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Associazione
 amici del Milanino

“Il mondo in cui viviamo, non lo abbia-
mo avuto in eredità  dai nostri padri, lo 
abbiamo in prestito dai nostri figli.”
                     Capo Indiano Hui-Mut-Too

Partendo da questo presupposto, gli Amici 
del Milanino, hanno pensato di coinvolgere 
alcuni tra i più giovani Cittadini di Cusa-
no Milanino e precisamente i bimbi della 
Scuola
Materna “Co-
dazzi”, in un 
percorso itine-
rante per le vie 
di Milanino.
Quale era 
l’obiettivo della 
nostra Associa-
zione?  Quello 
di far conoscere 
e riconoscere 
il proprio pae-
se come luogo 
di identità ed 
appartenenza attraverso appunto la cono-
scenza di un territorio sviluppatosi a partire 
dall’inizio del secolo scorso, condividerne 
la bellezza, far capire che è stato creato dai 
loro Avi ed oggi è anche Loro, quindi, de-
vono proteggerlo, rispettarlo e rivalutarlo 
quanto merita.
Gli Amici del Milanino hanno cercato, con 
parole semplici ed adeguate ai bimbi di 
quell’età di far capire come e perché è stata 
ideata da Luigi Buffoli la “Città Giardino”, 
soffermandosi sulla scelta di costruire case 
nel verde, adeguate anche alle esigenze dei 

bambini dell’epoca (che poi sono le stesse 
dei bambini di oggi!), affinchè potessero 
vivere meglio, in un luogo sano e tranquil-
lo….
Curiosi ed attenti ci hanno sorpreso con 
mille domande e dimostrato che anche a 
quell’età si può parlare di architettura, di 
ecologia e di senso civico..!!  Tanto che, non 
abbiamo potuto celare il nostro imbarazzo 
all’altezza della fontana di piazza Flora, 

quando, un bim-
bo, ha esclama-
to: “ma anche 
a Milanino 
l’acqua è come 
quella del  Se-
v e s o … . g i a l -
la!!!.”
Che dire….non 
sono bastate le 
storie di quelli 
che da piccoli ci 
vedevano i pe-
sciolini rossi in 

quell’acqua zampillante e chiara……, che 
passeggiavano per viale Buffoli sostando 
sulle solide ed intatte panchine di cemento 
assaporando con godimento, raro oggi, il 
gelato a 2 gusti acquistato al chiosco po-
sto in mezzo al viale..!! Tanto, tanto tempo 
fa….
Alla fine, esausti (gli accompagnatori!), i 
bimbi si sono rifocillati con merende e ca-
ramelle e omaggiati di un libricino che par-
la della “Città Giardino” e di come averne 
cura, oltre ad una piantina di basilico per 
ciascuno, molto gradita, che è servita per 

completare l’orto da loro curato 
nel giardino dell’asilo.
E’ stata un’esperienza fantastica, 
che insegna a noi adulti che inte-
ragire con i cittadini di qualsiasi 
età essi siano, porta ad una pro-
gettazione cosciente e partecipata 
della vita futura della città stessa, 
così come già nel 500 a.C. Simo-
neide di Ceo scriveva: “la città è 
maestra dell’uomo”, avendo ben 
chiaro il senso delle poleis greche, 
organismi simbiotici tra uomini e 
ambiente!                    

 

 IL SEVESO A MILANINO  !!!
   
ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO 
PORTATO IL GRANDE JAZZ A 
MILANINO CON IL NUOVO
“LINO PATRUNO JAZZ SHOW” QA

Il 23 maggio scorso, a teatro esaurito,

Lino Patruno e la sua band han-
no entusiasmato il pubblico con un 
grande “swing” dai ritmi indiavolati.
Ospite a sorpresa
della serata Fran-
cesca Viaro una 
giovane cantante 
jazz le cui doti vo-
cali hanno incan-
tato il pubblico.  
Un quartetto di 
professionisti del 

ballo: “Emanuele 
e le Funny flap-
pers” si è esibi-
to in scatenati 
Boogie woogie e 
Charleston.
E  sabato 29 set-
tembre si repli-
cherà la seconda 
parte del Festival 

jazz con un grande nuovo spettacolo. 
Si veda un anticipo in ultima pagina.
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se non quella derivante dall’insegna 
pubblicitaria, ma soprattutto l’ampio 
parcheggio è spazio vuoto, spropor-
zionato  sia quando è  vuoto  e rivela 
un senso di inutilità, sia quando è pie-
no e si traduce ingombrante e poco 
attraente distesa di cemento e lamie-
re che disorienta.

Non essendo animata dal bisogno 
compulsivo di acquistare alcunchè, 
questo luogo mi è apparso solo un 
“non luogo”, da percorrere in fretta 
senza scendere dall’auto e correre 
via imbroccando una delle strade di 
grande scorrimento che lo avvolgo-
no,  articolandosi in rotonde e svinco-
li,  con il rischio di perdersi.

Sarà la nostalgia del passato, il fascino 
delle vecchie mura, il senso della sto-
ria che emanano a farmi trovare così 
attraente la prima immagine?

In realtà penso che anche l’architettu-

ra Contemporanea sappia esprimere  
forme  interessanti,  ma  forse questa 
del centro commerciale di origine 
americana è proprio la parte più brut-
ta della città : una non città, un non 
luogo. Bisognerà rivederlo  con oc-
chio critico.

Anche la vecchia città era luogo di 
scambio, di incontro, di cultura, forse 
anche luogo dove si esercitava  un 
potere, quello del signore:  il Gonza-
ga di turno.

Ma la forma del centro commerciale  
ha poco  a che fare con la nostra  sto-
ria e la nostra cultura.

di Lidia Arduino
Tempo fa mi sono recata a Mantova 
per una visita culturale e per risco-
prire le origini della mia famiglia. Era 
da molto tempo che mancavo. Nella 
breve visita ho avuto modo di fare 
una riflessione su un aspetto della 
città contemporanea: la percezione 
della sua forma o Skyline da un punto 
di vista sufficientemente lontano ed 
esterno al contesto.

Arrivando al nucleo storico dal pon-
te tra i due laghi si ha una piacevole 
visione. Un’ eterogenea, diversificata 
ma armonica costruzione, fatta di vo-
lumi così diversi, ma così ben legati  
che si traduce in un interessante pro-
filo  delle forme delle coperture dei 
vari edifici storici, compatti e vicini 
sì da creare un luogo che attrae per-
chè emana calore, senso della storia, 
identità  di luogo.

Ritornando sui miei passi e ripercor-
rendo il ponte in senso opposto si 
arriva, dopo pochi minuti di auto ad 
un luogo sufficientemente vasto e 
aperto da poter essere contemplato 
dall’esterno : 
il classico centro Commerciale che si 
trova sempre uguale a se stesso in 
ogni periferia Italiana.

Non si riesce a trovare qui una for-
ma complessiva: i vari edifici, trop-
po piatti e bassi per avere rilevanza 
architettonica non hanno identità 

La forma della città: un esempio, Mantova
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NUMERI
La propaganda dei partiti che ammini-
strano il nostro Comune, a proposito 
dell’ area ex Pirelli, informava che il 
Referendum sarebbe costato 80.000 
euro, con grave danno per tutti i cit-
tadini. 
Il rendiconto pubblico del Comune 
oggi parla di 46.000 più 7.156 di spe-
se legali per  impedire il referendum 
(queste ultime evidentemente poteva-
no essere evitate).
C’è da considerare che più della metà 
di questo importo, circa 27.000 euro, 
sono stati distribuiti sul nostro  ter-
ritorio sottoforma di straordinari ai 
dipendenti comunali, compensi agli 
scrutatori e ai presidenti di seggio, cit-
tadini ai quali pensiamo, non sarà certo 
dispiaciuto arrotondare le loro entrate.
Evidentemente, sulle previsioni di spe-
sa, qualcuno... dava i numeri!



La classe III C dell’I.C. Gio-
vanni XXIII di Cusano Mi-
lanino, sotto la guida delle 
insegnanti Tiziana Riccò, 
Annalisa Pedoto e Maria 
Luisa Larosa, ha partecipa-
to al concorso “E tu di che 
energia sei?”,  promosso 
dall’ENEL,  classificandosi 
prima in Lombardia e se-
conda in tutta Italia. 

La classe ha vinto: una stampante, 
un mappamondo interattivo (uno per 
alunno), un finanziamento di 3.500 
euro; l’insegnante che ha ideato il 
progetto una bicicletta elettrica.
L’importanza e la vastità che questo 
progetto riveste per l’ENEL in Italia e 
nel mondo è però apparsa davanti a 
noi solamente quando siamo arrivati 
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a Roma, dove ci siamo sentiti impor-
tanti, protagonisti, accolti e viziati in 
ogni momento delle due giornate, fo-
tografati e ripresi senza sosta.
Erano presenti più di 300 ragazzi 
provenienti da tutto il mondo: per far 
capire meglio la vastità di questa ini-
ziativa è sufficiente dire che 415.000 
studenti e più di 7.560 istituti italiani 
ed esteri erano coinvolti  al concorso 
con la presentazione di 2.570 pro-
getti.
Con questo lavoro  i ragazzi hanno 
potuto mettersi alla prova impegnan-

dosi nello studio del mix ener-
getico più adatto al loro Paese, 
immaginando quali dovrebbero 
essere le fonti di energia mag-
giormente impiegate e le solu-
zioni  innovative  senza sprechi.
La nostra classe ha realizzato un 
librone creativo sulle fonti rinno-
vabili di energia, ha analizzato 
l’energia prodotta da animali ve-
getali e uomo, ha realizzato pro-
getti creativi sulla produzione e 
l’utilizzo della stessa. La risposta 
alla domanda: e tu di che energia 
sei? è stata: “noi siamo dell’ener-
gia dell’uomo di buon senso.”
Torno però 
alla giornata 
in questione.  
La manife-
s t a z i o n e , 

che si è tenuta 
presso l’audito-
rium dell’ENEL 
a Roma, è sta-
ta un’occasione 
di incontro e di 
scambio, è stato 
bello applaudire, 

salutare e scambiare due parole con 
studenti di Italia, Cile, Brasile, Costa 
Rica, Guatemala, Panama, Roma-
nia, Russia, Slovacchia, Stati Uniti 
e Spagna;  è stato entusiasmante 
sostenere e condividere le stesse 
emozioni.
Abbiamo anche potuto realizzare 
davanti a questo pubblico un picco-
lo spettacolo dove i nostri bambini 
hanno animato ed esposto un acro-
stico con le parole “Play Energy”, 
hanno esposto una frase di Einstein: 
“C’è una forza motrice più forte del 
vapore, dell’elettricità e dell’energia 
atomica: la volontà”e hanno riferito  
cosa è per loro la volontà e cosa è 
stato per loro realizzare questo pro-
getto. Il tutto sotto forma di sketch. 
Il Presidente di Enel Paolo Andrea 
Colombo e l’Amministratore Dele-
gato e Direttore Generale Fulvio 
Conti insieme ad altre autorità e alla 
presenza di Tiziano Ferro ci hanno 
premiato. Tutto è stato per noi occa-
sione di incontrarsi, dando vita a una 
sorta di “community internazionale” 
formata da ragazzi uniti dalla stessa 
voglia di aria pulita.

	  

ALLE “ELEMENTARI” DI MILANINO UN 
ECCELLENZA  DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI

	  

Vincitori assoluti in Lombardia e secondi a livello nazionale.
Il racconto della maestra Tiziana Riccò.

“E TU DI CHE ENERGIA SEI?”    CONCORSO NAZIONALE  INDETTO DALL’ ENEL
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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, Piera Nava, 
Roberto Romani.

I PARCHI AI CITTADINI
Il 16 giugno nella Sala degli Affreschi 
della Provincia di Milano si è tenuto il 
Convegno “I PARCHI AI CITTADINI” 
organizzato dall’ Associazione Amici 
Parco Nord.
Il Presidente della nostra Associazione 
Roberto Romani, nel suo intervento ha 
ricordato le origini della “Città Giardi-
no” che oggi comprende nel suo territo-
rio una porzione del Parco Nord (viale 
Buffoli) e del Parco Grugnotorto (via 
Ippocastani/Azalee/Alessandrina).
Questi parchi fanno parte di una grande 
area verde che sappiamo quanto è im-
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SALUTIAMO UN AMICO

ROBERTO BACCIOCCHI,
musicista di grande talento, leader 
della formazione OLIMPIA RAGTIME 
BAND, (che due anni fa abbiamo ospi-
tato in un eccezionale  concerto a Mi-
lanino),   se ne è andato.
Dotato di una grandissima carica di 
simpatia , di umanità e di ironia, ci 
mancherà e lascerà un grande vuoto 
nel panorama del jazz italiano e mene-
ghino. Lo salutiamo e lo ricorderemo 
con affetto dedicandogli il concerto di 
settembre.

SECONDA SERATA DEL FESTIVAL JAZZ 2012
 SABATO 29 SETTEMBRE AL TEATRO 

GIOVANNI XIII IN VIA MATTEOTTI A CUSANO

UN EVENTO UNICO ! 
 CON LA “OLIMPIA RAGTIME BAND”  IN CONCERTO 

E  JAM SESSION CON IMIGLIORI
 MUSICISTI DI JAZZ ITALIANI 

portante anche per la salute dei cittadini 
e vanno tutelati con regole e leggi molto 
vincolanti per le singole amministrazio-
ni locali.
Invece la Legge Regionale Urbanistica 
12/2005 che ha avviato nei singoli Co-
muni la sostituzione dei Piani Regola-
tori con il P.G.T., favorisce una sempre 
maggiore occupazione del suolo  e la 
conseguente distruzione del verde.
Tutelare il verde e investire nei Parchi 
può diventare un’ alternativa al sistema 
economico ora in grave crisi, per creare 
nuova occupazione e nuove risorse a be-
neficio di tutti.

Festival Jazz
20123


