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Sicuramente fra tutte le iniziative culturali che abbiamo 

svolto,  “Milano è” , è fra quelle più riuscite. Infatti 

sono molte le persone che hanno partecipato alla no-

stra proposta culturale. Si è andati  oltre ogni previsio-

ne. Infatti abbiamo dovuto rivedere la stesura del pro-

gramma iniziale. Non solo i soci Auser hanno partecipa-

to, ma anche  i frequentatori della Terza Università e i 

soci di altre associazioni legate alla rete da Infinito Be-

nessere. Vedere Milano, da un’altra angolatura così co-

me viene raccontata con tanta perizia e buongusto, ci si 

lascia coinvolgere emotivamente e si partecipa alla sto-

ria non solo di Milano ma anche alla nostra di trevigliesi 

perché a noi  vicina. A Milano si trovano in qualche mo-

do le radici nostre, le vicissitudini della storia, il suo 

evolversi fino ai nostri giorni. La storia viene indagata 
nei tempi quando Maurizio ci parla delle persone che 

con la loro attività sono diventate poi imprenditori in-

ternazionali. Una riflessione necessita fare. La “ Milano 

è”,  è un modo di vivere le città. Vivere le città significa 

conoscerle, praticarle, beneficiare delle offerte per i 

non abitanti. Per gli abitanti significa anche essere prota-

gonisti sociali dentro quell’ambiente dove studiano, la-

vorano e vivono rapporti interpersonali. Le città vanno 

vissute e non consumate. Consumare vuol dire correre 

da un luogo all’altro senza la conoscenza dei luoghi e 

della storia. Senza conoscenza e storia l’uomo si perde 

e perde le proprie radici.  Credo sia questo il messaggio 

che è arrivato da “Milano è” e che Maurizio con tanta 

perizia ci ha proposto. Sicuramente, nonostante egli sia 

anche volontario del Touring Club, gli va riconosciuto 

un impegno di non poco conto nella preparazione delle 

varie giornate e, per questo lo ringraziamo.  Riportiamo 

qui sotto una tabella che riguarda l’anno in corso. 

Alessandro Frecchiami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale di Milano è  

Le nostre visite  

Un’istantanea durante la visita del Cimitero Monu-
mentale del 28-5-2014  

La Certosa  di Milano visitata nei mesi di Marzo 
e Aprile  2014 

Luogo N° visite N° Partecipanti 

Monumentale  3 73 

Certosa di Milano 2 44 

Sestieri e contrade 1 24 

Totali 6 141 

Sestieri e Contrade visitati il 24-9-2014 



ELOGIO DELL'INIZIATIVA   "MILANO E'"  
 

LE INTERVISTE:    COSA PENSI DI “MILANO E”.         

Mi complimento per quanto realizzato con l'attivi-
tà di "Milano è" che mi ha coinvolto in tre uscite, 
durante le quali mi ha permesso, e penso a buo-
na parte dei partecipanti con cui ho condiviso le 
visite, di prendere visione e conoscenza di opere 
spesso ignorate, ma di pari importanza rispetto 
alle più note. Tutto questo grazie anche all'espo-
sizione completa ed esauriente che ci ha fornito il 
nostro accompagnatore Maurizio.                                
Luigi Tornielli 

Ho avuto occasione di partecipare ad alcune 
uscite proposte dall'AUSER riguardanti la Milano 
meno conosciuta. 
Sebbene non sia proprio milanese doc conosco 
abbastanza bene la città, eppure i luoghi che ab-
biamo visitato sono riusciti a sorprendermi. Fuori 
dai circuiti della Milano "grande", dei luoghi che 
tutti conoscono anche solo di sfuggita, esistono 
dei piccoli gioielli o delle sorprese di cui peraltro è 
ricchissima L’ITALIA 
Quelli meno noti ai turisti della fretta e da chi vive 
la città come mero luogo di lavoro. 
I complimenti si estendono naturalmente anche 
all'accompagnatore, sig. Maurizio  Guerretti, per 
la competenza. 
marialuisa senna 

Sabato 29 novembre,  saranno le voci del Coro 

Calycantus  che si diffonderanno fra le pareti af-

frescate della Certosa di Milano  a salutare que-

sta  prima edizione di “Milano è…”. Quale miglio-

re conclusione per questa  iniziativa, nata da una 

felice intuizione degli organizzatori figlia dell’e-

sperienza  de’  “I lunedì di Infinito Benessere”, 

che ha potuto giovarsi , oltre che di un’ oculata e 

flessibile organizzazione,  della grande capacità 

di chi ha condotto le diverse visite guidate nel 

trasmettere entusiasmo e la propria competenza 

ai sempre numerosi partecipanti. Un successo al 

di là di ogni più rosea aspettativa  …  L’amore 

per il territorio in cui si è vissuto e si vive, i suoi 

luoghi,  le sue “storie che il tempo ha tramutato in 

ricordi e in leggende”, le sue tradizioni, i petégu-

lès nel tempo … sono sempre un motore capace 

di far rivivere le persone.  Grazie in primis a tutti 

coloro che hanno  partecipato con soddisfazione 

contribuendo al successo di “Milano è…” dando 

un segnale di continuità dell’iniziativa e un grazie 

particolare a tutti i volontari  che ne hanno garan-

tito la realizzazione.                                                

Vasco Speroni 

Le nostre tappe future  

 

Ha parlato dell’evento del 29 novembre p.v. anche la 

CFL nel suo giornalino informatico.  

CasaCasa Museo Boschi Museo Boschi --  Di StefanoDi Stefano 

Mercoledì 22 Ottobre 2014  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo Stazione Centrale di Treviglio  

entro le ore 13.00 – Partenza ore 13.10 
 

Munirsi di biglietti a/r per Treno e Atm  
 

Iscrizioni presso Auser Volontariato Treviglio  

ausercultura@gmail.com 

Sabato 

29 Novembre 2014  

h 21.00 

 

Grande 

 Concerto 

alla CERTOSA di 
MILANO 

 

Cori 
 Polifonico Calycanthus  

Treviglio 

 

 Polifonico Adiemus 

 

Trasporto  A/R in 
pullman. Partenza 
alle ore 19 da sede 
Auser Treviglio                          
(L.go Lamarmora) 

Prenotazione 

 obbligatoria  

entro il  15 novembre  

 

Sede Auser Treviglio  
(ausercultura@gmail.com 

tel  0363-598051  prenotazio-
ne telefonica da lunedì pome-
riggio a venerdì mattina 


