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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA SU LUIGI BUFFOLI, L’UNIONE 
COOPERATIVA DI MILANO E MILANINO, PRIMA CITTA’ GIARDINO D’ITALIA

Associazione
 amici del Milanino

progetto teso a mantenere viva la 
memoria del passato del nostro 
territorio,
Questo importante traguardo, 
consente, seppure inizialmente 
in maniera “soft”, di mettere a 

disposizione dei visitatori, 
numerose copie anche a colori 
di pubblicazioni e di documenti 
i cui originali  sono stati raccolti 
negli anni grazie all’ impegno di 
alcuni associati ed in particolare 
alla passione di Pasquale 
Iovene. 
Le stesse pubblicazioni, i 
libri, le foto ed i ricordi di 
Margherita Mulazzi, una delle 
prime abitanti del Milanino, 

costituiscono anch’essi parte della 
documentazione considerato che 
abbracciano  un periodo della vita 
di oltre 100 anni.
La documentazione è esposta 
in una apposita libreria, ed è a 
completa disposizione per la 
libera consultazione da parte 

Nei primi giorni di febbraio, 
l’Associazione Amici del Milanino 
d’accordo con il presidente 
dell’associazione “Sorriso” 
Riccardo Finco, ha deciso di 
dare  avvio, presso il Salotto 

di Margherita, al primo piano 
della Villa Bigatti, al “Centro di 
Documentazione Storica su Luigi 
Buffoli, l’Unione Cooperativa e 
la Città Giardino del Milanino” un 

Una realizzazione importante voluta dalla nostra Associazione con 
la collaborazione dell’ Associazione “Sorriso” con i suoi ragazzi

dei visitatori interessati, durante 
l’orario di apertura della Villa 
Bigatti.
Il giovedì mattina dalle ore 11,00 
alle ore 12,00 saranno presenti: 
Armando Scozzesi, consigliere 
della nostra associazione, e 
Davide Rancati, dell’Associazione 
Sorriso che si sta impegnando con 
passione in questo progetto.
Sarà inoltre possibile organizzare 
incontri ed appuntamenti in altri 
giorni della settimana telefonando 
ai numeri 368 3014015 o 334 
6415506.
C’è da augurarsi che questo 
progetto si possa ampliare, 
mettendo a disposizione i 
documenti originali, i libri, le 
pubblicazioni, le foto dell’epoca 
ed il materiale anche informatico, 
in spazi adeguati e possa 
costituire per Cusano Milanino, un 
importante centro di consultazione 
per la storia locale aperto ed utile 
a tutti: cittadini, scuole, studenti, 

studiosi, associazioni ed 
istituzioni.
Il Centro di Documentazione 
Storica, non avrebbe potuto 
trovare migliore collocazione 
a Milanino che all’interno della 
villa che appartenne a Luigi 
Napoleone Bigatti, uno dei più 
cari amici di Luigi Buffoli. 
La gestione dello stesso sarà 
sempre seguita dai volontari 
della nostra associazione 
congiuntamente ai ragazzi del 
Sorriso.

Nasce a Cusano Milanino il
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gruppo “Non solo charleston” di Milano.
Perchè definirlo un concerto da record ?
Certamente non solo per l’eccezionalità 
di uno spettacolo con trenta protagonisti 

in scena che hanno entusiasmato la 
platea. 

Come  tutti i concerti organizzati dalla 
Associazione Amici del Milanino lo scopo 
era quello di offrire ai cittadini di Cusano 
uno spettacolo gratuito di alto livello con 
una finalità di beneficenza da destinare 
al nostro territorio. 
I nostri associati e tutti gli spettatori ci 
hanno permesso, a fine serata, di donare  
alla Presidente della Caritas locale la 
cifra di oltre 2700 €.
Questo importo , che certamente è una 
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Un orchestra di 20 musicisti “trascinati” 
da un direttore entusiasta e scatenato,
una cantante dalla strepitosa voce e dal 
grande charme,
un gruppo di giovani ballerini  con il 
“fuoco” per lo swing.

Questi gli ingredienti che hanno dato 
vita , sabato 29 novembre, ad una 
serata magica che ancora una volta ha 
visto il teatro Giovanni XXIII esaurito e gli 
spettatori trascinati per due ore in un’ 
atmosfera musicale anni ‘40 ‘50, quando 
le band americane  portavano in Italia 
successi come Moonlight Serenade, St 
Louis Blues,  In the mood, Chattanooga 
Choo Choo ...

L’Orchestra è la “Corman’s Jazz 
Ensemble Big Band”, una formazione 
di 20 appassionati musicisti agli ordini 
del Maestro, e prima tromba, Mario 
Cavallaro.
La voce, Vanessa Tagliabue Yorke, 
una cantante jazz dal curriculum 
internazionale. 
I ballerini sei brillanti “performers” del 

Un Concerto... da record !!
goccia in un mare di bisogni, rappresenta 
tuttavia la cifra record  mai raggiunta 
durante un concerto a Cusano Milanino. 
Questo ci inorgoglisce e ci stimola a fare 
meglio la prossima volta.
Un ringraziamento è doveroso al Parroco 
che ha messo a disposizione il teatro, 
ai nostri generosi sponsors e a tutti 
coloro che hanno collaborato a questo 
successo.
Arrivederci al prossimo “Festival Jazz 
2015” !
      Ezio Gasperoni
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Assaggi di cultura, fra musica e gastronomia
nelle terre di EXPO.....

Il bando “Exponiamoci”, promosso da Fondazione Comunitaria Nord
Milano e Fondazione Cariplo, ha selezionato la nostra Associazione per 
organizzare e promuovere un progetto il cui tema è: sviluppo partecipato
sostenibilità del territorio, coesione sociale ed eccellenze culturali e agro
alimentari.
Il tema, calato nella nostra realtà, promuoverà occasioni di condivisione 
del patrimonio culturale, della storia locale con particolare riguardo alla
identità di alcuni luoghi simbolo (corti, fattorie, negozi e opifici) che 
seguendo il trascorrere dei decenni, evolvendosi, hanno caratterizzato
il nostro territorio passando da una vocazione agricola ad una industriale.
Insieme a Sloow Food, al Comune di Cinisello, ad alcune Cooperative
Edificatrici, alle scuole del territorio, la nostra Associazione partecipa alla
realizzazione di alcuni eventi, oltre alla costruzione partecipata di una 
Comunità del cibo del Nord Milano. Inoltre verrà realizzato un itinerario
on line per collegare i luoghi della memoria locale, alle iniziative della 
comunità stessa, suggerendo percorsi guidati ed eventi conviviali.
Il cibo, come la musica, sono due fattori che la nostra Associazione
prenderà in considerazione durante questa rassegna che avrà
luogo sul nostro territorio e non solo. Avrà inizio alla fine di maggio
e si protrarrà fino ad ottobre 2015, fine dell’evento EXPO. 

Di seguito troverete un’anticipazione degli eventi che si terranno sul territorio
di Cusano organizzati dagli Amici del Milanino in collaborazione con il Gruppo
Fotoamatori e Slow Food.

7 giugno 

14 giugno

luglio    

13 settembre

ottobre     -

 - Inaugurazione mostra “Corti, fattorie,negozi e artigiani nella Cusano del 900”
                  (saranno esposte inoltre le fotografie fatte dai ragazzi delle scuole elementari
                  durante le visite effettuate sul territorio con la nostra Associazione)
                     Presso la Sala Moneta - viale Matteotti

                  - Mercato QB  (quanto basta) organizzato da Slow Food
                    viale Matteotti
                 -  “Musica con gusto” evento musicale con degustazione prodotti Km 0
                     Cortile case della Cooperativa Edificatrice - via Tagliabue 1

  -  “Musica con gusto” evento musicale con degustazione prodotti Km 0
                     Ospiti in un giardino di una villa d’epoca di Milanino
     -  “Musica con gusto”evento musicale con degustazione prodotti a Km O
                     Ospiti in  giardino di una villa d’epoca a Milanino

- Pic nic nella città giardino - pic nic nei prati di viale L.Buffoli
                      “Musica con gusto” evento musicale in viale L.Buffoli. Musica anni ‘50
                      Bancarelle di street food
    “Bello e buono” itinerario guidato a Milanino
                      Degustazione prodotti Km 0
                      “Musica con gusto” evento musicale nel giardino di villa Bigatti ospiti dell’Associazione
                      Sorriso”
              

                

*Alcuni eventi saranno riservati ad un numero limitato di persone, i nostri soci verranno avvertiti

  in tempo utile per effettuare l’eventuale prenotazione.

Il bando “Exponiamoci” promosso da Fondazione Comunitaria Nord Milano e Fondazione Cariplo,
ha selezionato la nostra Associazione per organizzare e promuovere un progetto il cui tema è:
Sviluppo partecipato, sostenibilità del territorio, coesione sociale ed eccellenze culturali e agro alimentari.
Il tema, calato nella nostra realtà, promuoverà occasioni di condivisione del patrimonio culturale, della storia locale con 
particolare riguardo alla identità di alcuni luoghi simbolo (corti, fattorie, negozi, opifici) che seguendo il trascorrere dei  decenni, 
evolvendosi, hanno caratterizzato il nostro territorio, passando da una vocazione agricola ad industriale.
Insieme a Slow Food (capofila del progetto), al Comune di Cinisello (l’Ufficio Cultura, con il Centro di Documentazione Storica), 
ad alcune Cooperative Edificatrici e scuole del territorio, la nostra Associazione partecipa alla realizzazione di alcuni eventi, oltre 
alla costruzione partecipata di una Comunità del cibo del Nord Milano.
Verrà anche realizzato un itinerario on line per collegare i luoghi della memoria locale, alle iniziative della Comunità stessa, 
suggerendo percorsi guidati ed eventi conviviali.
Il cibo, come la musica, sono due fattori che la nostra Associazione prenderà in considerazione durante questa rassegna che avrà 
luogo sul nostro territorio e non solo.
Avrà inizio alla fine di maggio e si protrarrà fino ad ottobre 2015, fine dell’evento EXPO.
Di seguito troverete una anticipazione degli eventi che si terranno sul territorio di Cusano Milanino, organizzati dagli Amici del 
Milanino con gli altri partner del progetto in collaborazione con il Gruppo Fotoamatori e con il generoso sostegno 
della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino.

30 maggio – 14 giugno
            mostra  “Corti, fattorie, negozi e artigiani nella Cusano del ‘900”
            (saranno esposte anche le fotografie fatte dai ragazzi delle scuole elementari, durante
            le visite effettuate sul territorio con la nostra Associazione)
            Presso la Sala Moneta  - via Matteotti 35

7   giugno   -    Mercato QB  (quanto basta)  - organizzato da Slow Food
                in Viale Matteotti. E’ previsto anche un laboratorio per i bambini ed un incontro con un produttore
           “Musica con gusto” – evento musicale -   degustazione prodotti Km 0
               Cortile case della Cooperativa Edificatrice – via Tagliabue 1

14  giugno  -   “Musica con gusto”  - evento musicale  - degustazione prodotti Km 0
                           Ospiti nel giardino di una villa d’epoca in Milanino 

5  luglio       -  “Musica con gusto” – evento musicale – degustazione prodotti Km 0
            Ospiti nel giardino di una villa d’epoca in Milanino

13 settembre - Pic nic nella città giardino  - pic nic nei prati di viale L.Buffoli
                         “Musica con gusto” – evento musicale in viale L.Buffoli – Musica anni ‘50
                          Bancarelle di street Food

Ottobre       - “Bello e buono”  itinerario guidato a Milanino
                          Degustazione prodotti Km 0
                         “Musica con gusto” – evento musicale nel giardino di villa Bigatti  ospiti dell’Associazione Sorriso.

*       Alcuni eventi saranno riservati ad un numero limitato di persone, i nostri Soci verranno avvertiti
In tempo utile per effettuare l’eventuale prenotazione.

ASSAGGI DI CULTURA, TRA MUSICA E GASTRONOMIA, 
NELLE TERRE DI EXPO
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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  
Via Del Risparmio, 15     tel:  02 6196233 
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:   
Ezio Gasperoni, Gabriele Marazzini, Piera 
Nava, Roberto Romani, Armando Scoz-
zesi.

INFO POINT:    
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2015

E PER NUOVE ISCRIZIONI 
ED INFORMAZIONI

 POTETE RIVOLGERVI

      A

QUELLO CHE NON VORREMMO VEDERE

RINNOVO
QUOTA ASSOCIATIVA

2 0 1 5
Ricordiamo a tutti gli amici 
che per il rinnovo della 
quota associativa valida per 
il 2015 (al costo invariato di 
soli 20 €) possono rivolgersi 
al nostro InfoPoint di via 
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 in 
cui, tra tutte le Città Giardino 
del mondo, è presente in 
modo significativo anche la 
Città Giardino di Milanino.

VILLA BASSETTI
è una delle ville 
simbolo di Milanino.
R e c e n t e m e n t e 
abbiamo purtroppo 
constatato che 
l’attuale proprietà, 
riteniamo in 
contrasto con il 

Regolamento Edilizio del nostro Comune, che da parte sua avrebbe dovuto rilasciare 
una autorizzazione,  ha “blindato” con una pesante copertura di ferro il cancello per 
impedirne la vista. Ci auguriamo che grazie al sollecito intervento del Comune ed 
alla sensibilità da parte della proprietà, il cancello possa ritornare ad essere quello 
originale, progettato dall’Ing. Achille Bassetti per consentire a tutti i cittadini, ed in 
particolare ai bambini delle nostre scuole, di continuare  ad ammirare  la bellezza della 
villa così come è stato fatto per  oltre 100 anni.

Domenica 5 ottobre 2014, con una 
serie di riuscitissimi eventi, abbiamo 
commemorato, a 100 anni dalla sua 
morte, Luigi Buffoli.  In quell’occasione il 
Comune ha installato due pali con i faretti 
per illuminare i monumento e la zona 
antistante.  Da circa un mese l’illuminazione 
non è più in funzione e la zona  è tornata ad 

essere al buio.  Auguriamoci che quanto prima torni la luce grazie alla sostituzione 
dei faretti con le più parsimoniose luci a led.

MILANINO
e le Città Giardino
di tutto il mondo

Ristampa a cura della Associazione Amici del Milanino

Questo cartellone pubblicitario di mt. 6,00 
x 3,00  è presente abusivamente dall’estate 
dello scorso anno, all’altezza della rotatoria 
di Via Sormani - Via Alessandrina, all’interno 
del Parco del Grugnotorto.
Abbiamo segnalato la cosa al Comune che 
ci ha confermato che lo stesso è stato posto 
in opera senza alcuna autorizzazione.   Il 
Comune  ci ha assicurato che si sono attivati 
da tempo, ma inutilmente, per richiedere la 

rimozione alla ditta interessata e che entro la fine di marzo si vedrà costretto a 
provvedere direttamente addebitando le spese relative. Speriamo che non ci 
voglia un altro anno e che le spese di rimozione non ricadano sui cittadini.


