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Comitato S. Virginia

RELAZIONE ANNO 2009/2010
Dal 01/11/09  al  31/10/10

Nell'esercizio  contabile  appena  concluso  il  Comitato  Santa  Virginia  ha 
svolto una serie di iniziative atte all'aggregazione e alla comunione tra le 
persone. 
Nel  corso  degli  anni  sono  stati  portati  avanti  una  serie  di  eventi  che 
caratterizzano  la  natura  stessa  del  Comitato  Santa  Virginia  come  ad 
esempio la storica Festa dedicata alla Santa da cui prende il nome. Ogni 
anno  il  Comitato  ha  tentato  di  ampliare  la  gamma  delle  proprie 
manifestazioni  interfacciandosi con le richieste e le iniziative proposte da 
associazioni, enti o persone esterne. Le manifestazioni e le iniziative svolte 
quest'anno sono state tutte improntate per la Festa Patronale che si è svolta 
a settembre e che ha visto protagonisti i carri allegorici con il X palio.

- Il  31  dicembre,  per  il  quarto anno,  si  è  riproposto  il  Capodanno  in 
Oratorio.  Molte persone hanno partecipato al  cenone che ha riunito tutti 
coloro  che  volevano  passare   questo  momento  di  festa  e  di  gioia  in 
compagnia. Un cenone, un brindisi e lo spettacolo pirotecnico per accogliere 
l'anno  nuovo  nel  miglior  modo  possibile.  Il  ricavato  della  serata  è  stato 
devoluto alla parrocchia e più precisamente all'oratorio come aiuto alle spese 
per il miglioramento della struttura.

-  Il 17 gennaio, giorno dedicato al ricordo di S. Antonio, come ogni anno si è 
organizzato il falò; le persone in questa occasione hanno potuto godere oltre 
al calore del fuoco anche del vin brulle, del castagnaccio, della pasta aglio 
olio  e  peperoncino  e  del  panettone.  Questo  rinfresco,  è  diventato  un 
appuntamento tradizionale e gradito e permette alle persone di poter vivere 
un momento di aggregazione e riscoprire le abitudini del passato, dando la 
possibilità ai più piccini di stare in compagnia e riscoprire la vita del Santo. 
Il falò di quest'anno ha avuto anche uno scopo benefico: il ricavato è stato 
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devoluto  alla  popolazione  di  Haiti  colpita  proprio  in  quel  periodo  da  un 
devastante terremoto che ha ridotto la popolazione in ginocchio. 

- In occasione della festa di  San Biagio sul piazzale della chiesa durante le 
Sante Messe  domenicali  è  stato distribuito il  pane benedetto.  Come nelle 
migliori tradizioni lombarde è stato accompagnato dal Pane con l'uva.

 
– L'ultimo  venerdì  di  quaresima,  in  collaborazione  con  la  Parrocchia,  si  è 

provveduto al supporto tecnico per la rappresentazione della Via Crucis per 
le vie principali del paese.

– Ad aprile in collaborazione con il  Comune di Lainate e il  Polo Culturale 
Groane  si  è  aderito  alla  manifestazione  “una settimana fra  le  Groane”. 
Abbiamo organizzato e presieduto l'apertura di due ville storiche e importanti 
di  Barbaiana – Villa  Valcarenghi  e Villa  Osculati-Meraviglia  oltre  che la 
Chiesa  Parrocchiale,  e  all'interno  appunto  di  questi  tre  siti  abbiamo 
organizzato una mostra fotografica intitolata “Barbaiana d'altri Tempi” che 
raccoglie  fotografie  e  cartoline  della  storia  del  nostro  Paese.  Abbiamo 
cercato di organizzare una  mostra in estemporanea con alcuni pittori, mostra 
che deve ancora essere migliorata e ampliata.

– Come  ogni  25  aprile si  è  organizzato  un  pellegrinaggio.  La  meta  di 
quest'anno era  Torino; lo scopo della  giornata è  stato quello di  visitare e 
imparare a conoscere in compagnia una città molto bella dal punto di vista 
religioso  e  culturale.  Quest'anno  molto  di  più  degli  altri  anni  il  nostro 
pellegrinaggio ha avuto un significato particolare: presso il Duomo infatti  è 
stata  esposta  la  Sacra  Sindone  e  l'obbiettivo  della  nostra  giornata  era 
ammirare e venerare uno dei più affascinanti  e allo stesso tempo discussi 
reperti della fede e della scienza.

– Nei giovedì di maggio si sono celebrati i Santi Rosari nei 5 Rioni, dove il 
Comitato,  in  collaborazione  con  il  quartiere,  ha  stabilito  il  luogo  e  dato 
supporto tecnico.

– Il 12 giugno come negli anni passati abbiamo organizzato all'interno di villa 
Osculati-Meraviglia la manifestazione denominata  “Musica a palazzo”.La 
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caratteristica  predominante  di  questo  evento  è  la  beneficenza:  l'intero 
ricavato infatti è stato devoluto a favore dell'Associazione Polifonie che è 
un'organizzazione  che  opera  sul  nostro  territorio  a  favore  di  ragazzi 
diversamente  abili  affetti  da  autismo.  Un  concerto  di  pianoforte  quasi 
interamente tenuto dalla Sig.ra Vettorato, cittadina Lainatese, ha intrattenuto 
quanti hanno deciso di trascorrere una serata all'insegna della buona musica 
e dell'aiuto verso il prossimo.

– Per  il  quarto anno  consecutivo  è  stata  organizzata  nel  week-end  18/20 
giugno  la  “festa  in  Piazza”.L'evento  svolto  su  tre  giorni  ha  visto 
protagonisti la musica e il divertimento, cercando di ricreare il tipico clima 
delle  feste  da  villeggiatura.  Grazie  all'aiuto  delle  autorità  comunali  si  è 
potuto chiudere il centro, dando la possibilità alle persone di ballare e anche 
di mangiare in strada. Purtroppo il maltempo e il freddo hanno caratterizzato 
il fine settimana riducendo al minimo gli eventi effettuabili e il numero di 
persone presenti. L'unico evento veramente riuscito nonostante il maltempo 
è stato la Strabarba, appuntamento simbolo di questa festa di inizio estate.

– La seconda e terza settimana di settembre sono state interamente dedicate 
alla  Festa  Patronale  in  onore  di  Santa  Virginia.  Quest'anno  cadeva  il 
quinquennio di festa e oltre ai soliti eventi che scandiscono le ormai famose 
due settimane di festa del Paese abbiamo potuto vedere la sfilata dei carri 
allegorici.  I  cinque  rioni  del  paese  (in  questa  edizione  solo  4:  il  rione 
Girasoli  ha  deciso  di  non  concorrere  alla  vittoria  del  Palio)  nei  mesi 
precedenti si riuniscono e lavorano alla realizzazione di carri sulla base del 
tema assegnato dal Comitato S. Virginia.  Il  tema di quest'anno era molto 
impegnativo  e ricco: “I costruttori di pace: uomini e donne che hanno fatto 
della non violenza la loro ragione di vita”. Lo spettacolo e il calore della 
gente è stato lodevole e la festa in tutta la sua interezza è riuscita in maniera 
formidabile. Durante la funzione della domenica mattina è stato presentato il 
quadro restaurato raffigurante S. Virginia, quadro ormai spento e rovinato 
che grazie al nostro aiuto è tornato al suo antico splendore.
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Durante tutto il corso dell'anno le iniziative e le manifestazioni sono state 
promosse attraverso il sito  www.barbaiana.org      che è risultato un 
mezzo efficace  per  la  comunicazione  anche al  di  fuori  del  territorio  di 
riferimento.  Vista l'alta visibilità stiamo cercando di allargare la nostra 
iniziativa  anche  ad  altre  associazioni  del  nostro  territorio  che  oltre  ad 
appoggiarsi a noi per promuovere le proprie attività possono crearsi una 
pagina propria collegata al nostro sito.

Nel  programma  degli  eventi  di  quest'anno  si  vogliono  ampliare  e 
consolidare gli appuntamenti abituali. 
Si  cercherà  anche  di  mettere  le  basi  per  valorizzare  il  più  possibile  il 
lavoro fatto con la ricerca del materiale storico raccolto. 

Il  Comitato  sarà  comunque  sempre  a  disposizione  per  ogni  richiesta  o 
suggerimento esterno.
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BILANCIO ECONOMICO

Nel  corso  dell'anno  2009/2010 il  comitato  Santa  Virginia  ha 
organizzato numerosi eventi di varia natura. L'evento più importante e che 
caratterizza  la  natura  stessa  del  comitato  è  la  Festa  Patronale  di  Santa 
Virginia,  che  si  svolge  ogni  anno  la  seconda  e  terza  domenica  di 
Settembre.  Quest'anno,  più  degli  altri  anni  l'esborso  economico  per  la 
realizzazione e lo svolgimento della manifestazione è stato alto; tutto ciò e 
dovuto  alla  realizzazione  della  sfilata  dei  carri  evento  clou  di  questa 
edizione.  Per  la  realizzazione  della  Festa  Patronale  si  sono  spesi  € 
10.850,00 e incassati  €  13.670,00  e per il  solo palio  sono stati  spesi  € 
4.500,00 e  incassati  €  1.200,00.  Inoltre  ad  ogni  rione  partecipante  alla 
sfilata è stato dato un contributo di € 500,00 per la realizzazione del carro.

Come  negli  anni  passati,  anche  quest'anno  il  nostro  gruppo  ha 
continuato ad investire  nelle  attrezzature  necessarie  per la  realizzazione 
delle proprie manifestazioni in modo da rendere i propri strumenti sempre 
più comodi e a normativa. Per tale scopo sono stati spesi quasi  € 2.000,00.

Dobbiamo comunque ringraziare il Comune di Lainate che durante 
tutto il corso dell'anno ci ha sostenuto economicamente in modo da poter 
alleggerire i nostri costi e aiutarci nella continuazione del nostro operato.
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