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Per tutto ciò, nei mesi di aprile e maggio 
gli “Amici del Milanino”, ripetendo l’ espe-
rienza dell’anno scorso hanno avuto il pia-
cere di accompagnare quasi 300 bambini 
delle scuole materne ed elementari di Cu-
sano Milanino, in una “passeggiata lunga 
un secolo” . Una parte di Milanino, viale 
Buffoli, con i suoi cento anni di storia qua-
le riferimento, è stato l’ itinerario.
Una vera sorpresa, piacevole e si spera 
educativa al fine di conoscere meglio 

il proprio paese.   Lo scopo era 
quello, con piccole dosi di edu-
cazione civica, di aggiungere ai 
saperi del programma didattico, 
quello non meno importante del 
saper apprezzare il bello che ci 
circonda e soprattutto rispettarlo 
e preservarlo.   I bambini come al 
solito, attraverso l’arte della mai-
eutica, si sono rivelati formulatori 
di domande interessanti e curio-
se.  L’ entusiasmo nel vedere fiori 
dal nome sconosciuto, platani 
centenari, o, semplicemente in-
curiositi osservando tronchi tagliati e cavi 
all’ interno a causa di malattie dell’albero, 
l’ooh! alla “Povia”  in seguito alla spiegazio-
ne del perché il muschio posizionato in 
un solo lato della pianta indica il Nord…. 
È stato per noi gratificante..!
Generosi abitanti di alcune ville, ci hanno 
ospitato all’interno dei loro giardini mo-
strando ai bimbi, alberi centenari e non 
solo…. L’entusiasmo si è trasformato in 

urlo da stadio alla vista di due enormi co-
nigli bianchi liberi e disponibili ad essere 
accarezzati!
Abbiamo sollecitato i nostri piccoli ospiti 
ad esprimere le loro sensazioni, raccon-
tando il Milanino del passato relazionan-
dolo con il presente e facendo poi loro 
domande (sorprendenti e pertinenti le 
risposte) e portandoli a rappresentare in 
un disegno ciò che avevano visto e che li 
aveva colpiti.

Il risultato: disegni di veri “artisti 
in erba” anche perché, per realiz-
zare le loro opere, si sono seduti 
aihmè nel bel prato al centro di 
viale Buffoli con erba troppo alta 
e cartacce distribuite al posto dei 
fiorellini…!
Anche quest’ anno ci tocca se-
gnalare che la fontana di piazza 
Flora non era funzionante ma 
abbiamo promesso ai bimbi che 
grazie anche ai continui solleciti 
da parte degli Amici del Milanino, 
ed all’interessamento dell’ Asses-

sore Dottoressa Dal Grande, prossima-
mente ripercorrendo la passeggiata con 
i loro genitori, avrebbero avuto il piacere 
di vederla zampillare di nuovo, così come 
tanti di noi se la ricordano qualche anno 
fa!
Ritornando all’attività didattica, alla quale 
apparteneva questo progetto “Abitare a 
Cusano Milanino” e rientrante nell’ambito 
dell’offerta formativa del territorio, rite-

ARTISTI IN...ERBA
…..Le nostre radici sono nelle parole dette, nelle azioni, nelle tradizioni, nelle abitu-
dini: sono nelle forme e nei colori delle cose, sono nel viso delle persone che incon-
triamo, sono nelle strada del nostro paese… 
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niamo che, l’apprendimento sia un pro-
cesso articolato e non lineare,  la varietà 
di stimoli (la breve gita nel proprio paese) 
ne favorisca il miglioramento. 
Istituire delle discontinuità nella routine 
scolastica, promuove lo sviluppo di altri 
approcci alla conoscenza. Poter vedere 
di persona come è fatto il mondo che ci 
circonda, accresce la voglia di esplorarlo e 
di ricercarne la bellezza. L’affermazione di 
una cultura del territorio, costituisce  ap-
punto, l’ obiettivo dell’Associazione Amici 
del Milanino.
Con l’augurio e la promessa di ritrovarci 
ancora più numerosi l’anno prossimo per 
“esplorare” il territorio di Cusano e visita-
re il fresco di restauro, Palazzo Omodei, ci 
siamo lasciati con nel cuore la speranza di 
aver gettato un piccolo seme…!
   

LA TORRE 
DELL’ ACQUEDOTTO

COMPIE 100 ANNI
SABATO 11  E  DOMENICA 12  MAGGIO
AIA TAUMASTICA CON IL TEMA

 “SAVE YOUR HEART”
PROPONE UN RICCO PROGRAMMA DI 
FESTEGGIAMENTI CON  GIOCHI AL-
L’ APERTO PER TUTTI, INCONTRI, LABO-
RATORI PER BAMBINI E RAGAZZI.  
SABATO ORE 22  “PARTY 4T”
DOMENICA TRA LE 12 E LE 15 BRUNCH 
(A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE).
ALLE 21 UNO SPETTACOLO TEATRALE  
AD INGRESSO GRATUITO CON OFFERTA 
LIBERA. (PRENOTAZIONI AL 

N° 02 89 071170)



COMUNICAZIONE ED INVITO AI 
NOSTRI SOCI, AMICI E SIMPATIZZANTI

Cari Soci , amici e simpatizzanti,

in occasione dei recenti incontri molti di voi hanno rinnovato o sottoscritto l’adesione alla nostra As-
sociazione.
Questo ci incoraggia ad andare avanti, ma non basta !
Nel 2012 le adesioni sono state quasi duecento, ma dobbiamo essere di più: in questo momento non è 
facile trovare il sostegno economico per le varie iniziative e la quota annuale (minima) di venti euro 
è già qualcosa!
In questi primi mesi del 2013 abbiamo già organizzato il pranzo con Slow Food, le visite delle scolare-
sche alla Città Giardino (ben dieci diversi gruppi), l’allestimento del “Salotto Margherita” presso l’As-
sociazione  “Il Sorriso” , una piccola biblioteca presso la Torre dell’ Acquedotto, una giornata dedicata 
ai bambini curata dai Laboratori Bruno Munari.
Abbiamo in programma vari eventi, musicali , culturali e, in settembre, un Torneo Nazionale di Ten-
nis, che comporteranno costi non indifferenti.
Chiediamo a tutti di sostenere queste iniziative sia con l’adesione per l’anno 2013 sia con la parte-
cipazione all’ organizzazione dei vari eventi, tenendo sempre presente lo scopo fondamentale della 
nostra Associazione: tutelare, migliorare e far conoscere il nostro
 territorio.

Vi aspettiamo con noi.

Il Consiglio Direttivo:

Lidia Arduino 
Franco Belloni
Ubaldo Bertolotti
Giorgio Bolognesi
Ezio Gasperoni
Pasquale Iovene
Gabriele Marazzini
Piera Nava
Roberto Romani
Armando Scozzesi

P.S. Per rinnovi e nuove iscrizioni potete rivolgervi al nostro
“Info Point”   Milanino Progetto Casa, Via Cooperazione 23  
tel. 02 66403339 o anche a:  Romani  02 6196233 -  Gasperoni
348 7304244 -  Bolognesi  335 54 93 747  

Notiziario informativo 
 N. 10 - Maggio 2013 

Associazione
amici del Milanino

A PROPOSITO DEL
SUPERMERCATO
Sulla “Gazzetta” di Mantova 
del 12 aprile leggiamo che a 
Mantova per fare un supermer-
cato Esselunga da 2500 mq di 
vendita costruiscono un edifi-
cio da poco più di 4000 mq.  
 A Cusano invece il Co-
mune concede 7000 mq. Come 
mai?      “Vogliamo ancora crede-
re alla favoletta del supermer-
cato di quartiere di 2500mq?”
 A Mantova Esselunga 
ritiene di dover fare un’as-
semblea pubblica per spie-
gare il suo progetto. A Cu-
sano ci ha degnati solo di 
un buono sconto da 10 € 
(spendibile per altro solo fa-
cendo la tessera fedeltà).
 Forse perché lì la strada non 
è proprio tutta spianata come 
invece lo era e lo è da noi?

Ospiti al “salotto Margherita”
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logo  libri di Munari 
e sul tema dell’albe-
ro,  per creare una 
ricca bancherella per 
la vendita;
i soci  del Sorriso  
che hanno gestito la 
vendita dei libri ed 
offerto ai bambini gli 
snack e le torte; 
l’Associazione dei 
Genitori che ha 
stampato e diffuso 
nelle scuole il Pro-
gramma della gior-
nata;
i genitori che hanno aderito caloro-
samente all’iniziativa e ultimi, ma 
veri p r o t a -

gonisti, i 
bambini 
che han-

no 

segu i to 
i laboratori con 

grande intresse e 
incredibile con-
centrazione.

 Una bella gior 
 nata, anche 

se minaccia-
ta da qualche              
nuvola.
A l l ’ i n t e r n o 
della Bigatti si 
era creata una 
bella e  solare  
atmosfera che 
vedeva: i bam-
bini impegnati 
nelle loro attivi-
tà creative sotto 
la guida delle 
due educatrici 
esperte,    nel 

salone  centrale al piano superio-
re dell’edificio, alcuni genitori che 
scambiavano quattro chiacchere in 
assoluto relax, altri che si sofferma-
vano alla bancherella dei libri, altri 
ancora che affollavano la stanza 
chiamata il “Salotto di Margherita” 
ad ascoltare le storie di vita vissu-
ta dei primi abitanti del Milanino, 
raccontate da Gabriele Marazzini, 
lo storico della Associazione Amici 
del Milanino. 
Grande soddisfazione per tutti: 
per i bambini che sperimentavano 
le loro capacità creative, e impara-
vano come si rappresenta un albero 
con varie tecniche,  per i  genitori 
che ritenevano di aver contribuito 
alla formazione dei propri figli, per 
l’associazione Sorriso che aveva 
aperto le porte della propria casa 
alla città e alla quale andava il ri-
cavato dalle iscrizioni ai laboratori 
e dalla vendita dei libri, per l’As-
sociazione Amici del Milanino che 
riteneva di aver compiuto un’azione 
positiva nei confronti dei futuri abi-
tanti della Città Giardino, offrendo 
loro la possibilità di frequentare i 
laboratori più qualificati nell’ambi-
to dello sviluppo del pensiero pro-
gettuale creativo, tenendo fede alla 
propria mission.   
Bruno Munari sarebbe felice di es-
sere approdato nella Città Giardino 
e Napoleone Bigatti avrebbe una 
conferma della validità della sua 
donazione. 

Un vero successo è 
stata la prima giornata 
di Laboratori Creativi 
tenuti da Cecilia Ramieri e Simona 
Balmelli, operatrici Metodo Bruno 
Munari, progettati da Silvana Spe-
rati, presidente dell’Associazione 
Bruno Munari, sul tema dell’Albe-
ro, a Villa Bigatti a Cusano Milani-
no la scorsa domenica 21 aprile.
Un centinaio di bambini, suddivisi 
nei quattro laboratori della giornata, 
hanno potuto partecipare , ma molte 
altre richieste non hanno potuto es-
sere accolte. 
L’Associazione Amici del Milanino  
ha organizzato l’evento e ne ha reso 
possibile la realizzazione, grazie 
anche al contributo di sponsor locali 
che si sono dimostrati sensibili alle 
sollecitazioni, ma molti altri hanno 
offerto la loro disponibilità e 
contribuito alla concretiz-
zazione del progetto:    
l’Associazione Sorriso 
che ha messo a dispo-
sizione gli spazi 
della Villa Bigatti 
e ha contribuito 
alla diffusione; 
l ’Assessora to 
alla Cultura del 
Comune di Cusano 
Milanino  che ha provveduto alla 
stampa delle locandine ed ha con-
cesso il patrocinio;
la  Libreria dei Ragazzi di Milano 
che ha selezionato dal proprio cata-

BRUNO MUNARI, I BAMBINI E  IL   “LABORATORIO DELL’ ALBERO”

Associazione
amici del Milanino

Lidia Arduino
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- INFO POINT -       ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

INFORMAZIONI
SULL’ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONI NUOVI  SOCI

RINNOVO QUOTE

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
notiziario.milanino@gmail.com
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Viale Cooperazione 9/A, 
20095 Cusano Milanino.
amici.del.milanino@email.it
A questo numero hanno collaborato:   
Lidia Arduino, Ezio Gasperoni, Gabriele 
Marazzini, Piera Nava, Roberto Romani-
Armando Scozzesi.

21 - 29  settembre 
2013
 1° Trofeo
Gippy Bassetti e
Margherita Mulazzi

                    ASSOCIAZIONE  
                    AMICI 
                    DEL MILANINO

 PER RICORDARE 
GIPPY BASSETTI E 

MARGHERITA MULAZZI, 
CHE IN TEMPI PASSATI 

HANNO DATO
 NOTORIETA’ E 

LUSTRO SPORTIVO 
A LIVELLO NAZIONALE 
AL TENNIS MILANINO,

ORGANIZZEREMO
DAL

 21 AL 29 SETTEMBRE
 CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE E CON LA 
COLLABORAZIONE

 DEL TENNIS MILANINO,  
UN TORNEO DI TENNIS 

“OPEN” 
CON MONTEPREMI 

DI 2000 EURO.
DOMENICA 29 SETTEMBRE

PREMIAZIONI E FESTA 
AL TENNIS
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UNA LIBRERIA ALLA “TORRE”
GRAZIE ALL’ OSPITALITA’ 
DI  “AIA-TAUMASTICA”,

GLI “AMICI DEL MILANINO”
HANNO ALLESTITO  AL BAR DELLA TORRE”
UNA LIBRERIA APERTA A TUTTI, DEDICATA 
ALLA STORIA  DEL MILANINO E DEL SUO 
FONDATORE  LUIGI BUFFOLI.


