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 Quello preso in esame è il quinto anno di attività dell’Associazione Santa 

Virginia. All’inizio del 2016, l’obiettivo da noi prefissato era quello di consolidare 

alcuni appuntamenti storici e potenziare alcune delle attività nate negli anni precedenti. 

 

 Il primo evento si annovera tra i più storici da noi organizzati, ossia il Falò di S. 

Antonio. Nel terreno situato in Via Santa Virginia, in accordo con i proprietari, abbiamo 

preparato una pira di legna. Per animare la serata abbiamo offerto a tutti i presenti 

diverse pietanze, tra cui ottime paste e panini con la salamella uniti a tè caldo, 

cioccolata e al più tradizionale vin brûlé. L'intero evento è stato offerto ai presenti.  

 

Il 25 aprile abbiamo organizzato la oramai consueta gita. Quest'anno la scelta 

della meta è ricaduta su Vercelli, una nota località situata in Piemonte. La giornata è 

stata suddivisa in due momenti: visita della città con guida, al mattino, e visita presso 

una risaia, nel pomeriggio, per poter conoscere da vicino uno dei prodotti tipici di 

questo territorio, ossia il riso.  

 

Durante il mese di maggio, da circa due anni, organizziamo una “risottata” 

presso il Lazzaretto, zona che abbiamo rivalutato e riscoperto. Un bellissimo parco 

naturalistico tenuto splendidamente dai volontari della zona. Ottimi risotti e altri 

deliziosi manicaretti hanno catturato i palati di molte persone e la voglia di effettuare 

una passeggiata rilassante completamente immersi nel verde. La manifestazione è 

durata due giorni e il ricavato è stato donato per le spese di mantenimento e 

abbellimento della cappellina. È stata l’occasione giusta per festeggiare insieme tutte 

le mamme e giocare con i più piccoli, ma non solo con lo spettacolo delle lanterne, che 

sono volate nel cielo creando qualcosa di davvero incantato e suggestivo.  

 

A giugno, in collaborazione con i volontari dell’Associazione Anziani di 

Barbaiana, abbiamo organizzato la manifestazione “Festa in Piazza”. Questo evento è 

segnato sulla nostra agenda già da diverso tempo e anche per quest’edizione la durata 

è stata di 10 giorni. Molte le iniziative organizzate. Ricordiamo la Strabarba e la 

Strabarbina, marcia campestre non competitiva dedicata agli adulti la prima e ai più 

piccoli la seconda, l’esposizione di biciclette con tanto di biciclettata attraverso 

Barbaiana e le zone limitrofe, auto tuning, il bello del Medioevo e ancora tanta musica 

e tanti balli.  
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Anche sotto il punto di vista culinario siamo riusciti a mettere in tavola un’ampia 

gamma di prodotti da gustare in compagnia. Dalla paella al maialino alla brace 

passando attraverso gli stinchi allo spiedo e molto altro ancora. Il risultato è stato 10 

menù diversi per 10 giorni da trascorrere in totale allegria. 

 

A luglio abbiamo dato il nostro contributo per la preparazione della “Festa del 

Boscaccio”. Si tratta di un week-end ricco di buon cibo per attirare e intrattenere tutti i 

cittadini del nostro Paese in attesa delle vacanze estive.  

 

Sul finire del mese di agosto, siamo stati impegnati con l’organizzazione di ben 

due appuntamenti: venerdì 26 e sabato 27 con le “serate nei cortili”, il cui ricavato è 

stato devoluto per restaurare la raffigurazione de “La Madonna della Luna” situata 

sotto l’arco del vecchio portone di ingresso al cortile Carabelli, e domenica 28 con una 

sfilata di beneficenza organizzata da “So Real Events”, presso la Villa Valcarenghi a 

Barbaiana. Il ricavato della serata è stato devoluto a favore del comitato Maria Letizia 

Verga per i bambini affetti da leucemia. 

 

Ad ottobre in collaborazione con il Centro Anziani del parchetto di Via Roma 

abbiamo preparato una castagnata e ci siamo prodigati per l’organizzazione dell’evento 

“Una amatriciana per Amatrice” il giorno 16 ottobre. Il ricavato, di € 632,00, è stato 

interamente donato al comune di Accumoli, uno dei paesi fortemente colpito dal 

terremoto di fine agosto. 

 

Siamo giunti a novembre ed è tempo di un altro evento. Stiamo parlando 

dell'ormai nota “Estate di San Martino”. È la quarta volta che viene organizzata. 

Passano gli anni, ma il successo aumenta sempre di più. Abbiamo montato delle tendo-

strutture all'interno dei Giardini di Via Roma e la cucina è rimasta attiva per tutto il 

week-end preparando tutti i piatti tipici del periodo invernale: la polenta con il 

cotechino, con lo stufato, con gli ossibuchi e con il baccalà. Abbiamo cercato di alzare 

ancora di più il livello della scorsa edizione ampliando la struttura e potenziando 

l'organizzazione e la cucina. 

 

 

Tutte le nostre manifestazioni sono state promosse, incoraggiate e raccontate 

attraverso il nostro sito internet (www.barbaiana.org) che nel corso degli anni è 

diventato sempre più uno strumento per farci conoscere. Abbiamo anche aperto una 

nostra pagina facebook, con la quale cerchiamo di raggiungere sempre più sostenitori 

dei nostri eventi.  
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 Il nostro impegno per l’anno che si è appena aperto è quello di potenziare la 

collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio, ossia l’Associazione 

Anziani, Gli amici di Emanuele, Il Fortino, ma anche altre realtà locali, quali 

l’Associazione Commercianti Lainatese e la ProLoco di Lainate. Siamo del tutto 

convinti che una forte collaborazione possa giovare ambo le parti. 

 

La nostra volontà è quella di aumentare il raggio d’azione promozionale dei 

nostri eventi per raggiungere un pubblico sempre più vasto e partecipativo. 

Cercheremo di migliorare le manifestazioni già presenti nel nostro calendario e di 

incrementare i nostri impegni per far “vivere il paese”. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


