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wwwogliamo comunicare ?

Associazione
 amici del Milanino

“Cari amici ed amiche di “facebook” è l’incipit che spesso si legge 
nei post sulla nostra nuova pagina “Amici del Milanino” attiva dal 31 
ottobre 2016.  (www.facebook.com/Amici-del-Milanino)
Il desiderio di implementare la comunicazione verso l’esterno trova un 
forte impegno da parte nostra, abbiamo perciò istituito una Redazione 
Web dedicata allo sviluppo di questo progetto.
In facebook parliamo del territorio segnalando gli incontri che 
riteniamo utile seguire, postiamo foto “del tempo che fu” della nostra 
bella cittadina suscitando stupore e qualche volta un po’ di nostalgia, 
segnaliamo eventi culturali promossi da noi o da associazioni del 
territorio, parliamo dei nostri progetti ed eventi, ci facciamo pubblicità 
con qualche “call to action” del tipo invito a rinnovare l’iscrizione o ad 
iscriversi alla nostra Associazione perché i progetti sono tanti e siamo 
felici se qualche nuovo socio vuole collaborare con noi.
Ogni lunedì pomeriggio la Redazione si ritrova nell’elegante Salotto 
Margherita in Villa Bigatti, dove elabora e definisce i passi da fare per 
implementare quello che sarà il nostro fiore all’occhiello nel campo 
della comunicazione: il sito web.
Il sito è in costruzione, sarà visibile in questi primi mesi del 2017 ed 
uno dei nostri obiettivi (ambiziosi) è diventare autonomi nella sua cura 
con notizie ed eventi. La Redazione Web è quindi in formazione, lieta 
di allargare i propri orizzonti.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 18 febbraio si è tenuta 
l’Assemblea della nostra 
Associazione presso villa 
Bigatti.
La modifica dello Statuto 
(parte straordinaria) è stata 
approvata all’unanimità, dopo 
aver spiegato ai presenti le 
motivazioni dei principali 
cambiamenti dopo questi 
dodici anni dalla fondazione.
Sono poi stati illustrati ed 
approvati i conti economici 
relativi agli anni 2015 e 2016.
L’Assemblea ha poi approvato 
la sostituzione dei dimissionari 
Dal Grande,Gasperoni,Iovene, 
Nava e Parodi (eletti unitamente 
a Belloni, Bolognesi, Gallo, 
Marazzini, Romani e Scozzesi 
nell’ Assemblea del 31ottobre 
2015) con i soci Asnaghi, 
Colombo, Rossi, Suvero e 
Tassinari che entrano cosi a far 
parte del Consiglio Direttivo.
Il presidente Romani ha quindi 
illustrato le attività svolte 
nell’anno 2016 e i principali 
eventi e progetti previsti per il 
2017.  Infine Colombo e Rossi 
hanno presentato la pagina 
Facebook e il sito web (in 
costruzione) dell’ Associazione 
Amici del Milanino.

Menù
Ricca selezione di Affettati Misti della casa

Insalata Russa   Gnocco Fritto
Risotto alla Monzese      Pisaree e Fasò 

Sorbetto al limone
Tiramisù della  casa   o   Dolce al Mascarpone con Scaglie di Cioccolato
Acqua Minerale     Prosecco di Pieve di Soligo    Pinot Nero del Veneto

Caffè
Costo  euro 25

Prenotazioni
mail:  amici.del.milanino@email.it    tel. 02 66402371       

cell. 335 5493747  -   347 8417615
  info point c/o Pensieri v.le Cooperazione,1 

Cusano Milanino mar-sab 10.00-12.30  16.30-19.30

 Sarà con noi, gradito ospite, Franco Visentin
 gloria del “Derby Club”, con la sua chitarra   

Domenica 26 marzo alle 13 vi aspettiamo 
al Ristorante del Ponte in viale Matteotti 26 

per il tradizionale pranzo annuale.
Sono invitati i soci e i loro amici 
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1941 di doppio femminile, evento arriva-
to alla sua quarta edizione e di cui questo 
notiziario ha già ampiamente riferito nel-
lo scorso numero. 
Dietro a tutto ciò, uno staff tecnico di 
prim’ordine con 6 tecnici FIT - Federazio-
ne Italiana Tennis  e 29 istruttori FIP – Fe-
derazione Italiana Pallacanestro, che sa-
pientemente diretti dai fondatori (Noemi, 
Gian Marco e Davide) offrono, a partire 
dai bimbi di 5-6 anni, una valida proposta 
di sport sul territorio. 
Sport in primo piano, ma grande atten-
zione ai contenuti formativi. Non a caso la 
società è entrata di recente nella commu-

nity di “Io tifo positivo”, 
progetto nato da un’i-
dea di Candido Can-
navò (indimenticato 
direttore della Gazzetta 
dello Sport) che sostie-
ne e sviluppa principi 
educativi e ideali orien-
tati alla valorizzazione 
dello sport come inte-

grazione, rispetto reciproco e tolleranza.  
Non va dimenticato infine, il costante 
supporto offerto dall’associazione “Amici 
del Milanino”, sempre pronta a valorizza-
re e a diffondere i progetti dei vulcanici 
fondatori della società, mirati ad ampliare 
sempre più l’offerta di sport sul territorio, 
sia in termini numerici che di strutture. 
Per info: segreteria 02  61 93 758   
www.sportingmilanino.it

SPORTING MILANINO
Società Sportiva – Tennis e Basket
Lo SPORTING MILANINO è una società 
sportiva che, all’interno della splendida 
struttura dello storico Club di Via Roma, 
unisce il tennis al basket. 
I numeri parlano da soli: al suo terzo 
anno di attività, 800 atleti,  31 squadre 
regolarmente iscritte ai campionati orga-
nizzati dalla FIP e FIT, da quest’anno un 
team di Baskin “le Pantere” dedito ad uno 
sport che permette la partecipazione alla 
stessa disciplina di soggetti normodotati e 
di persone con disabilità anche gravi. Nu-
meri questi che identificano una società 

di assoluto prim’ordine sul territorio, che 
ha saputo infondere linfa vitale al centro 
di Via Roma e in genere agli sport “mino-
ri” nel territorio. 
Nella struttura di via Roma oltre ai cam-
pionati di Basket e di Tennis, viene dispu-
tato il Torneo nazionale di tennis Open 
Maschile e da quest’anno anche femmi-
nile, che si svolge in autunno, dedicato a 
Gipy Bassetti e Margherita Mulazzi, due 
concittadine campionesse italiane nel 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE A CUSANO MILANINO

Obiettivo del Progetto Agriconnessi, 
patrocinato dal Parco del Grugnotorto-
Villoresi e Parco Nord, dai comuni di 
Cinisello Balsamo e Nova Milanese 
e con il supporto della Fondazione 
Cariplo, è migliorare e potenziare il 
patrimonio naturalistico del territorio, 
rafforzando la rete ecologica costituita 
dal sistema delle aree verdi protette del 
Nord Milano.
Inoltre, definire un modello di gestione 
del territorio condiviso, che sostenga 
tale rete attraverso la sperimentazione 
di nuove strategie di “agricoltura 
urbana” in aree metropolitane 
densamente abitate.

Per progettare questa riqualificazione 
ambientale dell’area si sono realizzati 
3 “tavoli tematici” ai quali, noi 
dell’Associazione Amici del Milanino, 
partecipiamo e contribuiamo a fornire 
idee, contenuti e raccomandazioni.
I tre tavoli sono i seguenti:

1. Progettiamo la Natura: progettare la 
riqualificazione ecologica e ambientale 
dell’area con il contributo tecnico di 
Pianificatori e Professionisti e con le 
percezioni e gli stimoli di chi vive ed 
opera sul territorio.
2. L’Agricoltura sotto casa: attivare 
un esempio di “filiera corta” 
favorendo l’incontro tra Produttori e 
Consumatori di prodotti ortofrutticoli 
locali di qualità. Definire e condividere 
i criteri da inserire nel futuro bando 
di assegnazione delle aree pubbliche 
destinate alla produzione agricola.
3. Territorio bene comune, curiamolo 
insieme: sperimentare una forma di 
“gestione collettiva del territorio” (orti, 
giardini, eventi) selezionata sulla base 
delle esigenze specifiche che emergono 
dai partecipanti, valorizzando l’aspet-
to di bene comune della terra e dei 
luoghi pubblici.

AGRICONNESSI



il 2016 sono stati pubblicati soltanto 
82 post su questa pagina, mentre 
nella pagina Facebook personale ne 
sono stati pubblicati oltre 400. Non ci 
permettiamo di discuterne i contenuti 
ma,considerando soltanto i numeri, 
sembra che Cusano e i suoi problemi 
siano stati molto trascurati. Forse ci 
sbagliamo?
Facciamo una proposta banale, ma 
che potrebbe essere un punto di 
partenza: una newsletter mensile 
pubblicata sul sito del Comune. 
Qualche pagina (non solo i titoli, 
sia ben chiaro) in cui si passano 
in rassegna in modo esauriente 
tutti i temi sul tappeto tenendoci 
aggiornati, sia relativamente alla 
attività degli assessorati e degli uffici 
(non si dica che c’è già il notiziario 
comunale: dice talmente poco che è 
praticamente inutile) e a quello che 
succede o di cui si discute in città. 
Il diritto alla piena informazione ed 
alla reale trasparenza su tutte le 
questioni che riguardano l’operato (o 
il non operato) dell’amministrazione 
può apparire secondario rispetto 
alla reale soluzione dei problemi. 
Secondo noi è invece alla base di un 
rapporto corretto con i cittadini. Ci 
auguriamo un cambio netto anche su 
questo tema, solo apparentemente 
marginale.

Egr. Dott. Gaiani,
Proprio mentre stavamo preparando un 
articolo sul tema della comunicazione 
del Comune ai cittadini (che valutiamo 
come del tutto insufficiente, come 
emerso anche durante la recente 
Assemblea dei nostri soci), sul WEB 
ci siamo imbattuti in due notizie 
che ci hanno “disturbato” (usiamo 
questa parola, anche se non descrive 
appieno il nostro stato d’animo).
 La prima è il comunicato stampa del 
comune che sotto il titolo COMUNE 
TRASPARENTE ci informa che è 
possibile chiedere copia di tutti gli 
atti con l’apposita procedura on line 
di accesso. Comune trasparente? 
Come è possibile prendere vanto 
dal soddisfacimento di un obbligo di 
legge? Ci vuole ben altro. Conosciamo 

bene la procedura, l’abbiamo usata 
molte volte. Perfino per sapere in che 
cosa il progetto esecutivo di Esselunga 
differisse da quello approvato con 
la convenzione. Infatti dopo le 
dichiarazioni dell’incontro pubblico 
del novembre 2014 (“una ferita per 
la città”) lei non ha nemmeno ritenuto 
di dover informare i cittadini su come 
era riuscito (o non era riuscito) a 
modificare il progetto. Un argomento 
poco importante per la città?
La seconda notizia è il comunicato 
del Movimento 5 Stelle che ci spiega 
che nel corso dell’incontro alla Città 
Metropolitana del 30 gennaio i sindaci 
e le  province interessate sono 
stati informati che il nuovo progetto 
esecutivo per la metrotramvia 
presentato da CMC non può essere 
approvato perché troppo difforme 

dalle richieste del bando. L’intera 
faccenda ora è in stallo ed è concreto 
il rischio di dover annullare l’appalto.  
Scopriamo anche che il Sindaco 
di Seregno già da 10 giorni aveva 
diffuso un comunicato stampa ripreso 
dai giornali brianzoli. Perché su una 
notizia così non si è ritenuto di dover 
dire nulla ai cittadini? Capiamo che a 
dar subito fiato alle trombe siano stati 
i contrari al progetto, ma quello che 
ci rammarica è il fatto che neanche 
di fronte ad una notizia così, su una 
questione che si trascina da dieci 
anni, nessuno del palazzo senta il 
dovere di informarci. 
Potremmo continuare a lungo con 
decine di casi in cui la comunicazione 
del Comune è stata del tutto assente 
o largamente insufficiente. Preferiamo 

invece ricordare la 
piccola luce che 
abbiamo potuto 
vedere nel deserto 
informativo di 
questi tre anni: gli 
incontri pubblici su 
Palazzo Omodei. 
Si è potuto 
sperimentare in 
pratica quanto 
una buona 
c o m u n i c a z i o n e 
sia efficace se 
non per favorire 
la partecipazione, 
per lo meno per 
aumentare il 

senso di appartenenza alla comunità. 
Ci auguriamo che questo serva a 
marcare l’inizio di una nuova fase. 
Un’ultima considerazione sulle 
nuove tecnologie. Il nuovo sito web 
lanciato due anni fa come strumento 
di comunicazione del Sindaco e dei 
suoi assessori senza le limitazioni del 
sito istituzionale: iniziativa lodevole, 
purtroppo subito abbandonata dopo 
le prime pretestuose obiezioni delle 
opposizioni. Evidentemente per voi 
non era poi così importante.
Ed infine la pagina Facebook 
Lorenzo Gaiani Sindaco di Cusano 
Milanino. All’inizio l’avevamo 
salutata come una scelta innovativa, 
considerandola un valido canale di 
dialogo e comunicazione. Quello che 
ha deluso è l’utilizzo solo di facciata 
che ne è stato fatto, visto che in tutto 

LA COMUNICAZIONE DEL NOSTRO COMUNE 
 lettera aperta al Sindaco 
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Domande...
La nostra Associazione in un recente
incontro con l’Assessorato 
competente ha sollecitato la 
risoluzione di alcuni interventi sul 
territorio tra i quali:
• La ripiantumazione dei cedri
mancanti in piazza Flora e piazza 
della Rosa
• La riattivazione delle fontane da
tempo inattive.
• L’ illuminazione e l’irrigazione
dell’area prospicente il
monumento a Buffoli.
• La sostituzione delle reti del 
campetto di calcio di via Caprifoglio.
• Il riutilizzo dell’area dei campi di
calcio di via Ginestre e via Genziane

... in attesa di risposte



“Aperitivi Letterari” 
è la nuova veste della rassegna  “Scrittori 
del territorio” promossa lo scorso anno  
dall’Associazione Amici del Milanino con 
la Biblioteca Civica di Cusano Milanino.
 Il progetto continua grazie al gradimento 
dimostrato nei confronti dei “nostri” 
scrittori. Vi diamo appuntamento in 
primavera, alla presentazione dei primi 
libri, naturalmente sarete informati per 
tempo

Associazione
amici del Milanino
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Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
oppure scriverci ad
Associazione Amici del Milanino  
Via del Risparmio, 15
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:  Roberto 
Colombo, Ezio Gasperoni, Gabriele Marazzini, 
Roberto Romani, Laura Rossi, Armando 
Scozzesi, Loredana Tassinari

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2017

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A
MAR-SAB 10.30-12.00   16.30-19.00

L’atmosfera anni 20-30 si respirava già all’ingresso del 
teatro.Una splendida, ammiratissima Lancia Lambda 
blu del 1927 era parcheggiata all’ingresso. 
Già il  nome della band “Jude Lindy & his hot swing 
Propellers” lasciava intendere qualcosa di esplosivo;  
dopo pochi minuti di musica si è capito il perchè.
Ad ogni pezzo un incontenibile battere e ritmare di 
piedi a tempo ha catturato tutti gli spettatori facendo  
tremare e vibrare all’unisono le file di poltrone.
Jude Lindy, questo simpatico show man  irlandese,  
vagamente rassomigliante a quei rubicondi neonati 
con pochi capelli e orecchie a sventola, ha creato in 
poche battute un grande feeling con il pubblico.
La sua voce calda, il suo italiano, alla “Stanlio e Ollio”, 
e la sua risata contagiosa hanno subito catturato tutti.
Ventisei pezzi, cantati e ballati con ritmo e allegria 
accompagnati da un’affiatata band di cinque virtuosi 
elementi. Applausi a scena aperta.
Ma ecco che, durante lo spettacolo, inaspettatamente 
alcuni giovani del pubblico si alzano e cominciano 
a ballare sotto il palco. Sono tutti molto giovani. 
I giovanotti vestono un abbigliamento anni ‘20, 
spiccano i pantaloni alla zuava e coppola Gatsby, le 
ragazze portano abitini corti e smilzi, alcune un fiore 
fra i capelli. Non è finita, altri ancora si aggiungono 
formando un vero corpo di ballo.
 Lo spettacolo a questo punto è ovunque, sul palco e 
sotto il palco e poi tutti sul palco, invitati calorosamente 
da Jude. I ballerini si scambiano fra di loro, uniti dallo 

Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

Prenotatevi per il pranzo del 
26 marzo  al “Ristorante del 
Ponte”  telefonando ad uno 

di questi numeri:
02 66402371 - 335 5493747 

- 347 8417615

INVITIAMO I NOSTRI SOCI A RINNOVARE L’ADESIONE 
E GLI AMICI AD ISCRIVERSI PER  IL 2017 ALLA NOSTRA 

ASSOCIAZIONE, PRESSO L’ INFOPOINT, “PENSIERI” 
AL COSTO DI SOLI 20€ ALL’ANNO.

stesso ritmo. E gli applausi sono scrosciati per tutti.
Questi ragazzi, venuti da Milano e altre zone, erano 
allievi di scuole di ballo Lindy Hop. Ragazzi che si 
informano e vanno dove va lo swing. Sanno sempre 
dove si può ballare il Lindy Hop.
 Lo stupore, in positivo, è che ragazzi così giovani, in 
un epoca telematica e virtuale, abbiano preferito le 
atmosfere di  quasi un secolo fa.
Atmosfere da 1927, quando al ballerino “Shorty” 
George Snowden venne chiesto cosa stava ballando 

e lui rispose: Lindy 
Hop, in onore della 
prima trasvolata 
oceanica fatta da 
Charles Lindbergh. 
Questa danza 
sfrenata che fino ad 
allora non aveva un 
nome preciso, venne 

battezzata Lindy Hop.
Come sempre, il concerto organizzato dalla 
Associazione Amici del Milanino era gratuito, con 
una libera offerta per beneficenza. Alla fine della 
serata sono stati raccolti oltre 2.800 euro che sono 
stati interamente devoluti alla Caritas che nel nostro 
territorio assiste numerose famiglie in gravi difficoltà. 
Non ci resta che ringraziare il nostro pubblico e gli amici 
sostenitori che generosamente ci hanno permesso di 
poter offrire a Cusano Milanino questa serata.

GRANDE SHOW DI MUSICA E BALLO PER ILTRADIZIONALE
CONCERTO DI BENEFICENZA “A TUTTO SWING”  DI NOVEMBRE

Like Radio,  una nuova 
emittente sul nostro territorio
La stazione radiofonica ha 
iniziato la sua attività lo 
scorso settembre proprio 
nel cuore del Milanino in 
via Primula 2, nel palazzo 
dell’Unione Cooperativa. 
Grazie alla disponibilità di Roberto 
Davi, Roberto Cozzuol e Sarah Squilloni 
siamo stati ospiti della rubrica Platea 288. 
Abbiamo presentato l’attività della nostra 
Associazione, la storia e le caratteristiche 
del Milanino. Con questi vulcanici ragazzi 
condividiamo una simpatia reciproca 
e contiamo di collaborare attraverso 
programmi di informazione e di cultura 
e con la realizzazione di alcuni eventi da 
organizzare assieme. Il 17 marzo saremo 
presenti dalle 18 con un nostro spazio. 
Like Radio Music and Passion è seguita da 
400.000 ascoltatori in tutta Italia. 
Vi invitiamo ad andare sul sito 
www.likeradiomusicandpassion.it

INFOPOINT


