
Tra gli anni 30 e 40 frequentano e gio-
cano ambedue per il “Tennis Club Mi-
lanino” e partecipano a numerosi tor-
nei e gare ottenendo risultati di rilievo.
La Mulazzi vince il Campionato Regio-
nale Lombardo, e in coppia trionfano 
ad Abbazia nel campionato a squadre 
di terza categoria.   
Nel 1942 le nostre giocatrici aggiun-
gono al loro palmarès il prestigioso 
titolo di campionesse italiane di dop-
pio di seconda categoria; un risultato 
di grande rilievo per il piccolo Tennis 
Club Milanino.

Da sabato 21 settembre inizierà il no-
stro torneo con la direzione organizza-
tiva del Tennis Milanino e del Maestro 
Mauro Arnone.
E visto il livello degli iscritti sarà certa-
mente spettacolo. 
Invitiamo tutti ad assistere gratuita-
mente agli incontri.
La finale sarà disputata domenica 29 
settembre alle ore 15 e seguirà la pre-
miazione dei vincitori. 
                                        Ezio Gasperoni
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  Grazie alla disponibilità 
della famiglia Bassetti-Perlasca e 
del Dott.  Marco Mocarelli della 
“Mocautogroup”, la nostra Associazio-
ne promuove dal 21 al 29 settembre 
un torneo di tennis singolare maschile 
“open”.

L’evento nasce per ricordare due no-
stre concittadine che negli anni ‘30 e 
‘40 hanno dato lustro al “Tennis Club 
Milanino” conquistando numerosi tro-
fei,  anche a livello Nazionale, sia in sin-
golo che in doppio.

Giuseppina Bassetti (Gipy) nasce a 
Milanino nel 1913. Il padre ing. Achille 
Bassetti, dirigente al Comune di Mila-
no, aveva appena aderito al progetto 
di Luigi Buffoli costruendo per la sua 
famiglia una grande bella casa, da lui 
progettata, che ancora oggi è una delle 
più prestigiose ville del Milanino.

Gipy sposerà il dott Riccardo Giando-
so stimato pediatra che avrà lo studio 
a “villa Bassetti” fino ai primi anni ‘60.
Margherita Mulazzi nasce a Milano nel
1911 e dall’età di un anno abita a 
Milanino, dove suo padre, impiegato di 
una ditta di trasporti, aveva costruito 

una villa per la sua famiglia.
La sua lunga vita lavorativa si svolse al 
Policlinico di Milano dove fu segreta-
ria di famosi chirurghi, meritandosi nel 
1970 l’Ambrogino d’argento.
Margherita, socia onoraria della nostra 
Associazione, ha vissuto sempre a Mi-
lanino dove ci ha lasciato nel 2012.

Gipy Bassetti 
e Margherita 
Mulazzi sono 
state tra le 
prime abitanti 
della neonata 
Milanino.

UN TORNEO DI TENNIS: MEMORIAL E SPETTACOLO

PADERNO D. (mi)
SS DEI GIOVI, ANG. VIA NENNI 28

TEL. 02 660711.1

PADERNO D. (MI) - SS DEI GIOVI, ANG. VIA NENNI 28 - TEL. 02 660711.1
WWW.MOCAUTOGROUP.COM

TORNEO NAZIONALE OPEN
DI TENNIS

SINGOLARE MASCHILE   MONTEPREMI 2000 €

21 - 29 settembre   Tennis Milanino
Via Roma 2  Cusano Milanino

CON IL PATROCINIO DELCOMUNE DI

UFFICIO CULTURA E SPORT

organizzazione 
Tennis Milanino
info segreteria
tel. 02  6193758
set.tennis@aruba.it

Finale Domenica 29 dalle ore 15
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Ma la raffinata e gentilissima signora che 
abbiamo  incontrato  nella sua residenza 
estiva sul lago di Como mi riporta ad 
una realtà molto diversa.
Lei in quel luogo, in quella casa, ci ha 
abitato per molti anni: era l’ultima del-
le figlie del primo proprietario, un ap-
prezzato e stimato ingegnere, laureato 
nel 1902 al Politecnico di Milano, quan-
do i laureati in un anno erano solo 7, 
socialista amico di Turati, dipendente 
del Comune di Milano che tutti i giorni 
raggiungeva la sua sede di lavoro, allora 
in via Larga, con i mezzi pubblici e che 
aveva coinvolto la sua famiglia in questa 
appassionante avventura, affascinato dal 
progetto dell’amico Luigi Buffoli: contri-
buire alla costruzione della prima città 
giardino italiana. E ci voleva molto co-
raggio, bisognava avere una positiva vi-
sione del futuro e  credere fortemente 
nella cooperazione  per investire i pro-
pri risparmi, non frutto di grandi eredità 
ma del proprio lavoro, nell’acquisto di 
un terreno e nella costruzione di una 
grande e bella casa, con un bel giardino, 
in piena campagna, vicino all’abitato di 
Cusano sul Seveso.
La signora ci racconta le perplessità e i 
disagi della mamma che dalla sua amata 
Milano si era trovata a vivere in un pic-
colo centro, forse un po’ ostile a questo 
insediamento non molto legato alla cul-
tura del luogo. Ci parla della sua famiglia, 
del fratello e delle sorelle maggiori di 
lei, della loro tata  che ancora oggi fre-

quenta la famiglia e che.....magicamente, 
ad un certo punto della conversazione, 
compare dal prato antistante la casa.
Ci parla delle amicizie  e dei forti legami 
che si erano instaurati con gli altri abi-
tanti della neonata città,  dei  luoghi di 
incontro: la scuola, la sede dell’Unione 
Cooperativa e quel Circolo del Tennis 
che in particolare sua sorella Gipy fre-
quentava dal 1928, impegnandosi in una 
attività agonistica che la appassionava 
tanto.
Gipy era nata nel 1913, due anni dopo 
che la famiglia si era trasferita in quella 
casa.  I genitori si erano sposati nel 1909. 
Quanti anni sono passati!
E ci documenta il tutto con numerosi 
album che contengono  immagini ben 
protette e disposte con cura, fissate  
con quegli angolini che si usavano prima 
dell’avvento del digitale. Ci sono imma-
gini della villa, del Milanino con quegli al-
berelli appena piantati nelle strade, della 
famiglia, degli amici, immagini di una vita 
tranquilla vissuta in un luogo silenzioso 
che permetteva rapporti umani pro-
fondi e duraturi, come quello che si è 
instaurato con la Tata Giuseppina e che 
dura da quasi 80 anni! Era entrata in 
quella famiglia all’età di 13 anni ed ora 
ne ha 90. Storie d’altri tempi! 
Il Milanino era un po’ tutto questo e i 
suoi primi abitanti erano dunque anima-
ti da un intento comune: unirsi per dare 
vita ad un nuovo modello di città: più 
verde, più contatto con la natura e con 
la terra, più umana, con i vantaggi del 
piccolo borgo dove tutti si conoscono.
Guarderò questa casa con occhi diversi!
   Lidia Arduino

 
i capita spes-
so, passan-
do davanti a 

que l l ’ imponente 
cancello, a quelle 
finestre chiuse,a 
quel giardino vuo-
to dominato dalla 
grande serra, di 
fantasticare e im-
maginare questo 
luogo cento anni fa, 
tutto illuminato, nel 
pieno di una gran-
de festa: con don-
ne elegantissime, 
vestite alla charleston, lunghe collane, 
sigarette con il bocchino, musica, cham-
pagne … e il proprietario in smoking 
bianco, al centro della grande terrazza, 
godersi lo spettacolo e accogliere i suoi 
ospiti, in arrivo su bellissime e lucidissi-
me auto d’epoca, il tutto in stile  “ Gran-
de Gatsby”.
Così ho sempre immaginato il proprie-
tario di questa Villa Bassetti, una del-
le più belle  e imponenti del Milanino, 
arricchita da raffinate decorazioni sulla 
facciata che riprendono motivi floreali 
leonardeschi. 
E così ho sempre immaginato i primi 
abitati del Milanino: ricchi borghesi  che 
vivono in un luogo appartato,  per non 
mescolarsi tra la folla, pronti a festeg-
giare  e a concedersi ogni tipo di svago, 
amanti del lusso e della bella vita, che 
vivono di rendita o al più  giocando in 
borsa.......

Villa Bassetti e il Grande Gatsby
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L’ho conosciuta che aveva quasi 
100 anni, una sorridente e lucidissi-
ma signora, con un filo di perle, se-
duta su una comoda poltrona a fiori, 
in un ampio salotto borghese, arre-
dato con mobili realizzati da qualche 
artigiano 100 anni fa, grandi tappeti,  

bei quadri, le tende di pizzo, gli og-
getti amati: una danzatrice liberty e 
una bottiglia  art-decò che mi aveva 
tanto colpito.... tutto il suo mondo or-
mai.
  Il suo corpo non gli consenti-
va più grande mobilità, ma la  mente 
era pronta ad andare lontano, a ri-
percorrere il  passato, a raccontare 
la sua vita nella città giardino  tan-
to amata, nella quale aveva vissuto 
quasi tutta la vita, una delle prime 
abitanti, e dalla quale non aveva mai 
voluto allontanarsi.    Margherita non 
si era sposata, non aveva avuto fi-
gli, ma tanti amici avevano sempre 
riempito la sua vita, fino all’ultimo 
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giorno, a 101 anni compiuti.  E poi le 
sue grandi passioni : il lavoro e il ten-
nis, sport nel quale si era impegnata 
a fondo nel Tennis Club del Milani-
no,  con grandi risultati, partecipan-
do a molti tornei fino a diventare una 
campionessa.

 La sua poltrona la sua gran-
de libreria, la scrivania, i suoi quadri, 
la bottiglia art-decò e le tende di piz-
zo  ci sono ancora, sono sopravvis-
suti alla sua proprietaria. 
Non più nella vecchia casa,  si sono 
spostati di poco, sempre nel Milani-
no. Fanno parte del salotto che gli 
Amici del Milanino hanno allestito al 
primo piano della Villa Bigatti restau-
rata, sede dell’associazione Sorriso, 
in una bella stanza con pavimento in 
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legno e cornici in gesso. 
Un modo per ricordare Margherita 
e per rivivere l’atmosfera del salotto 
borghese dei primi del ‘900, non mu-
seo ma luogo da usare per fare con-
versazione  o leggere un libro.
         Lidia Arduino

Nella ormai consolidata tradizione 
di offrire ai nostri concittadini con-
certi gratuiti di grande livello artisti-
co, la nostra Associazione porterà al 
teatro di via Matteotti
 L’ Orquesta Minimal Flores del Alma.  
Sarà uno spettacolo di Tango entu-
s i a s m a n -
te con una 
musica tra-
scinante e 
struggente, 
emozionan-
ti numeri di 
danza e bra-
ni cantati.
L’ Orquestra 
M i n i m a l 
Flores del Alma (che ripetutamen-
te ha accompagnato Milva nelle sue 
tournee) sarà accompagnata da una 
grande cantante argentina e da due 
ballerini laureati campioni del mon-
do nel 2002. Nel prossimo numero 
vi daremo ulteriori particolari. Nel 
frattempo i nostri soci possono già 
prenotarsi ai consueti numeri:
368 3014015  Scozzesi 
348 7304244 Gasperoni 
02 66403339 Info Point 
c/o Milanino Progetto casa 

SABATO 16 NOVEMBRE ALLE 21 AL 
TEATRO GIOVANNI XXIII DI CUSANO

UNO SPETTACOLARE
 CONCERTO DI TANGO, 

MUSICA, DANZA E CANTO

Margherita e il suo salotto
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Il Gruppo Mocauto è una tra le più importanti realtà 
italiane nel settore della distribuzione di veicoli e 
di servizi connessi al mondo dell’auto, una vera e 
propria rete di soluzioni studiate ad hoc sia per le 
aziende che per i privati. 
Il Dealer Network, che si è sviluppato nei 50 anni di 
storia del Gruppo, riunisce oggi alcuni tra i più im-
portanti marchi automobilistici mondiali: Fiat, Fiat 
Professional, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Lexus, Su-
baru e Mazda, brand che hanno sede nelle 6 con-
cessionarie concentrate nella città di Milano e pro-
vincia.

La consolidata professionalità ed esperienza delle 
aziende che formano il Gruppo - Mocauto S.p.a. 
per  il Gruppo Fiat, Ambrostore S.p.a concessiona-
rio ufficiale Ford, Overdrive Srl, specializzata nei 
tre marchi giapponesi, Lexus, Subaru e Mazda e 
Carflash Spa per il post-vendita di tutte le marche 
del Gruppo, alle quali si aggiungono anche i marchi 
Volkswagen, Nissan e Hyundai quali Service Part-
ner – ha permesso al gruppo di garantire alti stan-
dard qualitativi ai servizi offerti al cliente. Qualità 
che consentono al Gruppo Mocauto di presentarsi 
come valido consulente per le aziende che organiz-
zano il parco auto per i proprio dipendenti e per i 
privati che desiderano una consulenza specifica nel 
processo d’acquisto dell’auto.

Nel 2002, il Gruppo Mocauto ha realizzato un com-
plesso polifunzionale: Il CAR WORLD CENTER 
– in via dei Missaglia 89 a Milano. Una realtà inno-
vativa ed unica in Europa per dimensioni e tipologia 
di offerta, nella quale è possibile trovare un’ampia 
gamma di vetture nuove, usate e km0 e servizi le-
gati al mondo dell’automotive, dalla gestione delle 
pratiche automobilistiche, al noleggio a medio- lun-
go termine, fino alla gestione dei parchi auto azien-
dali e dei servizi di logistica.
All’interno delle nostre sedi di vendita potrete tro-
vare sempre qualità, affidabilità, trasparenza e con-
venienza, valori che identificano la nostra filosofia 
aziendale nel rapporto con i clienti. 
In un mercato in crisi, ora più che mai si necessi-
ta di tali prerequisiti, che risultano fondamentali 
all’interno di un Gruppo pronto a compiere proprio 
quest’anno 50 anni di attività nel settore automobi-
listico.

Visitando il sito internet WWW.MOCAUTO-
GROUP.COM potrete conoscere più nel dettaglio 
i prodotti ed i servizi che Mocauto Group mette a 
disposizione ai suoi clienti.

MOCAUTO GROUP
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MOCAUTO: I 50 ANNI DI UN GRUPPO ALL’ AVANGUARDIA
SEI CONCESSIONARIE CON I PIU’ IMPORTANTI MARCHI AUTOMOBILISTICI MONDIALI


