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10 ANNI !

Associazione
 amici del Milanino

Si, abbiamo compiuto dieci anni.
 Tanto tempo è passato da quando, dopo esserci conosciuti per 
esaminare insieme e proporre soluzioni riguardanti il territorio, ci siamo 
riuniti in dieci per fondare l’Associazione Amici del Milanino con lo 
scopo di “tutelare, migliorare, far conoscere la Città Giardino”.
 Abbiamo avanzato proposte quando ci fu da rivedere il Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.) e poi da varare il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.),  abbiamo rivoluzionato il progetto della riqualificazione 
del viale Buffoli  e poi del recupero della villa Bigatti, e poi del Parco del 
Grugnotorto.
 Abbiamo coordinato gran parte degli eventi per il Centenario 
della fondazione della  Città Giardino (2009) e poi  per il Centenario 
della morte del suo fondatore Luigi Buffoli (2014).
 Abbiamo accompagnato visitatori, anche stranieri per far 
conoscere il nostro territorio, abbiamo organizzato percorsi didattici 
per i bambini e mostre tematiche sulla nostra storia.
 Infine vogliamo ricordare il successo dei concerti per beneficenza, 
dei tornei di tennis, dei convegni, delle presentazioni di libri.
 Dai dieci fondatori del 2005, all’inizio di questo percorso, oggi 
siamo oltre centocinquanta associati!  Non possiamo non esserne 
soddisfatti! 
      Roberto Romani

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Come era stato annunciato nel 
numero 16 del nostro Notizia-
rio Informativo. il giorno 31 ot-
tobre presso la villa Bigatti si 
è riunita l’Assemblea dei Soci.

E’ stato approvato il Conto 
Economico 2014 e si è lasciato 
spazio ad una breve carrella-
ta su quanto fatto nei primi 10 
anni di vita. 

Si è poi deliberato. all’unanimi-
tà, che la durata dell’Associa-
zione venga prorogata illimita-
tamente.

Dopo che l’Assemblea, a mag-
gioranza, ha stabilito in 11 il 
numero dei Consiglieri si è pro-
ceduto alla votazione alla qua-
le hanno partecipato, presenti 
o per delega,  33 soci.

Gli 11 più votati sono risultati i 
seguenti associati:
Belloni, Bolognesi, Dal Gran-
de, Gallo, Gasperoni, Iovene, 
Marazzini, Nava, Parodi, Ro-
mani, Scozzesi.

Nella successiva riunione, del 
18 novembre, è stato confer-
mato presidente Roberto Ro-
mani e nominato vice presi-
dente Franco Gallo.

Domenica 21 febbraio festeggiamo insieme, 
con il tradizionale pranzo annuale, i primi 10 anni 

di attività della nostra Associazione !  

ALBERGO 
RISTORANTE DEL PONTE

VIA MATTEOTTI 35
CUSANO MILANINO  

 TEL. 02 6133288

Sono invitati soci ed amici
domenica 21 febbraio alle ore 13

Ristorante del Ponte  via Matteotti 35
Menù

Assortimento di antipasti misti
 con cotechino e lenticchie

Risotto alla milanese con ossobuco di vitello
oppure brasato con polenta

Tiramisù della casa o dolce al mascarpone 
con amaretti e cioccolato

Acqua minerale - Prosecco Pieve di Soligo
Pinot nero del Veneto

Caffè
Costo 25 euro

Prenotazione obbligatoria  telefonando o 
presentandosi all’infopoint n. 02 66402371

CUSANO MILANINO
VIA MARCONI ANG. VIA MANZONI
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IL GRUGNOTORTO 
DI CUSANO MILANINO

La grande area prospiciente via Ippo-
castani, facente parte del “Parco del Gru-
gnotorto”, dopo la pulizia recente con il 
taglio dell’erba sta diventando una gran-
de area verde frequentata del nostro ter-
ritorio.
Ogni giorno sempre più cittadini   la  uti-
lizzano per fare jogging, e far correre i 
loro cani.   
Da tempo un gruppo di Aeromodellisti 
ha attrezzato un vero e proprio aero-
dromo con pista di lancio e atterraggio, 
con tavoli sedie e panchine.  Ben venga 
questa  sana e piacevole attività che cer-
tamente rispetterà tutte le norme in ma-
teria, di sicurezza e assicurative.
Questa porzione di “Grugnotorto” è   di-
ventata di fatto un parco quotidiana-
mente molto frequentato.
Proprio per questo motivo è importante 
l’ intervento del Comune per togliere la 
vecchia rete di recinzione,  ormai inutile, 
che è arrugginita discontinua e piena di 
buchi. 
E, non solo, sarebbe importante che i no-
stri amici cani avessero un’ area recinta-
ta loro dedicata, con quei minimi servizi 
che essi richiedono: un apposito conteni-
tore per i rifiuti e una fontanella.
Pochi attrezzi fissi in legno potrebbero 
completare l’opera creando un utile “Per-
corso Vita”. 
Gli interventi di cui sopra richiedono un  
investimento minimo ma darebbero a 
Cusano una godibilissima area verde che 
molti altri Comuni ci invidierebbero.
E’ solo questione di lungimiranza. e buo-
na volontà.  Rivolgiamo questa richiesta 
ai nostri Amministratori confidando nella 
loro attenzione. 
             Ezio Gasperoni

In occasione del 40° anniversario 
del Parco Nord Milano il 2 dicembre 
2015 il Comune di Cusano Milanino, 
in collaborazione con l’Associazione 
Amici del Milanino, ha organizzato 
l’incontro pubblico PARCO NORD E 
GRUGNOTORTO – OGGI E DOMANI.
 
Dopo il saluto del Sindaco Lorenzo 
Gaiani, che ha sottolineato l’importanza 
di questi grandi spazi verdi del nostro 
territorio, il nostro Presidente, Roberto 
Romani, ha letto il messaggio inviato da 
Anna Scavuzzo, Consigliera Delegata  
all’Ambiente della Città Metropolitana di 
Milano, impossibilitata ad intervenire a 
seguito di un recente infortunio.
 
Il messaggio indica le direttive che 
il nuovo ente (che ha sostituito la 
Provincia di Milano) intende seguire 
per lo sviluppo delle aree verdi ed 
è stato il riferimento per le relazioni 
svolte dai Presidenti dei due Parchi che 
interessano il nostro territorio.
 
Per il Parco Nord Milano Giuseppe 
Manni, assistito dal Direttore Riccardo 
Gini, ha ricordato l’importanza che 
riveste questo grande spazio verde per 
la salute e la ricreazione dei cittadini del 
Nord Milano, e non solo, auspicando 
che la tutela del territorio ottenuta con la 
creazione di questo parco venga estesa 
ad altre aree, ricadenti anche in altre 
Provincie.
 Per il Parco Grugnotorto-Villoresi 
Arturo Lanzani ha evidenziato la 
debolezza legislativa e finanziaria 
dei PLIS (Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale). Questo Parco, già 
oggi più esteso del Parco Nord e con 
grandi spazi riservati all’agricoltura e a 
zone boschive, è prossimo a divenire 
tre volte più grande con l’ingresso di 
altri sei comuni, oltre ai sette che già ne 
fanno parte, estendendosi da Cusano 
e Cinisello fino a Seregno e a Monza. 
La Direttrice Luisa De Carli ha fatto 
conoscere con la proiezione di immagini 
alcuni aspetti del territorio evidenziando 
la trasformazione di zone abbandonate 
e poco sicure in aree fruibili per il tempo 
libero degli abitanti.
 
Prima dell’intervento del vice Sindaco 
Lidia Arduino, il nostro Presidente 
ha ricordato che il nostro territorio 
era anticamente occupato da estese 
zone boscose, come quelle ancora 
conservate nel vicino Parco delle 
Groane, e i pochi abitanti risiedevano 
in piccoli villaggi lungo i corsi d’acqua, 
come il Seveso.
 Il bosco cedette spazi via via sempre più 
estesi all’agricoltura, favorita in tempi 
più recenti dalla costruzione del Canale 
Villoresi collegato a una importante 
rete di irrigazione. Con la rivoluzione 
industriale le aree agricole furono via 
via ridotte per una cementificazione 
sempre più selvaggia.
 
Fortunatamente, agli inizi del ‘900, 
l’Unione Cooperativa di Milano 
presieduta da Luigi Buffoli scelse l’area 
del Milanino, situata nel nostro Comune 
e in parte anche in quello di Cinisello, 
per costruire la Città Giardino, divenuta 
oggi un varco nella muraglia di edifici 
poi sorti nel territorio del Nord Milano. Il 
viale Buffoli è così divenuto una sorta di 
cordone verde che unisce il Parco Nord 
al Parco Grugnotorto.
 L’architetto Arduino ha chiuso gli 
interventi illustrando la situazione del 
verde nel territorio del nostro Comune 
dove l’asta del Seveso e il viale Buffoli 
sono stati inseriti nell’area del Parco 
Nord, che sta ora  partecipando 
attivamente alla loro sistemazione.
 E’ seguito un ampio dibattito sulle 
domande formulate dal numeroso 
pubblico presente.
 Dopo quasi tre ore la serata si è 
conclusa con la proiezione di un 
breve filmato presentato da Silvio Da 
Ru autore del libro MEDHELAN - La 
meravigliosa storia di una terra, edito 
dal Parco Nord Milano-.

PARCO NORD E GRUGNOTORTO - OGGI E DOMANI 
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 Nella seduta del 14 dicembre 
2015 il Consiglio Comunale di Cusa-
no Milanino ha approvato la revisione 
dello Statuto con importanti modifiche 
riguardanti la partecipazione dei citta-
dini alle decisioni sulla vita del territo-
rio.
L’iter che ha portato alla definitiva ap-
provazione era iniziato nove mesi pri-
ma mediante avviso di consultazione 
pubblica alla quale abbiamo risposto, 
avvalendoci della collaborazione di 
un esperto, con proposte riguardanti 
nuove forme di partecipazione (FO-
RUM ovvero ASSEMBLEE) e modifi-
che alle regole riguardanti i REFEREN-
DUM.
Nel periodo ottobre-novembre la no-
stra associazione ha così potuto pre-
senziare alle riunioni della Commissio-
ne Consigliare ottenendo poi di essere 
ascoltata,unitamente ad altre Associa-
zioni che avevano presentato proposte.
 Grazie alle nostre documen-
tate e convincenti argomentazioni si 
è potuti giungere al risultato di ridur-
re il “quorum” per la validità dei RE-
FERENDUM  dal 50 al 20 per cento 

(come stabilito recentemente anche 
nella vicina Sesto San Giovanni), soglia 
questa che renderà possibile il regolare 
svolgimento dei referendum evitando, 
come in passato, antidemocratici inviti 
a non andare a votare.
Il nuovo Statuto (Art. 88) ha istituito 
le ASSEMBLEE che possono essere 
indette su questioni che abbiano rile-
vanza per la popolazione comunale 
su richiesta sottoscritta da almeno 300 
elettori.
Se la richiesta non viene respinta con 
comunicazione motivata il Sindaco 
deve convocare l’Assemblea entro un 
mese dalla richiesta e deve essere re-
datto un documento finale con le os-
servazioni e le proposte avanzate.
Il nuovo Statuto (Art.90) stabilisce che 
l’iniziativa del REFERENDUM spetta 
ad un numero non inferiore all’ otto 
per cento degli elettori (raccolta di 
circa 1200 firme) ed è valida quando 
almeno il venti per cento degli aven-
ti diritto ha partecipato al voto (nella 
vecchia versione era la metà più uno 
ovvero il cinquanta per cento).
   R.R.

  Un articolo scrtto da Walter Tobagi 
nel 1965 ci racconta la storia di Adolfo 
Ferrari , Sindaco “illuminato” di Cusa-
no Milanino dal 1903 al 1911. 
Nel 1903 gli abitanti di Cusano erano 
contadini, il paese non aveva commer-
ci.  Vi erano solo tre negozi che ven-
devano generi vari sul tipo delle nostre 
vecchie posterie-drogherie,11 vinai e 
una sola macelleria.
Negli otto anni del suo governo il Fer-
rari trasforma il paese da borgo povero 
e male organizzato in un comune indi-
pendente al serrvizio dei cittadini.
Istituisce un “ambulatorio riscaldato” 
che assicura le cure gratuite estese a 
tutti.  I malati allora erano trasportati su 
un malandato carro a cavalli. Ferrari 
provvede ad istituire una lettiga con 
automobile e regolari infermieri.
Raddoppia il numero degli insegnanti 
e delle classi nelle scuole; il provvedi-
mento consente a molti  di frequentare 
regolari corsi scolastici e non abban-
donare la scuola dopo la terza elemen-
tare come accadeva spesso in quegli 
anni.
Coopera all’apertura di una “biblioteca 
popolare con reparto aggiunto per gli 
alunni delle scuole”, iniziativa che gli 
procura una medaglia d’oro dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione.
Favorisce un provvedimento molto 
raro per il periodo: l’installazione a Cu-
sano del primo telefono. 
Oramai si comincia a parlare di Milani-
no la prima Città Giardino che sorgerà   
a Cusano sul Seveso ad opera di un 
certo Luigi Buffoli .
Da una parte è il vecchio centro tra-
dizionale e agricolo dall’altra il nuovo 
quartiere che con nuove disponibilità 
finanziarie favorisce anche lo sviluppo 
industriale del paese. Ferrari, intuendo 
le nuove opportunità attrezza il paese 
delle infrastrutture necessarie. 
Cusano cambia volto: si costruisce una 
fognatura, si dota il paese di ottanta 
lampade, proporzionalmente divise tra 
Cusano e Milanino, e si costruisce un 
moderno edificio scolastico a Milanino.
La vecchia Cusano sul Seveso è già 
divenuta la moderna Cusano Milanino. 
    egi.

NUOVO STATUTO COMUNALE IN MATERIA DI REFERENDUM
L’IMPORTANTE CONTRIBUTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE STORIA  E PERSONAGGI 

DI CUSANO MILANINO

Non c’eravano accorti che la Torre 
dell’Acquedotto dominasse i Faraglioni 
di Capri!  L’ha posizionata lì un curio-
so affresco nell’ingresso della “Locan-
da al Milanino” dei fratelli Del Giudice .
Complimenti alla originale interpretazione.

Sono oramai quattro mesi che il frequen-
tatissimo “Parchetto giochi” di viale Buf-
foli è chiuso e transennato. Non si capi-
sce perchè la risistemazione di quest’area 
giochi debba durare tutto questo tempo. 
Ogni tanto, raramente, si vede qualche ope-
raio che lavora qualche ora e poi sparisce.
Intanto i bimbi e i cittadini aspettano.
Mah!    Ci hanno messo meno tempo a 
costruire Gardaland.   
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Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Via del Risparmio, 
20095 Cusano Milanino.
A questo numero hanno collaborato:  Giorgio 
Bolognesi, Ezio Gasperoni, Roberto Ro-
mani, Armando Scozzesi.

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2016

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A

Sabato 28 novembre si è svolto il tradizio-
nale concerto di beneficenza organizzato 
dalla nostra Associazione. Ancora una vol-
ta gli spettatori del teatro Giovanni XXIII° 
hanno risposto con grande generosità 
all’appello. Le offerte per la Caritas Citta-
dina durante il concerto  hanno superato 
il record dello scorso anno raggiungendo 
oltre tremila euro.
Complice Frank Sinatra, una grande orche-
stra di 18 elementi, due strepitosi cantanti 
e le coreografie di due ballerini di grande 
classe, il settimo Concerto per beneficenza 
è stato  un “successone”. Già da alcuni gior-
ni i posti in teatro erano esauriti e purtrop-
po  si è dovuto, con dispiacere, dire di no a  
molte richieste.
 Il Maestro Paolo Milanesi ha diretto con 
grande ritmo ed eleganza la Madamzajj 
Swinging Band in quindici pezzi famosi del 
repertorio del mitico Sinatra. Il gradimento 
del pubblico ha costretto la Band a replica-
re il finale con ben tre bis.
La voce calda e la personalità swing del 

Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

Dal settembre scorso il nostro “INFOPOINT” si 
trova presso il negozio “Pensieri”
in viale Cooperazione al numero 1.
La signora Stefania Suvero, titolare del negozio 
di raffinati oggetti regalo, Sarà disponibile 
per i rinnovi annuali e per le altre necessità 
dell’Associazione. 

Prenotatevi per il pranzo del 
21 febbraio  al “Ristorante del 
Ponte”  telefonando al numero
02 66402371 o andando 
direttamente al nostro 

Infopoint  “Pensieri”

NUOVO
I N F O
POINT

INVITIAMO I NOSTRI SOCI A RINNOVARE L’ADESIONE E GLI AMICI AD ISCRIVERSI PER  IL 2016 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, PRESSO L’ INFOPOINT, AL COSTO DI SOLI 20€ ALL’ANNO.

IL CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE 

STORICA
Ricordiamo a tutti coloro 
che desiderano notizie sul 
“Milanino” che Il Centro di 
Documentazione Storica sul 
Milanino, Luigi Buffoli e l’Unione 
Cooperativa di Milano si trova 
al primo piano di Villa Bigatti, 
nel Salotto di Margherita,  ed 
è aperto tutti i giovedì dalla ore 
11,00 alle ore 12,00. 

cantante Gianluca Daniello, hanno trasci-
nato gli spettatori.   Il resto l’hanno fatto i 
tre ospiti di eccezione: Aurora Antonucci, 

una giovane can-
tante di Cusano 
Milanino dalla 
splendida voce 
che ha incanta-
to gli spettatori 
i n t e r p r e t a n d o 
“Strangers in the 
night” e trovan-
do una perfetta 

sintonia con Daniello nel duetto  “Cheek 
to cheek” . I due ballerini, Maestri di Lati-
no-americano Romina Tumolo ed Alessio 
Gianmatteo professionisti, pluripremiati 
campioni italiani e finalisti in prestigiose 
competizioni estere, le cui coreografie han-
no entusiasmato gli spettatori.          Una se-
rata bellissima in cui lo spettacolo si è per-
fettamente coniugato con la solidarietà. 
    Per vedere il video digitare:
Cheek to cheek - Madamzajj Band - you tube

TUTTO ESAURITO E GRANDE SHOW DI MUSICA E BALLO PER 
IL CONCERTO DI BENEFICENZA DEDICATO A FRANK SINATRA

CUSANO MILANINO
VIA MARCONI ANG. VIA MANZONI


