
GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE ORE 20.45
PRESSO LA TORRE DELL’ACQUEDOTTO IN VIALE BUFFOLI 17 bis

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.
Ordine del giorno:
Relazione sulle attività svolte

Candidature e votazione del Consiglio Direttivo
Programma delle attivita’future

INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA 
 E, CHI FOSSE INTERESSATO, A CANDIDARSI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 
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Milanino in jazz
UN GRANDE SUCCESSO A TEMPO DI ”SWING” 
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        “Serata indimenticabile” è stato 
il giudizio unanime degli oltre trecento spetta-
tori che hanno fatto registrare il “tutto esaurito” 

al Teatro S. G. Bosco per assistere al Concerto 
“Milanino in Jazz” che la nostra Associazione ha 
organizzato ed offerto gratuitamente ai citta-
dini per ricreare per una sera l’atmosfera di 100 
anni fa, quando i primi abitanti del Milanino, si 
ritrovavano nel circolo “Pro Milanino” in Viale 
Cooperazione, per ascoltare e per ballare sulle 
note di questa musica allora così moderna.
Ripetuti applausi da parte del pubblico durante 
l’esibizione dell’ospite d’onore della serata, il 
virtuoso jazzista internazionale Lino Patruno 
e per la superba prestazione della trascinante 
Olympia Ragtime Band di Milano, 9 elementi di 

provata professionalità, che è “sulla piazza”  da 
oltre 35 anni, diretta dal simpaticissimo leader 
Roberto Bacciocchi.

moderna, degna di “Ballando con le stelle”.
Gli spettatori da parte loro hanno contribuito 
generosamente con le loro offerte a soste-
nere le Suore di Don Orione, “Madonna dei 
Poveri” di Milanino. 
Il riuscitissimo evento è stato possibile grazie 
alla disponibilità del Teatro da parte della 
Parrocchia, ed a quella dei numerosi  spon-
sors che hanno voluto credere nell’iniziativa.
Visto il successo e il gradimento ci impegne-
remo la prossima primavera a ripetere e, se 
possibile, ad ampliare l’avvenimento. 

La cornice dello 
spettacolo è stata la 
presenza sul palco 
di due tennisti del 
Tennis Club Milanino 
in perfetta tenuta 
sportiva dell’epoca e 
dalle loro elegantis-
sime signore. 
Anche i maestri 
della Scuola di ballo 
del Circolino hanno 
voluto offrire una 
esibizione, in chiave 

. . . e il sogno continua
 La vecchia scuola Bigatti, anche 
se per sole due settimane e’ tor-
nata “in servizio”.
La mostra dei lavori dei bambi-
ni delle elementari e medie, le ha 
dato l’occasione di adempiere, an-
cora una volta allo scopo per cui 
e’ stata donata al Comune: essere 
utilizzata per i ragazzi di Cusano 
Milanino.

L’iniziativa e’ stata un successo.
Dopo un breve saluto del Vicesin-
daco Gaetana Cannatelli e del pre-
sidente Roberto Romani la mostra 
si e’aperta con un originale spet-
tacolo teatrale scritto per l’oc-
casione dalla “Hdemia delle emo-
zioni”.  Numerosi gli spettatori e 
i visitatori: All’inaugurazione molti 
sono dovuti restare fuori. 
Un grazie va alla curatrice della 
mostra, architetto Arduino, a tut-
te le insegnanti e ai ragazzi che 
hanno creato i numerosi e interes-
santi lavori.
A coronamento dell’evento 
l’ Associazione amici del Milanino 
ha regalato a tutti i ragazzi che 
hanno partecipato, un bellissimo 
zaino contenente un pallone da 
basket.
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- INFO POINT -       ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

ASPETTIAMO I VOSTRI SUGGERIMENTI!

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:

notiziario.milanino@gmail.com
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Via del Risparmio 15, 
20095 Cusano Milanino.
amici.del.milanino@email.it

A questo numero hanno collaborato:   
Lidia Arduino, Ezio Gasperoni, 
Roberto Romani, Armando Scozzesi. 

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE
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RINNOVO QUOTE

La recente mostra “ ... E il sogno continua” 
ci ha riportato negli spazi della ex scuola ma-
terna  Bigatti. 
Rispetto allo scorso anno, la situazione ci è 
sembrata notevolmente peggiorata.
Una grossa infiltrazione, dovuta alla rottura 
di qualche condotto dell’impianto di riscalda-
mento, ha provocato la formazione di consi-
stenti muffe sulle pareti e sul soffitto dell’ala 
sinistra della costruzione.
Altre infiltrazioni stanno inte-
ressando altre zone, in corri-
spondenza dei pluviali comple-
tamente intasati dalle foglie. 
Che ne sarà della scuola ma-
terna che fino a tre anni fa 
ospitava le grida gioiose dei 
bambini che scorazzavano 
nelle belle stanze o nell’om-
broso giardino di quelli che 
erano stati due dei primi vil-
lini costruiti nel Milanino ?
E’ risaputo, le case disabitate  
degradano in fretta, quasi che 
non avendo più un senso e  una 
funzione tendessero ad autodi-
struggersi.
Le mostre della associazione Amici del Mila-
nino, lo spettacolo teatrale dell’Hdemia delle 
Emozioni, la festa di compleanno dell’asso-
ciazione Il Sorriso hanno cercato di ridarle 
un senso, di farla sentire di nuovo importan-
te. Per l’occasione è stata in parte ripulita, 
tinteggiata, addobata a festa, ben illuminata; 
persino  le tracce di umidità sono state tra-
sformate, in modo creativo, in un bell’albero. 
Ma come una vecchia signora che nascon-
de temporaneamente, sotto pesanti strati di 
make up, le profonde rughe,  ora che tutto 
è finito, la Bigatti è di nuovo precipitata nel 
suo stato di abbandono. 
 Un vecchio edificio, da qualche anno ab-
bandonato,  che ha necessità di urgenti  
interventi per sopravvivere  e che ha bi-
sogno, soprattutto, di ritrovare una sua 
funzione vitale, come è stato in passato e 
come potrà  ancora essere,  nel rispetto 
delle intenzioni del suo donatore.
Qualche passo è stato fatto, ma troppo len-
tamente, le infiltrazioni  di umidità sono più 
rapide.
Un concorso di idee, indetto nel  2007 sem-

brava aver trovato l’idea vincente nel proget-
to Tartaruga che vedeva Il Sorriso alla guida 
di un gruppo di associazioni  intenzionate a 
portare avanti un iniziativa socio-assisten-
ziale, per l’inserimento nel mondo del lavoro 
di ragazzi disabili: il  progetto  si concretiz-
zava nella apertura di una grande gelateria 
al piano terra e l’utilizzo del piano superiore 
per la residenzialità dei disabili.
Successivamente è stato abbandonato il pro-
getto della residenzialità al piano superiore.
 D’altro lato sembra di non facile soluzione 
il tentativo, già auspicato dalla precedente 

amministrazione  e portato avanti dall’attua-
le Assessore ai Servizi Sociali, di coniugare 
la funzione socio-assistenziale della struttura 
con quella culturale. 
 L’associazione Amici del Milanino che 
ha promosso e organizzato due mostre alla 
Bigatti che hanno riscosso tanto sucesso di 
pubblico, che è depositaria di molto materia-
le storico che riguarda la nascita  del Mila-
nino che ha pubblicato un bel libro sulla vita 
del viale Buffoli e che da anni si sta adope-
rando per la salvaguardia di questo partico-
lare territorio, poteva rappresentare il princi-
pale interlocutore, in grado di portare avanti 
la funzione culturale del centro.
Le riunioni indette nell’ottobre  2009 per 
facilitare questo incontro non hanno avuto i 
risultati  attesi e tutto si è bruscamente in-
terrotto. Altre riunioni sono state indette più 
recentemente, senza apportare alcuna novità 
al dibattito in corso. In uno di questi incontri  
è stato presentato un progetto architettonico, 
nel frattempo elaborato dai tecnici del Sorri-
so, che prevede tre spazi per le associazioni 
del territorio,  più la possibilità di utilizzo di 

un grande spazio centrale, al primo piano 
Ad un esame sommario sembra trattarsi di un 
progetto  ambizioso e molto costoso: inevita-
bile la nostra perplessità,  quando ci si chiede 
la disponibilità a contribuire al finanziamen-
to di questo progetto!
In conclusione, l’Associazione Amici del 
Milanino esprime pubblicamente queste due 
considerazioni.
1) Se si sceglie, per la Bigatti,  una 
“strada” che preveda il coinvolgimento di 
altre associazioni, sembra necessario percor-
rerla insieme, condividendo progetto cultu-
rale e architettonico.
2) Se ci sara’ una associazione in gra-
do di portare avanti da sola il progetto, in 
quanto designata dall’amministrazone, fino 
ad arrivare alla stipula di una convenzione 
che ne vincoli anche i tempi per l’attuazione, 
noi come associazione  staremo a guardare, 
ma con interesse, l’evolversi della cosa.

Ci sentiamo in questo caso però in  dovere  
di rivolgere alla associazione designata e 
alla pubblica amministrazione che defini-
rà la convenzione  tre raccomandazioni:

a)  Chiunque elabori un progetto di 
trasformazione dell’edificio Bigatti lo faccia 
con il dovuto rispetto nei confronti del valore 
storico dell’architettura dei due villini , non 
solo delle facciate ma anche della struttura e 
dei materiali degli interni.
 
b) La convenzione sia costruita in 
modo da escludere la possibilità di subaffitti 
ad associazioni, enti o società che svolgano 
attività commerciali  legate al profitto.

c) Deve comunque essere lasciato spa-
zio ad altre associazioni del territorio, preve-
dendole nella convenzione, ed evidenziando 
i locali disponibili per attività o eventi aperti 
al pubblico e in quali tempi e modalità.

Comuque sia, ci permettiamo di solleci-
tare tutti  i soggetti interessati affinchè si 
arrivi ad una rapida conclusione,  in modo 
da evitare che ... mentre si discute,   la   Bi-
gatti  si  autodistrugga.

Lidia Arduino

CHE NE SARA’
DELLA BIGATTI ?

INFILTRAZIONI E MUFFA AVANZANO


