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Nel presentare questo numero ”0” del Notiziario,desideriamo ringraziare tutti co-
loro che in questi primi anni di vita dellʼAssociazione (fondata nel 2006) hanno
aderito e sostenuto lʼiniziativa.
Il lavoro svolto in questi tre anni, e ancora prima fin dai tempi della ristruttura-
zione del viale Cooperazione, è stato rivolto soprattutto alla salvaguardia delle
caratteristiche originali di Milanino,una “Città Giardino alle porte di Milano ideata
e voluta da Luigi Buffoli agli inizi del secolo scorso. Ci siamo battuti e continue-
remo a farlo,per la conservazione del verde pubblico e privato con residenze non
invasive per ogni categoria di cittadini.
Abbiamo stabilito contatti con i nostri Amministratori, con le autorità scolastiche
e religiose, con le forze dellʼordine al fine di collaborare per la buona gestione del
territorio. Nel frattempo siamo riusciti ad avviare iniziative di carattere culturale
che hanno trovato un ampio consenso da parte dei cittadini.
Rivolgiamo perciò a tutti i soci lʼinvito a collaborare per continuare nel nostro la-
voro rivolto esclusivamente alla tutela e al miglioramento di quello che dobbiamo
considerare un bene comune.

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE A SALVAGUARDIA
DELLE CARATTERISTICHE ORIGINALI DI MILANINO

“CʼERA UNA VOLTA IL TENNIS”
UN EVENTO DʼALTRI TEMPI

Il Notiziario avrà cadenza quadri-
mestrale, è stampato in 200
copie distribuite a tutti i soci e ai
cittadini di Cusano Milanino inte-
ressati.
Cerchiamo uno sponsor per que-
sto spazio che, con un modesto
contributo, copra le spese di
stampa e di invio postale.

Non sembrava davvero possibile che lʼedi-
ficio un pò vecchiotto e semiabbandonato
della Ex Scuola Bigatti potesse tornare a
vivere e a riempirsi di gente e invece è suc-
cesso, anche se solo per una settimana,
dal 29 maggio al 7 giugno. Artefice di que-
sta magica tasformazione la associazione
“Amici del Milanino “che ha accettato la
sfida e, con lʼaiuto di Qualife, studio di ar-
chitettura specializzato nella riqualifica-
zione degli ambienti , ha organizzato una
mostra nellʼambito degli eventi del cente-
nario dal titolo “La bellezza del/nel parti-
colare”, raccolta di immagini fotografiche
inedite di particolari decorativi delle ville

storiche del Milanino.
Tre stanze del piano terra sono state siste-
mate e rese più decorose, pronte per acco-
gliere i visiatori della mostra che non si
sono fatti attendere: numerosissimi.
Lo spazio centrale, ampio e ben organiz-
zato era destinato allʼaccoglienza dei visi-
tatori : i fiori sul pavimento, dipinti per
nascondere antiestetiche macchie, e i fiori
digitali, frutto di un software autogenerativo
di immagini e suoni, rendevano lʼambiente
più accogliente.
Al tavolo della associazione si alternavano
i soci pronti a dare informazioni e ad acco-
gliere nuove iscrizioni. Il tavolo delle ricer-
che storiche invitava a sfogliare i preziosi
documenti. Il vecchio refettorio, dipinto di
bianco, era destinato allʼesposizione dei 60
pannelli fotografici. La saletta, più raccolta,
invitava a sedersi per ammirare altre imma-
gini.
Le belle lampade, offerte per lʼoccasione
da Sforzin Illuminazone,creavano la giusta
atmsfera.
La scuola è ora tornata quella di prima. Il
cancello chiuso, un pò arrugginito,le fine-
stre chiuse, nessun segno di vita.
Ma ci sono nellʼaria nuove idee che forse
vedranno questo luogo trasformarsi defini-
tivamente, con un importante restauro, in
un luogo di grande interesse per la comu-
nità, per ospitare attività socio-assisten-
ziali e culturali.
Questo ci piacerebbe vedere.

IL SUCCESSO DI UN’INEDITA MOSTRA
SULLE “BELLEZZE NASCOSTE” DI MILANINO

Domenica 17 maggio al Centro tennis è tor-
nata quellʼatmosfera piacevole e vivace che
spesso in passato caratterizzava gli eventi
sportivi e mondani del Tennis Club.
Lʼoccasione è stata la mostra sulla storia del
“Tennis Club Milanino” dagli anni ʻ20 agli anni
ʻ80 organizzata dalla nostra Associazione.
Quattordici grandi pannelli fotografici sono
stati disposti nel prato antistante il campo
centrale e sono stati oggetto di interesse e
commenti positivi da parte dei numerosi in-
tervenuti. (Abbiamo contato circa 200 per-
sone presenti allʼinaugurazione.)
Ospite della giornata è stata la signora Mar-
gherita Mulazzi, campionessa di tennis di li-
vello nazionale tra gli anni ʻ20 e ʻ40 cui è stata
dedicata gran parte della mostra. Questa sim-
patica e disponibile signora (98 anni, pos-
siamo dirlo perchè sappiamo che non lo
nasconde) è stata una delle prime abitanti di
Milanino.
Nello stesso pomeriggio si è svolta una sin-
golare partita organizzata dal Set tennis di
Luca Salvi. Lʼincontro si è disputato in tenuta
primi novecento, pantaloni lunghi , racchette
di legno e la presenza del giudice di sedia (la
signora Salvi) in una “mise” sportiva elegan-
tissima in abito bianco lungo stile anni venti
e cappellino a “cloches”. Davvero compli-
menti per lʼidea e lʼabbigliamento originale.
Ci auguriamo che in questa sede si possano
organizzare altri eventi e altre occasioni di in-
contro che sappiamo essere graditi a tutta la
nostra comunità. LʼAssociazione Amici del
Milanino cercherà di proporli.
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COME ABBIAMO SPESO I VOSTRI (e NOSTRI) SOLDI
LʼAssociazione Amici del Milanino ha par-
tecipato con alcune iniziative alle cele-
brazioni del Centenario di Milanino.
Avendo ricevuto un contributo dal Co-
mune, ci sentiamo in dovere di spiegare
a tutti i cittadini, e non solo ai nostri as-
sociati, come le abbiamo finanziate e
quali sono state le spese.
Sul fronte delle entrate, oltre al contributo
annuale che, come tutte le associazioni,
riceviamo dal Comune (dedotto lʼaffitto
del locale a nostra disposizione a Pa-
lazzo Cusano il lunedì sera, lʼanno scorso
abbiamo avuto 160 €), nel 2008 ci è stato
assegnato un contributo, unico e straor-
dinario, di 5.000 € per i nostri progetti
per il Centenario di Milanino. In tempi di
bilanci magri, ciò è stato possibile solo
grazie ai fondi aggiuntivi messi a disposi-
zione dagli sponsor, che hanno genero-
samente accolto lʼinvito del Comune e
che cogliamo lʼoccasione per ringraziare.
Abbiamo anche ottenuto un finanzia-
mento di 2500 € attraverso un bando
della Fondazione Comunitaria Nord Mi-
lano (Cariplo), riservato ad iniziative cul-
turali sul territorio.
Un doveroso ringraziamento allʼasses-
sore Bongiorni ed al sindaco Volpato:
senza il contributo del Comune non
avremmo potuto dar seguito alle nostre
iniziative.
Pur ridimensionando i progetti originali
per adeguarli alle limitate risorse disponi-
bili, siamo stati in grado di realizzare le
due mostre, quella al Tennis e quella alla
ex Bigatti, delle quali potete vedere nella
tabella allegata il consuntivo di spesa
(IVA compresa). Cʼè poi il terzo progetto,
il libro su Milanino (è in corso la progetta-
zione grafica e lʼimpaginazione, uscirà a
Dicembre), con un preventivo di spesa

dellʼordine di 3.000 €. Alle spese dirette
indicate, vanno aggiunte le centinaia di
ore di lavoro volontario e le centinaia di
euro pagate di tasca propria dai soci in
questi due anni per il lavoro di ricerca sto-
rica, progettazione, prove, riproduzione
dei materiali, stesura dei testi e, nellʼim-
mediato, per la propaganda, la comunica-
zione, il trasporto, la pulizia del sito, il
montaggio, lo smontaggio. Da aggiungere
anche lʼimportante contributo, in termini di
materiali, delle ditte che hanno partecipato
alla mostra alla ex Bigatti: anche a loro,
oltre che a tutti i soci e collaboratori, an-
cora un grandissimo grazie.
Circa il modo con cui abbiamo speso i
fondi stanziati, il giudizio è a voi. Noi valu-
tiamo i risultati. Innanzitutto lʼaffluenza. La
mostra al Tennis, prevista per due setti-
mane, è stata prorogata di altre due ed è
stata visitata da non meno di 500 per-
sone. La mostra alla Bigatti ha registrato
ben 800 visitatori. Per Cusano sono nu-
meri di tutto rispetto. Ne viene, tra lʼaltro,
un costo/contatto veramente irrisorio, se
paragonato ad altre iniziative anche sul
nostro territorio. Per entrambe le mostre il
gradimento è stato eccellente (questo era
il tono di tutti i commenti espressi, anche
per iscritto), così come la qualità e la pro-
fessionalità del prodotto e dellʼallesti-
mento (riferisco giudizi di persone
competenti esterne allʼAssociazione). Da
non trascurare infine il fatto di aver fornito
un esempio pratico di uso partecipato di
uno spazio pubblico, in particolare della
ex Bigatti, che vorremmo non restasse
senza seguito.
Ci auguriamo infine che anche tutti gli altri
che hanno ricevuto e ricevono regolar-
mente o riceveranno soldi anche nostri, ci
spieghino come li hanno avuti e come li
hanno spesi.

Chi fu il primo abitante di Milanino? Ed il primo
nato? Una curiosità che, credo, le iniziative per
il centenario hanno suscitato in molti di noi. Pur-
troppo le ricerche effettuate allʼanagrafe non
hanno prodotto risultati: fino a tutto il 1914 non
risultano residenti o nati a Milanino! Possibile?
Dagli articoli pubblicati da LʼIdea Cooperativa,
siamo però in grado di stabilire che i primissimi
abitanti si installarono a Milanino nel maggio-
giugno 1911. Lʼ11 giugno di quellʼanno infatti ci
fu la visita di un nutrito gruppo di giornalisti a Mi-
lanino, nei loro articoli, essi riferiscono della pre-
senza di alcuni abitanti, senza però fornire
dettagli. Il numero del 27 agosto 1911 del
giornale dellʼU.C. pubblica una lettera entusia-
sta del sig. Riccardo Santinoli, che ha appena
preso possesso, come affittuario, della villetta
della Cooperativa Inquilini in Via del Giglio (at-
tuale n. 7). Il titolo di primo abitatore di Milanino
gli è riconosciuto in un articolo del giugno 1912,
in occasione dell̓ inaugurazione della Filiale del-
lʼUnione Cooperativa.
Un secondo piccolo primato: sua figlia Madda-
lena, il 13 agosto 1913, sposa alla Parrocchiale
di Cusano, Agostino S., 28 anni, di Milano, im-
piegato, in quello che risulta essere il primo ma-
trimonio di Milanino. Curiosa la professione
indicata per la sposa: “agiata”.
Circa il primo nato a Milanino, abbiamo due ver-
sioni. Secondo il registro dei battesimi della Par-
rocchia di Cusano, è Erminio C., nato il 26
ottobre 1912 da Giuseppe e Margherita, “domi-
ciliati a Milanino”, senza indicazione dellʼindi-
rizzo. Il giornale dellʼUnione Cooperativa invece
ci informa che domenica 26 gennaio 1913, è
stata battezzata in casa con rito protestante, in-
sieme a due fratellini più grandi, Ermengarda
E., la prima bimba nata a Milanino, “il primo e
più apprezzato fiore della novella città-giardino”.
Buffoli doveva partecipare alla cerimonia, ma fu
impedito da una indisposizione. Purtroppo non
è indicata la data di nascita della bimba. Il regi-
stro dei morti della Parrocchia di S. Martino a
Cusano appare come una arida sequenza di
nomi e date a chi lo scorre rapidamente alla ri-
cerca di riferimenti al Milanino nei primi anni del
900. Improvvisamente però un nome diventa
una persona, un giovane con parenti ed amici
che gli volevano bene ed una vita piena di sogni
accarezzati ed ancora da realizzare. Incredibile
come due righe di annotazioni, vergate con
scrittura minuta, siano così efficaci nel trasmet-
tere ad un secolo di distanza lʼimmane tragedia
della morte di un ragazzo. Enrico Prada, di Cu-
sano, muore a 15 anni il 29 giugno 1910 a se-
guito delle gravi lesioni interne provocate da un
incidente, occorso il giorno prima, sul cantiere
dove lavorava alla costruzione di una delle
prime villette del nuovo quartiere Regina Elena.
Il Parroco annota: Era il miglior giovinetto della
parrocchia, una fenice tra i suoi coetanei che
sono … quel che sono.
Fermiamoci tutti un momento a ricordare que-

sto nostro sfortunato fratello: anche la sua
morte, sconosciuta ed ignorata, è una delle ra-
dici della nostra comunità.

PRIMI ABITANTI
DI MILANINO
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Chi volesse proporre osservazioni o scritti , può inviarli a:
Notiziario.Milanino@gmail.com - o a: Associazione Amici del Milanino
Via del risparmio 15, - 20095 Cusano Milanino
A questo numero hanno collaborato: Lidia Arduino, Ezio Gasperoni ,
Gabriele Marazzini, Roberto Romani.
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Stampa pannelli e manifesti 840 €
Targa ricordo 307 €
Stampa volantini e locandine 160€
Fotocopie e riproduzioni 90 €
Materiali di montaggi 70€
Affissioni 43 €

Affissioni 43 €

Stampa pannelli e brochure 2.520 €
Fotografie e progettazione grafica 1.680 €
Imbiancature locali e montagg 590 €
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Cʼera una volta il tennis La bellezza nel/del particolare


