
Dove eravamo rimasti?
 di Lidia Arduino

L’ultimo numero del notiziario cartaceo è del marzo 2019.
Da allora non si è più pubblicato un notiziario, privilegiando i nuovi 
canali comunicativi, grazie alla creazione di un sito e di una pagina 
Facebook che hanno preso forma e iniziato una costante e ricca attività, 
nel tentativo di rivolgersi a una platea più ampia.
L’associazione aveva allora un presidente, Mariano Borghi, e un direttivo 
formato da 11 persone. Stava organizzando un evento importante per 
ricordare i 110 anni della nascita della città giardino, nel tentativo di 
replicare il successo delle giornata del FAI nella primavera del 2018. 
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Poi sono successe molte cose, alcune anche molto 
tristi. Il presidente uscente non si è ricandidato per 
impegni professionali e le nuove elezioni del diretti-
vo del novembre del 2019 hanno visto la nomina di 
Federico Paggi alla guida dell’ associazione, con un 
direttivo parzialmente rinnovato.
I successivi eventi ai quali accennavo sono la mor-
te di Mariano Borghi, scomparso prematuramente 
e improvvisamente, e una pandemia mondiale che 
ha frenato l’attività della associazione Amici del Mi-
lanino, come quella di molte altre realtà associative.
Impossibile progettare eventi e convegni, difficili an-
che le riunioni del direttivo, se non esistesse Skype. 
Non abbiamo potuto neppure rendere il giusto 
omaggio a Luigi Buffoli, in occasione del centenario 
dell’inaugurazione del suo monumento che sorge 
all’incrocio tra Viale Cooperazione e il grande Viale 
che da lui prende il nome.
In questa cupa atmosfera, si collocano le dimissioni 
di molti membri del direttivo e del presidente, av-
venute nei primi mesi dell’anno e dovute a incom-
prensioni e mancanza di dialogo, non certo facilita-
to dal distanziamento sociale. Per questo si è reso 
necessario procedere a nuove votazioni, avvenute 
nell’assemblea del 26 settembre 2020.
Si è arrivati così all’attuale direttivo formato da 7 

membri: Lidia Arduino, Gianpaolo Asnaghi, Franco 
Belloni, Mauro Boasso, Giorgio Bolognesi, Roberto 
Colombo e Caterina Lamanna ed alla mia presiden-
za, con vicepresidente Giorgio Bolognesi che tanto 
si è adoperato per mantenere i contatti con i soci in 
questo difficile periodo.
Ho deciso di candidarmi per dare un contributo di 
idee e di tempo all’associazione alla quale avevo 
aderito molti anni fa, prima del mio impegno politi-
co nell’amministrazione cittadina.

I componenti del nuovo Consiglio Direttivo: 
da sin.  Mauro Boasso,  la presidente Lidia Arduino,  
Caterina Lamanna, il vice presidente  Giorgio 
Bolognesi,  il Tesoriere Gianpaolo Asnaghi,  Franco 
Belloni,  Roberto Colombo.

Il monumento a Luigi Buffoli



3

Come ogni professionista temporaneamente pre-
stato alla politica, ho chiuso ora quella pagina e 
sono ritornata a essere una cittadina qualunque, 
impegnata nel sociale, arricchita dall’esperienza 
amministrativa che si aggiunge a quelle professio-
nali di tutta una vita dedicata a migliorare la qualità 
dell’ambiente e con essa la qualità della vita delle 
persone.
E ora, con il nuovo direttivo, abbiamo preso la deci-
sione di pubblicare un nuovo numero del 
notiziario e riprendere il discorso interrotto nel mar-
zo del 2019.
Un numero privo di pubblicità e totalmente autofi-
nanziato per non aggravare la situazione economi-
ca dei commercianti e imprenditori locali già prova-
ti dal lockdown.

Dal 2019 ad oggi, l’associazione ha continuato a 
svolgere le sue molteplici attività: organizzando 
presentazioni di libri, concerti a scopo benefico, tor-
nei di tennis, visite guidate a studenti, ha continua-
to a occuparsi di territorio, e non solo dell’ambito 
ristretto del Milanino, ma del piano di governo di 
tutta Cusano Milanino, dei problemi del Seveso e 
delle sue esondazioni, delle vasche di laminazione 
pensate come unica soluzione al problema, di me-
trotranvia, e tanto altro ancora. 
L’associazione è uscita all’esterno e ha fatto rete con 
altre associazioni, diventando interlocutore interes-
sante e ascoltato in merito alle tematiche ambien-
tali: dai parchi alla situazione idrogeologica dell’area 
metropolitana.
“La città giardino di Cusano Milanino” così Mariano 
Borghi definiva il nostro territorio in un discorso te-
nuto davanti al monumento a Luigi Buffoli per inau-
gurare gli eventi dei 110 anni della nascita, si sente 
ora parte di un’area più ampia e si vuole confronta-
re con altre realtà : le città giardino del mondo e le 
nuove idee di green city.
A 15 anni dalla sua nascita, l’associazione sta entran-
do in una fase nuova, più matura e consapevole. 
Cercherò di facilitare questa evoluzione e stiamo 
già pensando a un possibile nuovo nome e nuo-
vo logo, ma tutto sarà sempre fatto con la massima 
partecipazione e il coinvolgimento dei soci, perché 
questo è il nostro metodo di lavoro.
Stiamo intanto progettando iniziative, approfon-
dendo temi, coinvolgendo altre persone oltre a 
quelle del direttivo e siamo pronti ad accogliere 
chiunque abbia idee e progetti per il futuro. Per il 
momento, utilizzeremo gli strumenti di comuni-

cazione che ci saranno consentiti dalle restrizioni 
messe in campo per uscire più in fretta possibile da 
questa pandemia.
Sono orgogliosa di essere diventata presidente 
dell’Associazione Amici del Milanino, la prima pre-
sidente donna e non certo l’ultima, perché si è così 
concretizzato il suggerimento di Luigi Buffoli che 
in un articolo dell’agosto del 1894 scriveva: “Fra i 
mezzi che si suggeriscono in questi tempi per mi-
gliorare moralmente ed economicamente le con-
dizioni della vita, vi è quello di chiamare la donna 
alla compartecipazione del movimento sociale. La 
donna può esercitare una grande influenza nella 
cooperazione”
Ringrazio e saluto i presidenti dell’Associazione 
AdM che mi hanno preceduta: Roberto Romani che 
l’ha fatta nascere e crescere per tanti anni, Mariano 
Borghi che l’ha fatta conoscere a un ampio pubbli-
co e Federico Paggi che ha affrontato il momento 
più difficile.
Cercherò di continuare il loro lavoro e non disper-
dere la ricchezza e il capitale umano costituito dai 
soci. Cercherò di difendere, valorizzare e far cono-
scere questa città che tutti amiamo  “ La città giardi-
no di Cusano Milanino”.

Interno con ringhiera in ferro battuto, 
opera d’arte di uno sconosciuto artigiano 
del primo novecento.
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Il Covid e il conseguente lockdown, hanno fatto ap-
prezzare a tante persone il privilegio di vivere in un 
contesto particolare come il nostro: quello di una 
“città giardino”. In un paese pensato sin dall’origine 
da fondatori e progettisti come luogo dell’abitare 
in cui le qualità di un ambiente naturale, curato e 
salubre, altamente gradevole anche esteticamen-
te, si unissero in modo il più possibile armonioso a 
comodità, funzionalità, occasioni di socializzazione 
e potenzialità economiche tipiche di un ambiente 
urbanizzato come una città a tutti gli effetti.
Da allora, pur con alti e bassi, dopo oltre un secolo, 
Milanino è rimasta comunque un ottimo esempio 
di come si possano conciliare tutti gli aspetti. Que-
sto grazie anche a chi si è impegnato nel contrasta-
re tentazioni speculative e di trasformazione.
Un ruolo importante in questo senso lo ha avuto 
negli ultimi anni anche la nostra associazione, ruolo 
che vorrà continuare a svolgere sulla spinta del con-
siglio direttivo appena rinnovato. Cercheremo non 
solo di preservare le caratteristiche positive di ciò 
che oggi caratterizza Milanino, ma anche di stimo-
lare le amministrazioni e la cittadinanza affinché vi 
siano iniziative e azioni incisive volte a migliorare ciò 
che, per incuria o scelte infelici, si discosta dall’idea 
iniziale di città giardino. Faremo tutto questo con 
una visione più contemporanea che non può non 
tenere conto dei cambiamenti sociali, infrastruttu-
rali, economici e tecnologici avvenuti.
Il nostro contesto peculiare di quartiere oggi inglo-
bato all’interno di un’area fortemente urbanizzata 
ad altissima densità abitativa compresa tra Cusano, 
Cinisello, Bresso, Cormano, Paderno e, ancora di più, 

della Città Metropolitana di Milano, oggi ci inseri-
scono a pieno titolo in un ambito più ampio e ad-
dirittura di respiro internazionale, tanto da rendere 
anacronistica e controproducente una visione trop-
po locale e chiusa di tipo provinciale o campanilisti-
co. L’intenzione non è quindi solo quella di custodi-
re a livello museale o di riserva naturalistica il nostro 
territorio locale, ma di partecipare attivamente alle 
attività che lo coinvolgono anche indirettamente 
e contribuire affinché si diffonda il più possibile, a 
partire dal resto del territorio comunale, ciò che con 
lungimiranza, impegno e dedizione lo ha reso e lo 
rende di particolare pregio.
Si cercherà inoltre di dare un’attenzione particolare, 
alle nuove generazioni: l’infanzia e l’adolescenza, ol-
tre ad amplificare gli effetti di qualunque iniziativa 
collettiva, costituiscono la base imprescindibile per 
ciò che avverrà in futuro. A maggior ragione, del 
difficile periodo che stiamo vivendo. che lascerà un 
segno importante soprattutto nei più giovani, an-
drebbero valorizzati quanto più possibile gli inse-
gnamenti che se ne possono trarre.

Milanino, 
difendere 
il passato 
e guardare
al futuro
di Mauro Boasso

foto da Google maps
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Ricordate? Una mattina ci siamo svegliati e i parchi, 
i teatri, le palestre, i cinema, i negozi erano chiusi. La 
macchina della Polizia locale ha iniziato a girare per 
le strade deserte reclamando le regole con il me-
gafono. Così, senza avvertire, è arrivata la paura. Un 
virus sconosciuto ci ha costretti a cambiare le no-
stre vite e cedere alcune libertà per il bene comune. 
Da quando sono in vigore le restrizioni governative, 
tutto è cambiato, in primis i rapporti con le persone. 
Non le abbracciamo più, le salutiamo dalle finestre, 
dal marciapiede opposto. Anche i nostri stati d’ani-

mo sono mutati. I morti, i numeri dei contagi che 
si alzano, le zone rosse, la quarantena, la solitudine, 
ma anche lo smart working, e, in alcuni casi, la per-
dita del lavoro, hanno scatenato una serie a cascata 
di effetti psicologici sui cittadini. Il  coronavirus ha 
obbligato le persone di colpo all’isolamento, chiu-
si in casa, allo stare distanti anche da chi si ama. I 
nonni separati dai nipoti, gli adolescenti rifugiati 

Torneremo ad abbracciarci
di Caterina Lamanna

nelle loro camerette. Tutto ciò sta lasciando segni 
psicologici importanti come depressione, ansia, in-
sonnia, stress.  
Già, tutto d’un tratto è arrivata la paura, abbiamo 
detto, e con lei è arrivato il silenzio. Ma è arrivata 
anche un’altra cosa: la presa di coscienza. Con tutti 
gli aspetti negativi che ha portato questa pande-
mia, c’è un lato positivo che non dobbiamo lasciarci 
sfuggire: siamo diventati più consapevoli. Magari 
non tutti, ma molti sì. È scattato un interruttore den-
tro di noi e abbiamo iniziato a capire che insieme  
possiamo farcela, uniti senza razze, religioni, stati 
sociali, etichette, ruoli, confini.  
Gli esempi di questa unione ritrovata sono tantis-
simi, anche nel nostro paese. I commercianti, per 
esempio,  si sono attivati proponendo di effettuare 
le consegne a domicilio creando per i cittadini un 
servizio utile in un tempo così drammatico ed in-
certo attraverso anche la neonata associazione “AS.
CO Cusano Milanino”  che aggiorna sulla propria pa-
gina facebook l’elenco delle attività che effettuano 
il servizio a domicilio. Questo virus ci sta facendo 
capire la differenza tra le cose importanti e quelle 
superficiali.  Che non siamo immortali, che il Piane-
ta va rispettato, che basta davvero poco per essere 
felici e basta altrettanto poco per essere infelici.  
Questo sacrificio che stiamo affrontando tutti ci fa 
sperare di poter vivere e celebrare  presto altri nuovi 
momenti di felicità. Ma non affrettiamoci a getta-
re ricordi ed esperienze nel dimenticatoio perché 
quello che sta succedendo può insegnarci molto e 
segnare il futuro della nostra vita. 
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Scorrendo rapidamente le pagine del giornale 
dell’Unione Cooperativa, si nota la costante presen-
za della donna come destinataria di quanto pubbli-
cato: il Corriere Femminile, i numerosi articoli sulle 
donne e la cooperazione, le rubriche per la casa, la 
salute, il benessere.
Solo una precisa strategia di marketing? Non credo. 
Il ruolo della donna nella cooperazione, che Buffoli 
delinea, é quello da protagonista non solo in am-
bito domestico, ma nel più generale contesto so-
cio-economico e quindi anche politico, per un pro-
gresso della società tutta.
Benché le prime rivendicazioni formali dei diritti 
delle donne risalgano all’ultimo decennio del XVIII 
secolo, il cammino per il loro pieno riconoscimento 
fu lungo e travagliato.
In Italia bisogna arrivare alla fine dell’800 e ai primi 
del ‘900 per vedere emergere nel dibattito pubblico 
il movimento femminile (nel 1906 è presentata al 
parlamento la prima petizione per il diritto di voto 

delle donne, tra le firmatarie Maria Montessori).
A Milano in particolare, attorno a personalità come 
Ersilia Majno Bronzini, Alessandrina Ravizza, Anna 
Kuliscioff, Linda Malnati e molte altre, provenienti 
da orientamenti diversi, non solo si crea un vasto 
movimento di opinione per il riconoscimento dei 
diritti della donna, ma si realizzano anche una se-
rie di iniziative concrete, come l’Unione Femminile, 
Pensiero e Azione, l’Asilo Mariuccia per la protezio-
ne delle minorenni, l’Università Popolare, la Scuola 
Professionale Femminile, la Cucina per Ammalati 
Poveri, giornali e riviste.
Di questo gruppo, che fu una delle componenti che 
fecero della Milano di allora una città dal respiro in-
ternazionale, faceva parte anche la “nostra” Amalia 
Moretti Foggia, alias Petronilla, alias dott.Amal. 
Con il marito Domenico Della Rovere, amico di 
Buffoli, ne condivise il progetto di Città Giardino 
costruendosi una casa proprio a Milanino. Medico 
pediatra (la prima donna in Italia), Amalia dal 1902 
lavorò per quarant’anni alla Poliambulanza di Porta 
Venezia, prestando soccorso alle donne e ai bim-
bi che altrimenti non avrebbero avuto accesso alle 
cure e coinvolgendo, a volte loro malgrado, i fratel-

Buffoli, l’Unione Cooperativa e la questione femminile

Le fondatrici dell’Unione Femminile
Da sx Anna Celli, Ersilia Bronzini in Majno, Elisa 
Boschetti, Pellegrina Pirani.   
Elisa Boschetti rappresentò l’Unione Cooperativa 
al Congresso Internazionale Femminile del maggio
1914 a Roma con un intervento sull’efficacia 
della cooperazione nella lotta contro la povertà.
©Unione femminile nazionale di Milano

a sin. Petronilla - al centro Anna Kuliscioff
©archivio fam. Moretti Foggia

UN PO’ DI STORIA  a cura di Gabriele Marazzini
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li, uno farmacista e l’altro ginecologo.
Buffoli, con la sua Unione Cooperativa che proprio 
in quegli anni a Milano si sviluppa al punto da di-
ventare la più forte cooperativa italiana, condivide 
appieno questa sensibilità. Fin dall’inizio, l’obiettivo 
dichiarato era quello di avere un terzo di socie don-
ne per affermare il loro ruolo autonomo nell’eco-
nomia, non soltanto domestica, tradizionalmente 
subalterno a quello maschile. L’obiettivo fu presto 
superato: nel 1914, su poco meno di 15.000 soci 
dell’Unione Cooperativa, le donne erano oltre 
6.000, più del 40%. Ricordiamo che solo nel 1919 
venne riconosciuta per legge alle donne la capaci-
tà giuridica, cioè la possibilità di avere proprietà e 
di disporne liberamente senza l’autorizzazione del 
marito o del capo famiglia.
Però Buffoli tenne sempre a non confondere l’U-
nione Cooperativa con i movimenti per l’emanci-
pazione della donna dell’epoca. L’indipendenza e 
neutralità della cooperazione erano per lui un valo-
re da salvaguardare al di sopra di tutto.

L’ articolo riprodotto in parte nel seguito, pubblica-
to sul giornale della Unione Cooperativa dopo la 
sua morte, illustra l’opera di Buffoli sul tema. 
Noi aggiungiamo un paio di altri esempi. 
Larissa Pini, segretaria dell’Unione Femminile, in un 
articolo su Il Nostro Giornale del novembre 1902, 
si augura per l’Unione Cooperativa “tronfi e conqui-
ste” soprattutto a Milano “dove, più che in ogni altra 
città, la donna impara a ribellarsi dal giogo imposta-
le da una società che va scomparendo”.

Anche la firma di Anna Vertua Gentile compare 
spesso sul giornale. Era una famosa ed elegante 
scrittrice di romanzi d’amore, novelle, manuali edu-
cativi e galatei. Però fu anche vicina a posizioni che 
oggi definiremmo femministe, partecipando a con-
gressi e scrivendo su riviste schierate, anche se in 
seguito si orientò verso posizioni più moderate.
In merito al referendum citato nell’articolo, ricordia-
mo che il risultato negativo non impedì che all’as-
semblea del marzo 1906 fosse presentata come 
candidata al Consiglio di Amministrazione Linda 
Malnati, la fondatrice della Lega di Tutela degli Inte-
ressi Femminili. Una candidatura simbolica, che ot-
tenne solo 5 voti. L’anno dopo Ersilia Bronzini, fon-
datrice dell’Asilo Mariuccia, ottenne ben 118 voti, 
purtroppo non sufficienti a farla entrare nel Consi-
glio. Una testimonianza di quanto la sensibilità di 
Buffoli e dei dirigenti dell’Unione Cooperativa fosse 
“avanti” rispetto al loro corpo sociale.
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A Luigi Buffoli - L’omaggio della donna

…l’omaggio cioè della donna all’Uomo, il quale, diret-
tamente o indirettamente, della donna come elemen-
to indispensabile allo sviluppo dell’idea cooperativa si 
è costantemente interessato.
Sfogliando Il Nostro Giornale, che poi prese il nome de 
L’Idea Cooperativa, noi abbiamo di che suffragare lar-
gamente la nostra affermazione.
Il primo numero (agosto 1894) ci si presenta subito con 
una Rubrica delle Signore dove si dichiara senz’altro che 
“senza la donna nulla è possibile nella cooperazione” 
…
Attraverso alla moda, all’economia domestica, alla 
conversazione letteraria, qualche spunto di coo-
perazione non mancava mai. Era il seme gettato 
dal vento, che germoglia sempre là dove il terre-
no è preparato. Non era possibile che il fondatore 
dell’Unione Cooperativa di Milano, l’apostolo della 
cooperazione di consumo in Italia, non avesse com-
preso l’importanza dell’elemento femminile come 

forza economica organizzata, spingendo-
lo e incoraggiandolo ad entrare nella cor-
rente cooperativa, esponendo alla donna 
tutta la bellezza che essa racchiude e tut-
ta l’importanza della sua funzione sociale. 
Ed è qui anzi dove egli si è rivelato uomo 
scevro da qualsiasi preconcetto, supe-
riore alla generalità degli uomini del suo 
tempo e di molti appartenenti a tempi 
più vicini.
Basterebbe a provarlo il referendum da 
lui promosso a proposito della domanda 

avanzata nell’assemblea generale del 1895 e cioè 
“se le socie dell’Unione Cooperativa potevano esse-
re elette ad una carica amministrativa”, alla quale il 
Consiglio rispose che da parte sua interpretava lo 
statuto in senso affermativo.
Nel n.14 de Il Nostro Giornale (dicembre 1895) noi 
troviamo infatti, sotto il titolo Referendum, l’accen-
no alla domanda di cui sopra cui si aggiungeva la 
proposta concreta fatta dalla Lega per la tutela de-
gli interessi femminili di portare una donna nelle 
elezioni della prossima assemblea (1896).
Il Consiglio, che già si era espresso in senso favore-
vole, sentiva però il dovere di essere suffragato dal 
parere dei soci e “di fronte alla specialità del caso” 
pensò di sperimentare il referendum. L’esito fu sfa-
vorevole e la breve cronistoria di quel tentativo ci 
informa che su 494 voti solo 180 furono in favore 
e 314 contrari. Ma questo risultato nulla toglie a 
quanto noi qui intendiamo mettere in evidenza: 
l’imparzialità onesta e serena dell’Uomo, che ha 
precorso i tempi in una questione sulla quale molti 
e molti hanno tuttora dei pregiudizi.
“Fra i mezzi che si suggeriscono in questi tempi per 

Asilo Mariuccia è 
un’istituzione fondata nel 1902 
a Milano da Ersilia Bronzini Majno,

Nata con l’obiettivo di “addestrare 
all’emancipazione le fanciulle 
pericolanti” seguendo le ultime 
volontà della figlia Maria,  morta a 
13 anni di difterite.
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migliorare moralmente e economicamente le con-
dizione della vita, vi è quello di chiamare la donna 
alla compartecipazione del movimento sociale”.

Così scriveva Luigi Buffoli in un suo articolo intito-
lato La donna nel primo numero de Il Nostro Gior-
nale (agosto 1894). E aggiungeva che, non volendo 
entrare ad esaminare l’idea per vedere se fosse op-
portuno che anche la voce della donna entrasse in 
Parlamento e nei Consigli Comunali, egli si limitava 
a dichiarare “che la donna può esercitare una gran-
de influenza nella cooperazione, la quale vuol con-
correre praticamente a migliorare lo stato di cose 
che tutti giustamente lamentano”. 
“Dunque – prosegue – dia la donna tutto il suo 
appoggio alla cooperazione, che così, nel giovare 
alla famiglia propria, contribuirà efficacemente a far 
trionfare uno dei mezzi più pratici per raggiungere 
quel benessere generale che è tanto desiderato”.
In merito alla grande questione economica – con-
clude – noi siamo profondamente convinti che può 
fare assai più la donna nella casa, che l’uomo nelle 
assemblee legislative”.
…
Ciò di cui s’accorava qualche volta era la freddezza 
con cui la donna considerava la sua partecipazione 
nel movimento cooperativo e a scuoterne il torpo-
re incosciente non mancarono scritti suoi e di altri, 
incitamenti a collaborare ne Il Nostro Giornale con 
delle proposte pratiche o delle critiche assennate; a 

esercitare ovunque un’attiva e fervida propaganda.

Perché manca alla cooperatrice italiana quell’impul-
so a partecipare al movimento, nella misura con cui 
vi partecipano le cooperatrici svizzere e soprattutto 
le cooperatrici inglesi? Perché non si sentono esse 
parte di un tutto, e non già ultima parte ma prin-
cipalissima? Perché non sentono di costituire una 
forza nel grande movimento economico e non co-
stringono le loro menti a pensare che, partecipan-
do non passivamente ma attivamente al movimen-
to cooperativo di consumo, esse contribuiscono 
“meglio e più dell’uomo nelle assemblee legislative” 
alla risoluzione di tanti problemi economico-sociali 
che travagliano l’epoca attuale?
Ben lo comprendeva il nostro amatissimo Presiden-
te – oggi felice memoria – il quale nel resoconto del 
Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, 
che ebbe luogo a Cremona nel settembre 1907, de-
dicava un’intera colonna al contributo della donna 
nella cooperazione  e così concludeva “…fornia-
mo l’augurio che anche le nostre socie si abituino 
a portare la loro voce in seno alle Assemblee, ivi 
esponendo consigli e suggerimenti che esse credo-
no di poter avanzare nell’interesse generale e che, 
provando in tal modo le loro attitudini, si pongano 
in grado di potere, al più presto, venir scelte dai soci 
a concorrere alla amministrazione della società.  
…
E rievocando qui la sua opera di fede il suo aposto-
lato di bontà e di profonda saggezza umana, scevra 
da preconcetti e da restrizioni – come risulta dal ra-
pido esame dei suoi scritti e del suo pensiero – noi 
formuliamo l’augurio - in omaggio alla sua memo-
ria – che la donna dopo aver vinto tante battaglie 
coi tesori del suo affetto, vinca la battaglia definitiva 
dedicando la sua intelligenza e la sua attività allo 
studio teorico-pratico dei problemi economici e 
sociali , ma non già in base ad apriorismi vuoti di ar-
gomento, bensì rendendosi esatto conto di ciò che 
essa è chiamata a compiere come forza cosciente 
nel movimento cooperativo attuale.

Immagini 
dal catalogo 
di vendita 
dell’Unione 
Cooperativa
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Dal mese di luglio si vedono persone con cartelli che pro-
testano e fanno il Presidio in Via Ornato dove il Seveso vie-
ne “tombinato” e nascosto, all’altezza del Capolinea del 4. 
Queste persone protestano perché vivono nel super condo-
minio di Via Papa Giovanni XXIII di Bresso (2000 persone, 
circa 600 famiglie. Solo quattro mesi fa queste famiglie ve-
devano sotto casa un bosco meraviglioso, quattro ettari di 
Parco Nord con piante adulte e ricco di vita. Un ecosistema 
preziosissimo per la vita, la salute e la gioia di tutti. Quattro 
mesi fa l’intero bosco, è stato sradicato dalle ruspe per rea-
lizzare uno “scempio irreversibile”: uno scavo a cielo aperto, 
grande come quattro campi da calcio e profondo 10 metri, 
per realizzare l’odiata Vasca di laminazione di Bresso. Una 
vasca per raccogliere, in caso di piena, le acque inquinate 
del Seveso ed impedire l’esondazione nel Nord Milano. Lì, 
proprio sotto i loro balconi, una vasca enorme di 250,000 
mc (metri cubi) piena di acqua sudicia ed inquinata a se-
guito di temporali che si abbattono furiosamente nel Nord 
Milano. Anche se per il momento questo non ci riguarda 
direttamente, “chi di noi sarebbe contento di questo 
scempio sotto le proprie finestre di casa?” 
Nel 2011 Città Metropolitana e Regione Lombardia at-
traverso gli studi Idraulici AIPO (Azienda Interregionale 
del Fiume Po’) decretano che, se si vogliono evitare le 
esondazioni del Seveso e i danni conseguenti, le Vasche 
di Laminazione per raccogliere le acque sporche ed in-
quinate del Seveso, sono l’unico intervento risolutivo e 
possibile da realizzare. 

Dopo la vasca di Bresso, progettata nel 2018, sarà la volta 
di due vasche nel Comune di Senago con un volume di 
810,000 mc per non raddoppiare la portata del CSNO 
(Canale Scolmatore Nord Ovest) che da Palazzolo, in 
caso di piena, deriva parte delle acque del Seveso fino 
ad Abbiategrasso per riversarle nel Ticino.
Successivamente le Autorità vogliono costruire la ma-
xi-vasca di Varedo con 2,200,000 mc di acque sporche 
ed inquinate del Seveso nell’area ex-Snia, area per altro 
da bonificare. A queste vasche si aggiungerà una quinta 
Vasca a Lentate con volumetria di 850,000 mc. In aggiun-
ta, l’unico “intervento sensato”, nel Comasco con alcune 
Aree Golenali per un volume di 540,000 mc. 
In totale un volume derivato da 5 Vasche e alcune Aree 
Golenali di circa 4,500,000 mc che, a detta di AIPO, do-
vrebbero contenere una ondata di piena eccezionale 
con una portata prevista nell’arco di 100 anni. Sostan-
zialmente, una serie di vasche mostruose, in contrasto 
con una morfologia pianeggiante del territorio, riempite 
di acque malsane, maleodoranti, inquinate e potenzial-
mente contaminate da Virus Covid-19. L’Istituto Superio-
re di Sanità (Rapporto ISS Covid-19 n.10/2020) analizza il 
tema delle acque di rete fognaria e dei fanghi di depura-
zione nell’ottica del potenziale rischio di contaminazio-
ne da Corona Virus. 
Tracce di RNA virale Sars-CoV-2 sono state rilevate nel-
le feci umane e di conseguenza nelle acque reflue del-
le reti fognanti. Con la movimentazione delle terre nei 
Cantieri e, la movimentazione dei fanghi inquinati, bi-

Il Seveso: se Bresso piange, nessuno può ridere
di Roberto Colombo

foto da Google maps
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fecali, che per lo
- Stato Ecologico: Ossigeno in % di saturazione 
che varia da “scarso a cattivo” lungo tutta l’asta del Seve-
so da Fino Mornasco al Redefossi.
 
l L’inquinamento del Seveso è procurato da circa 
1,400 scarichi abusivi, accertati dalla Procura di Milano ed 
ora oggetto di verifica finanziata da Regione Lombardia 
ed affidata a BrianzAcque con il Progetto Brianza-Stre-
am. Bisogna evidenziare che l’inquinamento delle acque 
del Seveso, attraverso il suggerito raddoppio del CSNO, 
costituisce motivo di ostacolo all’accettazione delle stes-
se da parte delle Comunità del bacino del Ticino. Inoltre, 
Regione Lombardia risulta “inadempiente” del Regola-
mento Europeo sulle acque superficiali che ci impone di 
rientrare nei limiti di soglia massimi imposti già dal 2015. 
La data limite per rientrare nei valori di alcuni parametri 
è il 2021, mentre per altri il 2027. Se a queste date risulte-
remo ancora inadempienti ci verrà notificata una multa 
pari a €74,000,000/anno.
Noi del CCTS (Comitato di Coordinamento del Torren-
te Seveso) pensiamo che la soluzione dei problemi del 
Seveso sia da ricercare in numerose iniziative e che si 
debba coniugare l’inquinamento e le esondazioni in un 
Progetto Integrato che risolva a 360° una serie di inter-
venti da svolgere in parallelo:
l Non è vero che il problema dell’inquinamento 
non sia risolvibile. Bisogna eliminare tutti gli scarichi abu-
sivi controllando e monitorando le acque che presen-
tano anomalie di parametri chimici a causa di prodotti 
che vengono usati illegalmente e punire pesantemente 
e puntualmente i trasgressori. Allo stesso modo bisogna 
controllare gli sversamenti diurni e notturni anche con 
l’aiuto di droni che intercettino gli autori di questi atti 
vandalici contro l’ambiente e la cittadinanza.

sognerà sincerarsi che non si sviluppino nell’aria peri-
colosi Aerosol contaminati da Corona Virus. Necessiterà 
adottare criteri prudenziali come quelli espressi nella VIA 
(Valutazione Impatto Ambientale), attualmente disattesi 
a Bresso dall’Impresa in sub-appalto che costruisce la va-
sca per conto della Metropolitana Milanese S.p.A.
Passata l’ondata di piena, le vasche dovrebbero essere 
svuotate dall’acqua, lasciando sul fondo delle stesse uno 
strato di fanghi inquinati ed eliminati da mezzi specia-
li, che asportano il fango decantato. Il costo operativo 
per la vasca più piccola (quella di Bresso) è di 400,000 €/
anno, una rendita decisamente cospicua per l’impresa 
appaltatrice. A questo costo annuo si deve aggiunge-
re un Investimento iniziale, per un Progetto di rilevanza 
nazionale, già stanziato e finanziato da Stato, Regione e 
Città Metropolitana, di circa € 150,000,000.
l Naturalmente, se è vero come affermato da 
AIPO, se “questa è l’unica soluzione presa in considera-
zione, bisognerà inevitabilmente accettarla compreso 
l’inquinamento delle acque” del Seveso che rimane, 
da tempo immemorabile un problema insoluto, fin da 
quando il fiume cambiava giornalmente colore, produ-
cendo miasmi intollerabili. 
l Oggi, apparentemente le acque del Seveso 
sembrano qualitativamente migliori (comparsa di alghe 
e alcune specie di pesci) ma, dal monitoraggio di alcuni 
parametri nel 2017 da parte di ARPA (Agenzia Regiona-
le per la Protezione dell’Ambiente) ci accorgiamo che le 
acque risultano fortemente inquinate sia per lo:
- Stato Chimico con la presenza di sostanze in 
concentrazione molto maggiori ai valori di soglia (SQA: 
Standard Qualità Ambientale in ottemperanza della Di-
rettiva 2000/60/CEE) quali Esaclorobenzene, Glifosate e 
Ampa (diserbanti e pesticidi), Esaclorobutadiene, Mer-
curio, Arsenico, Nichel, Cromo VI, tensioattivi, Coliformi 
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l Non è vero che le vasche di laminazione rap-
presentino l’unica soluzione per evitare le esondazio-
ni. Bisogna semplicemente applicare la Legge n. 4 del 
Regolamento Regionale del 2016, relativa all’Invarianza 
Idraulica.
Applicare tutti quei lavori e quelle iniziative che rendo-
no permeabili tutte le superfici impermeabili (selciati, le 
pavimentazioni dei parcheggi), le aree coperte da ce-
mento e asfalto che impediscono all’acqua meteorica di 
penetrare nel terreno. 
Serve un Progetto puntuale e coordinato di applicazio-
ne dell’Invarianza Idraulica diffusa su tutto il territo-
rio. Nel bacino del Seveso più del 45% della superficie 
è impermeabilizzata a causa dell’antropizzazione. Inol-
tre, dobbiamo cercare di recuperare e trattenere tutte 
le acque meteoriche che provengono dalle coperture 
dei tetti e delle grandi superfici coperte (aree industriali 
e Centri commerciali). L’acqua meteorica viene convo-
gliata nelle reti fognarie e quindi nel fiume creando po-
tenziali ondate di piena. Per questo dobbiamo trattene-
re e riutilizzare questo bene prezioso per i servizi e per 
l’irrigazione. Molte esperienze sono state fatte anche in 
Italia attraverso vasche volano e di prima pioggia, rogge 
e bacini di ritenzione associati ad impianti di fito-depu-
razione (depurazione ad opera di essenze vegetali). Gli 
abitati devono essere trasformati in “Città spugna” che 
trattengono le acque meteoriche per poi utilizzarle al 
posto della preziosa acqua potabile e/o rilasciarle quan-
do la precipitazione non rappresenta più un pericolo per 
l’ondata di piena.
l Dall’Invarianza Idraulica si ottiene anche l’ef-
fetto, a valore aggiunto: il risparmio delle risorse idriche 
profonde, sempre più preziose ed indispensabili. Il no-
stro clima sta cambiando verso la siccità e la desertifica-
zione. Salvaguardare le Riserve idriche di acqua potabile, 
così preziose alla nostra sopravvivenza, diventa un’azio-

ne indispensabile per noi e per le future generazioni.
Esistono quindi alternative valide e sostenibili alle vasche 
di laminazione, persino meno costose per la Comunità, 
che potrebbero portare le lancette dell’orologio indietro 
di 4 mesi quando le persone di Bresso erano felici di vi-
vere in un ambiente a misura d’uomo. Fermate le ruspe 
e mettiamoci attorno a un tavolo, prima che sia troppo 
tardi, discutiamo ed ascoltate le proposte del CCTS. 
La nostra proposta non è solo quella di impedire la re-
alizzazione delle vasche, non è l’esercizio del ”Nimby” 
(Non nel mio giardino) Noi del CCTS abbiamo una pro-
posta credibile a tutto tondo che prevede una serie di 
interventi in parallelo e che sfocia nella realizzazione di 
una Infrastruttura verde: il Parco del Torrente Seveso.
Vogliamo sperimentare un Progetto Pilota del Green 
Deal (Progetto Verde Europeo) che ci chiede l’Europa e 
che è poi facilmente esportabile a tutti quei torrenti del 
Nord Milano che hanno simili problemi di inquinamento 
ed esondazione: Olona, Lura, Garbogera, Pudiga e Lam-
bro.
Una volta realizzata l’infrastruttura verde comprensiva di 
tutti gli interventi di stabilizzazione delle sponde, di puli-
zia dell’alveo e di eliminazione dell’inquinamento, questi 
Parchi fluviali sono pronti a fondersi con i numerosi Par-
chi: Parco Nord Milano, GruBria, Parco di Monza Brianza, 
Parco delle Groane, con la realizzazione di corridoi verdi 
ecologici e piste ciclabili in un ambiente perfettamente 
sostenibile dove la gente lavori e si diverta respirando 
aria pulita in un ecosistema assolutamente degno di es-
sere vissuto.
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La realizzazione della nuova Metrotranvia Milano –
Seregno sembra a buon punto. 
Infatti, è stato depositato il progetto definitivo in 
fase di validazione e si afferma da parte della Città 
Metropolitana che i lavori potranno partire la pros-
sima estate.  Vediamo quali sono gli aspetti positivi 
e quelli negativi di questa opera, ormai attesa da 
molti anni.
Tra gli aspetti positivi:
1) Il tram è un mezzo ecologico e dovrebbe togliere 
dalla strada molte auto, che attualmente
vanno verso Milano in mancanza di mezzi pubblici 
adeguati.
2) Il tram permette il collegamento diretto all’Ospe-
dale di Niguarda, alla MM3, all’Ospedale e
agli istituti scolastici di Desio.
3) Il tram viaggerà in sede propria e quindi sarà più 
veloce dell’attuale bus e con una maggiore capien-
za.
4) La via Sormani, ora in stato di degrado, potrà es-
sere riqualificata.

Ci sono tuttavia anche possibili lati negativi:
1)  È essenziale che la Metrotranvia arrivi in tempi 

brevi alla Metropolitana M3 di Maciacchini. 
La velocità dipenderà dall’effettivo asservimento 
dei semafori al tram.
Purtroppo a Milano tale opportunità non risulta ap-
plicata su nessuna linea tranviaria. 
2) La disposizione della Metrotranvia al centro del-
la carreggiata farà sì che gli unici punti di attraver-
samento tra Cusano e Milanino saranno l’incrocio 
dell’Esselunga e quello Cooperazione- Matteotti. 
Il rischio di intasamenti sulla via Sormani nelle ore di 
punta è molto probabile .
3) Il progetto della Metrotranvia è stato fatto quan-
do ancora la linea della M5 non esisteva, mentre ora 
sarebbe più razionale e veloce se il capolinea si atte-
stasse a Bignami M5.

Occorre comunque affermare che questo progetto 
è l’unico in fase avanzata, altri possibili collegamenti 
da Cusano e Bresso alla linea di Metropolitana M5 
sono ancora allo stadio distudio. 
Pertanto, quand’anche fossero approvati, passereb-
bero decenni prima della effettiva realizzazione.

METROTRANVIA: 
OPPORTUNITA’ 
O PROBLEMA?

L’ultimo tram in via Sormani

di Franco Belloni

Le nuove moderne carrozze

foto  il giorno.it
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Nel primo periodo della pandemia L’Associazione ha cer-
cato di alleviare i problemi economici di nostri concitta-
dini con due iniziative.

Abbiamo deliberato una donazione al C.O.C. ( Centro 
Operativo Comunale ) per la quale abbiamo ricevuto un 
attestato  consegnato a mano personalmente da Loris 
Munizza Coordinatore della Protezione Civile accompa-
gnato dal Sindaco Valeria Lesma e da Irene volontaria 
della Croce Rossa.

Grazie a una sollecitazione della nostra associata Pao-
la Ganzaroli, moglie del compianto presidente Mariano 
Borghi abbiamo organizzato la ‘ Spesa Sospesa ‘ presso 
un esercizio commerciale di Milanino. 

Dopo una donazione iniziale dell’Associazione, i soci hanno contribuito con generosità, tanto che sono stati 
raccolti oltre 7.000 €,  e trasformati in aiuti alimentari. Questi aiuti sono stati destinati, tramite Caritas e Par-
rocchia di Milanino, a famiglie bisognose del territorio.

Piccoli gesti anti-pandemici 
per salvare le Associazioni
di Giorgio Bolognesi

In un tempo così difficile, segnato dall’insicurezza che questa pande-
mia incute perché sconosciuta e subdola, anche le associazioni fatica-
no a immaginare il futuro. Che fare allora? Ritengo che la solidarietà tra 
gli associati sia uno degli strumenti chiave per cercare di superare le 
difficoltà. Ci sono piccoli gesti e attenzioni che piccoli non sono: chia-
marsi al telefono, aiutarsi a vicenda, preoccuparsi di come si sta, sono 
tutte iniziative che diventano essenziali per sentire la vicinanza della 
collettività.
Nonostante la tecnologia oggi ci aiuti a comunicare e rimanere con-
nessi, è importante ricordare che non tutti sono pratici, non tutti hanno 
la padronanza delle nuove metodologie di comunicazione che in que-
sto momento sembrano essere l’unica ancora di salvezza per riunirsi. In 
certi casi, diventa difficile per le associazioni fare assemblee in luoghi 
che rispettino le norme di sicurezza richieste dal governo.
Auspichiamo che l’amministrazione comunale aiuti le associazioni che 
sopravviveranno a questa pandemia mettendo a disposizione ambien-
ti idonei a titolo gratuito per poter svolgere le assemblee statutarie e 
programmatiche con i propri associati.
Auguri per le feste natalizie a tutte le associazione sperando che il 2021 
sia decisamente migliore per tutti.

L’Associazione 
Amici del Milanino al tempo della pandemia.

a tutti i nostri Associati
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UN SUCCESSO L’OTTAVA EDIZIONE DEL TORNEO BASSETTI-MULAZZI 
Francesca Schiavone graditissima ospite della manifestazione

La vincitrice Lisa Pigato con Francesca Schiavone e l’Assessore Elena Maggi

di Ezio Gasperoni

Si è conclusa con grande successo a 
fine settembre sui campi dello Spor-
ting Milanino,  l’ottava edizione del 
torneo di Tennis dedicato alla me-
moria di Gipi Bassetti e Margherita 
Mulazzi, concittadine, che nel 1941 
furono campionesse italiane di dop-
pio femminile.
Quest’anno la manifestazione ha fat-
to un notevole salto di qualità con 
un montepremi di 7.500 euro diviso 
equamente tra i giocatori maschi e 
femmine, (cosa che non capita abi-
tualmente nel tennis, ma che gli or-
ganizzatori : lo Sporting e Amici del 
Milanino hanno voluto fermamente). 
Come sempre la nostra Associazione 

ringrazia la dott. Hoffmann, e il dott. 
Perlasca per la generosa partecipazio-
ne, lo Sporting Milanino per l’organz-
zazione e il Comune per il Patrocinio. 
Abbiamo visto in campo giocatori di 
elevata classifica provenienti da tutta 
Italia che hanno dato grande spetta-
colo.
Il maschile tra i settanta iscritti è sta-
to dominato da Omar Giacalone del 
Tennis Club Palermo che ha vinto al 
termine di un combattuto confronto 
contro Giovanni Oradini del Milano 
Tennis Academy di Milano2.

foto  Giorgio Benatti

Il vincitore Omar Giacalone 
al servizio

foto  Antonio Occhiuto

Il grande consenso del pubblico è 
stato per il torneo femminile che ha 
visto una quarantina di agguerrite 
giovani partecipanti tutte con alte 
classifiche di categoria a livello nazio-
nale.
Nelle donne ha prevalso una deter-
minata Lisa Pigato anch’essa della Mi-
lano Tennis Academy di Milano2 che, 
dopo un brillante percorso di incontri 
combattuti, ha vinto trofeo e premio a 
tavolino per la rinuncia, all’ultima ora, 
di Martina Colmegna del Quanta Club 
di Milano.
 
A conferma della sua classe e deter-
minazione: Lisa Pigato pochi giorni 
dopo ha vinto il titolo di doppio fem-
minile Under 18 al prestigioso Roland 
Garros di Parigi, in coppia con la pu-
gliese Eleonora Alvisi.

Piacevole sorpresa è stata la pre-
senza durante tutto il torneo della 
grandissima campionessa Francesca 
Schiavone che, ricordiamo, è stata la 
giocatrice nº 4 del ranking mondiale 
(posizione fino ad oggi più alta mai 
raggiunta da un’italiana) ,Vincitrice 
del Roland Garros nel 2010, e con un 
ricco e prestigioso palmarès conqui-
stato sui campi di tutti i continenti.

Lo scorso anno l’ex campionessa, 
oggi allenatrice, aveva annunciato di 
avere il linfoma di Hodgkins e ha rac-
contato apertamente la sua battaglia 
in un libro dal titolo “La mia rinascita” 
un’autobiografia toccante e profon-
damene umana.

Appena possibile, superato il perio-
do di pandemia che stiamo vivendo, 
inviteremo la Schiavone per una pre-
sentazione del suo libro in biblioteca.    
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Andrea e Martina. Cerchiamo, immaginiamo, proviamo, e mangiamo 
fotografia. 
Ci buttiamo in ogni nuovo progetto con l’entusiasmo di chi ha appena 
iniziato e le conoscenze di chi rimane sveglio fino a tardi a studiare e 
cercare nuove ispirazioni. Siamo testardi, ostinati e abbiamo ben in 
mente dove vogliamo arrivare. 
Dal 2017 siamo soci di Deadue, studio fotografico e di progettazione 
grafica a Cusano Milanino. Il nostro lavoro si divide in due ambiti: le 
collaborazioni con agenzie immobiliari, costruttori, studi di architettura, 
aziende e agenzie di marketing e la parte di negozio nella quale ci 
occupiamo di stampe fotografiche e restauro di vecchie fotografie.
Il nostro sogno? Un grande spazio in cui collaborare con altri fotografi, 
grafici ed esperti della comunicazione, un grande tavolo in legno dove 
chiacchierare di progetti e scambiarci idee, un giradischi, qualche pouf e 
una macchinetta del caffè.

SPAZIO  INFORMAZIONE
Il nuovo Spazio Informazione
dell’Associazione Amici del Milanino è lo Studio 
DEA DUE,  disponibile a dare info ai nostri soci 
nelle giornate di sabato. 
Qui potrai rinnovare l’iscrizione, per il 2021,  pagando 
la quota annuale. 
All’atto dell’iscrizione riceverai in omaggio una copia 
del bellissimo libro 

“ Alla scoperta della città giardino di Milanino” 

Chi volesse fare un regalo o avere qualche copia 
supplementare, può ritirarla con una offerta 
di 15 €   all’ Associazione

Per conoscerci meglio o avere informazioni 
puoi visitare il nostro sito   www.amicidelmilanino.it
seguirci su Facebook           facebook.com/Amici del Milanino
o scriverci una mail a           amicidelmilanino@gmail.com

L’ Associazione Amici del Milanino ha chiesto ad Andrea e Mar-
tina di  DEA DUE di fornire un breve profilo della loro attività:  
ecco quanto ci hanno detto:

Per le immagini di cui non é stato possibile rintracciare la 
proprietà o gli eventuali detentori dei diritti, la redazione 
é a disposizione secondo gli obblighi di legge.

A questo numero hanno collaborato:
Lidia Arduino - Mauro Boasso - Franco Belloni - Giorgio Bolognesi 
Jacopo Carboneri  -  Roberto Colombo  -   Ezio  Gasperoni  
Caterina Lamanna  -  Gabriele Marazzini   -    Greta Privitera
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