
DOMENICA 
16 

DICEMBRE
ALLE 16.30

TUTTI I NOSTRI SOCI 
E I FAMILIARI SONO 

INVITATI ALLA
  VILLA BIGATTI PER 
LO SCAMBIO DEGLI

 AUGURI, IL PANETTONE, 
LO SPUMANTE E UNO

SPETTACOLO DI 
CABARET CON

DANILO VIZZINI
(“Zelig”  - “Colorado” - Rai , Mediaset ecc.) 

con la esilarante comicità del suo 
spettacolo

 “VIVO DAL VIVO SHOW”

Sarà anche l’occasione 
per l’Assemblea annua-
le e l’approvazione del 
bilancio 2012 

Vi aspettiamo 
numerosi !
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C’era una volta....    una scuola materna dismessa

Associazione
 amici del Milanino

 Ora siamo arrivati alla conclu-
sione della storia con tanto di  inaugu-
razione ufficiale con taglio di nastro e di 
banda, presenti le autorità locali.
Villa Bigatti, completata la ristrutturazio-
ne che ha visto lo sforzo di una comunità 
intera, è stata ufficialmente affidata alla 
Associazione Sorriso che si occupa di mi-
gliorare la qualità della vita di persone 
disabili o, come sarebbe meglio dire, con 
diverse abilità.
Sono comparsi i primi arredi: alcuni crea-
ti appositamente e realizzati su disegno, 
grazie al generoso contributo di alcuni 
cittadini, altri ancora donati da persone 
che desiderano trovare una pubblica uti-
lità per oggetti posseduti e forse non più 
utilizzati

Le belle e antiche stanze si stanno ani-
mando e riacquistano una precisa iden-
tità: grazie ai colori delle pareti, scelti 
secondo una delicata tavolozza, grazie 
ai bei pavimenti originali restaurati, alle 
storiche porte color crema, a cui è basta-
to applicare delle luccicanti maniglie per 
renderle preziose, ai delicati motivi deco-
rativi dei soffitti in gesso, ora recuperati.
E lo spazio centrale, giardino d’inverno o 
piazza coperta, con le pareti rosso matto-
ne e le ampie vetrate sul giardino e sullo 
storico viale, è diventato il cuore dell’edifi-
cio, proprio come lo avevo pensato.
Qui si può sostare sui tavolini stile bistrot 
per scambiare due chiacchiere.
Certo non tutto è stato completato, man-
cano mobili, lampade e oggetti, alcuni 
rappresentati simbolicamente da creativi  
arredi realizzati con materiali poveri: alcu-
ni pallets assemblati e  cuscini Ikea hanno 

dato vita a originali e confortevoli divani, 
semplici cartoncini ritagliati rappresenta-
no possibili futuri lampadari.    La gene-
rosità dei cittadini che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo progetto, con 
professionalità, mano d’opera, materiali e 
risorse economiche  non si  è ancora arre-
stata  e consentirà  certamente di comple-
tare l’opera in ogni dettaglio, facendola 
assomigliare sempre più ad una bella e 
grande casa, non luogo pubblico, anoni-
mo e impersonale, ma luogo accogliente 
e  aperto a tutti, dove far convivere ” diver-
se abilità” in un ” fare comune“.
Questo almeno nelle intenzioni di chi ha 
dedicato tempo, risorse  ed energie  a que-
sto progetto.
Come alla conclusione di ogni storia si po-

trebbe dire: ” ……E vissero tutti 
felici e contenti“.
Ma la realtà è un pò diversa.
Non sarà  facile far vivere que-
sta iniziativa con lo stesso spiri-
to con il quale è stata avviata: si 
intravedono nubi minacciose.
Problemi economici, organiz-
zativi e  tecnici, dovranno esse-
re affrontati  quotidianamente; 
mi auguro che non ci si mettano 
anche i peggiori vizi di cui sono 

capaci gli esseri umani: rivalità, pregiudi-
zi, interessi personali, conflitti politici, ed 
altro ancora,  quali quelli   che caratteriz-
zano, in generale,  la scena contempora-
nea.
Le energie devono ora essere utilizzate 
per trovare idee  per tenere in vita questo 
luogo, per aprirlo veramente alla città e 
non sprecate per distruggerlo.
Sarebbe un peccato inquinare così un’e-
sperienza che, pur con tutti i limiti, ha visto 
trasferire generosamente e limpidamente 
risorse private  per  un’iniziativa pubblica, 
e proprio nello stesso territorio, in modo 
del tutto controcorrente, in un momento 
in cui assistiamo quotidianamente all’uti-
lizzo  e spreco di risorse pubbliche per usi 
privati.
Ma questa è un’altra storia!

Lidia Arduino

Via Gardenie 3 - Cusano M.
tel. 02 49531200  

info@acontifatti.it

Servizi contabili ,  
730 Dichiarazioni Fiscali, 

Paghe e Contributi 
Via Ticino 6 - Cusano M.

tel. 334 2065983 
info@acontifatti.it

NUOVO INDIRIZZO

Servizi contabili ,  
730 Dichiarazioni Fiscali, 

Paghe e Contributi NUMERO SPECIALE CON SUPPLEMENTO 
RIGUARDANTE IL PGT - PIANO DI GO-
VERNO DEL TERRITORIO DEL NOSTRO 
COMUNE, OPERANTE DAL 7 NOVEMBRE.
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fessionisti che hanno realizzato questo 
“miracolo” gratuitamente mettendo a 
disposizione di tutta la Comunità il loro 
lavoro, le loro professionalità e anche ge-
nerosi contributi economici.
Magari con un pubblico riconoscimento 
e un documento ufficiale.
Va anche ricordato che in questi ultimi 
anni da parte di alcuni amministratori,(per 

fortuna non tutti) era 
stata più volte ventila-
ta l’ipotesi di vendere  
l’edificio a qualche pri-
vato (per far quadra-
re le casse comunali), 
non solo ma nella pri-
ma stesura del PGT 
era stato previsto di 
separare il parco re-
trostante gli edifici.  
Forse per metterlo in 
vendita...
Grazie anche 
all’attenta vigilan-
za e alle segnala-

zioni degli “Amici del Milanino” 
questa ipotesi malaugurata e mal-
destra è stata scongiurata.
Grazie poi alla perseveranza e 
alle buone ragioni del “Sorriso” lo 
storico edificio è stato salvato ed è 
a disposizione della Comunità di 
Cusano Milanino.
E questa è la vera e 
importante buona notizia !  
   
Ezio Gasperoni

 
erano proprio tutti: il Sindaco, la 
Giunta Comunale al completo, i due 
Parroci della Città, i Vigili in uniforme 

di gala, i Carabinieri, le Associazioni.
L’occasione era importante. Finalmente 
dopo anni di incertezze e conflitti la “Bi-
gatti” è stata assegnata  al “Sorriso”, una 
Associazione che ha grandi meriti quan-
to grandi bisogni. 

E poi c’era l’emissione ufficiale delle Po-
ste Italiane del francobollo dedicato alla 
“Città Giardino”, altro evento storico 
per la nostra cittadina.
La Vicesindaco Cannatelli, e coordinatri-
ce della manifestazione, dopo una breve 
illustrazione della storia di Villa Bigatti ha 
dato la parola al Sindaco che ha colto 
l’occasione per presentare e schierare la 
sua nuova Giunta al completo.  A seguire, 
Gabriele Marazzini, il nostro Vice Presi-
dente, ha illustrato la storia e le origini 
di Milanino.
Poi l’intervento del Presidente del “Sor-
riso” Finco, della Direttrice delle emis-
sioni filateliche della Lombardia, la banda, 
il rinfresco, la visita ai locali ecc.ecc.
 Il Sindaco ha ricordato che la ri-
strutturazione dell’edificio è avvenuta a 
costo zero per il Comune, essendo stata 
realizzata da volontari, artigiani, aziende 
e professionisti locali.
Sarebbe stato opportuno riconoscere 
e valorizzare più ampiamente l’opera  
degli artigiani, delle aziende e dei pro-

UNA BELLA FESTA e... UNA BUONA NOTIZIA

Associazione
amici del Milanino

MARGHERITA SE NE E’ ANDATA

 Venerdì cinque ottobre, Marghe-
rita Mulazzi ci ha lasciato.
 Margherita era nata a Milano nel 
1911 e dall’età di un anno abitava a Mi-
lanino, suo padre, impiegato di una ditta 
di trasporti internazionali, aveva costruito 
una villa per la sua famiglia, il cui pro-
getto è tuttora giacente e consultabile in 
Comune.
 Margherita ha vissuto sempre a 
Milanino e grazie anche ai suoi ricordi è 
stato possibile realizzare da parte di Ga-
briele Marazzini, il libro edito dalla nostra 
associazione dal titolo “Una passeggiata 
lunga un secolo” 
 Negli anni tra il 1930 ed il 1940 
Margherita, che apparteneva al Tennis 
Club Milanino ha disputato e vinto nu-
merosi tornei di tennis sia in Italia che 
all’estero, divenendo in coppia con Gepi 
Bassetti anche campionessa italiana di 
doppio.
 
 
 

      La sua lunga vita lavorativa si 
svolse al Policlinico di Milano dove fu se-
gretaria di  famosi chirurghi, meritandosi 
nel 1970  l’Ambrogino d’argento.
 Margherita, che era la persona 
più longeva del Milanino, non aveva al-
cun parente ed ha passato serenamente i 
suoi ultimi anni in compagnia dei suoi nu-
merosi amici che non l’hanno mai lasciata 
sola, del suo gatto e del suo cane.
 La nostra Associazione sta esa-
minando la possibilità di organizzare in 
primavera un importanteTorneo di Tennis 
a Lei intitolato.
Ciao Margherita.

CONSULENZA    ASSICURATIVA
NAZIONALE E  INTERNAZIONALE
Viale Cooperazione 43,  Cusano Milanino
Tel. 02/6194156  -  66400007 -  Fax  02/66400004

convenzionato con 
l’Associazione Amici del Milanino

C’

fontana
assicurazioni



Il francobollo, del valore di 0,60 centesimi, 
riporta la leggenda “ 100 ANNI DI CUSA-
NO MILANINO PRIMA CITTA’ GIARDINO 
D’ITALIA”. 
La vignetta raffigura in primo piano, un 
particolare della “Torre dell’Acquedotto”, 
simbolo di Cusano Milanino decorata in 
stile liberty e, sullo sfondo, parte del pro-
getto originale della ‘Città Giardino’, 

Mi piace sottolineare che non è così insoli-
to, che la Filatelia s’inserisca in iniziative di 
carattere nazionale e internazionale di di-
versa natura partecipando ad avvenimenti 
di valenza sociale e culturale. Concentra-
to di bellezza e perfezione, di simboli ed 
allusioni, piccolo frammento di storia, dal-
le forme variegate e dai contorni irregolari, 
il francobollo ha sempre dato, dalla sua 
nascita, una rappresentazione infinita del-
la realtà, divenendo indicatore assai pre-
ciso del mondo contemporaneo; esso non 
è solo una certificazione dell’importanza 
della persona o di un avvenimento, ma 
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ancora oggi è uno strumento educativo e 
di comunicazione molto efficace 
Un’immagine in miniatura, poche essen-

ziali notizie tradotte in un titolo, sono il pri-
mo impatto verso una scoperta ricca di co-
noscenze infinite, che abbracciano l’intero 
universo. Dalla sua invenzione in continua 
evoluzione: nella stampa, nella grafica, 
nei contenuti; un veicolo divulgativo pe-

netrante utilizzato anche a fini di sensibi-
lizzazione, per far conoscere iniziative di 
valore sociale. 
Questo messaggio auspico sarà spiegato 
a tutti i ragazzi dall’istituzione scolastica e 
perché no, se ci sarà l’occasione per farlo 
anche da Poste Italiane, particolarmente 
attenta al valore del francobollo anche 
come strumento pedagogico tanto da par-
tecipare da 13 anni d’intesa con i Ministeri 
dell’Istruzione e dello Sviluppo Economi-
co al mondo della scuola con un Progetto 
gratuito dedicato, denominato “Filatelia e 
Scuola”.
 Il francobollo, nell’immaginario dei nostri 
giovani studenti è più o meno un reper-
to archeologico, risalente all’era in cui si 
usava ricordare gli amici con una cartolina 
dalla villeggiatura o occupare una serata, 
anziché sui “Facebook” a vergare in bel-
la grafia una lettera a una persona cara.  
Eppure, ogni volta che se ne presenta la 
storia, le tipologie e i modi per realizzarlo,  
si accende nelle classi la stessa curiosità, 
che fino a qualche decennio fa, spingeva 
molti al collezionismo.
Un’attività in classe inimmaginabile dai 
risvolti di alto valore educativo, che oltre 
al gradimento degli studenti lascia piace-
volmente sorpresi famiglie ed insegnanti e 
offre sotto il profilo didattico  spunti di lavo-

ro e originali percorsi, dove  si possa-
no aprire per i giovani nuove forme di 
espressione, che sollecitino creatività 
e fantasia, che sappiano stimolare 
e mantenere vivo il desiderio di non 
ignorare ma apprendere, di ricercare 
e non aspettare, di sentirsi protagoni-
sti del nostro tempo e non ultimo ri-
scoprire l’importanza della manualità 
per creare.
 
Auguro alla cittadinanza che questo 
prestigioso oggetto, significativo tribu-
to dello Stato Italiano sia apprezzato 
da tutti, certa che in molti lo useranno 
su lettere e cartoline e tanti cittadini 

sapranno anche custodirlo in un album, in 
una piccola cornice, tra gli oggetti più cari, 
quale segno tangibile dell’importante rico-
noscimento ottenuto a Cusano Milanino, 
che oggi aggiunge un “tassello” di carta 
alle tante preziosità della nostra Italia. 

SINTETIZZIAMO QUI, L’INTERVENTO DELLA DOTT.SSA ANTONELLA 
FOSCHETTI  DIRIGENTE DELLE POSTE ITALIANE  IN OCCASIONE 
DELLA PRESENTAZIONE DEL FRANCOBOLLO SUL “MILANINO”

L’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO 
DI MILANINO,  “PRIMA CITTA’ GIARDINO D’ITALIA”

Associazione
amici del Milanino

IN OMAGGIO AI SOCI  CHE RINNOVERANNO LA QUOTA PER  IL 2013, LA CARTOLINA  IDEATA
 E  STAMPATA DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE , DONATA AL “SORRISO IN 1000 ESEMPLARI”  E 

AFFRANCATA CON LO SPECIALE ANNULLO FILATELICO  “PRIMO GIORNO DI EMISSIONE”  



RICORDIAMO A TUTTI I NOSTRI SOCI DI RIN-
NOVARE L’ASSOCIAZIONE PER IL 2013 RECAN-
DOSI AL NOSTRO INFOPOINT DI VIA COOPE-
RAZIONE 23 O IN OCCASIONE DELL’INCONTRO 
DI DOMENICA 16 DICEMBRE ALLA “BIGATTI”.

AVRANNO IN OMAGGIO LA CARTOLINA AF-
FRANCATA “PRIMO GIORNO DI EMISSIONE” 
CON IL FRANCOBOLLO DI MILANINO E USU-
FRUIRANNO DEI  VANTAGGI E DELLE NUOVE 
OPPORTUNITA’ CHE STIAMO PREPARANDO PER 
I NOSTRI ASSOCIATI, DI CUI DAREMO NOTIZIA. 

Associazione
amici del Milanino
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- INFO POINT -       ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

INFORMAZIONI
SULL’ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONI NUOVI  SOCI

RINNOVO QUOTE

ASPETTIAMO I VOSTRI SUGGERIMENTI

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
notiziario.milanino@gmail.com
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Viale Cooperazione 9/A, 
20095 Cusano Milanino.
amici.del.milanino@email.it
A questo numero hanno collaborato:   
Lidia Arduino, Ezio Gasperoni, Gabriele 
Marazzini, Armando Scozzesi.

CONSULENZA    ASSICURATIVA
NAZIONALE E  INTERNAZIONALE
Viale Cooperazione 43,  Cusano Milanino
Tel. 02/6194156  -  66400007 -  Fax  02/66400004

convenzionato con 
l’Associazione Amici del Milanino

aCONTIFATTI
VIA TICINO 6  -  TEL 334 2065983

 Servizi contabili
730 - Dichiarazioni fiscali

Consulenza legale e tributaria

 DOMENICA  27  GENNAIO 
ALLE ORE 13

IL POLLO MILANINO RITORNA 
AL RISTORANTE DEL PONTE

DI VIA MATTEOTTI 37

Slow food e l’Associazione  Amici del 
Milanino promuovono e organizzano 
un pranzo con il pollo razza Milanino 

MENU’
ANTIPASTI: Fritada rugnusa (Frittata con luganega)
  False lumache in umido (durelli di pollo in umido)
  Insalata di pollo Milanino con salse in accompagnamento   
  (maionese,mostarda di anguria bianca, sausa di avije o salsa delle api)
INTERMEZZO: Consommè di pollo Milanino in tazza
PRIMO:  Risotto ai fegatini
SECONDO: Pollo Milanino arrosto con contorno di patate e cavolo rosso
DOLCE:  Zuppa inglese       CAFFE’: “Terre Alte di Huehuetenango” 
VINI:  Verdea bianco, San Colombano rosso, Moscato
      Costo 27€

Prenotatevi subito telefonando ai numeri 368 3014015 - 
348 7304244 - 02 66403339 i posti sono limitati!

Festival Jazz
2012

Banco Desio

Soluzioni di viaggio

Piazza Cavour, 9
Tel. 02 6193722
info@anniluce.it

Cusano Milanino (MI)

7x10.indd   1 19/04/11   23:09

aCONTIFATTI
VIA GARDENIE 3  

  TEL 02 87084300

Servizi contabili
Paghe e contributi

 730 - Dichiarazioni � scali
Consulenza legale e tributaria

Via Ginestra 2    Cusano Milanino

Via Isonzo 8    Cusano Milanino
Viale Matteotti 11

Viale Matteotti 7    Cusano M.

Viale Matteotti 19
Cusano Milanino

ALBERGO
RISTORANTE 
DEL PONTE

Viale Matteotti 28
Cusano Milanino 

SABATO 
29 SETTEMBRE
ORE 21.00
TEATRO GIOVANNI XXIII
VIALE  MATTEOTTI  57
CUSANO MILANINO

PRENOTAZIONE   OBBLIGATORIA
Posti  numerati   Prenotazione ai seguenti numeri:
02 66403339 - 368 3014015 - 348 7304244
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati presso il teatro 
dalle ore 17 e non oltre le 20,30 il giorno del concerto.
Dalle 20.45 i posti dei biglietti non ritirati, saranno ridistribuiti

Roberto Meroni,  sax alto
Andrea Sirna,  clarinetto
Francesco Mazzantini,  trombone
Nino Frasio,  banjo
Graham Russell,  piano
Terenzio Belluzzo,  batteria
Franco Finocchiaro,  contrabbasso

Interverranno e suoneranno 
con la band  noti jazzmen 
amici di Roberto Bacciocchi

MEMORIAL 
AND TRIBUTE 
TO ROBERTO 
BACCIOCCHICONCERTO GRATUITO

Associazione
Amici del Milanino

     CON IL PATROCINIO DEL

3333

L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO 
VI INVITA  AD UNA SERATA

 DI GRANDE MUSICA E INTRATTENIMENTO

SI E’ CONCLUSO CON UNO STRAORDINARIO 
CONCERTO IL 3° FESTIVAL JAZZ

La serata è stata un grande successo.
Il ritmo incalzante del dixieland ha entusia-
smato il pubblico che alla fine ha costretto la 
band ad un bis fuori programma.
E sulle note di un travolgente “ When the 
Saints go marching in ” finale, i musicisti 
hanno salutato l’amico Bacciocchi tra ripetu-
ti applausi a scena aperta.

Fondata da Carlo Petrini nel 1986, Slow Food è diventata nel 1989 una associazione internazionale. Oggi conta oltre 85 000 
iscritti in Italia e in molte parti del mondo.  Slow Food significa dare la giusta importanza al piacere legato al cibo, a ricono-
scere la varietà dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio. Slow Food afferma 
la necessità dell’educazione del gusto come migliore difesa contro la cattiva qualità e le frodi e come strada maestra contro 
l’omologazione dei nostri pasti; opera per la salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni tradizionali, delle specie vegetali 
e animali a rischio di estinzione; sostiene un nuovo modello di agricoltura, meno intensivo e più pulito, fondato sul sapere e 
sul savoir faire delle comunità locali, il solo capace di offrire prospettive di sviluppo anche alle regioni più povere del pianeta.

IL PRANZO E’ RISERVATO AI SOCI E AI LORO FAMILIARI

Le vie di Cusano Milanino 
al buio?

IN CASO DI GUASTO ALL’ILLUMINA-
ZIONE PUBBLICA STRADALE INVITIAMO
I  CITTADINI A TELEFONARE AL              

   NUMERO VERDE GRATUITO 
     800 33 99 29  24h/24h,  

AFFINCHE’ LA SOCIETA’ GEMMO RE-
SPONSABILE DELLA STESSA, POS-
SA INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE.

fontana
assicurazioni


