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Agenda 21 nei Comuni dell’Est Ticino
M’appare l’Est Ticino
6° forum plenario
Corbetta, 21 maggio 2010

Report integrale
a cura di Laboratorio 21

www.a21estticino.org
laboratorio21@comune.corbetta.mi.it

Azioni Descrizione

Workshop - Presentazione del lavoro svolto dai 2 tavoli di lavoro.
- Assemblea non convenzionale per la presentazione e la discussione sulla prima

bozza di Mappa delle comunità dell’Est Ticino.

Programma realizzato:

1. Registrazione dei partecipanti
2. Presentazione del lavoro svolto dai 2 tavoli di lavoro a cura di Raul Dal Santo
3. Attività in plenaria
4. Divisione in 2 gruppi di lavoro
5. Rinfresco
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Partecipanti

Cognome e nome Comune di provenienza In rappresentanza di …

Ari Luigi Boffalora ST Cittadino
Balzarotti Andrea Corbetta Cittadino
Branca Alessandra Ecomuseo Est Ticino (Coordinatore)
Bordin Luigino Boffalora ST Cittadino
Cantoni Giuseppe Marcallo con Casone Assessore Comune di Marcallo con Casone
Castiglioni Lorenza Corbetta Cittadina
Colombo Ivo Boffalora ST Comune di Boffalora ST (Consigliere)
Corsini Giorgio Robecco sul Naviglio Comune di Robecco SN (Consigliere)
Dal Santo Raul Parabiago Laboratorio 21
Dellacorna Alberto Cisliano Comune di Cisliano (Assessore)
Dimola Marco Vittuone Laboratorio 21
Ferrari Laura Mesero Comune di Marcallo con Casone
Forin Vittorio Albairate Cittadino
Fusè Filippo Mesero Comune di Mesero (Vicesindaco)
Fusè Giuseppe Corbetta Presidente Forum Agenda 21 Est Ticino
Gamabrè Giovanni Bareggio Cittadino
Garavaglia Lanfranco Ossona Cittadino
Marazzini Massimiliana Sedriano Assessore Comune di Sedriano
Mezzani Giampaolo Corbetta Associazione Il Bivacco
Oldani Giovanni Ossona Comune di Ossona (Assessore)
Olgiati Antonio Santo Stefano Ticino Comitato Intercomunale per la Pace
Parco Valentina Robecco SN Cittadina
Peruzzi Remigio Arluno Associazione Anteas
Rampinelli Salvatore Albairate Comune di Albairate (Assessore)
Rossi Gilberto Ossona Associazione Verdi Ambiente Società
Rossoni Simone Corbetta Laboratorio 21
Saia Giovanni Corbetta Cittadino
Savio Valentina Casorezzo Cittadina
Tiraboschi Caterina Sedriano Comune di Sedriano
Venegoni Valentino Casorezzo Consigliere delegato Agenda 21 del Comune di

Casorezzo
Vignati Lucia Turbigo Laboratorio 21
Zoia Massimo Robecco SN Comune di Robecco SN (Assessore)
Totale 32
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Presentazione del lavoro a cura di Raul Dal Santo

È stato fatto un riepilogo degli obiettivi del progetto e del lavoro finora svolta dal Forum e dai 2 tavoli
di lavoro. Sono stati esposti ed illustrati i risultati delle serate.
- Mappa cartografica dell'Est Ticino con i post-it redatta nel corso del 3° incontro dei due tavoli di

lavoro.

- Mappa di comunità di Raggiolo. I partecipanti ai tavoli di lavoro dovendo esprimersi relativamente
alla scelta della veste grafica da dare alla mappa hanno preferito una base cartografica
semplificata con inseriti disegni e numeri di richiamo degli elementi presenti esternamente alla
stessa (descrizioni ed altri disegni) sul modello della Mappa di Raggiolo.

- 
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- Prima bozza della Mappa delle Comunità dell’Est Ticino. L’immagine è visibile in alta qualità sul
sito  a questo indirizzo:

http://www.a21estticino.org/sito/Documenti/ecomuseoestticino/primabozzamappaMQ.pdf

Dal Santo illustra l’impostazione grafica della cartografia, quella editoriale, le didascalie e il titolo
(proposto non dai partecipanti ai tavoli di lavoro, ma individuato dai coordinatori del progetto). Le
didascalie, i testi introduttivi e quant’altro non deciso dai tavoli di lavoro (ad esempio flora e fauna)
sono stati proposti dai coordinatori e illustrati da Dal Santo.
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Suddivisione in tavoli di lavoro

I partecipanti vengono suddivisi in due gruppi e ad ognuno tramite post-it viene chiesto di esprimere il
proprio parere sui contenuti e sulla grafica della bozza di mappa presentata.
Seguono i risultati dei due gruppi di lavoro.

Risultati dell’attività

Nell’elenco che segue sono riportati gli elementi emersi dalle discussioni dei due gruppi, suddivisi per
argomento.

Gruppo 1

TITOLO

- Terra del fiume e terra d’acqua
- Terra d’acqua
- Terra d’acqua, Giardino D’Europa
- Terre dei navigli e dei fontanili
Dopo discussione si propende per “Terra d’acqua, Giardino
d’Europa”

NATURA E PAESAGGIO

- Fontanile “Borra” di Castellazzo de Stampi di Corbetta

ABITARE

- Villa Archinto è il palazzo più rappresentativo (Robecco)
- (Marcallo) aggiornare didascalia – belvedere, a pochi metri c’è una torretta chiamata “Sgurieta”
- mantenere un equo rapporto di righe nelle didascalie
- nome del paese/palazzo/chiesa con diverso corpotesto (Arluno)

LAVORARE

- Gaggia per macchine da caffè
- Saffa – Magenta
- Battiloro = battiture di metallo falso (similoro) possibile grazie al clima e ai corsi d’acqua presenti

sul territorio del Ticino e dei Navigli di spazi in vari paesi con mansioni diverse (Albairate –
Corbetta - Robecco) [2 voti]

- Badilanti
- Mondine

PREGARE

- Marcallo con Casone S.S. Nazzaro, all’interno c’è un pregiatissimo organo – Prestinari
- Crocette di San Carlo presenti in quasi tutti i comuni dell’Est Ticino
- (Cassinetta) Anziché far vedere la statua, non sarebbe meglio mettere nella parte storica il perché?
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MANGIARE

- Piatto tipico, busecca (Arluno)
- Riso, latte, polenta

MUOVERSI

- … che soppiantarono in parte il “barchett” di Boffalora

PERSONAGGI

- Don Ottavio (Robecco)
- Sironi Don Gerolamo Magnì (Robecco)
- NO Silvio Pellico SI Paolo Bellegotti – pittore (Arluno)
- Dott. Cesare Castiglioni – fondatore  … Presidente C.R.I.
- Eroi partigiani: Pierino Beretta a Corbetta, Leopoldo Fagnani a Sedriano
- Famiglia Prestinari (Magenta) – organari [3 voti]
- Carlo Pisani Dossi di Corbetta, esponente della “scapigliatura milanese” seconda metà XIX sec.
- Carlo Maronati presidente AVIS
- Ing. Castoldi Luigi fondatore BCS e falciatrice noto ad Albairate. 1° esemplare al Museo della

Scienza e della Tecnologia.
- Bardelle Edoardo – matematico (Sedriano) (?)
- La comunità contadina che per secoli ha lavorato la terra

FARE FESTA

- Le date delle feste non sono corrette, far scalare le date di una posizione da festa di San Marco in
giù.

- festa patronale di Santo Stefano Ticino, S.Anna: 26 luglio
- Fiera di San Majolo (Robecco) – Primo Maggio
- Correzione palio delle contrade – quarta domenica di settembre (Arluno)
- Sedriano festa patronale secondo lunedì di ottobre
- Lunedì di S. Angelo (Sedriano)

VIAGGIARE NEL TEMPO

- Robecco, eccidio nazi-fascista del 21 luglio 1944 – eccidio del 26 aprile 1945
- Robecco, ricordo della battaglia in cui perse la vita il Baiardo, nei dintorni di Cascinazza
- Un riferimento a Leonardo, per le chiuse, ecc?!?!

INDICAZIONE SULLA MAPPA

- Capo Passero e Capo Nord non servono
- Da verificare se il territorio sia interessato da un tratto della via Francigena
- Robinia e Sambuco
- Capriolo, Temolo, Pigo nel Naviglio
- Centro di ripopolamento della Fagiana (Magenta)
- Sede Parco del Gelso presso il palazzo comunale ufficio tecnico , Comune di Marcallo

ALTRO

- ci sono molti errori ortografici mancano virgole ci sono maiuscole al posto sbagliato (Arluno)
- meno facciate chiese ma entrate nel particolare
- fare opuscolo per le scuole “Raccontando il nostro territorio” affinché nasca la voglia di domandare,

evidenziare il desiderio della popolazione per una conservazione dell’ambiente.
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Gruppo 2

TITOLO

- Terra del fiume e dei fontanili [3 voti]
- La maggioranza del gruppo toglierebbe “Giardino d’Europa”
Dopo discussione si propende per “Terra del fiume e dei fontanili”

NATURA E PAESAGGIO

- Inserire almeno una marcita. Es. quella di Battuello (Corbetta)
- Ambrosia
- Parco del Gelso – correggere: Già riconosciuto

ABITARE

- ponte, castello + ville (Robecco)
- sostituire didascalia Ossona, villa e parco Litta Modignani
- cinema dell'oratorio San Giorgio (Casorezzo) (potrebbe essere demolito)
- pozzi nei cortili (dette trombe)
- forno
- Inserire una Corte lombarda
- mulini della vallata (Robecco)
- fontanile Tre fontane (Robecco)
- Torre della Sgurieta, mettere in evidenza nell'immagine ed evidenziare nome(Marcallo)

LAVORARE

- Inserire una Cascina Lombarda
- Inserire Cascina Vaiana (Robecco) [2 voti] + descrizione tipologia essendo cascina diversa dalla

lombarda.

PREGARE

- chiesa San Michele (Casone)
- didascalia oratorio San Salvatore, con dipinti risalenti all'epoca romana (Casorezzo)
- sostituire foto di San Bartolomeo (Ossona), più frontale
- integrare didascalia San Bartolomeo (Ossona), affreschi del '500
- (didascalia) Santuario famiglia, chiesa del XII sec. Dedicata nel '200? A Santa Gianna (Mesero?)
- aggiungere Villa Colombo (Mesero?), in origine sede dei frati Certosini

MANGIARE

- Frittata con i lampartis e/o verzanola (laghetto)

MUOVERSI

- Carrozze e cavalli
- Gamba del Legn - arrivava anche a Cuggiono – mitragliamento. Inserire il tracciato storico

MUSEI

- Museo storico dei mestieri (Casorezzo)

PERSONAGGI

- aggiungere personaggio Vittuone
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- Costantino Garavaglia, Artista (no Storico) (Boffalora) - artista scultore pittore inventore
- Proposto Ottavio Cogliati, famoso ciclista (Casorezzo)
- proposta Elisa Zari, scrittrice di "Una luna" (Casorezzo)
- proposto Monsignor Luigi Quadri (Casorezzo)

FARE FESTA

- Scelta Fiera di S. Salvatore (no festa san giorgio) - ultimo lunedì di ottobre
- Festa di San Marco - Festival Insubria 25/4 (fiera locale ...)
- Far scalare le date di una posizione da festa di San Marco in giù
- Festa San Bartolomeo (Ossona) - 24 agosto
- Festa della Sucia - terza domenica di settembre (inizia 10 giorni prima)
- Festa della Priaa (Robecco) - primo fine settimana di ottobre (da verificare)

VIAGGIARE NEL TEMPO

- Inserire disegno Ara romana (Mesero)
- I frati certosini a Mesero dal ... al ...
- Mons. Portaluppi (Boffalora) - sociologo, bancario. Non essendo stato inserito nei personaggi

sarebbe importante ricordarlo in storia.
- Le festività del 25 Aprile (Liberazione) e 2 Giugno (Festa della Repubblica) potrebbero essere

inserite qui.

INDICAZIONE SULLA MAPPA

- agricoltura, inserire sulla mappa immagini Mais, Riso, Grano - prodotti tradizionali + allevamento
- Santa Maria della Brughiera (Bareggio) – XV. Dipinti
- Brughiera (Bareggio) - platano (2)
- Busc di Strii (Castellazzo) - Canaa del Boia
- Albero monumentale (cedro del libano) villa Calderari (Boffalora)
- Manca Castello di Mesero e Marcallo
- Segnare pista ciclabile tra bosco di Riazzolo e Bareggio
- Pista ciclabile TAV
- Pista ciclabile che attraversa Mesero
- Pista ciclabile Bareggio - Sedriano
- Disegnare piste ciclabili intercomunali
- Identificare con simbolo grafico le teste dei fontanili sul territorio
- Inserire sulla mappa e in legenda loghi siti archeologici sulla mappa. Es. Necropoli (Corbetta)
- Inserire sulla mappa e in legenda loghi alberi secolari (no monumentali – per non confonderli con

quelli riconosciuti per legge)
- Aggiungere casello autostradale Mesero - Marcallo

ALTRO

- Aggiungere proverbi milanesi
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Altre note pervenute via mail

TEMA COMUNE NOTA

Viaggiare nel Tempo (Storia) Casorezzo Correggere: La grandinata è del 1986 non 1985!

Storie e leggende Corbetta Aggiungere: la Leggenda sul nome di Corbetta
(Sant’Ambrogio e la sua asina)

Personaggi Corbetta Il Carlo Pisani Dossi di cui fra l'altro si festeggia il
Centenario

Musei S. Stefano T. Museo del Risorgimento

Parchi in mappa Vittuone Aggiungere: Primo frutteto biologico del Parco Agricolo
Sud presso campi C.na Resta

Il parere degli studenti

In data 1 giugno 2010, la bozza di mappa è stata sottoposta agli studenti della 4°B del Liceo Artistico
Einaudi di Magenta che si stanno occupando della realizzazione delle immagini da inserire in mappa.

Gli studenti, date le loro competenze grafiche, hanno espresso i loro pareri di seguito riportati:

- Scegliere un carattere migliore

- Dare un tocco più artistico a immagini, testo e mappa

- Ingrandire le immagini

- Centrare la mappa

- Dare una squadratura alla mappa

- No tagli netti alla mappa, meglio sfumare

- Numeri più leggibili e riconducibili alle immagini

- Cambiare alcuni titoli delle categorie

- Riquadri dei titoli colorati

- Cambiare il titolo “Mangiare” con “Gastronomia locale”

- Più importanza all’immagine del Falò di S. Antonio

- Evidenziare in modo migliore i testi

- Più visibile la scritta “Naviglio Grande”

- Evidenziare meglio il tracciato del Naviglio Grande

- Legenda più visibile

- Legenda più in basso
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I prossimi incontri del progetto “M’appare l’Est Ticino”

Sino a settembre è benvenuto ogni e qualsiasi emendamento/correzione alla bozza di mappa.

Gli incontri sono aperti a chiunque desideri partecipare. È gradita conferma della presenza
[e-mail: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it , tel. 02-97204228].

Incontro plenario del Forum per la presentazione della Mappa definitiva
Fine 2010 (Data e luogo da definirsi)

La Mappa verrà diffusa in versione cartacea e informatica.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sul progetto, sui risultati dei sondaggi e sul lavoro dei gruppi tematici sono
disponibili sul sito di www.a21estticino.org al collegamento “M’appare l’Est Ticino”.

  


