La famiglia Carones fece costruire questa bella villa nel 1730, probabilmente su disegno dell’architetto Francesco Croce, che
proprio in quegli anni era impegnato nel vicino Santuario e nella fabbrica di Palazzo Brentano.
L’edificio principale ha la caratteristica pianta ad “U”, riconducibile alla tipologia classica delle dimore settecentesche di
campagna. Dall’ingresso ad esedra si accede al cortile d’onore quasi quadrato: su questo prospettano le ali a due piani ed il
corpo centrale che poggia su tre archi a tutto sesto retti da colonne binate di ordine toscano. La facciata non presenta decorazioni particolari ma è giocata su oggetti ed articolazioni dei volumi, risolti con spigoli arrotondati che conferiscono all’insieme
una grande leggerezza. Nel portico sono affrescati stemmi nobiliari ed insegne araldiche che i recenti restauri hanno rimesso
in luce.
Le stesse insegne si ritrovano pure incise sul camino in pietra che si trova nel salone centrale del piano terreno. La facciata
che prospetta il giardino è più ampia e distesa di quella principale. Il parco, ben tenuto, ha una disposizione piuttosto libera
e di gusto romantico (vi è anche una piccola grotta artificiale), anche se il viale d’accesso ha un asse scenografico, caro al gusto
dei giardini all’italiana.
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Villa Massari

ACQUA
TI VOGLIO BENE COMUNE:

“Azioni per un futuro equo e sostenibile”
Villa Massari
(Ingresso P.zza I Maggio)

Venerdì 09 Aprile 2010
Ore 21,00
INVITO
AL CONVEGNO

Evento sostenuto con il contributo, patrocinio e la partecipazione di:

e l’efficienza energetica

Programma
Ore 21,00

L’ACQUA, uno
dei quattro elementi
indispensabili alla vita, non può che essere un bene
pubblico ed un diritto inalienabile per tutti.
L’acqua rappresenta una fonte di vita
insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità
dipende il futuro degli esseri viventi e costituisce,
pertanto, un bene comune dell’umanità, il bene
comune universale, un bene comune pubblico, che
appartiene a tutti.
Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile:
l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì
bene condiviso equamente da tutti.
Nel dibattito odierno “tra pubblico e privato”
quali sono i rischi derivanti dalla privatizzazione?
Quali azioni e quali impegni devono essere assunti ai
vari livelli affinchè l’acqua rimanga veramente “bene
comune”?

Apertura lavori
a cura del Sindaco del Comune di Corbetta
Ugo Parini
Acqua bene comune!?
a cura di Emilio Molinari
Contratto Mondiale dell’Acqua

Acqua, terra: da merci a beni comuni da preservare
a cura di Domenico Finiguerra
Sindaco del Comune di Cassinetta di Lugagnano

Azioni e politiche in Regione Lombardia
a cura di Francesco Prina
sostenitore in Regione Lombardia dell’azione di 144 Sindaci e promotore
della richiesta di ricorso alla Corte Costituzionale contro il Decreto Ronchi

Giù le mani dall’acqua! Iniziative promosse dagli Enti Locali
a cura di Luigina Milanese
Assessore all’Ambiente del Comune di Corbetta

Case dell’acqua
a cura di Alessandro Ramazzotti
Presidente CAP Holding S.p.A. - Rozzano (MI)

Dibattito
Modera gli interventi
Luigina Milanese
Assessore all’Ambiente
Comune di Corbetta

L’Assessore all’Ambiente
Luigina Milanese

Il Sindaco
Ugo Parini

Al termine si svolgeranno le premiazioni del
Concorso Fotografico “ACQUA ti voglio bene comune”
Essendo i posti limitati, per la partecipazione si consiglia l’iscrizione
on line dal sito www.comune.corbetta.mi.it
oppure telefonica contattando l’URP (02/97.204.242)

