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RELAZIONE ANNO 2008/2009
Dal 01/11/08  al  31/10/09

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.  Quest'anno  a  differenza  degli  altri 
anni, abbiamo puntato molto sulla realizzazione del libro dedicato a Santa 
Virginia e alla realizzazione della mostra fotografica; questa scelta ci ha 
visto costretti a trascurare e in alcuni casi eliminare iniziative inserite nel 
nostro calendario.

– Il 23 novembre 2008 il Comitato S. Virginia ha aperto l'anno contabile con 
un  pranzo  in  onore  del  tipico  piatto  lombardo:  la  Casöla.  Un  numeroso 
gruppo di persone ha partecipato a questo evento che vuole diventare con il 
tempo  uno  dei  momenti  tipici  dell'autunno.  Un  contributo  in  termini  di 
persone  è  stato  dato  dalle  Corali  (Corale  Santa  Virginia,  Corale  San 
Francesco  e  Note  d'Argento)  che  come  ogni  anno  festeggiano  la  loro 
protettrice Santa Cecilia decidendo di pranzare tutti insieme durante questo 
momento organizzato dal nostro gruppo.

– Per  la  seconda volta  nel  week-end del  12/13 dicembre  uno stand è stato 
allestito sul piazzale della chiesa e durante le Sante Messe il Comitato Santa 
Virginia ha venduto bottiglie di vino in favore della Caritas ambrosiana. Le 
bottiglie di vino erano tutte pezzi unici, infatti le etichette sono state tutte 
scritte e colorate a mano dai componenti del comitato per rendere questo dal 
evento il più speciale possibile. 
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- Il 31 dicembre, per il terzo anno, si è riproposto il Capodanno in Oratorio. 
Questa  manifestazione  dopo  il  grande  successo  delle  passata  edizioni  ha 
visto una partecipazione record con l'esaurimento dei posti a disposizione in 
pochissimi tempo.  Circa 250 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 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. 
In questa occasione la scena che si è presentata ai partecipanti è stata molto 
suggestiva, una folta coltre di neve copriva tutto il terreno circostante il falò 
creando suggestivi giochi di luce; il calore e la luce creata dal fuoco hanno 
incentivato i giochi e gli scherzi non solo per i più piccoli.

- 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.

 
– Il  03  aprile,  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.

– Il 17 aprile all'interno della Chiesa Parrocchiale si è svolta la presentazione 
del libro  “Santa Virginia: La piccola grande Santa di Barbaiana”. 
Questo libro è stato fortemente voluto dal nostro gruppo per far conoscere e 
amare ancora di più questa Santa da cui prendiamo il nome. Questo progetto 
è  costato molto in termini  di  fatica e  di  tempo per ottenere attraverso le 
minuziose  ricerche  il  miglior  risultato  da  presentare  alla  popolazione.  La 
serata  ha  visto  protagonista  oltre  al  nostro  gruppo,  il  Sig.  Testa  Angelo, 
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autore del libro e la Corale Santa Virginia e il Coro delle Ragazze che hanno 
cantato alcuni canti in onore della Santa.

- Il 18 e il 19 aprile a completamento della presentazione del libro sopra citato 
il Comitato Santa Virginia ha organizzato e curato una mostra fotografica il 
cui tema era: “Barbaiana d'altri tempi”. Questo progetto portato avanti nel 
corso dei mesi in collaborazione con la Parrocchia e alcuni membri della 
comunità è stato presentato in Piazza San Bernardo e in due ville storiche del 
paese  (Villa  Valcarenghi  e  Villa  Osculati-Meraviglia).  L'iniziativa  è  stata 
presentata  in  questo  week-end  per  affiancare  il  progetto  organizzato  dal 
Comune di Lainate “una settimana fra le Grone”. Questa mostra era formata 
da foto riguardanti le persone , gli sport e i luoghi di Barbaiana. Uno scorcio 
delle quasi 2800 foto raccolte con molta fatica e dedizione nelle case degli 
abitanti del nostro paese.

- Come  ogni  25  aprile si  è  organizzato  un  pellegrinaggio.  La  meta  di 
quest'anno era  Parma; 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.  Abbiamo  potuto  visitare  il  Duomo,  il  Battistero,  il 
Museo Diocesano, il Teatro e il centro storico di una città molto importante 
del nord Italia.

- 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.

– Per il terzo anno consecutivo è stata organizzata nel week-end 19/21 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. Numerosi gli eventi in programma che hanno coinvolto quanta più 
gente  possibile.  La  musica  e  la  danza,  con  i  gruppi  musicali  che  hanno 
intrattenuto i presenti durante le serate, la Strabarba (corsa campestre non 
competitiva) che dopo la prima edizione tenutasi  lo scorso anno ha visto 
molti protagonisti incentivati dall'ottimo clima e dalla buona organizzazione. 
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La domenica per tutta la giornata,  e in collaborazione con la pro-loco di 
Lainate, si è organizzato un mercatino composto da bancarelle di hobbysti 
che si sono posizionati su tutta via S. Bernardo attirando moltissima gente.

– La seconda e terza settimana di settembre sono state interamente dedicate 
alla Festa Patronale in onore di Santa Virginia. Il primo week-end è stato 
organizzato  in  collaborazione  con  l'oratorio  che  ha  festeggiato  l'inizio 
dell'anno  oratoriano.  Il  week-end  però  è  stato  anche  scandito  dal  brutto 
tempo che ha fatto iniziare sotto tono la festa patronale.
Nel secondo week-end è entrata nel vivo la festa con la pesca di beneficenza 
(aperta anche nel primo week-end ma con pochi visitatori) e tanti balli in 
tutte le sere. Domenica una banda e un gruppo di sbandieratori hanno sfilato 
per le vie del paese e si sono poi esibite in oratorio. Il lunedì conclusivo della 
festa, l'estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi e gli spettacolari 
fuochi d'artificio hanno chiuso la patronale. 

- Nel mese di settembre sono iniziati i  lavori  di  restauro dell'affresco della 
Madonna della Consolazione; questo è un dipinto del 1600 della scuola del 
Borgognone che si trovava originariamente all'esterno della vecchia Chiesa 
Parrocchiale.  Il  nostro  gruppo  insieme  al  Commissione  Artistica 
Parrocchiale ha seguito attivamente le pratiche e lo svolgimento del restauro.

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.  

Nel  programma  degli  eventi  di  quest'anno  si  vogliono  ampliare  e 
consolidare  gli  appuntamenti  abituali.  Un  appuntamento  importante  del 
2010  sarà  la  Festa  Patronale  che  quest'anno  vedrà  protagonisti  i  carri 
allegorici (il tema dei carri sarà: “I costruttori di pace: uomini e donne che 
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hanno  fatto  della  non  violenza  la  loro  ragione  di  vita),  momento 
importante e molto sentito nella storia di Barbaiana. 
Si  cercherà  anche  di  mettere  le  basi  per  valorizzare  il  più  possibile  il 
lavoro fatto con la ricerca del materiale storico appena raccolto. 

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

BILANCIO ECONOMICO

Nel  corso  dell'anno  2008/2009  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.  Per  la  realizzazione  della  Festa  Patronale  si  sono  spesi  € 
13.500,00 e incassati € 15.800,00. 

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 € 4.000,00.

Come più volte citato nella relazione dell'anno le spese sostenute per 
la ricerca e lo sviluppo del libro e della mostra fotografica organizzati in 
aprile  sono state notevoli  (€ 7.000,00);  inoltre  il  restauro dei  quadri  ha 
comportato  una  spesa  di  €  4.500,00.  Queste  due  iniziative  hanno 
appesantito notevolmente il nostro bilancio rendendo il contributo ottenuto 
e  contabilizzato  dal  Comune  di  Lainate  per  il   bilancio  2007/2008  un 
elemento fondamentale per lo svolgimento delle nostre iniziative.
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