merito agli obiettivi da perseguire 
dal tavolo durante l’intero percorso di partecipazione e, quindi, gli argomenti che avrebbero dovuto essere 
trattati. 
 
In un primo momento i partecipanti al gruppo hanno lavorato individualmente a partire da una scheda 
consegnata dalla facilitatrice, rispondendo alla domanda “alla luce di quanto detto finora, delle informazioni 
ottenute dal confronto con l’amministrazione e dei dati contenuti nelle schede dell’RSA, questo tavolo esiste 
per…”. Per la compilazione della scheda è stato richiesto ai partecipanti di esprimenti in termini positivi 
(evitando espressioni quali “eliminare…”, “smettere con…”, “meno di…”) per focalizzare meglio l’attenzione su 
ciò che vorremmo raggiungere e non su ciò che non vogliamo più. 
 
Terminata la fase individuale, in cui i singoli hanno individuato le proprie risposte, i contenuti di ogni scheda 
sono stati discussi insieme: a turno ognuno ha letto gli esiti della propria riflessione; gli altri partecipanti 
hanno espresso il proprio parere a riguardo, individuando dettagli aggiuntivi per l’obiettivo in discussione, 
dichiarando il proprio assenso o eventuali dubbi. 
 
Durante la discussione sono emersi molteplici aspetti inerenti la gestione del sistema del verde, relativi 
soprattutto alla sua fruizione, con attenzione sia al verde urbano (sito cioè all’interno del contesto edificato), 
sia alle aree protette esterne al centro abitato (il Parco Agricolo Sud Milano). 
 
Grande importanza è infine stata attribuita alla comunicazione ambientale: sia rispetto alla disponibilità di 
dotazione di verde per i cittadini, sia rispetto alle scelte intraprese dalle amministrazioni. 
 
Ogni obiettivo emerso è stato riassunto su un cartellone di sintesi, che nella sua versione finale può essere 
schematizzato come segue: 



 
• Migliorare la fruibilità delle aree 

verdi 
• Aumentare le conoscenze e la 

consapevolezza della comunità 
• Creare/consolidare i collegamenti 

tra aree verdi (appartenenti anche a 
Comuni diversi) 

• Riqualificare le aree verdi (urbane e 
non) anche al fine di ricostituire un 
senso di appartenenza e identità col 
territorio, seguendo un approccio di 
“area vasta” . 

• Migliorare la qualità ambientale dei 
sistemi naturali 

• Migliorare la qualità dell’aria 
• Mantenere libero il suolo “libero” 

• Migliorare la qualità dell’arredo 
urbano 

• Coinvolgere i cittadini nella 
diffusione della conoscenza e della 
consapevolezza 

• Migliorare gli usi che i fruitori 
fanno del verde e aumentare la 
sicurezza della comunità 

• Migliorare le modalità di 
comunicazione inerenti il verde, 
soprattutto per quanto riguarda la 
sua relazione con le superfici 
urbanizzate 

 
 
 
 

 
 
Una volta terminata la fase di discussione, gli obiettivi ascritti sul cartellone sono stati riletti e ai 
partecipanti è stato chiesto se ravvisassero temi mancanti e, in un secondo momento, se tali 
obiettivi potessero ritenersi condivisi o se, invece, ci fossero questioni di incompatibilità o dubbi 
circa alcuni di essi. 
 
I partecipanti hanno condiviso la lista. 
 
In conclusione dell’incontro è stato anticipato che il lavoro del prossimo incontro verterà 
sull’individuazione delle diverse opzioni attuative che possano consentire di raggiungere gli 
obiettivi prescelti. 
A tale scopo, la facilitatrice ha consegnato al gruppo alcune schede da leggere per la prossima 
riunione, contenenti esempi di azioni e progetti di sostenibilità inerenti il tema del verde maturati 
in altri contesti locali. Le schede, sintetiche e piuttosto generiche, hanno esclusivamente lo scopo 
di stimolare la fantasia dei partecipanti nella fase di ideazione delle opzioni e delle attività che 
dovranno essere promosse ad Assago e Buccinasco per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. 
Al termine dell’incontro alcuni partecipanti hanno richiesto di allestire brevi momenti di scambio 
delle informazioni con il tavolo della mobilità (tale attività risulta importante soprattutto per quegli 
interessi rappresentati da un unico attore, in grado, evidentemente, di partecipare a un solo 
tavolo di lavoro). 
 
In merito all’individuazione di eventuali interessi mancanti al tavolo (su cui i partecipanti erano 
stati chiamati a riflettere), si è nuovamente rilevata la necessità di coinvolgere maggiormente le 
aziende agricole operanti nei due Comuni, nonché il Comune di Milano, quantomeno per un 
incontro informativo sulle linee strategiche che il capoluogo intende perseguire nelle zone di 
confine con i due Comuni. 
 
In seguito a cordiale invito delle facilitatrici, i partecipanti potranno portare l’occorrente per un 
brindisi di Natale al termine dell’incontro. 
 
Il prossimo incontro dei tavoli tematici si terrà giovedì 14 dicembre p.v. alle 18,00 presso il Centro 
Civico di Assago (seguirà convocazione con conferma). 
 
Avendo in parte definito gli obiettivi specifici del tavolo, rimane tempo in più per la definizione 
progettuale degli interventi: 
 
 



 


