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“Nel sogno di Luigi Buffoli” : Cronaca del Centenario

Associazione
 amici del Milanino

alla illuminazione e sostituendo, 
finalmente dopo cinque anni, la recinzione 
del cantiere della Torre dell’Acquedotto 
con una più consona all’ambiente.
La giornata di Domenica 5 ottobre è 
iniziata con un omaggio dei Consiglieri 
della Associazione e delle Autorità 

Comunali alla tomba di Buffoli.
Personalmente ho provato una 
forte emozione quando, dopo 
aver udito la tromba intonare le 
note del Silenzio  ho avuto l’onore 
di deporre un fiore. 
Dobbiamo a lui se Milanino è 
stata la prima Città Giardino 
d’Italia e se ancora oggi questo 
nostro quartiere è un ambiente 
umanamente vivibile.
  L ’ o r g a n i z z a z i o n e 

del programma delle due giornate  ha 
coinvolto più Associazioni. 
Aia Taumastica, che opera allaTorre 
dell’Acquedotto, ha intrattenuto sabato 
4 ottobre, i bambini di Cusano Milanino 
con varie istruttive iniziative e, in serata, 
ha offerto uno spettacolo teatrale. 
Nei locali della “Torre” erano esposte 
fotografie storiche del territorio a cura di 
Luigi Pulga.
 Il Gruppo Fotoamatori ha fissato con 
belle immagini le fasi più salienti delle due 
giornate.
Domenica, il Corpo Musicale di Santa 
Cecilia, dopo un breve concerto  sul 
sagrato della chiesa Regina Pacis, 
dove durante la messa delle 10 è stato 
ricordato Luigi Buffoli,  ha scandito i tempi 
del corteo che si è recato, lungo il viale 

Le giornate del 4 e 5 ottobre 
dedicate al ricordo di Luigi 
Buffoli, nel centenario della sua 
scomparsa, sono state, per gli “Amici del 
Milanino”, uno dei momenti più qualificanti 
della storia di questa Associazione.

 L’idea di commemorare degnamente la 
figura di Luigi Buffoli, che ha dedicato 
una vita al miglioramento della società di 
allora, è nata due anni fa con un primo 
obbiettivo: quello di risanare il monumento 
a lui dedicato che versava in condizioni di 
abbandono. 
Grazie al consigliere Armando Scozzesi, 
abbiamo contattato la ditta il giardiniere 
Roberto Benatti di “Tratto Verde” 
che opera anche sul nostro territorio, 
per stipulare una convenzione con il 
Comune per il rifacimento a titolo gratuito 
dell’aiuola floreale intorno al monumento, 
garantendone anche la manutenzione per 
cinque anni.
La nuova Amministrazione, da noi 
sollecitata, è intervenuta per sistemare, 
l’area intorno al monumento, provvedendo 

sino al monumento. 
La cerimonia ufficiale si è conclusa con 
la deposizione di una corona di alloro, un 
breve discorso commemorativo da parte 
del sindaco dott. Lorenzo Gaiani,  del 
presidente della nostra associazione ing. 
Roberto Romani. e del sig. Alessandro 
Gozzini Presidente del Consiglio 
Comunale di Chiari, città natale di Luigi 
Buffoli.
Grazie all’interessamento di Angelo 
Bonfanti ,  le Poste Italiane hanno creato 
per l’occasione uno speciale annullo 
postale che, apposto sulle cartoline 
distribuite gratuitamente dalla nostra 
Associazione, hanno fatto la felicità degli 
appassionati di filatelia e non solo.
Nel pomeriggio di domenica presso 
l’Associazione Sorriso (a Villa Bigatti ), 
si è inaugurata la mostra su Buffoli e sul
l’ Unione Cooperativa di Milano curata 
da Pasquale Iovene e si è scoperta una 
scultura rappresentante Luigi Buffoli, 
opera del nostro socio Remo Zapparoli. 
(Vedasi articolo in seconda pagina)
Il pomeriggio è proseguito, con un nutrito 
uditorio, con interessanti interventi sul 
tema “ Il Sogno di Buffoli” da parte del 
presidente della Cooperativa Edificatrice 
Giuseppe Maserati, dell’ex sindaco Enea 
Cerquetti, di Giorgio Bongiorni  attuale 
assessore al bilancio e di altri qualificati 
relatori. Alcune letture di Raffaella e 
Massimiliano Cividati hanno vivacizzato 
l’incontro.
 Nel corso della conferenza è stato 
annunciato che tra qualche mese uscirà 
un documentato libro di Pasquale Iovene 
sulla vita e le opere di Buffoli 
Gabriele Marazzini ha presentato una 
pubblicazione da lui curata, dal titolo 
“Paradise Planned” estratto di un 
volume edito da un prestigioso studio di 
Architettura di New York nelle cui pagine 
Milanino ha una presenza significativa. 
Possiamo concludere che con la 
collaborazione e la volontà di tutti si 
possono realizzare manifestazioni ed 
eventi culturali di grande interesse e 
graditi a tutti la cittadinanza.
Conoscere il nostro passato ci può aiutare 
a meglio affrontare il futuro.
           Giorgio Bolognesi 

 Tratto Verde - Viale Buffoli, 35 
Cusano Milanino
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Questo signore che stringe la mano 
al Sindaco si chiama Remo Zapparoli.   
Artista generoso, disinteressato e 
infaticabile è l’autore della scultura 
del busto “bronzeo” di Luigi Buffoli 

che è stata scoperta a sorpresa 
durante la conferenza di domenica 
pomeriggio.  In realtà il grande 
busto  è un raffinato lavoro eseguito 
in polistirolo con una sapiente 
rifinitura assolutamente simile al 
bronzo.
Zapparoli, “Nonno Remo” come i 
ragazzi lo conoscono è una preziosa 
risorsa per tutta la Comunità.  
Ha collaborato con tutte le scuole, 
e alla Bigatti i suoi presepi e i suoi  
numerosi lavori sono ogni anno 
opere d’arte apprezzatissime.
Personaggio riservato e sempre 
disponibile ad offrire gratuitamente 
le sue grandi capacità di  artista e di 
artigiano.  
 L’Associazione Amici del Milanino lo 
ringrazia e lo segnala ai responsabili 
dell’ Ambrogino D’oro del prossimo 
anno. 
Grazie Nonno Remo
               e.g.

Per il secondo anno consecutivo 
abbiamo ricordato le nostre concittadine 
Gipy Bassetti e Margherita Mulazzi con 
un riuscito Torneo di Tennis, in una 
cornice di sempre numeroso pubblico 
di appassionati. 
Dobbiamo rendere merito agli 
organizzatori sportivi della 
manifestazione: l’OPEN TENNIS 
e lo SPORTING MILANINO 
che ringraziamo e a cui diamo 
appuntamento per l’anno prossimo. 
Il montepremi, di tutto rispetto di 2000 
euro, ha attirato giocatori di elevato 

Il secondo Torneo di tennis Bassetti - Mulazzi
Successo di sport e di pubblico

Il dr. Emiliano Perlasca  premia il vincitore
 Alessandro Motti

Il miglior classificato dello Sporting Milanino 
premiato dall’ Assessore  dr. Loretta Recrosio

Il Sindaco di Cusano Milanino saluta il pubblico presente alla finale del Torneo.

livello tecnico.
Per la cronaca diremo che il vincitore è 
stato Alessandro Motti che nella finale 
si è imposto su Edoardo Tessari con 
un perentorio 6-3 6-0. Una partita che 
il giocatore, proveniente da Correggio, 
chiude in un’ ora e quindici di gioco. 
Finale di prestigio visto che entrambi i 
giocatori arrivati in finale hanno punti 
ATP (classifica mondiale dei giocatori 
professionisti).
In mattinata termina vittoriosamente 
contro un ottimo Carlo Fumagalli la 
performance di Fabrizio  Perini che si 
aggiudica il combattutissimo Torneo 
Sociale.
Al termine, dopo un breve saluto del 
Sindaco, presente alla finale, il dr. 
Emiliano Perlasca in ricordo della zia 
Gipy Bassetti ha premiato il vincitore.
L’ assessore allo sport Loretta Recrosio 
ha premiato il miglior giocatore 
classificato del Torneo appartenente allo 
Sporting Milanino:  il giovane Gabriele 
Sironi. 
Un riconoscimento è andato anche 
al giocatore più sportivo: Marco 
Vona, consegnato dal delegato CONI 
Regionale Lombardia dott. Giovanni 
Toffaletti.
E’ doveroso ringraziare  il dr. Perlasca 
e la Mocauto che hanno generosamente 
sponsorizzato la manifestazione e il 
Comune di Cusano Milanino che l’ha 
patrocinata. 
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 L’ idiozia più grande dell’Uma-
nità sono certamente le guerre.
 Gli storici ci dicono che nella 
guerra del ‘15/18 ci sono stati tra i militari 
più di 9 milioni di morti, circa 21 milioni 
di feriti e un altrettanto altissimo numero 
di vittime civili.  
Molti di questi sventurati eroi non 
sapevano per cosa e per chi dovevano 
andare a morire, semplicemente 
obbedivano a superiori diktat.    
Sono morti in trincee gelide, o in 
terre inospitali di cui prima forse non 
conoscevano neppure l’esistenza.
Chi darà mai giustizia a questi milioni di 
giovani vittime?
Il Padreterno gli avrà detto che sono 
degli eroi sacrificati sull’altare dell’umana 
imbecillità?
E dire imbecillità e un termine riduttivo.

Il peggio è che questo massacro non ci 

ha insegnato nulla dal momento che 
20 anni dopo la fine della prima guerra, 
in Europa si è dichiarata una seconda 
guerra mondiale che ha fatto altre 
decine di milioni di morti tra militari 
e civili e procurato indicibili tragiche 
conseguenze.
Anche essi mandati allo sbaraglio per 
un dubbio patrio superiore interesse e 
per decisioni imposte da pochi satrapi e 
dittatori scellerati.
Anche questa volta non abbiamo 
imparato nulla, basta guardarsi in 
giro: anche oggi guerre e conflitti 
insanguinano tutti i continenti.  
E le conseguenze di ciò che avviene in 
queste nazioni si ripercuotono anche in 
molti altri paesi compreso il nostro.
Verrà mai un giorno in cui gli umani 
diventeranno sensati?
E’  un dubbio che mi rimane.
           Ezio Gasperoni

 Su iniziativa del nostro Comune
per ricordare e raccontare “La grande 
guerra” Sabato 22 Novembre abbiamo 
organizzato in collaborazione con il 
Gruppo Fotoamatori una serata dal 
tema:

ECHI DI STORIA
 “Sulla strada della memoria”

La  grande guerra raccontata dal 
Professor Rino Gualtieri attraverso 
fatti, aneddoti, ed una mostra 
fotografica.
Al termine della serata sarà 
offerto un buffet e sarà 
l’occasione per scambiarsi i 
tradizionali auguri natalizi.

Vi aspettiamo numerosi

A cento anni dalla “Grande Guerra” UNA SERATA PER 
RICORDARE
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Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Viale Cooperazione 23 
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:   
Giogio Bolognesi, Ezio Gasperoni, Piera 
Nava,  Roberto Romani, Armando Scoz-
zesi.

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIALE COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2015

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A

!SABATO 29 NOVEMBRE GRANDE SHOW DI MUSICA E 
BALLO AL TEATRO GIOVANNI XXIII DI VIA MATTEOTTI

CORMAN’S JAZZ 
ENSEMBLE 
BIG BAND

RINNOVO
QUOTA ASSOCIATIVA

2 0 1 5
Ricordiamo a tutti gli 
amici che da novembre 
possono rinnovare la quota 
associativa valida per il 
2015 (al costo invariato di 
soli 20€) rivolgendosi al 
nostro InfoPoint di viale 
Cooperazione 23.
Tutti i Soci avranno in omaggio 
la pubblicazione “Paradise 
Planned” curata da Gabriele 
Marazzini. E’ l’estratto di un 
prestigioso volume edito a 
NewYork che raccoglie tutte 
le Città Giardino del mondo 
in cui è presente in modo 
significativo anche la Città 
Giardino di Milanino.

presenta:

“OMAGGIO 
AI GRANDI
DEL  JAZZ E

DELLO SWING”

Una  grande  
orchestra 
di 21 elementi
diretta dal Maestro 
Mario Cavallaro

 . . . sulle note di Glenn Miller,  Benny Goodman 
e delle più prestigiose orchestre Swing  si 

esibiranno i ballerini del gruppo

Prenotazioni al n° 333 71 02 479  
o inviando una mail a: biglietteria@teatrocusano-it
I soci dell’ Associazione Amici del Milanino possono
telefonare al  n°  02  66 40 33 39  
o inviare una mail a:  amici.del.milanino@email.it
Il concerto è gratuito,con libera offerta a favore della “Caritas di Cusano Milanino
Prenotazione  obbligatoria. 
I biglietti si ritirano al botteghino il giorno del concerto entro le 20.45

Cusano Milanino
Viale Cooperazione 43

Tel. 02 6640 0007


