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I GIARDINI DI VIA IPPOCASTANI
Nel mese di Settembre 2018 sono iniziati i lavori per la riqualificazione della porzione di 
Parco del Grugnotorto che costeggia ad est la Via Ippocastani. Il progetto di risistemazione 
comprende la nascita di un parco con un percorso ciclo-pedonale in calcestre e la pian-
tumazione di un nuovo filare di alberi accanto all’esistente (o ciò che ne è rimasto). Sono 
previsti inoltre, sul lato verso Viale Cooperazione, un nuovo parcheggio e una piazzetta in 
autobloccanti. Il termine dei lavori è stimato per Aprile 2019.
Nel giro di pochi mesi potremo finalmente usufruire di uno spazio lasciato per troppi anni 
senza alcuna manutenzione, pur facendo parte del Parco del Grugnotorto. Sono stati ri-
mossi alcuni esemplari di pioppi pericolanti e la vecchia recinzione, ormai priva di senso e 
di utilità. È stata posizionata, al posto della recinzione, una ringhiera bassa che garantisce 
una maggiore visibilità da e verso l’esterno. Si è poi colta l’occasione per procedere con 
la riasfaltatura della Via Ippocastani, un’azione che era diventata quanto mai necessaria.
L’Associazione Amici del Milanino ha contribuito con proposte e suggerimenti alla definizio-
ne del progetto del Parco. Avendo proposto di limitare la velocità sulla Via Ippocastani, sia-
mo soddisfatti del fatto che, pur non venendo realizzati i dossi previsti nel progetto iniziale, 
vediamo in realizzazione elementi di disegno urbano che obbligano a moderare la velocità 
in prossimità dei futuri attraversamenti pedonali. Rimane purtroppo l’amaro in bocca per la 
mancata realizzazione di un ulteriore sentiero ciclopedonale che, anzichè proseguire verso 
il comune di Cinisello Balsamo, deviasse verso viale Tuberose e si innestasse poi sulla 
ciclabile di Viale Buffoli.



CONOSCETE IL NOSTRO SITO?
www.amicidelmilanino.it

Le prime case del “Milanino” furono edificate nel 
1909. La Città Giardino fu ideata e fortemente 
voluta da Luigi Buffoli.  Per l’epoca un’ operazione  
illuminata, rischiosa,  ma che rappresenta ancora 
oggi, (nonostante la cementificazione selvaggia 
degli anni sessanta e settanta) un gioiello 
architettonico e ambientale. Lo stesso Buffoli 
che mori’ nel 1914 non ne vide la compiuta 
realizzazione. Prima di concepire il Milanino, 
Buffoli creò dal nulla un impero commerciale, 
con principale sede a Milano in via Meravigli 
nell’attuale palazzo della Camera di Commercio: 
l’Unione Cooperativa con numerosi punti vendita. 
Da semplice impiegato delle ferrovie, nel giro di 
un ventennio fece nascere e prosperare l’Unione 
Cooperativa, fondò un albergo diurno e, due anni 
dopo, l’Albergo popolare.
Per chi volesse approfondire la storia del Milanino 
e di questo illuminato e pragmatico Cooperatore, 
sono ancora disponibili presso il nostro infopoint 
“Pensieri”  di viale Cooperazione alcune copie del 
pregevole volume: “Le imprese di Luigi Buffoli” 
scritto dal nostro concittadino Pasquale Jovene 
in collaborazione con Paola Signorino.

1909 - 2019 
110 ANNI FA NASCEVA 
MILANINO, LA PRIMA 
“CITTÀ GIARDINO” IN 
ITALIA

Viale Buffoli angolo viale Cooperazione ai primi del ‘900

I principali eventi del 2018
Dopo il successo delle Giornate di Primavera FAI sul nostro territorio,  ampiamente 
ricordate nella Newsletter n.22/luglio 2018, la seconda parte dell’anno è stata per  
gli Amici del Milanino altrettanto ricca. 
Annoveriamo altri successi, fra i quali ricordiamo nel mese di settembre la 
presentazione  del libro Petronilla. L’arte di cucinare con quello che c’è, tenutasi 
nell’affascinante cornice della Torre dell’Acquedotto di viale Buffoli. 

A settembre abbiamo organizzato con lo Sporting Milanino il tradizionale torneo 
di Tennis Bassetti-Mulazzi.  La manifestazione ha fatto quest’anno un notevole 
salto di qualità. Grazie oramai alla sua notorietà e al montepremi (che quest’anno 
ammontava a ben 4.860 euro tra maschile e femminile), ha richiamato giocatori di 
elevata classifica provenienti da tutta Italia che hanno entusiasmato un pubblico 
sempre numeroso. 
 
A novembre l’immancabile appuntamento col jazz, che ha visto interpreti la più 
giovane e prestigiosa formazione di hot jazz, i Chicago Stompers con lo spettacolo 
“The Charleston Era”. Grazie alla generosità degli sponsor e alla grande affluenza 
di pubblico è stato superato il record di introiti rispetto agli anni precedenti  
raggiungendo  la somma di euro 4477 che è stata poi donata all’Istituto “Madonna 
dei Poveri delle Piccole Suore Missionarie della Carità” di Viale Buffoli 22 Cusano 
Milanino che assiste e ospita bambini e mamme in difficoltà.
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Viale Matteotti 21
Cusano Milanino



LE NOSTRE CONVENZIONI SCONTO

ALIMENTARI 
• FIORDIFARINA – V.le Cooperazione, 1                                        10% esclusi prodotti in offerta
• MEC CARNI - V.le Cooperazione, 54                                        Mercoledì 16%
• FRUTTA VERDURA – V.le Sormani, 65                                        10% per importi superiori a 10€

RISTORANTI 
• FISH CORNER – Pescheria Bistrot - Via. Gardenie, 3               10%
• IL MILANINO – Bar Bistrot - V.le Cooperazione, 19                           10%
• GIOVANNELLO - V.le Cooperazione, 43                                        10%
• I ARGO’ – Cucina Greca – Via Adige, 22                                        10%
• HORTUS – Ristorante Vegetariano - V.le Cooperazione, 5              10% Mercoledi su Menu alla carta
• “DEL PONTE” Albergo, Ristorante - Via Matteotti, 28                           10%
• OSTERIA BARBAGIANNI – Via Mariani, 11, Cinisello Balsamo 10%

NEGOZI 
• OTTICA BERTELLI – Via Adige, 2                                                     20% Lenti e montature per occhiali da vista e                                                                                                                                                

                                                                                                              da sole, 20% lenti a contatto su misura
• PENSIERI Infopoint AdM - V.le Cooperazione, 1                           10% per importi superiori a 50€
• OROASI Gioielleria – P.za XXV Aprile, 5                                        10% per importi superiori a 50€
• MAINO – Elettricista, Elettrodomestici - V.le Cooperazione, 9              20% Casalinghi, 10% piccoli elettrodomestici                                                                                                                                 

                                                                                                                  e materiale elettrico, 5% grandi elettrodomestici
• FIORDITELA – V.le Matteotti, 35                                                    10% tutti gli articoli
• LA FATTORIA DEGLI ANIMALI – V.le Cooperazione, 50                     10% accessori, 20% Toelettatura, 10%            

Via XXV Aprile, 19                                                                                Alimenti

CURE DELLA SALUTE 
• Dr RESTELLI  Roberto – Via Vaniglia, 1                                       10% su preventivi lavori Odontoiatrici
• SACCARDO Ambulatorio  Dentistico – Via Giotto, 26, Cormano         20% prestazioni Odontoiatriche, visita gratuita                                                                                                                                         

                                                                                                              ed ablazione tartaro 50€
• DENTAL CENTER – Via Como, 15                                                    10% su preventivo lavori odontoiatrici
• FISIOMED CENTER – Via Giotto, 26, Cormano                          Visite specialistiche 10%, sconto aggiuntivo                                                                                                                                       

                                                                                                              del 10% e 20% prestazioni strumentali

SERVIZI
• STUDIO LEGALE – G. Ferrario – Via XXIV, Maggio 2             20% sul tariffario professionale forense  
• C&B Pratiche Auto e Assicurazioni – Via Sormani, 55             10% Pratiche Auto, Assicurazioni, rinnovi                                                                                                                                          

                                                                                                              patente, provvigione acquisto e vendita case
• LUNARI GOMME – Officina meccanica                                        10% su acquisto, cambio gomme, officina Via 

Via Verdi, 22 angolo V Bellini                                                               meccanica
• ILARIO Carrozzeria – Via De Gasperi, 16, Nova Milanese             10% su preventivo
• ENI Stazione Servizio – Via Sormani, 29                                       Lavaggio a mano auto 17€, SUV 22€, officina                                                                                                                                         

                                                                                                             meccanica su preventivo 15%, gommista                                                                                                                                         
                                                                                                             acquisto e sostituzione 15%, Eni Shop 15%

• AXA Assicurazioni – Studio Fontana - V.le Cooperazione, 43             Preventivi personalizzati per nuovi clienti
• DEADUE – Studio Fotografico – Piazza XXV Aprile, 19            10% sconto su stampe fotografiche, fine Art e                                                                                                                                                

                                                                                                             supporti, fototessere
• GIARDINI BENATTI Arte del Paesaggio – V.le Buffoli, 35             8% su preventivo Progetto sistemazione                                                                                                                                     

                                                                                                             giardino, 10% su acquisto piante
• GIGA Infor. PRINK – Cartucce e Stampanti – Via Sormani, 41           10% su materiale consumabile, cartucce e                                                                                                                                                

                                                                                                             carta. Stampanti 8%
• DUE EFFE – Servizi Informatici – Pza XXV, Aprile 19                          Stampanti 8%, HW 8%, manoopera 10% 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli esercizi commerciali interessati

UN ALTRO VALIDO MOTIVO PER ASSOCIARSI AGLI “AMICI DEL MILANINO”



A  questo  numero hanno collaborato: Mariano Borghi, Jacopo Carbonieri, Roberto Colombo, Ezio Gasperoni, Davide 
Rancati, Laura Rossi, Loredana Tassinari, Enrica Vigato.

Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

Orari di apertura:
Martedì-Sabato 
10.30-12.30   
16.30-19.00

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE 2019

E PER NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI A

 Via Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

I programmi dell’Associazione per il 2019
Il 2019 è iniziato con la riuscitissima Apericena di gennaio a 
Villa Bigatti durante la quale abbiamo presentato ai cento soci 
presenti le nostre iniziative dell’anno in corso che qui di seguito 
riassumiamo:

Marzo+aprile+maggio 2019 - Progetto Scuola. “Vivere a 
Cusano Milanino”: Con la partecipazione di alcune classi delle 
scuole di Cusano Milanino, visite guidate con gli alunni alla 
conoscenza e alla storia del territorio in cui vivono.

Marzo 2019  Corso di introduzione all’uso dello smatrtphone in 
otto sessioni. A Villa Bigatti ogni lunedì pomeriggio, tenuto da 
una insegnante qualificata.

Maggio 2019 - Torneo di Bridge in collaborazione con ADS 
Bridge Cusano in occasione della Festa del Milanino.

Giugno 2019 - Progetto finalizzazione del giardino intorno al monumento di Luigi Buffoli e progetto per la manutenzione 
della fontana di Piazza Flora. 

Settembre 2019 - Progetto valorizzazione Città Giardino con una nuova brochure del percorso viali e Ville;  pubblicazione 
di un nuovo libro come collaborazione delle giornate FAI Primavera 2018. 

Ottobre 2019 - Evento culturale con presentazione di un libro. 
 
9 novembre 2019 - Concerto a scopo benefico con destinazione dei fondi alla Caritas.

Inoltre contineranno i nostri lunedí al Salotto Margherita dove dalle ore 15 alle ore 18 saremo ben lieti di accogliere chi 
vorrà darci una mano nel portare avanti i nostri progetti.

Apericena con swing

ISCRIVERSI ALLA 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO 

SIGNIFICA:
AVERE A CUORE L’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

INTERESSARSI FATTIVAMENTE ALLA TUTELA DEL
NOSTRO TERRITORIO

COLLABORARE CON UN GRUPPO DI PERSONE
MOTIVATE

USUFRUIRE DELLE NUMEROSE CONVENZIONI CON
GLI ESERCIZI LOCALI

LA QUOTA ANNUALE E’ DI SOLI 20€
VI ASPETTIAMO !


