
ne possano trovare un efficace e al 
tempo stesso efficiente occasione di 
esame ed approfondimento ai fini , se 
ritenuto opportuno, di un successivo 
accoglimento. Anche in questo caso 
la responsabilità non può che essere 
dell’Amministrazione Comunale.
 
Si tratta, come si può ben vedere, di 
obiettivi minimali, senza alcun impe-
gno economico e di modesto impat-
to organizzativo; siamo tuttavia con-
vinti che un concreto recepimento 
di queste proposte non possa che 
avere benefici effetti per la vita della 
nostra Comunità. 
Va da sé che quanto chiesto per la 
nostra Associazione è opportuno 
venga esteso –quale auspicabile 
metodologia di relazioni- anche ad 
altre importanti organismi associativi 
operanti nel nostro territorio in sva-
riati settori.
           Il Consiglio Direttivo
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 Domenica 25 maggio i cit-
tadini cusanesi saranno chiamati ad 
eleggere i nuovi Organi Amministra-
tivi della nostra Comunità per il quin-
quennio 2014-2019, e cioè il Sindaco 
(che a sua volta nominerà la Giunta) 
ed il Consiglio Comunale.
Si tratta, evidentemente, di un ap-
puntamento della massima impor-
tanza che riguarda da vicino  non 
solo tutti gli abitanti del Comune ma 
anche Enti, Istituzioni ed Associazio-
ni operanti nel nostro territorio.

A questo punto è legittimo chiedersi 
quali sono le aspettative della nostra 
Associazione nei confronti della nuo-
va Amministrazione o, in altri termini, 
che cosa concretamente ci aspettia-
mo da quest’ultima.
Conosciamo bene le difficoltà in cui 
si dibattono le finanze delle Ammi-
nistrazioni Comunali (difficoltà che, 
a nostro avviso, non sono destinate 
a ridursi ma semmai ad aumentare 
nei prossimi anni) e sarebbe pertan-
to fuori luogo e velleitario chiedere e 
aspettarsi soluzioni miracolistiche di 
problemi magari presenti da tempo 
ma che richiedono importanti risorse 
di ordine finanziario.

Sia ben chiaro, non si tratta di un 
atteggiamento rassegnato e rinun-
ciatario; i problemi e gli obiettivi più 
volte fatti presenti dalla nostra As-
sociazione rimangono tutti nella loro 
interezza e la pressione per la solu-
zione degli stessi deve rimanere inal-
terata.

Vogliamo soltanto sottolineare in 
questa sede che vi sono tuttavia de-
gli ambiti, che non richiedono esbor-
si finanziari, in cui le aspettative della 
nostra Associazione possono trovare 
agevole soddisfazione ; ci riferiamo 

in particolare a tutto quanto riguar-
da le relazioni tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Amici del 
Milanino.

Posto che la nostra Associazione
- opera ormai da tempo nel 
nostro territorio;
- può vantare favorevoli ri-
scontri alla propria attività, come te-
stimonia, tra l’altro, l’adesione di cir-
ca duecento iscritti;
- ha lo scopo fondamentale di 
valorizzare e tutelare le caratteristi-
che della Città Giardino;
- si interessa, in particolare, di 
tematiche urbanistiche, ambientali e 
viabilistiche riguardanti l’intero terri-
torio comunale;
riteniamo che il sistema di relazio-
ni con l’Amministrazione Comunale 
debba essere improntato su alcune 
semplici regole.

Il Comune per tutto quanto concerne 
gli aspetti specifici di attività dell’As-
sociazione (in sintesi: urbanistica, 
ambiente e viabilità) dovrebbe age-
volare un sistema di rapporti di tipo 
consulenziale con l’Associazione 
stessa allo scopo di raccoglierne il 
parere.
Rimarrà, ovviamente, in capo all’Am-
ministrazione Comunale, e non 
potrebbe essere diversamente in 
quanto unica titolare del “potere” 
amministrativo, la responsabilità del-
le scelte definitive ma sarebbe buona 
prassi la sistematica raccolta del pa-
rere della nostra Associazione.

Con analogo spirito di apertura e 
collaborazione il Comune dovrebbe 
agevolare, all’interno della propria 
struttura organizzativa, un ambito 
in cui i progetti, le segnalazioni, le 
proposte, gli stimoli dell’Associazio-

Cosa si attende la nostra Associazione 
dalla prossima Amministrazione

Milanino
dal 1909 Città Giardino

patrimonio del 
Comune di Cusano Milanino



necessario educare alla scoperta delle 
relazioni tra i nostri consumi e la filiera 
produttiva agricola ed agroalimentare, 
con particolare riferimento al tessuto 
produttivo locale ed alla stagionalità.
 Per tali motivi, cercheremo di 
proporre un percorso educativo che 
permetterà di sperimentare in prima 
persona le attività dell’agricoltore e toc-
care con mano le fasi del ciclo “dalla 
terra alla tavola”. 

 Un altro percorso avverrà at-
traverso le vie alberate di Milanino alla 
scoperta di una realtà forse non ben 
conosciuta: quella della “Città giardi-
no”.  Li porteremo a riconoscere nei 
particolari le opere architettoniche di 
particolare bellezza. Racconteremo 
loro la storia del luogo e dei personag-
gi che vi hanno vissuto.  Tutto questo 
perchè siamo convinti che, le nostre ra-
dici sono anche nelle parole dette, nel-
le azioni, nelle tradizioni, sono nel viso 
delle persone che incontriamo, sono 
nelle strade del nostro paese.

Prendendo spunto dall’ EXPO 2015 
che ha come tema “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita” anche quest’anno 
la nostra Associazione organizza, tra 
aprile e maggio, con circa 200 bambini 
in età scolare le “Passeggiate sul ter-
ritorio” 
  L’iniziativa è volta a sensibiliz-
zare i ragazzi facendo loro apprezzare 
quello che l’agricoltura periurbana può 
offrire in un Comune come il nostro 
quasi totalmente inglobato nella città.
 Il territorio di Cusano Milani-
no, che include due importanti parchi: 
il Parco Nord Milano prevalentemente 
costituito da alberature, boschi, laghi, 
ed il Parco del Grugnotorto prevalen-
temente agricolo, ci offre la visione di 
questa compenetrazione tra area urba-
na ed agricola.  Avremo modo di esplo-
rare il territorio agricolo che circon-
da Cusano Milanino e verificare “con 
mano” le coltivazioni che lo ricoprono, 
per giungere a considerare l’ agricoltura 
un “bisogno” in termini di qualità della 
vita, sotto forma di bellezza del paesag-
gio, qualità dell’aria e dell’alimentazio-
ne.
L’alimentazione appunto, cercheremo 
di fornire ai ragazzi le conoscenze fon-
damentali per favorire nuovi stili di vita 
che siano al contempo adeguati per il 
benessere fisico e mentale della per-
sona e rispettoso dell’ambiente e del 
territorio, affrontando anche gli aspetti 
culturali, sociali ed economici dei con-
sumi alimentari.
 La funzione dell’agricoltura è 
produrre le materie prime per l’alimen-
tazione.  I nostri stili di consumo sono 
oggi basati su acquisti sempre più sle-
gati dal momento e dal luogo di pro-
duzione; per stabilire questo legame è 
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La nostra associazione è particolar-
mente orgogliosa di questa iniziativa 
che si rivolge ai ragazzi del nostro ter-
ritorio.
 Perchè ripertere per tre anni queste 
“passeggiate”?
 Perchè l’interesse dei bambini, 
delle insegnanti, le ricerche, i disegni 
realizzati, i percorsi fatti in classe dai 
più piccini ai più grandicelli sul tema 
di “abitare a Cusano Milanino, la Città 
giardino” sono stati sorprendenti e ci 
hanno dato conferma che eravamo sul-
la strada giusta.
Alla fine del percorso, dove verremo 
supportati dal Gruppo Fotoamatori, che 
insegnerà ai ragazzi le tecniche base 
per ottenere una buona fotografia, of-
friremo a tutti una sempre gradita me-
renda e regaleremo un piccolo libro che 
raccoglie le notizie, le foto e tutto quello 
che hanno “toccato con mano”. 
Ci auguriamo che si possa realizzare 
nei prossimi mesi, una mostra che rac-
colga in particolare le foto, i disegni, gli 
scritti, le poesie fatte dai bambini e rap-
portarle con altrettante foto, quadri, po-
esie fatte dai “grandi”. Questo per verifi-
care ancora una volta che il lavoro fatto 
dalla nostra Associazione, al fianco dei 
piccoli cittadini di Cusano Milanino ha 
lasciato un “segno”...

Per il terzo anno si ripetono a cura della Associazione Amici del Milanino
LE VISITE GUIDATE AL TERRITORIO, CON I BAMBINI DELLE SCUOLE

     Associazione 
Amici del Milanino
 amici.del.milanino@email.it

AMO iL nostro
Tra coltivazioni ed orti...

Expo - ni -
Paese

Milanino  “città Giardino”
Patrimonio del Comune di Cusano Milanino 

EXPO NI  AMO  IL NOSTRO PAESE

Le Amministrazioni di Cusano 
Milanino, Bresso e Cormano, 
in collaborazione con il circolo 
“Walter Tobagi”, hanno indetto 
un concorso letterario-giornali-
stico in memoria di Walter To-
bagi. 
La premiazione avrà luogo mar-
tedì 20 maggio, alle ore 18, nella 
sala consiliare
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ficie di vendita rendendolo molto 
simile al “Gigante” di Cinisello o al “Car-
refour” di Paderno, ubicati però al di 
fuori delle zone residenziali.

Di fronte all’ingresso della nuova area 
commerciale è prevista una rotatoria 
(che sposterà il capolinea degli auto-
bus lungo la via Unione)  che si affian-
cherà a quella di via Sormani: è legit-
timo chiedersi cosa accadrà nelle ore 
di punta del traffico e del conseguente 
inquinamento.

E vediamo cosa succederà per i posti 
di lavoro.  
E’ stato dichiarato che Esselunga cree-
rà oltre cento posti di lavoro.
Ammesso che non sia vero che chiu-
deranno Bresso trasferendone il per-
sonale,  sicuramente la nuova aper-

tura metterà in crisi i medi e 
piccoli esercizi sul territorio 
con riduzione del personale o 
chiusure che provocheranno 
molti nuovi disoccupati.  Studi 
di settore hanno calcolato che 
per un nuovo posto di lavoro 
nella grande distribuzione se 
ne perdano  5 nelle attività più 
piccole.

E allora che fare?

Sperare che l’ Amministrazione 
che dal prossimo giugno go-
vernerà la nostra città riveda 
questo progetto in modo tale 
che previo risanamento dell’a-
rea, salvaguardi il paesaggio, 
tenga conto obbiettivamente 
delle conseguenze sul traffico e 
sulla qualità dell’ambiente, non 
crei false illusioni di posti di la-
voro, e che, se proprio si costru-
irà ,  il volume dell’edificio sia 
congruente con la superficie di 
vendita consentita in modo da 
evitarne future espansioni.

 Il giorno 3 febbraio 2014 la no-
stra Associazione unitamente a Lega 
Ambiente è stata invitata in Comune 
ad un incontro con i funzionari comu-
nali e i redattori degli studi preliminari 
relativi al progetto Esselunga. 

Nell’area ex Pirelli è stata proposta la 
costruzione di un imponente edificio 
di 8400 metri quadri (più di un campo 
di calcio) e un’altezza di 12 metri do-
tato di un parcheggio per 800 auto-
mobili: un gigante a ridosso della Città 
Giardino.

E’ legittimo chiedersi perchè costruire 
un edificio così imponente dotato di 
un enorme parcheggio per un  su-
permercato con superficie inferiore a 
2500 mq  di vendita.
 C’è una sola risposta: per rad-
doppiare successivamente la super-

IL PROGETTO ESSELUNGA

Associazione
amici del Milanino

L’ILLUSIONE  -   Presentazione del nuo-
vo edificio visto da 80 metri secondo 
Esselunga

LA REALTA’  -  Realizzazione di Desio, 
indicatoci come esempio da Esselunga, 
fotografato sempre da 80 metri

EVENTI PER CENTENARIO 
DELLA MORTE DI BUFFOLI

 Il 5 ottobre 2014 ricorre 
il centenario della morte di Lu-
igi Buffoli fondatore dell’Unio-
ne Cooperativa di Milano e del 
“Milanino”
Insieme alla presentazione di 
un nuovo libro la nostra As-
sociazione sta pensando all’or-
ganizzazione di una serie  di 
eventi che potrebbero svolgersi 
sul viale Buffoli, a villa Bigat-
ti e alla Torre dell’ acquedotto. 
Vi informeremo per tempo sul 
programma . 

SI  FARA’  IL RESTAURO DEL 
FREGIO DI VILLA BIGATTI

Nei prossimi giorni contiamo di ini-
ziare il lavoro di ripristino e restauro 
del fregio che ornava  Villa Bigatti.
 E’ un successo che ci erava-
mo ripromessi da tempo impegnan-
doci a coinvolgere alcuni privati e le 
aziende del territorio.  E così è stato. 
  Con la cifra attualmente di-
sponibile si inizierà  con la facciata .

Successivamente ci impegneremo  a 
reperire i fondi per concludere l’o-
pera.   Un sentito e grande ringra-
ziamento va ai nostri generosi so-
stenitori che hanno voluto restare 
anonimi.

IL SUCCESSO DELLA 
NOSTRA INIZIATIVA:
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Il frequentatissimo parco giochi davanti alla Chiesa: attrezzature rotte  e da tempo in 
stato di abbandono.  Dondoli sul cemento anzichè protetti dal materiale morbido. 

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Viale Cooperazione 9/A, 
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:   
Giorgio Bongiorni, Ezio Gasperoni, Piera 
Nava, Roberto Romani, Armando Scoz-
zesi.

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2014

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A

!

Ricordiamo a tutti i soci ed amici che non avessero ancora rin-
novato la loro adesione alla nostra Associazione per il 2014,  che 
possono rivolgersi  al nostro INFOPOINT Agenzia Milanino Progetto 
Casa (indirizzo e telefono quì sotto)
 Il modesto contributo annuo di venti euro ci consente di pro-
seguire l’opera per la conoscenza e la valorizzazione del territorio 
di Cusano Milanino, e la promozione di eventi e mostre (spesso ri-
volte ai ragazzi) elementi importanti per la crescita della coscienza 
civica.  
ASSOCIATEVI  E DITELO AI VOSTRI AMICI !!!

 VIALE BUFFOLI  “Il viale simbolo di Milanino” 

La fontana della Parrocchia oramai pe-
rennemente senza acqua.

La Torre dell’ acquedotto:  più che da una 
recinzione è chiusa in una stia di polli. 

Stiamo definendo, con alcuni 
esercenti e negozianti disponibili, 
un’ accordo che prevederà agevo-
lazioni e sconti riservati ai nostri 
Associati.
Non appena il progetto sarà a 
punto invieremo a tutti i nostri 
soci una comunicazione. 
Invitiamo i commercianti  inte-
ressati a contattarci.

Sono iniziati i lavori della nuo-
va stazione ferroviaria Cormano 
– Cusano.  Notevoli sono i disagi 
per i pendolari a seguito  della sop-
pressione del parcheggio auto di 
via Sacco e Vanzetti e del parcheg-
gio custodito delle biciclette. Chie-
diamo ai nostri Amministratori di 
provvedere ad un parcheggio cu-
stodito per le bici (visti i quotidiani 
furti) e di agevolare al massimo i 
parcheggi auto intorno alla stazio-
ne finchè  dureranno i lavori.

DI TUTTO UN PO’


