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IL SUCCESSO DI UNA MOSTRA

Corti, ville, fattorie,negozi e artigiani a Cusano Milanino. 
Ricordi, testimonianze e nostalgie, di un tempo passato.

Associazione
 amici del Milanino

degli anni ’70, testimoniano la vorace 
espansione dell’area urbana !no allo 
sparuto 10% di territorio comunale 
oggi ancora destinato alla produzione 
agricola. Il cabreo del Rag. Acerbi, 
a inizio dell’800 amministratore dei 
beni degli Omodeo, ci racconta della 
Pobbiga, del Cavascio, della Bressana e 
così via, toponimi oggi scomparsi. 
Altri pannelli spiegano la struttura 

tipica della cascina lombarda, 
raccontano delle risaie a S. 
Eusebio ancora negli anni ’50, 
l’allevamento del baco da seta 
e la gelsicoltura che segnò 
le campagne qui attorno. 
Scopriamo che già nel 1893 i 
fratelli  Gerli gestivano a Cusano 
una importante trattura della 
seta che occupava 330 operaie.
Mappe e fotogra!e mostrano la 
trasformazione della originaria 
cascina in case operaie in 

quella che divenne poi la Curt di Bagn, 
e quello che resta o che restava !no 
a qualche anno fa di tante corti della 
vecchia Cusano. La Curt di Prestiné, la 
Curt di Stelasc, la Curt di Ugiùn, la Curt di 
Stell, che tanti di  noi ancora ricordano, 
rivivono nelle splendide immagini che 
l’Archivio Fotogra!co di Cusano Milanino 
ha messo gentilmente a disposizione. 
A Milanino la trasformazione si 
concretizza con la Città Giardino, il 

sogno di Bu"oli di una casa per 
tutti nel verde della natura: le 
moderne fattorie, nate per dar 
da mangiare agli abitanti della 
nuova città, il verde pubblico, 
i villini con l’orto ed il giardino, 
la casa economica ideale, 
gli alloggi della Cooperativa 
Inquilini, il pollo Milanino. 
E poi le due cooperative 
edilizie, una risposta concreta 
al grave problema della 

  Immagini, mappe, oggetti 
per un viaggio sulle tracce del nostro 
recente passato, quando la produzione 
diretta di cibo era ancora l’occupazione 
prevalente e l’abitare aveva la forma 
della corte. Un mondo che la rapida 
industrializzazione che investì il nostro 
territorio a partire dai primi anni del ‘900 
ha progressivamente cancellato, ma di 

cui restano ancora tracce visibili, che la 
mostra ci ha aiutato a !ssare nella nostra 
memoria collettiva. Un mondo che 
abbiamo voluto lasciare in tutta fretta 
ma che oggi recuperiamo riscoprendo 
il valore della produzione alimentare 
locale, della tradizione radicata sul 
territorio, della qualità del lavoro e del 
prodotto dell’artigiano.
Le mappe del catasto di Maria 
Teresa d’Austria (1721), le  mappe 
ottocentesche, !no alle foto aeree 

mancanza di alloggi accessibili, segnano 
il nostro territorio al punto che oggi una 
famiglia su cinque abita in un alloggio 
cooperativo o di origine cooperativa. 
Anche a Cusano l’industria soppianta 
l’agricoltura (dai 350 addetti del 1892 ai 
4.500 del 1962) ma negli anni ‘40 ancora 
si censiscono 1.100 galline ovaiole e 75 
vacche. Un’ampia carrellata di immagini 
ci accompagna poi nella visita a quelli 
che un tempo erano i negozi, i bar, i 
ristoranti più famosi di Cusano ed a 
quello che resta oggi delle vecchie corti.
Alcuni oggetti quotidiani “di una volta”, 
grazie al sapiente allestimento di Piera 
Nava, ci restituiscono il sapore di quello 
che abbiamo vissuto nelle case dei nonni 
o dei genitori: il lavabo, la macchina da 
cucire con i pizzi pazientemente ricamati 
a mano, la macchina da scrivere, la radio, 

il vecchio baule, la stadera, il ferro da 
stiro, …
Grazie  a tutto questo la mostra ha 
potuto regalare a tanti un’emozione: chi 
ha riconosciuto la casa dei nonni che ora 
non c’è più, chi ha rivisto la cascina dove 
è nato, chi ha semplicemente scoperto 
una Cusano che non conosceva e che 
in fondo non era poi tanto diversa 
del villaggio dei suoi nel Sud e o nel 
Veneto…

segue in seconda pagina

di Gabriele Marazzini

IL NOSTRO NUOVO INFOPOINT

Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371
info@pensierimilanino.it
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Il terzo Torneo di tennis Bassetti - Mulazzi
 Successo di sport e di pubblico alla “Sporting Milanino”.  Una settimana di tennis con 
126 giocatori che hanno dato vita ad uno spettacolo sportivo di alto livello.  La partecipazione 
del pubblico e degli appassionati ha fatto da cornice durante tutta la settimana e alla !nale 
di domenica 27 settembre.  Il nostro ringraziamento va agli organizzatori dello Sporting 
Milanino  e agli sponsor dr. Emiliano Perlasca e dr. Marco Mocarelli.
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Marco Di Lorenzo 
e Massimiliano 
Dotti tra la Vice-
sindaco
PS��:PUKHJV��L�PS�
presidente 
dell’Associazione 
Amici del Milanino  

U n  c i t t a d i n o  c i  s c r i v e :

 L’associazione “Amici 
del Milanino” esiste da alcuni 
anni e ne avevo sentito parlare 
ma non avevo mai ritenuto di 
entrarne in contatto in quanto 
molto impegnato nell’attività 
lavorativa che mi teneva spesso 
lontano  dalla nostra città.
Ora la mia vita è cambiata e ho 
pensato di dedicare parte del mio 
tempo alla città che mi ospita da 
40 anni.
Entrare nel giro degli Amici del 
Milanino mi sembra una buona 
opportunità.
Le attività sono variate, 
impegnate e mirate a costruire 
interessi per sostenere e 
proteggere il nostro territorio 
e farlo conoscete al maggior 
numero di persone anche di 
Cusano Milanino stesso che 
come me non hanno potuto 
conoscerlo prima.
Ora credo vi sia per me una 
opportunità da cogliere ed invito 
anche altri, sopratutto i giovani a 
fare lo stesso.
Un saluto
Franco Gallo

Ringraziamo l’ing. Franco Gallo 

della cortese lettera e della sua 

disponibilità.

Lo invitiamo alle nostre prossime 

iniziative e ci farà piacere se 

vorrà candidarsi alla prossima 

Assemblea nel Consiglio Direttivo 

dell’ Associazione.

Invito che rivolgiamo a tutti coloro 

che dotati di buona volontà 

volessero collaborare.

Insomma  tre week-end e due settimane 
piene di ricordi, incontri, commenti, 
chiacchiere, appuntamenti, davvero 
piene di vita. Tanti ci hanno invitato a 
ripetere la mostra anche l’anno prossimo. 
Altri ci hanno portato le loro fotogra!e 
di famiglia. Altri hanno ci hanno chiesto 
copia di foto della loro vecchia casa o 
della nonna che non avevano più “per 
lasciare il ricordo ai nipoti”. 
Tutti segni del fatto che il passato delle 
persone e delle famiglie è il passato della 
nostra comunità e soprattutto non è solo 
passato, ma è la radice di quell’insieme 
misterioso di relazioni ed emozioni che 
ci fanno sentire parte di una comunità 
anche oggi. Ed è proprio il senso di 
appartenenza, l’essere parte di, che è alla 
base di ogni convivenza civile ed è solo 
grazie ad esso che si possono risolvere i 

tanti problemi della realtà complessa di 
oggi.
Questo  è quello che la mostra ci ha 
insegnato. La mostra è stata realizzata 
nell’ambito del progetto Cibo e Coesione 
Sociale del Nord Milano, parzialmente 
!nanziato dalla Fondazione Comunitaria 
Nord Milano - Fondazione Cariplo, 
sviluppato in collaborazione con Slow 
Food, il Comune di Cinisello Balsamo, 
il liceo Casiraghi al Parco Nord, ed il 
Consorzio delle Cooperative Edilizie di 
Cinisello, e realizzato grazie al generoso 
contributo della Cooperativa Edilizia di 
Cusano Milanino, con An"as e Auser. 
Preziosa la collaborazione di Regis, la 
Rete dei Giardini Storici, e del Gruppo 
Fotoamatori di Cusano.   

segue dalla prima pagina:  IL SUCCESSO DI UNA MOSTRA

Lo scorso aprile al teatro della Torre 
del l’acque-
dotto, con 
la partecipa-
zione della 
“Fondazio-
ne Corriere 
della sera” 
a b b i a m o 
pres ent ato 
il bel libro 
su Amalia 
MorettiFoggia “ Le ricette di vita del 
Dottor Amal e di Petronilla” - Alcune 
copie sono ancora disponibili in ven-
dita presso il negozio Pensieri- di Viale 
Cooperazione 1. 

La nostra associata Stefania Suvero in 
concorso al Premio Letterario Mirella 
Ardy di Sestri ha vinto con una bella 
novella il secondo premio.
Ci congratuliamo per il bel successo 
con la neo  scrittrice.

0S�WYPTV�JSHZZÄ-
cato Alessandro 
Coppini (T.C. 
Crema)
premiato dal 
dr.Emiliano Per-
lasca nipote di 
Gipy Bassetti

Il secondo 
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/JDPMÛ�"QPTUP-
MJDP�QSFNJBUP�
dal dr. Marco 
Mocarelli di 
.PDBVUP�(SPVQ
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Organizzato in collaborazione con il nostro Comune per illustrare 
anche con proiezioni la situazione attuale e le prospettive future per 

questi territori.
    Parteciperanno: 
   Anna Scavuzzo 
   Consigliera delegata dell’ambiente della Città Metropolitana di Milano
   Giuseppe Manni  Presidente del Parco Nord Milano
   Arturo Lanzani  Presidente del Parco del Grugnotorto
Saranno invitati i Sindaci dei Comuni interessati.

Sarà dato ampio spazio per rispondere alle domande
dei cittadini sul tema in oggetto.

ASSEMBLEA

Da più di due 
mesi la Torre 
dell’ Acque-
dotto è chiusa.
Non entriamo 
nel merito dei 
motivi di questa situazione.
Quello che chiediamo come cittadini 
ai nostri Amministratori è la rapida 
riapertura di questo  importante edi!cio 
che in questi anni dopo la sua parziale 
ristrutturazione (costosa e malfatta)  ha 
utilmente ben funzionato come teatro 
e centro di aggregazione e cultura per 
Cusano Milanino.
Non vorremmo assistere al solito 
abbandono e decadimento dovuto a 
mancate decisioni, burocrazie varie o 
disinteresse. Chi ne ha la responsabilità 
si attivi per restituire rapidamente alla 
città questo storico bene.

F i n a l m e n t e 
è stata fatta 
pulizia nella 
g r a n d e 
area verde 
prospiciente la via Ippocastani, 
futuro parco del Grugnotorto.  Il 
disboscamento  e il taglio dell’ erba ha 
reso la zona più sicura, pulita e libera da 
animali non proprio domestici.
Suggeriamo al Comune di togliere la 
rete di recinzione che è oramai inutile 
discontinua e piena di buchi. 
L’ area diventerebbe un grande prato 
fruibile a passeggiate,  jogging o altro. 
Posizionando qualche semplice attrezzo 
si potrebbe farne un “percorso vita”
Sollecitiamo  chi ne ha responsabilità 
anche a far spostare in sede più adatta 
la grande gru parcheggiata da tempo nel 
prato non si sa a che titolo.  

ABUSO NON-STOP

Questa installazione pubblicitaria 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. 
Dopo la nostra segnalazione era stata
rimossa e il Comune ha multato l’abuso.
 Pochi giorni dopo è riapparsa con evidente 
spregio delle disposizioni e della sanzione 
comminata. Evidentemente in questo far-
west pubblicitario conviene di più pagare 
una multa e ripetere l’abuso.
Lo abbiamo segnalato ancora ai competenti 
organi comunali, che ci hanno assicurato 
provvederanno a coprire con apposite 
strisce la pubblicità.

Sabato 31 ottobre alle 16 .30

Invitiamo tutti i nostri soci

a Villa Bigatti in viale Buffoli 12

all’Assemblea annuale 

che si terrà
con il seguente ordine del giorno:

 Parte ordinaria
    Lettura conto economico 2014
    Resoconto eventi socializzanti
    Iniziative in corso
    Rinnovo Consiglio Direttivo

 Parte straordinaria:
    Proroga durata Associazione

------
  Ricordiamo che per aver diritto di 
voto bisogna essere in regola con la 

quota associativa.
Chi non avesse ancora versato la 

quota di 20" per il 2015 può 
regolarizzarla prima dell’Assemblea.

Al termine dell’assemblea 
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COMPLETATO UN 

ALTRO LATO DEL

 “FREGIO BIGATTI”

Grazie ad una donazione della nostra Associata dott.ssa 
Felicita Hofmann è stata completata la decorazione di un 
altro lato del fregio di “Villa Bigatti”

A p p u n t i  e  N o t e

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE ORE 20.30

NELLA SALA CONSIGLIARE

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA: 

 PARCO NORD E GRUGNOTORTO: OGGI E DOMANI

La ringraziamo e 
siamo lieti di tra-
smetterle anche 
il ringraziamento 
ricevuto dal Presi-
dente del “Sorriso”
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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 1, 
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:   Ezio 
Gasperoni, Gabriele Marazzini, Roberto 
Romani, Armando Scozzesi.

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

PER RINNOVO

 QUOTA SOCIALE 2016

E PER NUOVE ISCRIZIONI

 POTETE RIVOLGERVI

      A

SABATO 28 NOVEMBRE GRANDE SHOW DI MUSICA E BALLO AL 
TETRO GIOVANNI XXIII DI VIA MATTEOTTI

Prenotazioni ai n° 02  66 40 23 71  -  333 71 02 479  
o inviando una e-mail a: 
amici.del.milanino@email.it 

I soci dell’ Associazione Amici del Milanino possono
prenotare presso l’ INFOPOINT “Pensieri” 
Via Cooperazione 1  - Tel.   02  66 40 23 71
Prenotazione obbligatoria 
I biglietti si ritirano al botteghino il giorno del concerto
dalle ore 16 alle ore  20.45

CONCERTO GRATUITO

SABATO 28 NOVEMBRE ORE 21.15
TEATRO GIOVANNI XXIII     VIALE  MATTEOTTI  57 
 CUSANO MILANINO

Ospiti i ballerini,  Maestri
Romina Tumolo e Alessio Gianmatteo
Con la collaborazione del maestro Vallario

e con la voce di Aurora Antonucci

Tribute to
Frank Sinatra

organizza
nel centenario della nascita    

My way...

L’Associazione 
Amici del Milanino

                     

Durante la serata saranno raccolte libere 
o!erte da devolvere alla Caritas cittadina

concerto per beneficenza
Madamzajj Swingin' Band
diretta dal Maestro Paolo Milanesi
 Voce:  Gianluca Daniello

Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

Da settembre il nostro “INFOPOINT” si trova 
presso il negozio “Pensieri”
in viale Cooperazione al numero 1.
La signora Stefania Suvero, titolare del 
negozio di ra!nati oggetti regalo, accoglierà 
volentieri chi volesse informazioni sulla nostra 
Associazione. 

Sarà disponibile per i rinnovi annuali e per le 
altre necessità dell’Associazione. 

E’  l’occasione per ringraziare la nostra 
associata, architetto  Piera Nava, che per diversi 
anni ha gestito con impegno e dedizione il 
nostro precedente Punto informazioni.  

NUOVO

I N F O

POINT

INVITIAMO I NOSTRI SOCI A 

RINNOVARE L’ADESIONE E GLI AMICI 

AD ISCRIVERSI PER IL 2016 ALLA 

NOSTRA ASSOCIAZIONE, PRESSO 

L’ INFOPOINT, AL COSTO DI SOLI 

20€ ALL’ANNO.

SABATO 7 NOVEMBRE ALLE 16.00
PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIA MATTEOTTI  37

L’Associazione Amici del Milanino

presenterà a Cusano Milanino il 

libro: NON DIRE GATTO 

di G. Trapattoni e B. Longhi

Saranno presenti Giovanni 

Trapattoni e Bruno Longhi 

che saranno intervistati da un 

giornalista.

Vi aspettiamo numerosi !


