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LOMAZZO
28 FEBBRAIO 2010

IL PROGRAMMA DI LAVORO
Ore	
14.30	
 Accoglienza - Iscrizioni

15.00 	
 Benvenuto e introduzione al metodo
15.45	
 Sessione 1
16.45	
 Pausa caffé
17.00 	
 Sessione 2
18.30 	
 Circolo di chiusura

LE PROPOSTE DI DISCUSSIONE
Sessione 1 (ore 15.45)
1) Viabilità e mobilità (Graziano) - Recupero Centro Storico con 

negozi a km 0 (Maurizio) - Chiusura al traffico con 
intrattenimento per famiglie (Laura) - Lomazzo: un paese su due 
ruote (Gabriele e Federico).

2) Associazione “Cibo è Salute” per Corsi Alimentari e Salute 
(Valeria) - Orto Sociale (Jacqueline)

3) Riciclo Materiali (Miriam)

4) Festa d’Estate Ecosostenibile (Davide e Ezio)

5) Reti per Famiglie (Silvia)

Sessione 2 (ore 17.15)
1) Fermare la cementificazione del territorio (Giacinto)

2) Banca della Memoria 

3) Auditorium (Susanna) - Vorrei una bella e grande biblioteca 
(Valeria) – Spazio Cooperative ONLUS (Venanzia) – Spazio per 
i giovani (Laura e Venanzia)

4) Gruppo d’acquisto per pannelli fotovoltaici (Diego)
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 

Viabilità, mobilità,vivibilità

Lomazzo, 28 Febbraio 2010

  Open Space Technology Event, Pagina 3



Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

1) predisporre un piano per la viabilità finalizzato a liberare il centro storico 
con la creazione di sensi unici per il traffico automobilistico con l’intento 
di creare piste ciclabili su tutto il territorio.

2) Car sharing – car pooling
3) Incentivare la mobilità con mezzi pubblici da e verso i paesi limitrofi
4) Uso della bicicletta creando reti di piste ciclopedonabili e 

delocalizzazione dei parcheggi auto
5) Mettere in sicurezza attraversamenti pedonali su provinciali
6) Creazione di parcheggi custoditi per le biciclette ad esempio nel polo 

tecnologico.comunque vicino alla stazione.
7) Rivitalizzare il centro storico con una forte presenza di vivacità 

commerciale,diversificata dai  prodotti offerti dai supermercati. Ad 
esempio mettendo in relazione la bottega del commercio equo con il 
corto circuito.

8) Apertura di negozi di nicchia come pescheria,ecc.....
9) Spazio di aggregazione per ragazzi adiacente a biblioteca 
10)Basta costruire,creare aree di aggregazione sportiva decentrate

Referente del gruppo: Graziano

Hanno partecipato: Laura, Venanzia, Giacinto, Stefano, Diego, Silvia, Paola, 
Maurizio, Gabriele, Federico
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 
orto sociale
cibo km.o

salute e cibo

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Siamo partiti a monte cioè che il cibo per essere salutare deve essere di 
coltivazione biologica biodinamica per quanto riguarda gli animali deve 
provenire da animali sani anzi ancora prima è fondamentale il benessere degli 
animali.
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Una maniera di controllare la qualità del cibo potrebbe essere quella di affidarsi 
ai GAS.
E’ indispensabile far conoscere alla popolazione la realtà dei GAS con serate di 
informazione e sensibilizzazione.
Abbiamo avuto nel nostro gruppo una persona PAOLO CALCATERRA di 
Castellanza  (paolocalcaterra@livecom-it) che stanno per iniziare una 
coltivazione biodinamica e si rende disponibile ad una serata di consulenza su 
tema delle coltivazioni biologiche. Si offre anche la possibilità di fare analisi 
biologiche del terreno disponibile

Si pensa di richiedere al Comune terreni disponibili e zone per  deposito 
prodotti del Gas. Occorre preparare una presentazione del progetto.

Il terreno deve essere commisurato alla capacità delle persone --- non troppo 
grande ne piccolo.

Occorre creare un regolamento/statuto per l’Orto che sia chiaro e preciso per 
evitare problemi organizzativi.

Obbiettivo per l’orto sociale di richiedere l’orto che lo spazio attualmente 
coltivato da due anziani  fuori dall’asilo Garibaldi sia adibito ad orto didattico 
visto la vicinanza con la scuola o come alternativa richiedere un piccolo spazio 
di fianco al futuro parcheggio nelle vicinanze del  gioco delle boccie....
ORTO DIDATTICO PER SENSIBILIZZAZIONE DELLE GENERAZIONI 
FUTURE E PER IMPARARE LA COLTIVAZIONE
VALENZA PLURIDISCIPLINARE

Referente del gruppo:  Jacqueline

Hanno partecipato: 
Antonella
Jacqueline
Edoardo
Valeria
Suasanna Perisinotto
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: Riciclo Materiali

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:
1- negozio/laboratorio  di acquisto stoccaggio di materiali di riciclo

• avere un luogo a Lomazzo (ex Olificio?)  per stoccaggio di materiali 
(vedi esempio a Moncalieri).

• organizzare laboratori/corsi per imparare a riutilizzare i materiali 
anche a fine artistico. Creare sinergia con istituto d’arte, 
piattaforma ecologica. Conoscere le associazioni/centri che già lo 
fanno. (es. Associazione riciclo di Uggiate Trevano).

• vendita di materiali prodotti o riutilizzo di materiali riparati

2- giornata baratto
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• organizzare mercatini all’aperto per le giornate di baratto, usando 
anche internet per l’aggiornamento delle liste di cerco/offro.

3- macchina dei vuoti

• informarsi su chi mette a disposizione le macchine per riciclo di 
lattine e bottiglie di plastica. Queste macchine (presenti ad es a 
stoccoloma) restituiscono un buono spesa. 

Referente del gruppo: Miriam 

Hanno partecipato: Pino, Diego, Silvia, Tiziano
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 
Festa estiva dell’ecosostenibilità

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

E’necessario dare un minimo di visibilità ai problemi ecologici che 
interesseranno a breve Lomazzo e Manera (eliminazione del  bosco della 
Moronera, creazione di vasche di accumulo dell’acqua sporca nel parco del 
Lura).
E’necessario dare visibilità ai temi ecosostenibili e alle associazioni che se ne 
occupano
E’ necessario coinvolgere un maggior numero di persone anche 
nell’organizzazione dell’evento
Al momento non ci sono risorse sufficienti per portare avanti il progetto ad un 
livello che consenta di coinvolgere migliaia di persone. Si è pensato di 
ridimensionare la proposta, perché è comunque importante fare qualcosa…

Dove: 
Area feste >> Salone ex Garibaldi 
Cosa: 
concerto di  band emergenti e grandi “nomi”, comici,ecc.
concorso letterario, fotografico, musicale
proiezione di video
Spettacoli teatrali
stand per varie associazioni, laboratori
visite ai boschi (Lura ,Moronera)

Come:
Riunioni future
coinvolgimento di Reti  (Fa’ la cosa giusta, L’isola che c’è, Uniti insieme per uno 
sviluppo sostenibile, ecc.)
Comunicazione dell’evento (giornali, radio, facebook, web tv,ecc.)
Raccolta  fondi:
Sponsor privati (Comonext, Carboncini, ecc.)
Enti pubblici

Hanno partecipato: Ezio, Maurizio
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: Reti per famiglie

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

• Corsi prematrimoniali laici
• Accompagnamento alla nascita: servizio post-partum di assistenya 

domiciliare di puerpuere e neonati. Accompagnamento alla crescita e 
all’allattamento.

• Organizzazione spazi-gioco per bimbi 0-3
• Scambi di piccoli favori e gestione emergenze per famiglie
• Gruppi di auto-aiuto per genitori di adolescenti
• Supporto assistenza anziani
• Alloggi condivisi e reciprocamente protetti per giovani e anziani
• Assocciazione per l’acquisto e la condivisione di materiale per bambini.

Referente del gruppo: Silvia Boi
Hanno partecipato: Tiziano Pazzini e Diego Pioli
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

Cosa abbiamo discusso: 

fermare la cementificazione del territorio

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:
problema molto vasto di cui si sente la necessità di discuterne, ma non si riesce a fare 
proposte concrete che possano incidere in maniera significativa sulla gente e sul territorio.
L’unica strada che ci sembra percorribile per il momento, é quella dell’informazione e di 
conseguenza sensibilizzazione  in modo di poter in qualche modo vigilare sugli eventi

VASCHE DI LAMINAZIONE NEL PARCO DEL LURA CON SERATA INFORMATIVA 
ORGANIZZATA DA IMMAGINA LOMAZZO
CONTROLLO LEGGE PARCHI TERRITORIALI CHE DOVREBBERO COINVOLGERE LA 
POPOLAZIONE SULL’USO DEL TERRITORIO
Referente del gruppo: GIACINTO

Hanno partecipato: JACKIE GRAZIANO ANTONELLA
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 

Banca della memoria

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Sarebbe utile recuperare le radici storico-culturali del paese e della zona
Cosa fare:
- produrre documenti consultabili (interviste video, audio, scritti)
- rendere accessibili e distribuire i documenti (internet)
- coinvolgere altre associazioni e nuovi soci 
- valorizzare le realtà lomazzesi dimenticate facendo pressione sull’amministrazione pubblica 
anche attraverso campagne comunicative e raccolte di firme per l’istituzione di luoghi adatti 
al fine (o per argomenti e personaggi da ricordare...).
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 

Gruppo d’acquisto per pannelli votovoltaici

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

Sono stati individuati 2 macro progetti da sviluppare definiti in ambito privato e 
pubblico.
In ambito privato viene proposto un incontro con tecnici ed esperti finanziari 
per avere una panoramica complessiva sia tecnica che appunto finanziaria. 
L’associazione Immagina Lomazzo ha già organizzato un evento simile che verrà 
ripetuto o in maniera autonoma o in collaborazione con L’isola che c’è che si è 
già occupata di questi argomenti portando a termine diversi inpianti per un 
totale di circa 200Kw.
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Verrà inviata una documentazione ai responsabili di Immagina Lomazzo per 
valutare l’eventuale ammissibilità di questa sinergia. Se verranno raccolte un 
numero di adesioni sufficienti,  Immagina Lomazzo sarà autonoma nel suo 
percorso altrimenti verrà valutata una collaborazione con l’Isola che c’è-.

In ambito pubblico viene valutata la possibilità di istallazione su superfice 
pubblica di pannelli fotovoltaici  la cui produttività viene ridistribuita agli abitanti 
o ai finanziatori  fino all’ammortamento dell’investimento. Il comune di 
Villaguardia sta sviluppando un progetto simile  sul tatto della piscina comunale. 
Ci sono dei bandi pubblici della regione Lombardia che finanziano questo 
genere di progetti.
Un secondo progetto in questo ambito, già discusso in precedenza da Immagina 
Lomazzo, e rilanciato in questa sede è la possibilità di sfruttate le coperture di 
insonorizzazione  che verranno posizionate lungo il percorso della 
Pedemontana come area disponibile per l’istallazione di pannelli. Si cercherà di 
analizzare un primo studio di fattibilità.

Referente del gruppo:Diego

Hanno partecipato: Stefano, Pino, Ezio, Edo, Silvia, Bruno
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“COME RENDERE LA NOSTRA CITTA’ 
PIU’ VIVIBILE ED ECOSOSTENIBILE?”

____________________________________________________________________
__

Cosa abbiamo discusso: 

SPAZIO SOCIALE

Cosa ci siamo detti/cosa proponiamo:

1) RECUPERO TEATRO S.G.BOSCO
2) CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO ROCCHETTA
3) STALLE SOMAINI DOVE UBICARE LA “GRANDE “ BIBLIOTECA
4) MACELLO PER SEDE COOPERATIVE ONLUS
5) SPAZIO PER GIOVANI AL  “GARIBALDI”
6) POLO SCOLASTICO VICINO ALLE SCUOLE MEDIE PER LIBERARE 

GLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA.AVERE COSI’ SPAZI A 
DISPOSIZIONE PER LE ASSOCIAZIONI O I GIOVANI
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7) LANCIO DELLE PROPOSTE DURANTE FESTIVAL ESTIVO

Hanno partecipato: Laura, Venanzia, Miriam, Susy, Valeria, Carmelita, Tiziano, 
Angelo, Silvia
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