
Servizi amministrativi, contabili 
e fiscali, per privati e società.

 Le decisioni prese dalla nuova giunta 
del Comune di Cusano Milanino hanno final-
mente concluso il faticoso iter della riqualifi-
cazione del viale Buffoli.
Riteniamo necessaria una premessa:
il viale Buffoli rappresenta l’asse principale 
“la piazza” della città giardino, progettata 
un secolo fa su una vasta area agricola, dove 
via via nel tempo, sono sorti insediamenti 
residenziali e commerciali che hanno pro-
fondamente modificato il territorio; è rima-
sta un’ampia area a nord denominata oggi 
parco del Grugnotorto, che ha nel viale Buf-
foli un collegamento naturale col Parco Nord 
al quale si accede con la nuova passerella 
sopra l’autostrada.
 Già nel 2006 il Consorzio Parco Nord 
Milano era stato incaricato dal Comune di 
Cusano Milanino della progettazione delle 
piste ciclabili lungo il viale Buffoli, mentre il 
progetto generale della riqualificazione del 
viale, comprendente anche il sagrato della 
Chiesa, i marciapiedi, i parcheggi, e le aiuole 
centrali era stato affidato ad altro studio.
Questo progetto venne presentato alla no-
stra Associazione all’inizio del 2007 e, in 
quella occasione avevamo fatto rilevanti 
osservazioni sull’impostazione di un lavoro 
che ci sembrava non tener conto del conte-
sto storico di Milanino. 

Molte nostre osservazioni furono accolte 
dall’Amministrazione, ma rimaneva sempre 
la questione del cordolo di separazione della 
pista ciclabile dalla corsia per gli autoveicoli, 
troppo invasivo,costoso e pericoloso.
Avevamo tentato ripetutamente di con-
vincere i precedenti Amministratori a mo-
dificare il “cordolo” inserito nel progetto 
esecutivo del Parco Nord, senza successo, 
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nonostante ci fossimo rivolti anche alla So-
praintendenza a Milano perchè valutasse 
l’impatto architettonico e paesaggistico sul 
viale.
I lavori erano stati comunque avviati secondo 
il progetto e il cordolo già visibile nella zona 
del sagrato ne era la testimonianza.
Dopo aver ridotto la velocità massima a 30 
km/ora su tutto il viale, la nuova Ammini-
strazione ha finalmente accolto la nostra 
segnalazione e ha modificato alcuni aspetti 
del progetto. 
 Il “cordolo” da noi insistentemente 
contestato è stato ridotto ad una fascia 
sporgente non più di tre centimetri dal piano 
stradale anzichè avere un ingombro più ri-
levante ed una maggiore pericolosità. (Vedi 
quelli di via Dei fiori e via Unione).
 

Il tanto atteso rifacimento dei marciapiedi e dell’illuminazione di Viale Buffoli è stato aggiu-
dicato all’impresa SAMAF di Bergamo.  Secondo notizie avute dal competente ufficio comu-
nale i lavori dovrebbero iniziare a breve.  I lavori a completamento (fognatura,asfaltatura, 
segnaletica) saranno appaltati l’anno prossimo.

Ultime sUl Viale BUffoli 
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Infine,anche per la parte terminale verso 
nord del “Viale” tra la Chiesa e piazza Ma-
gnolie, è allo studio una diversa collocazione 
della pista ciclabile per conservare lo spazio 
verde centrale.
 Rivolgiamo un appello a tutti gli auto-
mobilisti e ai motociclisti a rispettare i nuovi 
limiti di velocità e soprattutto a mostrare senso 
civico ed educazione non parcheggiando nella 
corsia riservata ai ciclisti. 

      ... e lo stesso, a modifiche apportate

La prima realizzazione del cordolo ...

Viale Giacomo Matteotti n. 26 - Cusano M. 
tel. 02 66 40 78 01  

 at@acontifatti.it
Finanziamenti Pronto Consumo - Leasing auto

Allevi & Fusco S.r.l.  Agenzia F07

MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 
alle ore 20.45 

NELLA SALA CONSILIARE 
DEL COMUNE 

in piazza Tienammen, si terra’ un 

Incontro pubblico 
Organizzato dalla 

Associazione Amici del Milanino 
Relatori:

 Prof. MICHELE ROSSI
“P.G.T. e P.R.G. due strumenti diversi per 

un unico fine”

Arch. GIACOMO PREMOLI 
“L’esperienza di un amministratore nella 

formazione del PGT del Comune 
di Bagnolo Cremasco”

P.I. GIULIANO SOLDA’ 
“L’esperienza di un amministratore nella 

formazione del PGT del Comune 
di Bovisio Masciago” 

Moderatore dell’incontro 
Arch. Roberto Laganà

AL TERMINE SEGUIRA’ 
IL DIBATTITO.

P.G.T.
Una sigla che significa:

Piano di Governo del TerriTorio.



MILANINO
Una passeggiata lunga 100 anni
UN LIBRO CHE CI RACCONTA STORIE E STORIA DI MILANINO

di noi e di tutti coloro che qui stabiliscono 
relazioni con altri e con la comunità, indipen-
dentemente dal sangue, dal luogo di nascita 
e da quanto tempo risiedano qui.
Proprio per questo, la nostra Associazione si 
ripromette di continuare a svolgere anche in 
futuro questo servizio: raccogliere, custodire, 
diffondere queste storie può contribuire a 
fare crescere la consapevolezza della nostra 
identità di comunità. 
Non mi resta che augurare a tutti una buona 
passeggiata ed un arrivederci, speriamo pre-
sto, con altre storie.
                                               Gabriele Marazzini

 L’A.T.M., azienda tramviaria di Milano, a seguito della raccolta di 8.000 firme 
di cittadini e delle pressioni esercitate da parte dei sindaci di Cinisello Balsamo 
e di Cusano Milanino nonche’ dalle associazioni presenti sul territorio, ha 
deciso di ripristinare dal giorno 23 novembre prossimo il servizio di collega-
mento tra  Cusano Milanino e la stazione Centrale di Milano.  
La soppressione, all’inizio dell’anno, del bus 727 era stata motivata 
dall’A.T.M.con l’entrata in esercizio della metrotranvia 31 di Cinisello Bal-
samo.Il capolinea del bus 728, che effettuera’ il servizio, sara’ sempre all’in-
crocio posto tra le vie Sormani - viale dei Fiori - via Unione.

la BUona noVella

 Se ci incamminiamo per una pas-
seggiata lungo viale Buffoli, oltre all’om-
bra amica dei vecchi platani, la quiete 
dei giardini, le grandi ville dall’aria un 
po’ attempata, la vista che si allarga in 
spazi insolitamente ampi in città, incon-
triamo quasi tutti i luoghi pubblici del 
nostro quartiere, da quelli storici a quelli 
di oggi. 
Se siamo capaci di ascoltare, possiamo 
sentire le storie che ci raccontano: non 
sono storie di mattoni e pietre, ma sono 
storie di uomini e donne con i loro ide-
ali, i loro progetti, le loro passioni, le loro 
speranze e loro delusioni. Sono gli uo-
mini e le donne che, lungo cento anni, 
hanno costruito la nostra comunità reli-
giosa e civile.
In questo libro vi raccontiamo alcune di 
queste storie. Senza dimenticare gli altri 
luoghi, abbiamo scelto in particolare la 
Chiesa di Regina Pacis, la Scuola Maria 
Ausiliatrice e l’Istituto Madonna dei po-
veri. Questo per raccontare storie nuove, 
in gran parte inedite, o per raccontare da 
un diverso punto di vista storie già pub-
blicate.
 La trama principale della nostra storia 
ruota quindi attorno alla “Cronaca di Mi-
lanino e sua Chiesa” redatta da don Emilio 
Tacchi, il primo parroco, tra gli anni trenta e 
la fine degli anni cinquanta (il documento 
è riprodotto quasi integralmente nella se-
conda parte del libro).
Accanto a lui Don Antonini, Luigi Buffoli e la 
sua Unione Cooperativa, i pionieri che per 
primi si insediarono a Milanino, Luigi Bigatti, 
le alunne del ”Collegio Reale delle Fanciulle”, 
le suore Dorotee ed il collegio Frassinetti, le 
suore Salesiane ed il convitto Gerli, Padre 
Mauri, le suore di Don Orione e potremmo 
continuare. 
Tante sono le figure e le vicende degne di 
un racconto. Ma non vogliamo privarvi del 

piacere di scoprirle e gustarle passeggiando 
con noi lungo il Viale Buffoli ed i suoi cento 
anni.  
Se questo vi riesce almeno un po’, allora 
vuol dire che l’Associazione Amici del Mila-
nino  ha centrato l’obiettivo di questo libro. 
Il primo centenario della nascita di Milanino, 
con il suo forte significato evocativo e sim-
bolico, è poi un’occasione speciale per ascol-
tare queste storie. Sono storie che hanno a 
che fare con le radici della nostra comunità, 
sono esse stesse parte dell’identità della no-
stra comunità e, per come la vedo io, sono 
parte delle radici e dell’identità di ognuno 

Associazione
amici del Milanino

ASPETTIAMO I VOSTRI SUGGERIMENTI!

Chi volesse proporre osservazioni o scritti, 
può inviarli a:
- notiziario.milanino@gmail.com
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Via del risparmio 15, 
20095 Cusano Milanino.

A questo numero hanno collaborato:   
Ezio Gasperoni, Gabriele Marazzini, 
Roberto Romani, Armando Scozzesi.
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PRESENTAZIONE
 DEL LIBRO

R
Aperitivo in musica

VENERDI’ 27 NOVEMBRE
ORE 18.30

Scuola Maria Ausiliatrice
Viale Buffoli 11

R
Il libro potrà essere prenotato 

inviando un e-mail a:
notiziario.milanino@gmail.com

o
telefonando al n°

02 6193107
(Bolognesi Soc. Ariete)

e potrà essere ritirato durante la 
serata


