
UN ALTRO IPERMERCATO?
LA DESTINAZIONE DELL’ AREA EX PIRELLI

 Cusano MilanIno necessita di un 
nuovo grande ipermercato?
  Se ci guardiamo in giro nell”arco di 
pochi chilometri troviamo almeno   5/6 
grandi centri commerciali con un iper-
mercato e con decine di negozi,  alme-
no una dozzina di grandi supermercati 
alimentari, e un grande numero di pic-
coli e medi supermercati e discount .
  Nel nostro comune abbiamo sette 
supermercati di piccole e medie di-
mensioni di tre catene diverse: COOP, 
UNES, SMA, senza contare i negozi 
privati cosiddetti “di vicinato”.
  Possiamo quindi tranquillamente 
affermare che  un’altra mega strut-
tura a Cusano non serve. 
  Questo senza considerare l’impatto 
sul traffico e sull’ambiente di migliaia 
di metri cubi di cemento, costruiti in 
una zona di viabilità gia’ critica e a ri-
dosso del verde della “Citta’ Giardino”.
  Con il nuovo ipermercato molti negozi 
di vicinato potrebbero chiudere, come 
forse alcuni dei supermercati, (già è 
successo in via Erba) e molti cittadini 
saranno costretti a lunghi percorsi per 
fare la spesa .

La seconda domanda e’: 
  Ma perche’si vuole costruire un 
ipermercato in un’area che potreb-
be essere destinata ad abitazioni, 
servizi e verde per tutti i cittadini e 
sarebbe piu’ godibile per tutti? 
   La risposta e’ una sola: per soldi.
Pare che il proprietario dell’area (Ca-
protti-Esselunga) abbia proposto in 
cambio della edificabilità di questa 
megastruttura qualche milione di euro 
per il nostro Comune che, come quasi 
tutti, e’ alla perenne ricerca di fondi per 
far quadrare i conti.
  Ma sappiamo  anche per certo che 
i soldi finiscono rapidamente nel-
le mille necessità amministrative,  
mentre il cemento rimane in eredità  
per generazioni. 
Una diversa sistemazione dell’ area 
porterebbe ugualmente consistenti in-
troiti nelle casse del Comune. 
  Per questo chiediamo ai nostri am-
ministratori di rinunciare a questo 
progetto e pensare ad una destina-
zione dell’area  piu’ adatta alle ne-
cessità vere del nostro territorio.
    egi

LETTERA AL SINDACO

Egregio Signor Sindaco,

La visita alla Torre dell’Acquedotto e 
alla Citta’ Giardino da parte del Pre-
sidente della Provincia di Milano e di 
altri rappresentanti delle istituzioni allo 
scopo di inserire il nostro territorio nelle 
iniziative di “EXPO fuori le mura” e’ 
stata  per la nostra Associazione motivo 
di soddisfazione e di grande speranza.
Siamo lieti che il suggerimento, da noi 
espresso piu’ volte,  di proporre la nostra 
citta’ come sede di eventi dell’ EXPO 
2015 sia stato da lei tradotto in una im-
portante e concreta iniziativa.
Questa occasione irripetibile per far co-
noscere ed apprezzare il nostro territorio, 
al centro del Nord Milano, non puo’ es-
sere persa e noi siamo pronti a dare ogni 
possibile collaborazione.
E’ forse eccessivo sperare che, dopo 
questa prima visita, anche esponenti del 
Comune di Milano, della Regione e dello 
Stato vengano a conoscere il Milanino?
E’ possibile, come avevamo gia’ indica-
to, proporre per l’EXPO 2015 un “pac-
chetto” costituito non dalla sola Torre 
dell’Acquedotto ma anche dalla ex 
scuola Bigatti e dagli spazi verdi del  
Parco Grugnotorto?  
E’ solo illusione sperare che così, forse 
a costo zero per la comunità, il grande 
polmone verde del nostro territorio ven-
ga salvato da una eventuale speculazio-
ne edilizia e due edifici pubblici storici 
vengano recuperati dal degrado per esse-
re, dopo il 2015, utilizzati al meglio per 
iniziative culturali e sociali? 
Ringraziamo Lei e la Giunta per la vo-
lonta’ di portare qualcosa di nuovo ed im-
portante nella nostra citta’ e formuliamo 
i migliori auguri per il raggiungimento di 
questo obbiettivo.

Il Presidente  Roberto Romani
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Vita da cani a Milanino

Come sarebbe bella la vita di noi cani a Mila-
nino, in mezzo agli alberi, con tanto verde a di-
sposizione… se…. C’è un grande, grandissimo 
“se”… Ma andiamo con ordine! 
Sono un grosso spinone, uno dei pochi cani 
autenticamente italiani sopravvissuti alla com-
mistione delle razze, all’estinzione di alcune  e 
soprattutto alla moda esterofila degli ultimi anni. 
Nato nel Pavese, in una grande fattoria, insieme 
ad altri quattro fratellini, sono arrivato a Milani-
no piccolissimo (non avevo ancora due mesi!) ed 
è stato amore a prima vista: alberi, giardini, erba 
a non finire e, soprattutto, tanti altri quadrupedi 
come me che passeggiavano felici per le strade. 
Mi sembrava di essere arrivato in paradiso ed è 
stato facile dimenticare la mia bella fattoria e an-
che la mamma e i fratellini. Ma questo è un altro 
discorso: a quell’amore si era sostituito quello, 
grandissimo, dei miei “bipedi”. 
Passato il tempo beato della “cucciolitudine”,  
quella  bella  età  in cui tutto e tutti sembrano 
sorriderti, si ignorano i pericoli e, come succede 
anche agli umani, ignori completamente proble-
mi e ostacoli di ogni genere, ho cominciato ad 
osservare con altri occhi il mondo dei “bipedi”, 
a partire da quelli a me più familiari. Devo dire 
che l’osservatorio più interessante è stato quello 
della passeggiata, in cui ho cominciato a studia-
re, dapprima solo incuriosito, poi sempre più or-
goglioso, le strane manovre della mia padrona 
per ripulire dai miei escrementi gli spazi da me 
spontaneamente usati per i miei bisogni. Ho ca-
pito nel tempo che gli umani non apprezzano (e 
ora sono convinto che abbiano ragione!) trovare 
segni del nostro passaggio, soprattutto se hanno 
con sé dei cuccioli d’uomo, piccoli esseri che  a 
me sembrano bellissimi, ma che hanno, come  
del resto i cuccioli dei quadrupedi, la pericolosa 
abitudine di mettere  mani e piedi dappertutto, 
quindi, se le mamme non stanno attente, anche 

nelle “tracce” lasciate da noi.
 Sono quindi passato ad osservare con stupore, 
poi con autentica disapprovazione, il compor-
tamento di altri “bipedi” (davvero non pochi!) 
che non si comportavano come la mia padrona, 
tralasciando completamente ogni operazione di 
pulizia. 
Ma ho visto di peggio! Cani grossi come me, o 
addirittura più grossi, passeggiare liberi senza 
guinzaglio, mentre la mia padrona mi aveva da 
tempo fatto capire che quella specie di fastidio-
sa catena, che inizialmente anch’io rifiutavo, era 
uno strumento necessario per convivere in modo 
civile con gli altri cani e con gli esseri umani: 
noi quadrupedi, soprattutto se grossi come me, 
anche se di buonissima indole, possiamo essere 
pericolosi, o comunque spaventare chi (chissà 
perché?) non ci ama o non si fida di noi. 
Stavo quasi per cominciare a darmi delle arie, 
come se il mio comportamento esemplare fos-
se merito mio quando, diventato più maturo, ho 
dovuto riconoscere di non avere alcun merito: 
era la mia padrona, con la sua attenzione e il suo 
rispetto per le regole (pare che esistano fra gli 
umani regole scritte, ma pare anche che molti 
non le rispettino!) a fare di me un quadrupede 
accettabile anche ai molti non estimatori della 
specie canina. 
Ora sono vecchio, ho trascorso tanti anni in 
questo paese ed è tempo di bilanci: sono stato 
bene qui, mi sono fatto tanti amici fra i bipedi 
e fra i quadrupedi, ho visto migliorare il com-
portamento di alcuni fra gli umani (paura delle 
multe o acquisita consapevolezza civica?), ma 
ancora troppi continuano a non rispettare alcuna 
regola, rendendo a noi cani un pessimo servizio: 
molti umani ancora non ci amano o hanno pau-
ra di noi, proprio per colpa dei nostri padroni e 
questo mi rattrista. Ho sentito parlare di un’isti-
tuzione che si chiama “scuola”, dove si insegna 
agli umani, fin da piccoli, a comportarsi bene; so 
anche che esiste un’amministrazione comunale, 
che spende molto per la pulizia delle strade. 
Da questa pagina  invito entrambe le istituzioni 
a perseguire con determinazione i loro scopi per 
educare i cittadini ad un comportamento che fa-
rebbe bene a tutti. Non vedo l’ora di incontrare 
sulla mia strada solo sorrisi di persone che, non 
avendo più nulla da temere né da disapprovare 
relativamente alla presenza dei cani nella vita 
degli umani, finalmente liberi da sentimenti ne-
gativi nei nostri confronti, possano avere con noi 
un rapporto nuovo. 
Vi assicuro, umani, che vi perdete molto a non 
conoscerci meglio!
 Rocco della Becca, spinone italiano

Grande successo di pubblico hanno 
riscosso i due eventi promossi dal-
la Associazione Amici del Milanino 
nello scorso mese di gennaio, per 
ricordare la figura di una illustre 
concittadina, Amalia Moretti Fog-
gia, donna medico  che con gli pseu-
donomi di Dott.Amal e di Petronilla 
dispensava preziosi consigli medici 
ed utili ricette di cucina sulle pagine 
della “ Domenica del Corriere” .
Il 23 gennaio il teatro della Torre 
dell’Acquedotto era gremito, molte 
persone non sono riuscite ad entra-
re, per la presentazione del libro “ 
Le voci di Petronilla” da poco pub-
blicato , occasione per incontare 
una delle due appassionate autrici, 
Alessandra de Vizzi e per apprezzar-
ne la scorrevole e coinvolgente scrit-
tura.
Il giorno 30 gennaio alla Trattoria 
del Ponte di Cusano  quasi un centi-
naio di persone hanno partecipato al 
pranzo, con menù ispirato alle  cele-
bri ricette di Petronilla .
Due felici occasioni di incontro per 
gli abitanti di Cusano Milanino che 
hanno permesso di coniugare la cul-
tura alla convivialità, due eventi 
molto apprezzati  che ci hanno dato 
l’opportunità di far conosere le po-
tenzialità dell’associazione Amici 
del Milanino da sempre impegnata, 
oltre che nella salvaguardia e valo-
rizzazione della Città Giardino, nel-
la promozione di eventi  di carattere 
culturale e nella organizzazione di 
momenti di socializzazione, per con-
tribuire alla costruzione  del senso di 
appartenenza ad un luogo e ad una 
comunità. 

IL SUCCESSO DI 
PETRONILLA


























Grazie alla tenacia, alla costanza ed an-
che un po’ alla fortuna di alcuni dei nostri 
soci, la collezione di documenti curata da-
gli Amici del Milanino si è recentemente 
arricchita di due pezzi veramente unici.
Il primo, trovato sulla bancarella di un 
mercatino di antiquariato a Cremona,  è 
un catalogo originale di mobili dell’Unio-

ne Cooperativa, datato 1921. Come sapete 
l’Unione Cooperativa di Milano, la società 
cooperativa che costruì Milanino e ne ge-
stì i servizi fino al 1923, oltre ad avere un 
centinaio di spacci in città per la vendita 
al dettaglio, aveva anche diverse fabbri-
che e laboratori per produrre direttamente 
i generi di prima necessità e di più largo 
consumo: vendita cooperativa di prodotti 
cooperativi per tagliar fuori ogni guadagno 
indebito. In pochi anni l’Unione aveva ac-
quisito o avviato da zero latterie per la pro-
duzione e la consegna a domicilio del latte 
e dei formaggi, un macello, un salumificio, 
un panificio che riforniva diverse coope-
rative, produzione di dolci (tra i prodotti 
anche il biscotto Milanino), la sartoria ed 
un mobilificio. Oltre ai cataloghi genera-
li, pubblicati due volte l’anno e spediti in 
tutta Italia (l’Unione Cooperativa fu tra le 
prime organizzazioni commerciali a pun-
tare con buon successo sulla vendita per 
corrispondenza), un catalogo specializzato 
era pubblicato annualmente per i  mobili. 
Esso presenta tutta la gamma in produ-
zione, dalle soluzioni di lusso a quelle più 
popolari; allega ovviamente i moduli per 
l’ordinazione postale. Sfogliarlo oggi è un 
po’ come visitare le case dei nostri nonni 
o bisnonni.
Il secondo pezzo è la riproduzione fotogra-
fica di un articolo su Milanino pubblicato 
sul numero del 14 ottobre 1911 della rivista 
Cooperative News, l’organo del movimen-
to cooperativo inglese. Dopo una ricerca 
che ha assunto anche i tratti di una caccia 
al tesoro, i numeri di quell’anno della rivi-
sta sono stati rintracciati alla Bibliothèque 
Nationale de France, a Parigi.  Dopo i fa-
mosi “probi pionieri di Rochdale” che nel 
1844, fondarono la prima cooperativa di 

Manchester ed ai quali anche Buffoli si era 
ispirato nella creazione della sua Unione 
Cooperativa, il movimento si era esteso al 
punto che la Cooperative Wholesale So-
ciety, una cooperativa di cooperative, con 
gli acquisti all’ingrosso e decine di fabbri-
che di produzione degli articoli più diversi, 
riforniva le 1158 cooperative associate ed 
i loro oltre due milioni di soci (dati 1911). 
L’articolo, in prima pagina, presenta Mi-
lanino, una risposta al pressante problema 
dell’abitazione, che affligge anche le clas-
si medio-basse, come un brillante succes-
so della cooperazione italiana e di Buffoli 
in particolare: “I cooperatori italiani non 
difettano di spirito impren-
ditoriale e questa fase della 
loro attività sembra degna 
di imitazione”.
All’epoca Milanino era nel 
pieno della sua costruzione 
e, nell’estate del 1911, vi si 
erano installati i primi abi-
tanti. 
Buffoli ed i dirigenti 
dell’Unione Cooperativa 
erano impegnati nella pub-
blicità (diremmo oggi) in 
tutta Europa e non solo. Lo 
testimonia quanto pubbli-
cato all’epoca su Milanino 
fuori dall’Italia, cui è dedi-
cata una sezione del nostro 
archivio che diviene sempre più ricca. 
L’articolo citato si aggiunge infatti all’in-
tero capitolo su Milanino nella seconda 
edizione del libro La Citè Jardin (1911) di 
Georges Benoit-Lévy, l’apostolo francese 
e tra i principali in Europa della città giar-
dino, al breve paragrafo in Les Sociétés 
Coopératives de Consommation di Charles 
Gide, uno dei più noti riformatori dell’epo-
ca (il suo testo, nelle edizioni del 1910 e 
1917, fu a lungo un testo di riferimento 
della cooperazione), al bell’articolo “Mi-
lanino” la Première Cité-Jardin Italienne, 
uscito nel 1927 su La Vie Urbain, la rivista 
dell’istituto di urbanistica della Sorbona, a 
firma del direttore A. Bruggeman, all’am-
pia descrizione nel primo rapporto della 
Massachusetts Homestead Commission 

(1913), che illustra Milanino tra le prin-
cipali iniziative europee per affrontare il 
tema della abitazione. 
Fin dalle sue origini Milanino fu quindi 
oggetto di attenzione anche da parte da-
gli ambienti internazionali della nascente 
urbanistica: un piccolo vanto per noi che 
oggi la abitiamo ed uno stimolo in più per 
proseguire nel lavoro di raccolta di do-
cumenti e testimonianze sulle sue origini 
ed il suo sviluppo, che l’Associazione ha 
intrapreso fin dall’inizio. L’obiettivo, per 
quanto ambizioso, è quello della realizza-
zione di un vero e proprio centro documen-
tale sul Milanino. Ne vogliamo fare non un 

archivio polveroso, ma un centro di servizi 
non solo per gli appassionati o studiosi, ma 
per tutti. Milanino oggi è un patrimonio di 
tutti, che va conosciuto, valorizzato e dife-
so. Perché questo accada, è indispensabile 
una sede, un luogo fisico, riconoscibile ed 
accessibile, dove raccogliere e conserva-
re la nostra memoria storica. Noi non ci 
nascondiamo che la strada sarà lunga e 
tutt’altro che facile, soprattutto in tempi 
come quelli di oggi, dove la cultura sembra 
diventata un lusso che non possiamo più 
permetterci. Tuttavia noi ci siamo mossi e 
continuiamo. Invitiamo quindi tutti coloro 
che avessero del materiale o semplicemen-
te volessero darci una mano, a contattare 
l’Associazione.
  Gabriele Marazzini

LA RACCOLTA DEI DOCUMENTI STORICI 
SULLE ORIGINI E LO SVILUPPO DI MILANINO



Il FAI arriva a Cusano 
Milanino
Grazie all’interessamento 
degli “Amici del Milanino” e 

dell’Ufficio Cultura del Comune , il FAI 
ha allestito due nuovi punti informativi 
a Cusano Milanino presso: 

La Biblioteca Civica  Via Matteotti 37 
e
“Milanino Progetto Casa” di Nava Piera
Viale Cooperazione 23 (nostra associata)
Per ulteriori informazioni
 Raffaella Turatti – Volontario FAI 
raffaellaturatti@yahoo.it

  “IL GIARDINO NASCOSTO” 
350 ALUNNI DELLE ELEMENTARI E MEDIE A  TEATRO PER I 150 
ANNI  DELL’ UNITA’ D’ ITALIA
Nell’ambito delle “Iniziative per la cele-
brazione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia” patrocinate dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cusano Milani-
no , nella mattinata di venerdì’ 18 marzo, 
organizzato della nostra Associazione è 
stato rappresentato, presso il Teatro San 
Giovanni Bosco, dalla compagnia Hdemia 
delle Emozioni, lo spettacolo teatrale “IL 
GIARDINO NASCOSTO”.  
350 alunni delle elementari di via Edera, via Trento, via Roma e delle medie Zanelli, 
hanno assistito con grande interesse alla rappresentazione che ha avuto il merito di 
intrecciare i 150 anni della storia d’Italia con quella della “Città giardino del 
Milanino” voluta da Luigi Buffoli cento anni or sono.
L’assessore alla cultura Piersante Di Biase, ha accolto i presenti dando il benvenuto. 
E’ l’occasione per ringraziarlo della disponibilita’ e l’entusiasmo con cui sta svol-
gendo il suo mandato. 
I ragazzi sono stati invitati dall’Associazione Amici del Milanino, a svolgere un tema 
sullo spettacolo ed a consegnarlo agli insegnanti per una valutazione.
Il 22 maggio saranno premiati i tre migliori elaborati per ogni classe ed un premio 
particolare andrà ai tre migliori di ogni plesso scolastico.
Il successo dell’iniziativa, è dovuto anche alla generosa disponibilità da parte del-
la direzione del teatro, del corpo insegnanti e alla entusiastica partecipazione degli 
alunni presenti che hanno dimostrato di apprezzare lo spettacolo con i loro ripetuti 
applausi a scena aperta.
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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

I nostri complimenti

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, Francesca 
Milone, Gabriele Marazzini, Roberto Ro-
mani, Armando Scozzesi. 

aCONTIFATTI
VIA GARDENIE 3  -  TEL 02 49531200

 Realizza i tuoi sogni !

Da piu’di un anno la nuova fontana rea-
lizzata sul sagrato della chiesa di Milanino 
ha una grande sete e si sta domandando 
dove e’  l’acqua che dovrebbe darle vita.
Da voci ricorrenti pare che non venga mes-
sa in funzione perche’ non ha un impianto 
di ricircolo dell’acqua e quindi sarebbe “a 
perdere”.   In proposito attendiamo confer-
me o smentite.      Se le cose stanno cosi 
facciamo i nostri complimenti a chi 
l’ha progettata e a chi l’ha approvata. 
 A questo punto  speriamo quanto prima 
che diventi una piu’estetica fioriera!

Il comitato promotore del 
Referendum per il recupero 
e la valorizzazione ambien-
tale dell’area industriale di-
smessa ex “Pirelli” ha inizia-

to la raccolta delle firme per bloccare il 
grande supermercato e destinarne l’ area 
ad un uso piu’ vivibile per tutti i cittadini.
Chi intende firmare trovera’ periodica-
mente alcuni gazebo in citta’. 
Informazioni sul sito
https://sites.google.com/site/cusanoexpirelli/

 730 - Dichiarazioni fiscali
Consulenza legale e tributaria


