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RELAZIONE  SULL’ ATTIVITÀ  SVOLTA  DALLA  SEZIONE  NEL  2021 
 

Le iniziative previste per quest’anno sono state sostanzialmente annullate/ridotte dalla pandemia covid-19 
e dalle conseguenti disposizioni governative e regionali. Per questo motivo la relazione non può che 
essere molto breve. 
Gestione Area museale:  
Attività di restauro:  continua l’attività di restauro e 

manutenzione degli oggetti conservati nell'Area museale. 
In particolare segnaliamo finalmente il recupero 
dell’enorme “carica fieno” e del grande carro per buoi da 
tempo in attesa sotto la seconda “barchessa”. 

Museo contadino: abbiamo implementato, grazie ad 
Alessandro e i ragazzi della classe Montessori della 
scuola media Muratori di Cornaredo, la realizzazione 
del  catalogo generale, strumento che ci permetterà di 
gestire al meglio il Museo e fornire ai visitatori 
esaustive informazioni su tutti gli oggetti esposti. 

Lavori nell’area:  costante manutenzione delle strutture e 
del verde. Nel mese di febbraio sono state effettuate diverse potature su alberi ormai ammalorati. Purtroppo 
alcune piante sono state oggetto, quest’estate, di 
infestazione da parte della “popillia japonica”, 
(cimice giapponese).  

 Visitee all’area museale: sono continuate le visite, 
compatibilmente con le restrizioni in atto, 
aumentate dopo le vacanze estive poiché nel mese 
d’agosto il “Corriere della Sera” ci ha gratificato 
di un  interessante servizio, a tutta pagina. 

Attività sul territorio:   
Recupero dell’area ex Signal Lux: L’Ammi-

nistrazione Comunale dovrà assicurarsi che 
vengano valorizzate a verde anche le zone di 
parcheggio, evitando quanto già realizzato di 
recente nell’ampio parcheggio bus posto a sud 
dell’area, area purtroppo priva di ogni forma di vegetazione arborea. Come è noto gli alberi aiutano a 
ridurre l’inquinamento e a migliorare il micro clima particolarmente torrido nel periodo estivo. 

Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo: Nell’ambito 
della nostra costante collaborazione con il Comune di 
Cornaredo, siamo impegnati nell’assistenza tecnica per 
i lavori appena iniziati per il recupero dell’ex “mortorio”. 

Chiesetta di Villa Zoia: la situazione è rimasta 
sostanzialmente immutata; stiamo operando con la 
proprietà e l’Amministrazione Comunale al fine di 
acquisire il bene e poter quindi eseguire i lavori 
necessari per la messa in sicurezza e poi il recupero di 
questa storica chiesa. 

Giornata “Puliamo il mondo”:  quest’anno non 
abbiamo potuto aderire all’invito del Sindaco causa 
un contemporaneo evento da tempo programmato Inizio dei lavori al “ex mortorio” 

Francesco e gli ultimi restauri!  

Ex Signal Lux…l’immenso spiazzo asfaltato posteggio bus  



nell’area museale; alcuni nostri volontari hanno comunque contributi alla buona riuscita della 
manifestazione. Ribadiamo che questa sola giornata  può essere una bella “vetrina”, ma sicuramente 
non risolve il problema dell’abbandono dei rifiuti 

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio abbiamo dato vita in piazza al “mercatino del libro 
usato” con risultati oltremodo positivi. 

Interconnector: non ci sono sostanziali novità ufficiali. 
Eventi: 
Serata degli auguri di Natale: nel rispetto delle norme anticovid, quest’anno ci siamo scambiati gli 

auguri di domenica pomeriggio e all’aperto. 
Feste e gite: tutte le gite e gli eventi sono stati annullati. 
Ma che storia è questa: è stato il primo 

evento dopo la pandemia. In collaborazione 
col circolo Letture ad alta voce LaAV 
(Lettura a Voce alta) Milano ed il coro 
Bovisa InCanta abbiamo organizzato, nella 
area museale,  un percorso itinerante di let-
ture e musiche.L’attività è stata ostacolata 
dalla pioggia per cui il tutto si è svolto al 
coperto in ghiacciaia. Ciònonostante l’e-
vento è stato molto apprezzato dai parte-
cipanti. Per finire in allegria merenda 
rustica sotto la barchessa accompagnata da 
canti popolari. 

Attività istituzionali:  
Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra: costante la nostra partecipazione alle periodiche 

riunioni che ora si tengono on-line. 
Soci: il numero dei soci della sezione è aumentato  a 130 

nonostante la “pandemia” e la conseguente riduzione delle 
attività. 
 

Attività didattiche:  
 Orti e laboratori di panificazione per le scuole:  

Il laboratorio di panificazione, che normalmente si 
teneva in primavera, è stato annullato. 
Nei mesi di maggio e giugno 2 classi della scuola 
media Montessori hanno utilizzato l’area museale per 
tenere lezioni soprattutto pratiche. Si sono divisi in 
gruppi e si sono alternati nella realizzazione del 
catalogo museale, nella pulizia dell’area forestata e, 
affiancati dai nostri restauratori Francesco ed 
Arcangelo, hanno restaurato un furgoncino-triciclo in 
passato utilizzato per il trasporto merci (sostanzial-
mente un Ape a pedali!!) 
Nella prima settimana di novembre finalmente 
abbiamo ripreso l’attività degli orti !!!! 5 classi del 
territorio per oltre 100 bambini hanno seminato piselli, 
cipolle e fave che raccoglieranno in primavera. 
 
 
 

 

    Arcangelo intrattiene gli "aspiranti falegnami” 

I ragazzi impegnati nella semina dei piselli 

Un momento dell’esibizione del coro “Bovisa InCanta" 


