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Progetto “Abitare a Cusano Milanino”
tra memoria , natura ed architettura

Anche quest’anno da ormai 5 anni, la nostra Associazione, 
ha accompagnato i bambini delle scuole elementari di Cusano 
Milanino, che hanno aderito al progetto “Abitare a Cusano 
Milanino” (oltre 250 bambini), attraverso due percorsi che hanno 
fatto loro scoprire le bellezze e le peculiarità del nostro paese.
Il primo, a novembre. Abbiamo visitato con grande interesse da 
parte dei bambini, la mostra  “Quand fischiava el fabbricon”, 
organizzata dall’ Archivio storico  Cusano Milanino.  
Hanno scoperto con noi la realtà produttiva di Cusano Milanino 
attraverso le fabbriche e la trasformazione del nostro territorio 
nell’arco di 100 anni.
Il secondo percorso, attraverso le bellezze architettoniche e 
naturali della “città 
giardino” Milanino. 
La visita di Milanino 
è stata organizzata 
come una divertente 
caccia al tesoro, 
che, con schede da 
compilare, indovinelli, 
trabocchetti e prove 
da fare in squadra, 
hanno testato sui 
bambini le nozioni 
spiegate in classe, 
attraverso immagini e slides, dalla nostra Associazione. Risultato 

eccezionale!
Non è stato un impegno di poco 
conto, ma poche fatiche sono così 
ben spese. Non c’è soddisfazione 
più grande di quella di vedere 
bambini interessati e desiderosi 
di apprendere. Se c’è un posto 
dove l’utopia deve essere di 
casa, quello è la scuola! E’ lì 
che le utopie un po’ alla volta 

possono diventare concrete.
D’altro canto c’è la necessità di fare memoria. E fare memoria 
non è il semplice ricordare, è non perdere le ricchezze della 
propria storia, ma tenere, nel rinnovamento, il filo lungo di 
un’identità .
Questo è quello che l’Associazione Amici del Milanino, si 
augura,  prendendo per mano questi bambini che sono il nostro 
futuro . La pace sociale ed il benessere collettivo passerà da 
loro.  Questa è la nostra utopia!

LA NOSTRA CITTA’
INCONTRI PER IL P.G.T.

Il Comune di Cusano Milanino 
ha avviato l’iter per la revisione 
del PGT (Piano di Governo del 
Territorio, già PRG) invitando il 28 
marzo professionisti, operatori 
economici, associazioni ad incontrare 
i professionisti incaricati di studiare le 
“linee guida” preliminari alla revisione 
vera e propria.
Il 10 maggio è avvenuto un secondo 
incontro pubblico al mattino seguito 
nel pomeriggio dalla visita al Palazzo 
Omodei, durante il quale ai presenti 
suddivisi in vari gruppi a tema è stato 
chiesto di presentare le loro istanze o 
suggerimenti.
Successivamente altri incontri di 
approfondimento sono avvenuti 
il 14 e il 28 giugno e il 18 luglio si è 
concluso con una visita ai luoghi 
maggiormente interessati dalla 
revisione del PGT.
A tutti gli eventi, avvenuti alla 
presenza della Vicesindaco Lidia 
Arduino, ha partecipato il nostro 
Presidente Roberto Romani 
accompagnato da alcuni consiglieri.
Le nostre proposte più importanti 
riguardano:
- La centralità del nostro 
territorio nel Nord Milano già 
evidente per lo shopping, l’istruzione, 
la disabilità
- La sistemazione delle aree 
verdi come Viale Buffoli (Parco Nord) 
e via Ippocastani (Parco Grugnotorto 
Villoresi)
- La sistemazione del Seveso 
che deve essere una risorsa storica 
turistica e non un…collettore 
fognario
- La rete delle piste ciclabili 
locali ed intercomunali
- L’utilizzo degli edifici 
comunali dismessi destinandoli a 
residenze e centri di assistenza per gli 
anziani.

CUSANO MILANINO
VIA MARCONI ANG. VIA MANZONI

LAVAGGIO COMPLETO A PARTIRE DA 5€ !
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 “IO SCRITTORE”  Maratona letteraria in biblioteca
“il mondo è fatto per finire in un bel libro” (il tuo) Stéphane Mallarmé.

Se scrivere è la tua passione . . . .

      Con questo allettante  invito da parte della 
Biblioteca Civica di Cusano Milanino, in collaborazione  con 
l’Associazione Amici del Milanino, sabato 27 maggio 2017 
dalle ore 10.00 alle 18.00 si è svolta in biblioteca,  la prima 
edizione della maratona letteraria “Io, scrittore”.
Numerose le adesioni, tanto da cambiare in corso d’opera 
l’orario, dal previsto pomeriggio all’intera giornata. Con una 
unica  riserva, che fossero residenti a Cusano Milanino. Tanti 
racconti, tante storie vissute, intervallati da brani musicali cu-
rati da Riccardo Prossimo, nostro concittadino.    Se scrivere 
è la tua passione. . . . .
 E di persone con la passione della scrittura, che incontriamo 
normalmente per la strada e di cui non sappiamo nulla, ce ne 
sono tante e brave. 
Una per tutte: il brano inviato da un nostro concittadino, Nerio Fornasier che, per motivi familiari, vive in Francia ma non 
ha mai smesso di sentirsi parte della “sua” Cusano Milanino; un grande esempio di appartenenza che trasmette nel suo 
racconto letto, in sua vece,  dall’assessore alla cultura Caterina Lamanna.
 Bravi, bravi a tutti, a chi ha organizzato a chi ha partecipato e a chi ha seguito questa godibile maratona.  Arrivederci alla 
prossima edizione.

La nostra presenza
 su Like Radio,

con sede a 
Milanino, è 
iniziata nel mese 
di febbraio con la 
pa r tec ipaz ione 
il venerdì sera al 
programma Platea 
288 durante 

il quale abbiamo presentato alcune 
iniziative culturali. 
Grazie al nostro interessamento, Like Radio 
ha messo a disposizione dell’Assessorato 
alla Cultura e Sport, uno spazio il martedì’ 
pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00 
chiamato “Cusano Milanino – City Life”. 
 Nello spazio a noi riservato il giovedì 
pomeriggio dalle 17,00 alle 18,00 che 
chiameremo “Il Salotto degli Amici del 
Milanino” potremo ospitare anche le altre 
associazioni del territorio.
Like Radio è una web Radio seguita da 
400.000 utenti in Italia che recentemente 
ha ricevuto il riconoscimento come migliore 
web radio d’Italia.      
 www.likeradiomusicandpassion.it

 “I TIGLI” è un’Associazione creata 15 anni fa con lo scopo di organizzare iniziative 
pensate sulle esigenze della popolazione di Cusano Milanino che,  avendo terminato la 
propria attività lavorativa, è interessata ad attività ludico culturali.

La missione è quella di programmare 
intrattenimenti e soggiorni, anche su richieste dei 
soci che spaziano tra i 60 e i 80 anni e oltre, con 
la possibilità di andare in luoghi di villeggiatura 
(mare e montagna, estate e inverno), in luoghi 
termali e nelle più interessanti località Italiane e 
straniere, sempre con trasporto da Cusano.
Numerose sono anche le proposte culturali 
soprattutto a Milano e dintorni, con guida 
turistica. Nei più importanti teatri milanesi e al 
Teatro alla Scala (nella stagione 2016 2017 sono 

stati programmati 10 spettacoli).
Nella sede dell’Associazione “I TIGLIi” è possibile partecipare a corsi amatoriali di inglese, 
acquerello, pittura, disegno con mostra annuale organizzata dai soci.
Nel periodo estivo la sede è anche all’aperto e sotto l’ombra degli alberi del parco si gioca a 

carte, a bocce, a tombola e si organizzano tornei.
Nell’ambito dei Mercoledì della Salute organizzati 
da Aido due o tre incontri con medici aiutano a 
capire le problematiche che si incontrano.
Per informazioni rivolgersi alla nostra sede nel 
parco Matteotti (ingresso da via Marconi)  tutti 
i pomeriggi dalle 14:30 alle 18:00; martedì 
mercoledì venerdì dalle 9:30 alle 11:30. 
telefono 02 6135 9364. oppure mandando una 
mail a noe.b@tiscali.it

Le Associazioni del territorio
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La promessa che gli Amici del Milanino 
avevano fatto pubblicamente in occasione 
della presentazione a Villa Bigatti del 
libro “Le Imprese di Luigi Buffoli”  è stata 
mantenuta.
Con l’autorizzazione del Comune, alcuni 
volontari armati di idropulitrice  sono 
intervenuti  sulla tomba di Luigi Buffoli 
fondatore nel 1909 del Milanino, prima 
Città Giardino d’Italia.
Le due lastre laterali in granito grezzo  
hanno rivisto il loro aspetto originale che 
era stato coperto da anni di polvere, e 
la tomba in marmo nero lucido su cui le 
scritte in oro erano quasi
totalmente scomparse sono state riprese 
pazientemente.

Ai piedi della tomba è stata apposta una 
targa con cui l’associazione ha voluto 
ricordare questo uomo speciale, morto a 
soli 64 anni, sepolto nel cimitero di Cusano 
sul Seveso, con il viso rivolto alla sua più 
cara creatura: il Milanino.
Il libro “Le Imprese di Luigi Buffoli – 
dall’Unione Cooperativa di Milano alla 
Città Giardino del Milanino”, è disponibile 
presso l’Infopoint degli Amici del Milanino, 
“Pensieri” in viale Cooperazione, 1 -  
l’edicola di viale Cooperazione ang. viale 
Buffoli e presso la libreria Cartamania di 
viale Matteotti.

MANTENUTA LA PROMESSA
 A LUIGI BUFFOLI

CHIARI COMMEMORA IL SUO  
ILLUSTRE CONCITTADINO

A CHIARI  SABATO 25 NOVEMBRE 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO E

MOSTRA SU LUIGI BUFFOLI 

Sabato 25 Novembre il Comune di 
Chiari, sua città natale, presenterà 
il libro “Le imprese di Luigi 
Buffoli” allestendo la mostra 
dei pannelli che ne raccontano 
la storia, realizzati dal nostro 
associato Pasquale Iovene.

L “Agenzia 
Fontana assicurazioni”,
da decenni caratterizzata 
da qualità, affidabilità e 
competenza, offre servizi 
assicurativi con soluzioni 
innovative,  garanzie esclusive, 
tariffe competitive e forti 
scontistiche  sull’ rc auto 
con ulteriori vantaggi per gli 
iscritti all’ associazione “ Amici 
del Milanino”.

Contattateci per una 
consulenza gratuita e 
personalizzata al seguente 
indirizzo:

Fontana assicurazioni Snc
Viale Cooperazione 43 

Cusano Milanino

Tel. 02.66400007  02.6194156
Mail: ag1221@axa-agenzie.it

Sappiamo bene che la fontana di Piazza 
Flora attualmente non ci fa onore. 
Sono anni che anche con le passate 
amministrazioni abbiamo cercato di 
rimetterla in funzione. Ora potrebbero 
esserci buone speranze. Coinvolgendo 
il funzionario responsabile Arch. 
Fiorenza, abbiamo fatto un sopralluogo 
e l’azienda che in passato si interessava 
della manutenzione farà un preventivo 
per rimetterla in funzione. Sarà la volta 
buona?

Nell’area del monumento a Luigi 
Buffoli dopo il nostro interessamento 
per il centenario della morte, venne 
ripristinata l’aiuola e posti i due faretti 
di illuminazione.  La situazione è 
andata via via degradandosi. Oggi i 
faretti sono ancora spenti e l’impianto 
di irrigazione è stato sistemato. Il 
titolare della ditta Tratto Verde, Benatti 
si attiverà per ripristinare l’aiuola. 
Anche qua potremmo ripetere: sarà la 
volta buona?

Tra le varie iniziative, la nostra 
associazione si è attivata per trovare 
uno sponsor (Sporting Milanino ASD 
che ringraziamo)  e si è adoperata 
per  ottenere l’autorizzazione per la 
sostituzione delle reti e la sistemazione 
delle porte del campetto di calcio di via 
Caprifoglio, viale Buffoli, via Primula.  

In occasione del festival 
della biodiversità sarà da 
noi organizzata sabato 16 
settembre, dalle ore 16 una 
biciclettata dalla Cascina 
Parco Nord al viale Buffoli

SABATO 16 SETTEMBRE
BICICLETTATA DAL 

PARCO NORD A MILANINO
CON VISITA ALLA

 “CITTA GIARDINO”

FONTANA DI PIAZZA FLORA 
E MONUMENTO A BUFFOLI: 

SARA’ LA VOLTA BUONA?



La Quinta Edizione 
del Torneo di Tennis 
Nazionale Open Singolare 
Maschile e Femminile 
“Memorial Gipy Bassetti 
e Margherita Mulazzi” 
si svolgerà dal sabato 23 
settembre alla domenica 1 
ottobre 2017 
Durante lo svolgimento 
del torneo verrà allestita 
all’aperto la mostra “100 
anni del Tennis Milanino”  
L’ultimo torneo di Tennis di livello nazionale organizzato presso il 
Tennis Milanino risale a oltre 40 anni fa: negli anni ’70 si disputava la 
“Coppa Vanni Eigenmann” un importante Torneo Nazionale.
La nostra associazione si prefigge , ormai da cinque anni, di far 

rivivere nuovamente e valorizzare tra gli appassionati di questo sport, il nome della nostra bella cittadina. 
L’ organizzazione dell’ evento è curata dalla nostra Associazione  e dallo Sporting Milanino.   L’ingresso è gratuito.

GRANDE TENNIS A SETTEMBRE SUI CAMPI DI VIA ROMA
Alla tradizionale competizione maschile “open” quest’anno si aggiungerà anche il torneo femminile

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
oppure scriverci ad
Associazione Amici del Milanino  
Via del Risparmio, 15
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:
Ezio Gasperoni, Piera Nava, Roberto Romani, 
Laura Rossi, Armando Scozzesi, Loredana Tassinari

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2017

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A
 MAR-SAB 10.30-12.30   16.30-19.00 Viale Cooperazione 1

Cusano Milanino
tel. 02 66402371
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A N T I C I PA Z I O N I

Sabato 25 novembre 
tradizionale grande show 
musicale per beneficenza
al Teatro Giovanni XXIII.

Prossimamente vi 
informeremo sul programma

TRE INCONTRI CON I PROFESSIONISTI 
SULLE PROBLEMATICHE DEI RAGAZZI NELL’ ADOLESCENZA

“NO AL BULLISMO”
Relatore:  Prof.ssa Patrizia Ricco’ 
A.I.D.D.

“DIPENDE ANCHE DA TE......
DIPENDENZE, ADOLESCENZA 
E DINTORNI
Relatore:  Prof.ssa Anna Muntoni 
 A.I.D.D.

“SOCIAL NETWORK”
 Relatore:  Dott. Cesare Moroni 
 Lions Club Cinisello B.

A conclusione degli incontri daremo una chiave di lettura positiva
proponendo il tema:“MERAVIGLIOSA ADOLESCENZA” 

settembre

giovedi
28

ottobre

giovedi
5

ottobre

giovedi
12

organizzate dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Cusano Milanino
con l’Associazione Amici del Milanino  e il Comitato Genitori di Cusano Milanino

 a cura di A.I.D.D. e Lions Club di Cinisello

L’ Associazione Amici del Milanino ha voluto e promosso questo 
evento  che ritiene di grandissima importanza e attualità.

Gli incontri si terranno alle 
ore 20.30 

nell’aula Consigliare 
in p.zza Tienamnen 


