
La rilevanza internazionale del Villaggio INA Casa

Il Villaggio INA Meta di un eco-tour dal Giappone

Nel pomeriggio dello scorso venerdì 21 settembre potreste aver notato un gruppo di circa
40 persone, molti dei quali dalle inconfondibili fattezze asiatiche, che percorrevano il no-
stro Villaggio INA Casa, lo osservavano, lo fotografavano ed ascoltavano attenti le spiega-
zioni di una guida che illustrava loro gli aspetti architettonici, ambientali e sociali del nostro
Villaggio.

Erano architetti, giornalisti e commercianti di prodotti edili provenienti dal Giappone per un
tour voluto da una azienda giapponese, la Okeda corporation, che opera nel settore
dell’edilizia ecologica.
l’iniziativa si ripete ormai da alcuni anni e si
svolge sotto la guida dell’architetto di Monaco
di Baviera Holger König. Ogni volta visitano
luoghi ed edifici, con particolari caratteri
“naturali”, in diverse nazioni europee. Que-
sta volta, l’”ECOTOUR 2012”, è partito da Mo-
naco di Baviera il 17/9, ha toccato varie locali-
tà della Germania, dell’Austria e della Svizzera
ed è terminato proprio al villaggio di Cesate.

Si sono rivolti alla nostra associazione (che hanno conosciuto attraverso il nostro sito
internet) chiedendoci se potevamo organizzare per loro una visita guidata al villaggio; sia-
mo stati ben lieti di aiutarli e, avvalendoci della collaborazione dell’associazione “Vivere al
Villaggio” e delle ACLI di Cesate, abbiamo trovato chi li guidasse nella visita (la stessa

presidente di Vivere al Villaggio), un
interprete italiano-giapponese ed in-
fine abbiamo organizzato alcuni mo-
menti di incontro e di accoglienza.

Si è iniziato visitando la chiesa di S.
Francesco e poi la scuola elementa-
re; si è proseguito percorrendo le
strade del quartiere per osservare le
diverse tipologie di abitazione ed è
stato anche possibile visitare l’interno
di alcune di esse.

L’architetto König, è stato respon-
sabile di diversi progetti di ricerca che
hanno consentito l’analisi dell’intero
ciclo di vita degli edifici dal punto di
vista economico e dal punto di vista
ambientale; è anche autore di pubbli-
cazioni specialistiche nei settori della
bioedilizia e dell’ecologia.



Al termine della visita ci si è riuniti nella sala multimediale delle ACLI dove, dopo il saluto
del nostro presidente Vitaliano Altomari e del sindaco di Cesate, l’architetto König ha illu-
strato lo scopo del Tour e l’importanza del costruire rispettando le esigenze della natura e
della persona. La relazione è stata interessante, molto tecnica e a volte un po’ difficile; qui
ci limiteremo a ricordare due passaggi:

All’inizio König ha espresso la
soddisfazione provata nella vi-
sita al villaggio dovuta anche
al fatto di aver notato che esso
sia tuttora, dopo quasi 60 anni,
un quartiere “vissuto”. “Infatti –
ha spiegato - a volte noi archi-
tetti realizziamo progetti molto
belli che però si rivelano poco
pratici ed utilizzabili”.

Ha poi concluso la sua rela-
zione, mostrando alcune foto
della figlia e dicendo “I nostri
progetti vanno sempre pensati
in modo che servano a miglio-
rare le condizioni di vita dei
nostri figli. Non dobbiamo mai
fare cose utili per noi che risultino dannose per loro. Noi dobbiamo essere come chi pianta
gli alberi di una foresta che solo i propri discendenti potranno utilizzare”.

È poi stata la volta dell’architetto Sirtori (del po-
litecnico di Milano) che ha illustrato “le linnee
guide per la Riqualificazione del Villaggio
INA” alla cui stesura aveva partecipato con gli
architetti Albini, Belgiojoso, Gardella. Linee gui-
da che sono già state esposte alla popolazione
di Cesate in un’assemblea pubblica tenutasi il
23/11/2011 (si veda l’articolo nella sezione
news del nostro sito).

Infine, siamo scesi tutti al piano rialzato per una
breve visita alla mostra sul Villaggio che la no-
stra associazione ha riproposto per l’occasione.

L’incontro si è poi concluso con un semplice
buffet, un caloroso brindisi e la partenza dei

nostri ospiti in direzione di Milano. L’indomani, per loro, un po’ di shopping e poi il ritorno a
casa.

Centro Culturale CIXATE

La mostra sul Villaggio INA è alle-
stita, per tutti coloro che ne fossero
interessati, presso il nuovo locale
Beerstrò nella palazzina ACLI di Via
Romanò 35 a Cesate e sarà visitabile
sino a domenica 30 settembre (lunedì
escluso) dalle 18.00 alle 2.00.
Ripropone una selezione delle foto
già esposte nella mostra sul 40° del
Villaggio che la nostra associazione
ha organizzato nel 1996; vi sono an-
che alcuni pannelli che illustrano “le
linee guida per la Riqualificazione
del Villaggio INA”.


