
 Per la nostra Associazione possiamo dire 
che il 2009 e’ stata “Una buona annata”
Abbiamo notevolmente incrementato Il nu-
mero dei nostri soci e, il “Centenario di Mila-
nino ci ha dato l’ occasione per creare eventi 
che hanno avuto grande successo.
Li riassumiamo brevemente per i piu’ di-
stratti e soprattutto perche’  servano da sti-
molo per le iniziative future.

C’era una volta il tennis
La mostra fotografica del “Tennis Milanino” 
dal 1920 al 1980, e’ stata molto apprezzata 
ed ha richiamato, nei venti giorni che e’ stata 
esposta, un alto numero di visitatori e appas-
sionati. 
La bellezza nel/del particolare
Nei saloni della “Bigatti, opportunamente e 
faticosamente riordinati e’ stata allestita la 
mostra con  centinaia di scatti fotografici dei 
particolari delle ville del Milanino.
Il successo, pur prevedibile, e’ stato superiore 
alle aspettative. Con grande soddisfazione 
abbiamo registrato oltre ottocento visitatori.
Una passeggiata lunga un secolo
Il libro che racconta con storie aneddoti e 
documenti le radici della nostra comunita’, 
e’ stata un altra “perla” dell’ attivita’ del 2009. 
Le prime mille copie che,  per Cusano Mila-
nino sono una tiratura ragguardevole, sono 
in via di esaurimento. 
Serata P.G.T.
A cura e a spese della nostra Associazione si 
e’ organizzato nella sala del Consiglio Comu-
nale un incontro con un team di esperti invi-
tati ad illustrare il nuovo “ Piano di Governo 
del Territorio”.
 La serata divulgativa e’ stata molto apprez-
zata sia dai cittadini che dai numerosi pro-
fessionisti e addetti ai lavori che vi hanno 
partecipato.
Notiziario per i soci
Questo modesto foglietto e’ nato nel 2009 
con l’intento di informare i soci sull’attivita’ 
dell’ Associazione e per istituire un legame 
di continuità con gli stessi.
Viene stampato in 300 copie distribuite tra 
soci , simpatizzanti, e tutti coloro che  ne 
siano interessati .

Come si puo’  vedere il consuntivo del 2009 
è  ricco e  le iniziative sono state di grande 
successo.
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Ora pensiamo al 2010.
Le idee ci sono, dovranno essere vagliate 
per gradimento, disponibilita’ e possibilita’ 
di realizzazione. 
 Invitiamo tutti i nostri soci a proporre 
e partecipare fattivamente ai prossimi 
eventi. 
Ecco qui di seguito alcune possibili proposte:
CONVEGNO SULLA BIOARCHITETTURA
Stiamo organizzando, con esperti del set-
tore  un percorso di una o più serate divul-
gative sulla Bioarchitettura. L’argomento 
è di grande importanza e attualità sia per i 
cittadini che per i tecnici e gli addetti ai la-
vori (Soprattutto in previsione delle nuove 
edificazioni previste e delle ristrutturazioni 
sul nostro territorio). 
MOSTRA DEI DISEGNI DEI BAMBINI DELLE ELE-
MENTARI SUL CENTENARIO DI MILANINO.
Nel  2009 i bambini delle elemantari hanno pro-
dotto una ricca serie di lavori. Potrebbero essere 
riproposti  con adeguato risalto pubblicitario e 
organizzativo in una sede adeguata.
MOSTRA SU  “PETRONILLA“  CON EVENTUALE 

A PROPOSITO DELLA  PISTA CICLABILE DI VIA MATTEOTTI

Associazione
 amici del Milanino

RINNOVO 
QUOTE SOCI

Invitiamo i soci che non 
avessero ancora rinnovato 

l’adesione per il 2010 
a rivolgersi all’

PRESSO 
“MILANINO PROGETTO CASA” 

 VIA COOPERAZIONE 23/D

 DOVE SI POTRA’ :
- RINNOVARE LA QUOTA 2010 

- RACCOGLIERE NUOVE ADESIONI 

- AVERE INFORMAZIONI
 SULL’ ASSOCIAZIONE

L’ ADESIONE ANNUALE ORDINARIA 
E’ DI 20,00 EURO. 

CON LA QUOTA DI 25,00 EURO E’ 
COMPRESA ANCHE UNA COPIA 

 DEL LIBRO
“ UNA PASSEGGIATA LUNGA UN SECOLO “

A proposito dell’ annunciato smantella-
mento della pista ciclabile di via Matte-
otti, pur riconoscendo che e’ pericolosa, 
antiestetica ed invasiva, non riteniamo 
che la soluzione migliore sia quella di 
eliminarla sostituendola con  parcheggi 
di auto. 
Il Sindaco ci ha assicurato che la pista ci-
clabile verra’ mantenuta, migliorandola.
Si potrebbe adottare una soluzione simile 
a quella recentemente realizzata in viale 
Buffoli: cordoli più bassi che permettano 

manovre di emergenza e non siano peri-
colosi.
Qualche richiamo all’educazione civica 
con  appositi avvisi, e qualche multa, sco-
raggerebbe l’eventuale parcheggio selvag-
gio da parte dei soliti maleducati. 
Ci auguriamo inoltre che la futura riqua-
lificazione del Centro Cittadino vorrà te-
nere conto delle idee emerse dai progetti 
vincitori del Concorso indetto dal Comu-
ne nel 2008 sulla base delle indicazioni 
dei cittadini coordinati dal focus group.

PRANZO A TEMA . 
 Con questo pseudo-
nimo Amalia Moretti 
Foggia Della Rovere 
(medico pediatra e 
giornalista) scrisse 
numerosi libri di 
cucina di successo. 
Personaggio eclet-
tico, scriveva anche 
sulla Domenica del 
Corriere .                       
                          segue dietro

INFO POINT

“UNA BUONA ANNATA”

Servizi amministrativi, contabili 
e fiscali, per privati e società.

Viale Giacomo Matteotti n. 26 - Cusano M. 

tel. 02 66 40 78 01  
 at@acontifatti.it

Finanziamenti Pronto Consumo - Leasing auto
Allevi  Fusco Soprano S.r.l.  Agenzia F07



Se ne e’  andato  Luigi Gasparetto artefice dell’Associazione Fotoamatori cusanesi, 
Ha promosso la cultura della fotografia, con grande competenza e passione. Molte le 
iniziative culturali e le mostre, da lui  realizzate: quelle legate alla tutela del Milanino, 
quelle che hanno ricordato eventi importanti per la storia del paese, (come quella im-
ponente su Caporetto e la prima Guerra Mondiale) e quella dedicata ad Alfredo Gallo, 
esploratore cusanese che accompagnò l’avventura del dirigibile Italia del generale 
Nobile. Ha curato la parte fotografica delle principali pubblicazioni, da quella dedicata 
alla città giardino al recente volume dedicato alla storia del ‘900.  
Lo ricorderemo con riconoscenza.

LuIgI gASPARETTO

    10 febbraio 2010
Al  Signor Sindaco del Comune di  
 Cusano Milanino

e
all’Assessore alla Cultura  del Comune di

Cusano Milanino

Oggetto: Eventi anno 2010
Siamo lieti di inviarVi un elenco degli eventi che 
la nostra Associazione intenderebbe organizzare 
nel corso del 2010.
 Per la realizzazione degli eventi più signifi-
cativi Vi chiediamo di poter utilizzare nuovamente 
i locali della ex scuola Bigatti che si sono già di-
mostrati idonei per analoghe iniziative e mostre 
culturali. 

(Vi ricordiamo che lo scorso anno la mostra “La 
bellezza del/nel particolare” ha attirato la pre-
senza di oltre ottocento visitatori.)
Per il ciclo di mostre sui personaggi illustri di Cu-
sano Milanino – Petronilla, Grondona, Carcupino, 
Favettini - e’ indispensabile una sede adatta: 
(Bigatti, Torre dell’Acquedotto). 
Per il concerto contatteremo il Teatro Don Bosco 
di viale Buffoli e per altri eventi ci riserviamo di de-
cidere la sede piu’ consona.
....... (segue elenco iniziative)
Vi chiediamo cortesemente di farci conoscere la 
Vostra disponibilita’ a concedere alla nostra Asso-
ciazione gli spazi richiesti nelle date che potranno 
essere tra noi concordate.
Con i migliori saluti

Associazione
amici del Milanino
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   Grande amica della poetessa Ada Negri, ando’ 
con lei in Piazza del Duomo senza cappello e 
questo gesto di sfida fece grande scandalo all’ 
epoca. Pur abitando a Milano, la sua casa di fa-
miglia era  in via Costanza 9 a Milanino.
 Nella cornice della mostra vorremmo organiz-
zare un pranzo a tema, aperto a tutti, ripropo-
nendo le ricette di “PETRONILLA”. 
MOSTRA DEL PITTORE DI MILANINO  CO-
STANTINO GRONDONA. (1891–1939)
Invitiamo coloro che sono in possesso di noti-
zie, documentazioni e opere di questo pittore 
a contattarci e se possibile metterle a disposi-
zione. 
Chi avesse dipinti o documenti e’ pregato di 
contattare  
Armando Scozzesi al numero  368 3014015 .

MOSTRA DELL’ ARTISTA  ILLUSTRATORE E 
PITTORE FERNANDO CARCUPINO (1922 - 
2003) Nominato Cavaliere della Repubblica 
per meriti artistici. Ha lavorato per molte im-
portanti testate nazionali con illustrazioni e 
dipinti. Nel 1989 esegue, su commissione, un 
ritratto di Papa Woityla e il Pontefice lo invita 
per conoscerlo.  Per molti anni ha vissuto a Cu-
sano Milanino.
“MILANINO IN JAZZ”  CONCERTO DI MUSICA 
NEW ORLEANS  DEI PRIMI ANNI 900
Siamo in contatto con la “Olimpia Ragtime 
Band” prestigiosa “band” milanese di otto 
elementi e con un musicista jazz di livello in-
ternazionale, per organizzare un evento che 
prevede l’esecuzione di brani musicali New 
Orleans e Dixieland  di cento anni fa, quando 
Milanino era appena nata.

MOSTRA-RICORDO DI ELENA FAVETTINI CARLUCCI
 Insegnante di Scuola Materna, decise di ospi-
tare presso una villetta di via Monte Rosa a 
Milano, un gruppo di disabili. Questa iniziativa 
fu così illuminante, che ben presto si trasferì a 
Cusano Milanino e fondò il “Centro Favettini” 
per poter rispondere a tutte le richieste di aiuto 
che le erano pervenute. 
RICERCA SULL’ ARCHITETTURA DEL MILA-
NINO POST 1930
Dopo il successo della mostra “La bellezza del/
nel particolare” vorremmo proseguire  am-
pliando il tema.
CORSI ALLA CREATIVITA’ E DI EDUCAZIONE 
ALL’ARTE PER BAMBINI
Sperimentazione didattica sotto la guida 
dell’ASSOCIAZIONE BRUNO MUNARI, con la 
quale vorremmo studiare la possibilità di por-
tare a Cusano Milanino (anche parzialmente) la 
prestigiosa mostra “VIETATO NON TOCCARE” 
che ha riscosso grandissimo successo alla 
Triennale di Milano.
SALOTTO LETTERARIO CON LA SCRITTRICE 
DANIELA PIZZAGALLI
 Oggi una delle più affermate autrici di biogra-
fie al femminile, svolge attività di critica lette-
raria e storica su quotidiani e periodici. Alcuni 
titoli: “La dama con l’ermellino (1999), La si-
gnora del Rinascimento (2001).

Le idee sono tante, e’ ovvio che dovranno 
essere  valutate, selezionate in funzione 
della loro reale fattibilita’, dell’entita’ 
dell’impegno economico, del reperimento 
di contributi  e in funzione degli spazi che 
verranno messi a nostra disposizione da 
parte del Comune
Ci aspettiamo anche la collaborazione e la 
disponibilita’ da parte dei nostri soci.

“UNA BUONA ANNATA“   segue

CUSANO MILANINO E 
L’EXPO 2015

In considerazione delle dif-
ficoltà che si continuano a 
incontrare per la riqualifi-
cazione della Torre dell’ac-
quedotto e dell’ex scuola 
Bigatti e tenendo conto de-
gli spazi verdi del Grugno-
torto (in buona parte pro-
prietà anche del Comune di 
Milano), invitiamo i nostri 
Amministratori a proporre 
la nostra città come sede di 
eventi nel contesto dell’Ex-
po 2015.  
Certamente ne derivereb-
bero consistenti vantaggi 
economici e di immagine.
Chiediamo a tutti i citta-
dini e in particolare agli 
Amministratori di attivarsi 
per non mancare a questo 
importantissimo appunta-
mento.

LETTERA AL SINDACO

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. 


