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GIORNATE FAI PRIMAVERA A CUSANO MILANINO.

LA STORIA DI UN SUCCESSO

Con 9245 ingressi il comune di Cusano Milanino si è posizionato al terzo posto in Italia 

dopo lo Stadio Meazza ed il Monastero Benedettino di S. Procolo a Parma.

Il successo delle Giornate FAI Primavera di Cusano Milanino e’ stato celebrato e 

commentato in tutte le riunioni Regionali del FAI.

Nell’ultima riunione del 5 Maggio, i Responsabili FAI hanno parlato solo del “fenomeno” 

Cusano Milanino: hanno chiesto come è nato e come è stato realizzato questo straordinario 

successo? 

Come e’ nato, come e’ stato prima ideato,  poi progettato ed organizzato questo 

straordinario evento FAI a Cusano Milanino?

Le Giornate FAI Primavera 2018 a Cusano Milanino nascono dall’incontro di tre donne.  

Inizia dal desiderio di far conoscere l’esistenza di Cusano Milanino e far si’  che diventi 

patrimonio di tutti la  bellezza di una vera “citta’ giardino” italiana ancora esistente. 

E’ per questo motivo che Paola Ganzaroli, Volontaria FAI di Villa Necchi Campiglio di 

Milano e concittadina di Cusano Milanino,   durante l’annuale presentazione delle Giornate 

FAI Primavera del 2017 si rivolge a Matilde Sansalone, Capo Delegazione FAI Lombardia 

e le propone l’inserimento di Cusano Milanino nelle Giornate Fai Primavera del 2018.

Nel frattempo, Lidia Arduino Vice Sindaco di Cusano Milanino manifesta a Paola il suo 

desiderio di far si’ che Palazzo Omodei, da tempo oggetto di restauro e da lei preso 

in appassionata cura, potesse  avere una destinazione degna della sua bellezza ed 

importanza; nasce cosi’  l’idea di presentare al FAI anche Palazzo Omodei. 

Paola Lidia e Matilde si incontrano in una prima occasione a Maggio 2017 nella quale 

condividono con una visita la bellezza della Citta Giardino e del Palazzo Omodei. Nella 

seconda occasione, a novembre 2017,  nella sala del Trionfo di Palazzo Omodei, Matilde 

dara’ il suo consenso perche’ “la grande avventura potesse avere inizio”. 
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Cosa e’ accaduto dopo, cosa ha fatto si’ che la volonta’ di queste tre donne sfociasse in quel successo che ha portato 

Cusano Milanino ad essere il terzo luogo piu’ visitato d’Italia durante le Giornate FAI Primavera?

E’ accaduto che si e’ formata una squadra di persone che con grande entusiasmo e dedizione ha colto una sfida! 
Una squadra che si e’ allargata sempre di piu’ con il passare delle settimane, a partire da meta’ Novembre fino al 24/25 
Marzo. 

Sono stati dapprima chiamati in gioco gli Amici Del Milanino con tutti  i  membri del Nuovo Consiglio Direttivo ed i Soci 

Operativi che hanno aderito al  “Gruppo di Lavoro FAI”,  motivati dal nuovo Presidente.

Poi 70 persone, di cui 55 cittadini di Cusano Milanino che si sono offerte come Volontari FAI. 

15 Volontari di Cernusco sul Naviglio.

I proprietari delle Ville, Eigenmann, Della Rovere, Bottini, Bassetti. 

L’Associazione Sorriso. 

Gli Assessori alla Cultura ed ai Lavori Pubblici e i Funzionari Comunali, il Sindaco e la Giunta  Comunale.  

La protezione civile. 

La storia di questo  evento ed il risultato ottenuto, sono quindi il frutto di un eccezionale  lavoro di squadra che deve 

animare  di orgoglio tutti i cittadini di Cusano Milanino. 

Il motto di questo evento è stato:  

“un intero paese si mobilita per mostrare i propri tesori. I cittadini superano le barriere politiche, ideologiche e di 

appartenenza. Una straordinaria gara per ospitare al meglio i visitatori delle due Giornate FAI di Primavera 2018 a 

Cusano Milanino”.

Oggi e per sempre Cusano Milanino e’ la citta’ scelta dal FAI per le Giornate FAI Primavera 2018. 

Paola Ganzaroli  Mariano Borghi

Volontari FAI

Villa Bassetti

Nel nostro sito leggerete la storia della Città Giardino dalle origini, con tante belle foto dell’epoca.  Troverete tutti i temi 

del territorio con ampio spazio dedicato all’ attuale revisione del Piano di Governo del Territorio, che ci ha visti protagonisti 

propositivi. Conoscerete gli eventi promossi dalla nostra Associazione, e potrete leggere i nostri notiziari a partire dal 

numero 0 del luglio 2009:  quante belle cose abbiamo fatto!
Per una navigazione consigliata vi suggeriamo di “cliccare” partendo dalla Citta Giardino  per poi proseguire con I Temi 
del Territorio e Tutti gli Articoli e andando in Associazione dove troverete tutti i Notiziari.

CONOSCETE IL NOSTRO SITO?

www.amicidelmilanino.it

Carla Nenna
apprendiamo poco prima della stampa, della scomparsa della signora Carla Nenna Romani moglie e compagna di vita da 

oltre sessant’anni del Presidente Emerito della nostra Associazione.  Siamo vicini alla famiglia e al dolore dell’Ing. Romani.



PGT 2013

VISITE GUIDATE PER GLI STUDENTI

E’ ripartito anche nella primavera di quest’anno il progetto “Abitare a Cusano 

Milanino, la Città Giardino” , che ha visto coinvolti 500 alunni delle scuole d’infanzia 

e primaria.

L’iniziativa, realizzata e condotta da Piera Nava in collaborazione con Giorgio 

Bolognesi, entrambi appartenenti agli “Amici del Milanino” mira a far conoscere ai 

giovani il paese in cui vivono, scoprendone edifici, storia, tradizioni e personaggi 
di rilievo.

Incontri nelle classi, coadiuvati dagli insegnanti, hanno preparato le visite che 

sono state effettuate ai vari luoghi della città, dove approfondire informazioni 

su particolari architettonici, storia, flora ed ubicazione di case ove sono vissuti 
personaggi storici.

Volontari del Gruppo Fotoamatori di Cusano Milanino durante le visite hanno 

fornito dimostrazioni di tecnica di ripresa fotografica e le foto realizzate saranno 
poi raccolte in una mostra. 

Ogni ragazzo ha ricevuto in ricordo un libretto, realizzato dagli Amici del Milanino 

con il patrocinio del Comune, che lo motiverà ad apprezzare, amare e salvaguardare 

il proprio paese.

Il progetto ha visto un’adesione particolarmente entusiastica da parte di insegnanti 

e giovani, anche giovanissimi bimbi delle scuole materne, con un incremento 

significativo di adesioni rispetto allo scorso anno.

OSSERVAZIONI PRELIMIARI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La procedura di revisione del Piano di Governo del Territorio (lo strumento urbanistico comunale) offre la possibilità di 

presentare suggerimenti iniziali. Il gruppo di lavoro ne ha formulati diversi che sono stati consegnati in comune. 

Abbiamo innanzitutto segnalato alcune problematiche aperte del PGT vigente, come la mancata valorizzazione del ruolo 

propulsore che la Città Giardino potrebbe avere, il mancato superamento della zonizzazione, la compensazione e la 

densificazione urbanistica.
Abbiamo suggerito la revisione di tutte le aree di trasformazione attuali all’insegna della flessibilità e compatibilità con 
il contesto ed il rafforzamento della protezione sulle aree agricole con la loro inclusione tra le aree agricole strategiche. 

Per la mobilità, oltre alla indispensabile revisione del piano del traffico (vecchio di oltre vent’anni), chiediamo maggior 
integrazione tra i diversi mezzi ed incentivazione delle alternative all’auto (trasporto pubblico meglio connesso e piste 

ciclabili collegate con i comuni contermini).

Il Viale Buffoli deve essere rivitalizzato come asse di connessione tra le due grandi aree verdi del Parco Nord Milano e 

del Parco Grugnotorto, dando un senso pratico alla sua assegnazione al Parco Nord, rendendo fruibile il parterre centrale 

a tutti e non solo ai cani e facendo della Torre dell’Acquedotto un autentico centro di Cultura. Ulteriore impulso potrebbe 

venire dalla trasformazione del viale e delle vie vicine in strade residenziali all’insegna della condivisione tra utenti diversi. 

Un approccio da valutare anche per Viale Matteotti e il centro di Cusano. 

Per i servizi, le strutture esistenti andrebbero riviste alla luce degli effettivi bisogni di oggi considerando anche forme di 

collaborazione col privato.       Gabriele Marazzini

Leggi sul nostro sito  www.amici.del.milanino.it  il documento completo con tutte le osservazioni.

Visite studenti



A questo numero hanno collaborato: Mariano Borghi, Jacopo Carboneri, Paola Ganzaroli, 

Ezio Gasperoni, Gabriele Marazzini, Laura Rossi, Enrica Vigato.

Viale Cooperazione 1

Cusano Milanino

tel. 02 66402371

Orari di apertura:

Martedì-Sabato 

10.30-12.30   

16.30-19.00

IL NUOVO DIRETTIVO DEGLI AMICI DEL MILANINO

Il nuovo anno ha visto l’insediamento del nuovo direttivo dell’Associazione 

Amici del Milanino. Tra gli obiettivi che si pone: crescere in termini di nuovi 

Soci, facilitare l’adesione di coppie e intere famiglie, aprirsi verso i giovani e 

i Soci Sostenitori che ci aiutino ad aumentare il nostro impatto sul territorio.

L’Associazione avrà un nuovo assetto organizzativo strutturato con Gruppi 

di Lavoro per la gestione delle nostre iniziative a cui vorremmo che aderiste 

numerosi con le Vostre idee e competenze.

Sinceri ringraziamenti vanno al precedente Consiglio Direttivo per il 

considerevole lavoro svolto.

Il nuovo direttivo è composto da: Borghi Mariano (Presidente), Belloni Franco 

(Vicepresidente), Rossi Laura (Segretario), Asnaghi Gianpaolo (Tesoriere), 

Carbonieri Jacopo, Colombo Roberto, Laganà Roberto, La Rocca Luigi, 

Pizzamiglio Filippo, Suvero Stefania, Tassinari Loredana.

CONVENZIONI

Essere conosciuti sul terriorio  ci ha aiutato a stipulare molte convenzioni con esercenti e professionisti, ben lieti di offrirvi 

condizioni di favore in qualità di soci della nostra Associazione (in regola con il rinnovo).

Per l’elenco degli esercizi convenzionati e gli sconti proposti potete consultare il sito al link Associazione.

PER RINNOVO

 QUOTA SOCIALE 2018

E PER NUOVE ISCRIZIONI

 POTETE RIVOLGERVI A

 

Ciao Elvira,

vogliamo salutarti e ringraziarti per il prezioso contributo che ci hai sempre dato, fin dalla nascita dell’ Associazione, 
sostenendo e partecipando con  Armando, a tutte nostre iniziative.   Insieme ai i tuoi numerosi amici e studenti che ti 

hanno affettuosamente commemorato, ti immaginiamo in qualche luogo, a noi sconosciuto, a dispensare le tue doti di 

amabilità e simpatia.   Grazie.

L’Associazione amici del Milanino ricorda la professoressa Elvira Vezzoni Scozzesi. 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ESPERTO IN MATERIA DI DIRITTO BANCARIO, 
DIRITTO SOCIETARIO, DIRITTO CONDOMINIALE, 

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI, DIRITTO DEI CONTRATTI 
E DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

CUSANO MILANINO, VIA XXIV MAGGIO 2
T. 026100206 - 0266500344 (anche telefax)

indirizzo di posta elettronica:  giovanni.ferrario@libero.it
casella pec: giovanni.ferrario@monza.pecavvocati.it

STUDIO LEGALE 

     AVVOCATO GIOVANNI FERRARIO

Via Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371


