
che ignoravano il talento e l’exploit 
della loro collega. E’ stato un sim-
patico fuori programma.
 A fine serata i commenti degli spet-
tatori erano unanimi e i complimenti 
agli organizzatori e alla nostra As-
sociazione si sprecavano.
 

Raccontati questi elementi di cro-
naca bisogna dire che la soddisfa-
zione maggiore per l’ Associazione 
Amici del Milanino è stata quella 
di aver organizzato il concerto con 
ingresso gratuito chiedendo una li-
bera offerta che è andata a favore 
della Caritas Cittadina che sappia-
mo assiste molte famiglie in gravi 
difficoltà.
 Ebbene siamo felici e, per-
donateci anche un po’ orgogliosi, 
di aver raccolto duemila e duecen-
todieci euro, che rappresentano 
il maggior incasso di beneficenza 
mai ottenuto in uno spettacolo te-
atrale a Cusano Milanino; questo 
grazie alla generosità dei nostri soci 
presenti e di tutti gli spettatori.
Un doveroso grazie va anche ai no-
stri sponsors.
 Molti ci hanno già chiesto di ripete-
re spettacoli come questo.
Non è facile perchè la cosa richiede  
tempi di organizzazione, disponibi-
lità degli artisti e soprattutto mezzi 
economici.
Tuttavia promettiamo prima o poi di 
riprovarci.
       Ezio Gasperoni
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E’ stata una serata magica.
 Il ritmo dolce e struggen-
te del tango , i virtuosismi dell’or-
chestra e le suggestioni del violino  
hanno portato i quattrocento spet-
tatori  ad una partecipazione emoti-
va che si sbloccava solo alla  fine di 
ogni pezzo con entusiastici applau-
si liberatori. 
 

Il concerto di  tango è stato un 
grande successo.
Franco Finocchiaro e la sua “Or-
questra Minimal  Flores del Alma” 
hanno incantato gli spettatori e la 
cantante argentina Paola Fernan-
dez Dell’Erba ha magistralmente in-
terpretato con voce appassionata il 
ritmo incalzante della musica.
 Una  parola a parte va detta 
per i due ballerini già campioni del 
mondo.

Daniela Tabai e Marco Palladino 
hanno volteggiato sull’intero palco 
con quadri di una leggerezza  e una 
eleganza che ha strappato continui 
applausi a scena aperta.
Veramente bravi !
La serata è iniziata con un breve 
saluto del Presidente dell’ Associa-
zione, Romani e la presentazione di 
Scozzesi.
Il Maestro Piero Vallario, (gran Guru 
dei maestri di ballo e nostro concit-
tadino) ha  spiegato ad un pubblico 
attento,  brevemente, le origini e la 
filosofia del tango.
         Poi ha invitato sul palcoscenico 
l’Assessore alla Cultura del nostro 
Comune, la dottoressa Raffaella  
Dal Grande, dalla quale  tutti si pre-
paravano a sentire il solito discor-
setto istituzionale di circostanza.
  

Ebbene, meraviglia delle meraviglie,  
un politico dalle graziose fattezze in 
abito elegante con una rosa appun-
tata sui capelli si è presentata sul 
palco e anzichè prodursi in chiac-
chere ha ballato con il Maestro 
Vallario un tango che ha stupito gli 
spettatori, compresi crediamo per 
primi il Sindaco seduto in prima fila 
ed alcuni colleghi Assessori seduti 
anch’essi a godersi lo spettacolo, 

UNO SPETTACOLO ENTUSIASMANTE 
E UNA RIUSCITA OPERAZIONE DI BENEFICENZA

Ringraziamo i fotografi Giorgio Benatti , Antonio Di Covito  e il Gruppo Fotoamatori di Cusano  Milanino

A  tutti i nostri Associati 
ed Amici auguriamo un 

Felice Natale ed un anno 
pieno di serenità!
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verdi,  e molti luoghi di incontro.  Forse 
se lasciassimo fare a questi piccoli cit-
tadini avremmo un ambiente migliore! I 
genitori, ai margini, si godevano questo 
incredibile spettacolo, pronti ad interve-
nire per dare una mano ai più piccoli.  
Ma come,  si dice che i bambini oggi han-
no perso la creatività, che amano solo  i 
giochini elettronici, la playstation, che se 
ne stanno sempre passivi davanti a un 
video!  Che non sanno più comunica-
re…….. e qui li vedi cercare di dare un 
senso ad un pezzetto di legno grezzo  
che qualcuno aveva buttato,  conside-
randolo rifiuto; li vedi collaborare, che 
al confronto i discorsi sull’urbanistica 
partecipata sembrano vuote astrazioni.
Tutto veniva  poi fotografato e le imma-
gini pubblicate su facebook, dove ognu-
no potrà  cercare il risultato del proprio 
lavoro. E poi, fa parte della performance,  
si ripone il  tutto all’interno dei conteni-
tori, perché chi viene dopo di te non sia 
penalizzato  e ritrovi l’ambiente come 
lo avevi trovato tu:  sembra la messa  in 
pratica  di tutte le teorie della sostenibi-
lità.  La casa è veramente piena di vita in 
questa domenica di ottobre: si gioca, ci 
si incontra, si parla, ci si diverte ……….
Quando tutti se ne vanno, ritorna il 
silenzio nella villa e la statua lignea di 
Bigatti, appoggiata alla parete, sembra 
sorridere più del solito, in segno di ap-
provazione: il lascito aveva proprio que-
sto significato.

   Lidia Arduino

 Credo che Na-
poleone Bigatti sarebbe   
stato  molto felice, do-
menica  27 ottobre 2013,  
nel   vedere la casa che ha 
donato alla città di Cusa-
no Milanino alla sua mor-
te, avvenuta nel lontano 
1940, invasa da 160 bam-
bini,   esuberanti, vocian-
ti  e pieni di energia, ma 
anche molto coinvolti e 
pronti a   partecipare alla  
bellissima performan-
ce  ideata da  Altrementi, 
all’interno del progetto ReMidaVarese : 
la costruzione collettiva di una città, con 
materiali di scarto aziendale e artigia-
nale.  Grazie agli Amici del Milanino, al 
Comitato Genitori e alla Associazione 
Sorriso   questo evento ha potuto avere 
luogo.  E la villa, ora abitata dai ragazzi 
del Sorriso, l’associazione che si occupa 
di persone con disabilità,  si è aperta a 
tutta la città. Gli storici pavimenti in ro-
vere a spina di pesce, le graniglie d’inizio’ 
900 e i nuovi laminati del salone sono 
stati calpestati  da un’infinità di scarpine 
più o meno grandi,  che  Enrico Casmir-
ri, l’artista che ha diretto la performance 
insieme a Marco Quilici,  ha invitato  a 
togliere per entrare nel  luogo “sacro” 
dove si costruiva la città, ricoperto da 
una morbida moquette. Un segno di ri-
spetto e libertà al tempo stesso. E qui i 
pezzetti di legno, di metallo e di plastica, 
i bottoni e i nastrini   diventavano origi-
nali e contemporanee architetture che 
qualche  professionista, dotato di scarsa 
immaginazione,  dovrebbe prendere a 
modello.  Le varie costruzioni veniva-
no  poi collegate da percorsi e tortuose 
stradine, secondo liberi  e creativi dise-
gni,  al cui confronto, le  maglie orto-
gonali che caratterizzano le strade della 
città,  sembrano assolutamente banali.  
Nello spazio   di un’ora, tale era il ridot-
to  tempo della performance,   la città 
era  interamente delineata, ma l’immagi-
ne complessiva non era certo quella di 
una città centripeta con periferie degra-
date e senza forma,  ma una città poli-
centrica con molti vuoti, possibili aree 

RICOSTRUITA  INSIEME A “RE MIDA”
LA CITTA GIARDINO

Associazione
amici del Milanino

SUCCESSO DEL 
TORNEO DI TENNIS

 Grazie alla perfetta collabora-
zione tra la nostra Associazione e il Ten-
nis Milanino, il Torneo “memorial Gipy 
Bassetti e Margherita Mulazzi” è stato 
coronato dal successo e dalla numerosa 
presenza  di spettatori e appassionati. 
 Il nostro ringraziamento va alla 
famiglia Bassetti-Perlasca e al Dott Mo-
carelli della Mocauto che hanno gene-
rosamente  sostenuto e sponsorizzato 
l’evento.

Il successo sportivo va ascritto alla gran-
de qualità dei giocatori che hanno dato 
spettacolo per tutta la settimana.
 Su tutti l’ha spuntata Gaston 
Grimolizzi   italo-argentino classificato 
al 300° posto nella classifica mondiale.

 Nota simpaticamente positiva, il 
maestro Mauro Arnone, ci ha informa-
to d’aver “recuperato” il vecchio logo del 
Tennis Club Milanino del 1910 che era 
riportato sulle fotografie delle magliette 
delle campionesse che ora è riportato 
sulle nuove divise degli al-
lievi e della squadra agoni-
stica del Tennis Club Mila-
nino.
    egi
    



 Nei locali del rinnovato Ora-
torio della Parrocchia Regina Pacis 
venerdì 22 novembre  si è svolta l’As-
semblea dei soci.

Alle 21.15 il Presidente Roberto Ro-
mani, coadiuvato dal vice Presidente 
Gabriele Marazzini, ha preso la paro-
la e ha illustrato il lavoro svolto dalla 
nostra Associazione in quest’ultimo 
anno. 
 Ha elencato le iniziative in-
traprese ricordando:
 - Le visite di istruzione organizzate 
per le scolaresche.
 - La giornata del laboratorio Munari.
  -La giornata del laboratorio ReMida
A questi tre eventi hanno partecipato 
complessivamente più di 500 scolari

 Ha sottolineato gli eventi 
che potremmo definire “socializzan-
ti”, in ordine di tempo:
  -Il pranzo organizzato in collabora-
zione con Slow Food.
  -L’allestimento del Salotto Margheri-
ta a Villa Bigatti.
  -Il Torneo nazionale di Tennis.
 - La visita in bicicletta al Milanino in 
collaborazione con il Parco Nord.
  -Il concerto di Tango.

Ha esposto le iniziative che stiamo 
portando avanti:
  -”Adotta un aiuola”
  -Il rifacimento del fregio di Villa Bi-
gatti
  -Le convenzioni-sconti per i soci, 
(così come già concordato con l’Assi-
curazione AXA) e altri che proporre-
mo.
  -Il Notiziario informativo (che state 
leggendo)

Non ha dimenticato di far presente 

Da molti anni sono nel Consiglio 
Direttivo dell’ Associazione Amici 
del Milanino e in modo entusiasti-
co ho portato avanti le iniziative 
statutarie dell’ Associazione.

I risultati sono stati per me sor-
prendenti e il merito va a una 
combinazione di particolari at-
titudini che i componenti del di-
rettivo hanno saputo esprimere, 
dando il meglio della conoscenza 
specifica che ognuno ha.

Purtroppo il tempo scorre per 
tutti e molte delle idee che ognu-
no del Direttivo poteva esprimere 
sono già emerse nelle varie inizia-
tive svolte.

Oggi per andare avanti abbiamo 
bisogno che gli associati ma anche 
i loro figli ed amici che desideras-
sero portare avanti nuove inizia-
tive partecipino al direttivo per 
farne parte in quel rinnovamento 
obbligatorio per l’esistenza futura 
dell’Associazione.

Ricordiamo che in questi anni 
l’Associazione si è prodigata per 
la salvaguardia del territorio se-
condo i principi di Lugi Buffoli e 
ha creato anche numerosi eventi 
di socializzazione.

Invitiamo le persone interessate 
a prendere contatto con il nostro 
Presidente Romani al numero 02 
6196233  cell. 333 4636736 o ad 
inviare l’adesione al nostro in-
dirizzo e-mail in modo da essere 
contattati al fine di presenziare 
alle prossime riunioni del Consi-
glio Direttivo.

Il consigliere Giorgio Bolognesi. 
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l’interessamento ai problemi del ter-
ritorio:
  -Viale Buffoli: aree verdi, alberi, arre-
do urbano.
  -La manutenzione e ripiantumazione 
degli alberi in varie vie e piazze.
  -Le fontane: piazza Flora , Sagrato.
  -Il parco del Grugnotorto
  -Le proposte per l’EXPO

La collaborazione attiva con le Asso-
ciazioni del territorio:
Regis,   Ecomuseo,   Parco Nord,   Parco 
del Grugnotorto.

 Al termine di questa esposizione è sta-
to dato ai presenti copia del bilancio 
relativo al 2012 che, dopo la lettura del 
consigliere Belloni, è stato approvato.

Infine è stata approvata la proposta di 
prorogare per altri sei mesi l’attuale 
Consiglio Direttivo, integrandolo con 
il Socio Giorgio Bongiorni.

Ci fa molto piacere accogliere nel Con-
siglio Direttivo il Dottor Bongiorni 
di cui conosciamo le competenze e l’ 
equilibrio.

Hanno preso la parola su argomenti 
vari:  Belloni, Bertolotti, Biglietti, Bon-
giorni, Cannatelli,  Scozzesi, Vallario.
Dopodichè l’Assemblea si è chiusa.

Il Consiglio Direttivo attualmente è 
perciò cosi composto:
Presidente Roberto Romani,   
Vice Presidente Gabriele Marazzini,  
Tesoriere Franco Belloni,  
Consiglieri  Lidia Arduino,  Ubaldo 
Bertolotti,  Giorgio Bolognesi,  Giorgio 
Bongiorni. Ezio Gasperoni,  Armando 
Scozzesi 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE SI E’ SVOLTA  
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Un consigliere ci scrive

Lettera invito
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Da molti anni 
ormai le rotaie 
dell’ex tramvia 
di viale Coope-
razione sono inu-
tili, ingombranti 
e pericolose per 
chi attraversa. 
Per non parlare 
delle erbacce e 
del gabbiotto di 

legno diventato ricettacolo di immondizie, quando non 
“Vespasiano” di emergenza.  Rimuovendo le rotaie o  an-
che solo asfaltandone il percorso si potrebbe ricavare un 
collegamento ciclabile protetto tra Milanino e Cusano che, 
visto il traffico intenso del viale, costituirebbe una sicurez-
za per i ciclisti .  Chissà se i nostri Amministratori vorranno 
farsene carico.

Un altra bruttura esempio di disinteresse urbano è il re-
cinto intor-
no alla Torre 
dell’ acque-
dotto. 
Possibile che 
oramai da 
anni non si rie-
sca a sostituire 
questa  inde-
cente staccio-
nata e tenere 
l’area circo-
stante pulita?   
E se per caso, come speriamo, l’EXPO 2015 portasse 
qualche visitatore che figura ci faremmo?

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

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2014

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A

!

Ricordiamo a tutti i soci ed amici che per il rinnovo delle adesioni alla nostra Associazione per il 2014, possono ri-
volgersi  alla Agenzia Milanino Progetto Casa (indirizzo e telefono quì sotto) o ai componenti del Consiglio Direttivo.
	 Il	modesto	contributo	annuo	di	venti	euro	ci	consente	di	proseguire	l’opera	per	la	conoscenza	e	la	valoriz-
zazione del territorio di Cusano Milanino, e la promozione di eventi e mostre (spesso rivolte ai ragazzi) elementi 
importanti per la crescita della coscienza civica.  ASSOCIATEVI  E DITELO AI VOSTRI AMICI !!!

In gennaio organizzeremo un pranzo, 
un’occasione conviviale per chiacche-
rare, meglio conoscerci e condividere 
nuovi progetti. 

Ci auguriamo di essere in molti.
Vi informeremo per tempo sulla data e sul menù. 

BRUTTURE  METROPOLITANE

Margherita Miniutti Vendramin festeggia  il 
14 dicembre 
100 anni !

Cittadina di Cu-
sano Milanino 
da più di qua-
rant'anni,  ori-
ginaria di Tra-
monti di Sotto, 
un paesino del 
Friuli,  tenace e 
schiva come la 
gente laboriosa 
di questa zona, ha dedicato tutta la sua operosa 
vita alla famiglia.
Uno dei suoi pensieri ricorrenti è: non stancatevi 
mai di amare e, nei giorni più bui, accendete la 
luce del vostro sorriso.
 La vediamo qui insieme alla figlia Franca e al nipo-
te Andrea che insieme a parenti ed amici la festeg-
geranno.

AUGURI NONNA MARGHERITA !

PRANZO SOCIALE


