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PRESENTATO IL LIBRO DI PASQUALE IOVENE E 
PAOLA SIGNORINO SULLE IMPRESE DI LUIGI BUFFOLI
Dopo anni di studio e di minuziose ricerche storiche l’impegno e la tenacia 
del nostro consigliere Pasquale Iovene sono stati ripagati dalla stampa 
e dalla presentazione del prestigioso volume dedicato a Luigi Buffoli. 
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razie alle ricerche di Pasquale 
Iovene, e con la collaborazione 
di Paola Signorino della Società 

Umanitaria di Milano, si è colmato 
finalmente un vuoto culturale 
mettendo in luce la persona e le 
opere di Luigi Buffoli, un gigante della 
cooperazione e un grande innovatore 
nel periodo dalla fine ottocento ai 
primi del novecento.
Alla presentazione, sabato 15 ottobre 
alla Bigatti, erano presenti oltre 
agli Autori, il Sindaco, altre autorità 
comunali, i rappresentanti dell’ 
“Umanitaria” con il coordinatore 
editoriale Claudio A. Colombo, 
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L a nostra Associazione ha sostenuto 
l’iniziativa di Pasquale Iovene che 
ha raccolto una incredibile quantità 

di documenti sulla vita di Buffoli 
consentendo, con la collaborazione 
della Società Umanitaria di Milano, di 
costruire il libro che è stato presentato. 
L’Associazione può disporre di un 
ulteriore corposa  mole di documenti 
storici sul Milanino. 
Purtroppo tutta questa documentazione 
rischia di andare dispersa se non 
si troverà al più presto una sede 
per la creazione di un “Centro 
di documentazione” che dovrà 
degnamente accogliere e mettere 
a disposizione di chiunque questi 
documenti, centro che potrà essere 
gestito dall’ Associazione stessa.
Abbiamo richiesto da tempo anche 
con documenti ufficiali (finora senza 
risposta) la possibilità di disporre di 
una sede che ospiti questa importante 
parte della storia locale, patrimonio 
di tutti i cittadini di Cusano Milanino. 
Signor Sindaco, facciamo appello 
alla Sua buona volontà e all’interesse 

in favore della cittadinanza, perché 
possano essere reperiti spazi tra quelli 
disponibili sul territorio, per allocare 
l’importante documentazione che 
arricchirebbe senza alcuna spesa  il 
nostro Comune.
Tutto ciò è sicuramente preferibile che 
stipare in solai e cantine private la 
nostra memoria storica
   R.R. 
. 

il presidente della Cooperativa 
edificatrice di Cusano Milanino 
Giuseppe Maserati, Carlo Ghezzi della 
fondazione “Di Vittorio” oltre ad un 
nutrito ed interessato pubblico.

Il pomeriggio era iniziato con la 
deposizione di una corona di fiori sul 
monumento a ricordo di Luigi Buffoli. 
Successivamente Giorgio Bongiorni 
ha condotto la presentazione 
ricordandone la figura e alternandosi 
con gli altri oratori ognuno dei quali 
ha proposto da un diverso punto di 
vista la figura di questo straordinario 
uomo, cooperatore, imprenditore, 
filantropo.
Il libro è veramente una miniera 
di articoli e documenti storici di 
grande interesse e   la lettura scorre 
come un avvincente romanzo sulla 
imprenditoria illuminata dell’epoca.  
Potrà essere anche un utile sussidio 
per gli studenti di Cusano e non.
Il Presidente Romani ha poi 
ricordato l’importanza di disporre 
di una sede per la raccolta di tutta 
la documentazione storica su Luigi 
Buffoli, L’Unione Cooperativa di 
Milano e sul Milanino.

 

oche persone dedicano la loro 
vita per un ideale, Luigi Buffoli è 
stata una di queste. Nato a Chiari 

(BS) nel 1850, adottato da Milano 
nel 1878, vi resterà fino al 1914 
quando quella sua luce “diamantina 
di santo laico della Cooperazione” si 
spegnerà per sempre.
Le sue imprese a Milano sono state 
tante, il Milanino (la piccola Milano) 
è il suo lascito ultimo è più grandioso 
ancora esistente e che vive ancora 
da oltre 100 anni
Impiegato presso le ferrovie, nel 
1886 fonda l’Unione Cooperativa di 
Milano, iniziando “con una scatola di 
colli di cravatte e guanti da portarsi 
sotto braccio”, diventerà la più 
grande cooperativa di consumo di 
Milano e d’Italia.
I soci fondatori furono 134 con un 
capitale sociale di 1.712 lire (circa 60 
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 DOVE IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA ?

segue in seconda pagina

Il libro in una splendida veste editoriale 
è disponible presso il nostro Infopoint 
“ P e n s i e r i ”  d i  v i a  C o o p e r a z i o n e  1
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La quarta edizione del Torneo di Tennis 
Open, Singolo maschile dedicato a 
Gipy Bassetti e Margherita Mulazzi, 
nostra concittadine e campionesse 
italiane di doppio femminile nel1941, 
si è concluso domenica 2 ottobre con 
la finale e la premiazione degli atleti.
A riprova dell’importanza del torneo, 
i giocatori iscritti sono stati una 
settantina  e provenienti non solo 
dalla Lombardia.
Ha prevalso su tutti Giuseppe 
Fischetti del T. C. Nomentano di 
Roma, vincitore su Edoardo Tessaro 
del T. C. Bergamo. con il punteggio di 
6-4 6-4.
Fischetti, 26enne romano, fece 
parlare di sé nel 2011 quando fece 
da sparring a Rafa Nadal prima della 
finale degli Internazionali d’Italia di 
Roma.
Il miglior giocatore dello Sporting 
Milanino è stato Remy Bertola, mentre 
il premio “fair play” è andato a Marco 
Di Lorenzo considerato il giocatore 
più corretto.
Il monte premi di 3.000 euro ha 
costituito un buon incentivo per la 
selezione dei numerosi iscritti tutti 
classificati e lo spettacolo per tutta la 
durata del torneo non è mancato.
Ha assistito alla finale e partecipato 
alla premiazione anche il Sindaco 
Lorenzo Gaiani.      

Anche quest’anno Emilano Perlasca, 
in ricordo della zia, Gipy Bassetti, e 
Felicita Hofmann carissima amica 
di Margherita Mulazzi, hanno 
generosamente contribuito al 
montepremi  della gara.
I nostri ringraziamenti vanno anche 
allo sponsor Mocauto Group e a 
Marco Mocarelli che hanno consentito 
al Torneo di avere un livello dei 
partecipanti decisamente qualificato.
         Armando Scozzesi

FISCHETTI -TC NOMENTANO-ROMA- VINCE IL 
QUARTO TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

A CUSANO  MILANINO 
 SI GIOCA A BRIDGE

Forse qualcuno ricorderà che a Cusano Milanino 
si giocava a bridge già 50 anni fa, ai tempi della 
biblioteca civica di  Ferruccio Maraspin.
Adesso Sebastiano Salpietro e Gallo Franco 
ambedue associati alla nostra associazione 
Amici del Milanino, di cui Gallo ne è anche il 
Vice Presidente, hanno dato vita insieme ad 
altri appassionati ad un vero e proprio “circolo 
del bridge”, aperto a tutti, principianti e non, per 
passare qualche ora in compagnia, divertendosi, 
ma non solo.
Il bridge infatti è molto di più di un gioco di carte, 
è un vero “sport della mente”, perché aiuta 
a mantenerla viva, sollecitando la memoria, 
le capacità deduttive, oltre a favorire la 
socializzazione.
Già da Settembre 2014 sono stati organizzati 
corsi per principianti e non presso il Sorriso 
oltrechè tornei simultanei indetti dalla FIGB, 
presso il “Circolino” di Via Adige al punto che 
due allievi si sono fatti onore vincendo la 
medaglia d’argento ai Campionati italiani Coppie 
open organizzati a Salsomaggiore e sono stati 
festeggiati nella sala Consiliare di Cusano dal 
Sindaco Gaiani che si è ripromesso di sostenere 
l’attività del Club.
Il 22 Luglio 2016 è nata l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bridge Cusano Milanino e 
prossimamente sarà affiliata alla FIGB. 
Le iscrizioni sono aperte, i tavoli verdi vi 
aspettano!  
Per informazioni ed iscrizione contattare 
Sebastiano Salpietro tel. 346 8473370 oppure
Rosolino  Alemanni te. 335 241805

Giovanni Ferrario, il Sindaco e Bruno Attuati 
festeggiati nella sala consiliare del Comune

CHI ERA LUIGI BUFFOLI

Il dott. Emiliano Perlasca premia il vincitore

euro attuali cad.), in 35 anni saranno più 
di 15.000 e il capitale e riserve oltre 10 
milioni di lire (pari a circa 15 milioni di 
euro attuali). 
Porta aperta a tutte le Classi sociali, 
fuori la politica, nelle riunioni del 
consiglio che si tenevano il martedì e il 
venerdì fin oltre la mezzanotte.  Le idee 
prendevano forma e vita, portate avanti 
dai soci più fidati: i consiglieri “Cavalieri 
della Cooperazione” che con spirito 
cooperativo,si impegnavano per il bene 
di tanti e dei meno abbienti.
Uno di questi fu Luigi Napoleone Bigatti 
cittadino del Milanino, ed amico del 
Buffoli.

 Nel 1901 prima in Italia, l ’Unione 
Cooperativa inaugura l’Albergo Popolare 
di Milano con 540 stanzette, nel 1905 
il Dormitorio Popolare con oltre 300 
posti letto, per i meno abbienti e che 
includeva anche un reparto per le 
donne. Nel 1907 è la volta dell’Albergo 
Diurno (l’Albergo senza letti), poi un 
panificio, una tipografia, un mobilificio, e 
una grande sede propria: il palazzo dei 
conti Turati in via Meravigli 9 a Milano 
(attuale Camera di Commercio). Poi un 
Enopolio proprio, 107 spacci alimentari 
in tutta Milano e fuori, la Cassa di 
Previdenza, il riposo festivo le otto ore 
lavorative e tanto altro, per chiudere 
nel 1909 con “Il Milanino” la prima città 
giardino italiana, idea grandiosa, voluta 
ed attuata sui modelli inglesi. Con aria 
salubre, casette unifamiliari, giardini e 
orti, attuata e voluta, con criteri abitativi 
che oggi definiremmo studiati per “una 
miglior qualità della vita”. Il progetto 
per un nuovo “sobborgo giardino” viene 

individuato nell’area allora di Cusano 
sul Seveso, che nel 1915 cambia nome 
in Cusano Milanino. Le nostre vie dopo 
un referendum interno, dell’Unione, 
portano i nomi di Unione, Fondazione, 
Cooperazione, Costanza, Previdenza, 
Risparmio, Benessere. La possente 
Unione Cooperativa di Milano e non solo 
lei, sarà poi snaturata dal fascismo e 
liquidata, svenduta nel 1935. Ancora oggi 
sono in pochi a ricordarsi di Luigi Buffoli, 
un Cooperatore-Filantropo, una delle 
figure più importanti del primo novecento 
nel mondo della Cooperazione. 
Alla sua morte avvenuta il 5 ottobre 1914, 
per sua espressa volontà fu sepolto a 
Cusano Milanino nel nostro cimitero e 
rivolto verso la sua “Città Giardino”. 
Il libro “Le imprese di Luigi Buffoli” rende 
giustizia alla persona e alle tante imprese 
di quest’uomo che seppe guardare 
avanti con spirito innovatore, per il bene 
comune.
  Pasquale Iovene

segue dalla prima pagina
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Sabato 11 Novembre alle 16.00 in biblioteca e
martedi 15  alle 21.00 al  cinema San Luigi Boscoo
Continua con successo la rassegna 
organizzata dalla Biblioteca  Comunale e 
dalla nostra Associazione per conoscere gli 
scrittori del nostro territorio arricchendo 
l’argomento con un film scelto sulla stesso 
tema.
Potremmo dire che Cusano è terra prolifica 
di scrittori  a giudicare dalle molte proposte 
che ci sono pervenute,  e alcune con temi di 
grande interesse e grande attualità.
La prima presentazione è stata un “giallo” di 
Paola Sironi cui è seguito il libro di Annamaria 
Manzoni “Sulla cattiva strada” sul tema della 
violenza sugli animali. 
La partecipazione  di  Annamaria Manzoni,  
psicologa, ha molto interessato l’uditorio e 
fatto meditare su un tema importante. 
L’ otto ottobre scorso è stata la volta di 
Tamara Ferrari e del suo libro “Il confine 
sminato”.
L’ argomento era molto serio: le mine 
disseminate nei territori di guerra. Alla 
presentazione ha partecipato il Maresciallo  
Davide Campisi della “Folgore” uno 

sminatore che opera tutt’ora nell’ esercito 
che è un protagonista del libro. L’ autrice, 
giornalista spesso inviata in zone di guerra, 
ci ha spiegato insieme al maresciallo Campisi, 
il dramma dei bambini e delle famiglie che 
incrociano sulla loro strada questi terribili 
ordigni.  Il martedì successivo al cinema 
Don Bosco è stato proiettato “The hurt 
locker”  Una film di grande impatto emotivo 

Rassegna di
scrittori del 
territorio
con film a tema

Sabato 12 novembre  ore 16     
Biblioteca Civica 
 Viale Matteotti 37
presentazione del libro
VIAGGIANDO NEI MIEI RICORDI 
di Vasken Pambakian
profugo armeno          

Martedi 15 novembre ore 21     
Cinema S. Giovanni Bosco 
Via Lauro 2 
proiezione del � lm
“LA MASSERIA DELLE ALLODOLE” 
di Paolo e Vittorio Taviani
ingresso 5 €

 Un libro
un film

Associazione Amici del Milanino

Milanino  -  dal 1909 Città Giardino
 patrimonio del Comune di Cusano Milanino

Ospite della serata � lm: 
Antonia Arslan, autrice del libro La masseria delle allodole 

premio Stresa Narrativa 2004 e � nalista del premio Campiello 2004

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Biblioteca civica tel. 02-61 903 332  email: biblioteca.cusano@csbno.net
Associazione Amici del Milanino - Infopoint c/o “Pensieri” Viale Cooperazione 1 tel 02-66 402 371INFO:

     

UNA MOSTRA, UN DVD, UN LIBRO PER RICORDARE LE FABBRICHE DI CUSANO MILANINO

e suspence sul dramma dei soldati americani 
reduci da territori di guerra  minati.
Sabato 12 novembre  alle 16 
in biblioteca sarà presentato il libro di Vasken 
Pambakian  “Viaggiando nei miei ricordi”.
Vasken Pambakian, un anziano signore, 
padre di cinque figli, da molti anni cittadino 
di Cusano Milanino, di origini armene, ci ha 
lasciato pochi giorni fa. 
Il libro parla della sua vita e delle vicissitudini 
per sfuggire in Turchia al genocidio degli 
Armeni e costruirsi una vita di soddisfazioni 
e successi, in fuga dalla patria di origine.

Martedì 15 al cinema Don Bosco 
vedremo l’avvincente film “La masseria delle 
allodole” dei fratelli Taviani, che ci racconta 
con maestria il dramma degli armeni. Sarà 
presente, invitata dalla nostra Associazione,  
Antonia  Arslan, pluripremiata scrittrice di 
fama internazionale autrice del libro da cui 
è stato tratto il film,  che terrà una breve 
introduzione.
Sarà una bella serata, vi aspettiamo.
    

Fino a pochi decenni fa, Cusano era una città di fabbriche. 
Il lavoro in fabbrica era a volte duro, alienante, nocivo, ma 
poteva anche essere l’orgoglio di qualcosa fatto bene e soprattutto 
garantiva un salario regolare che, poco a poco, diventava 

benessere. Oggi i luoghi 
di quel lavoro a Cusano 
sono quasi tutti scomparsi. 
Questo progetto è nato 
affinché non scompaia 
anche la loro memoria, 
ma resti viva come parte 
integrante delle nostre 
radici e della nostra storia 
di comunità.
Il titolo scelto 
QUAND FISCHIAVA 
EL FABRICON vuole 

ricordare quando le sirene della Gerli e della Fongaro non 
scandivano solo i turni in fabbrica, ma di fatto il ritmo quotidiano 
della vita di migliaia di famiglie di Cusano e dintorni.
Il progetto, voluto dalla Cooperativa Edificatrice Cusano 
Milanino per festeggiare i suoi 110 anni e realizzato dall’Archivio 
fotografico Cusano Milanino, di cui l’associazione Amici del 
Milanino è socio fondatore, si articola in tre momenti:
•	 una	 mostra	 fotografica,	 con	 140	 immagini	 di	 alcune	
delle fabbriche storiche cusanesi. Dopo l’inaugurazione a fine 
settembre a Palazzo Cusano, la mostra continua in Sala Moneta, 
via	Alemanni	2,	dal	19	Novembre	al	4	Dicembre.	

•	 un	 DVD	 con	 le	 video	 interviste	 a	 ex-lavoratori	 che	 ci	
raccontano la loro esperienza nelle fabbriche di Cusano. Il DVD è 
disponibile alla mostra o dietro richiesta.
•	 un	libro	(nella	foto	la	copertina)	che,	oltre	a	riproporre	
gran parte delle immagini della mostra, propone un po’ di 
storia, racconta alcune storie e presenta due eccellenze locali 
a testimoniare il fatto che a Cusano il cuore della fabbrica batte 
ancora. Il libro sarà presentato il prossimo 27 Novembre. 
Archivio fotografico Cusano Milanino   archivio.afcm@gmail.com

L’ Agenzia Fontana Assicurazioni  

info commerciale

da decenni caratterizzata da qualità, affidabilità e 
competenza, offre servizi assicurativi con soluzioni 
innovative, garanzie esclusive, tariffe competitive e forti 
scontistiche sulla rc auto a chi avrà il piacere di iscriversi 
all’ “Associazione Amici del Milanino“ 
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Chi volesse proporre 
osservazioni o scritti, può 

inviarli a:
amici.del.milanino@email.it
A questo numero hanno collaborato:  

Giorgio Bolognesi, Franco Gallo, 
Ezio Gasperoni, Pasquale Iovene, 
Gabriele Marazzini, Roberto Romani,  
Armando Scozzesi.

    ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

PER RINNOVO
 QUOTA SOCIALE E PER 

NUOVE ISCRIZIONI
 POTETE RIVOLGERVI

      A
Viale Cooperazione 1
Cusano Milanino
tel. 02 66402371

La signora Stefania Suvero, titolare del negozio 
di raffinati oggetti regalo, sarà disponibile per i 
rinnovi annuali e per informazioni sull’ Associazione.  

I N F O
POINT

INVITIAMO I NOSTRI SOCI 
A RINNOVARE L’ADESIONE 
PER  IL 2017 E GLI AMICI 
AD ISCRIVERSI PRESSO IL 
NOSTRO INFOPOINT AL 
COSTO DI SOLI 20€ ALL’ANNO.

La bella mostra organizzata a Palazzo 
Cusano dall’associazione “Archivio 
Fotografico di Cusano” ha riportato alla ribalta 
un periodo florido del nostro paese, dove si 
era saputo coniugare sviluppo industriale a 
Cusano e sviluppo urbanistico a Milanino per 
merito di due personaggi importanti: Adolfo 
Ferrari e Luigi Buffoli.
Lo sviluppo di Cusano aveva primeggiato 
nell’hinterland milanese per molti anni e 
ritengo che, proprio alla luce di quanto è 
emerso da questa mostra, bisogna che 
tutti i cittadini facciano una riflessione sulla 
situazione attuale e sul futuro. Attualmente 
abbiamo perso quasi tutte le industrie e 
l’attività con più occupati è il Comune (come  
in molti paesi del sud Italia) e molti giovani 
cercano lavoro all’estero. Che fare per il futuro?  
Se non vogliamo che Cusano Milanino diventi 
un paese di sole persone anziane, bisogna 
rilanciare le attività produttive.
 Per ottenere questi risultati è necessario 
che il Comune favorisca agevolazioni di 
tipo fiscale, dia risposte rapide alle richieste 
di insediamento e agevoli le giovani coppie 
realizzando un’edilizia su aree occupate 
attualmente da case fatiscenti.
Inoltre sta peggiorando di giorno in giorno 
la vivibilità della nostra città, soprattutto 
per quanto riguarda la viabilità che spesso 
è ormai congestionata per le troppe auto 
parcheggiate in strada mentre ci sono molti 
box sotterranei vuoti e si comincia a vedere 
l’effetto sul traffico di via Sormani e Marconi 
del grande supermercato realizzato.

          Giorgio Bolognesi

Quale futuro per Cusano ?Sabato 26 novembre alle 21.15 il tradizionale concerto di 
beneficenza al Teatro Giovanni XXIII di viale Matteotti 57

La simpat ia, i l r i tmo e lo swing di Jude Lindy 
con i suoi musicist i e ballerini v i travolgeranno! 

POSTI
 NUMERATI

PRENOTATEVI
PER TEMPO 
PRESSO IL
NOSTRO 
INFOPOINT:
“PENSIERI”
TEL. 
02 66402371

ORARIO 
PRENOTAZIONI
DA 
MARTEDI 
A SABATO
10.30 - 12
16.30 - 19

OPPURE AL
347 8417615

Invito a collaborare
Da più di 10 anni L’Associazione Amici del Milanino  si

occupa di migliorare e far conoscere il nostro territorio.
Cerchiamo associati che abbiano idee e siano disponibili a collaborare 
fattivamente alle nostre iniziative. Chi fosse disponibile può rivolgersi al 

nostro “INFOPOINT” presso il negozio “Pensieri” in viale Cooperazione 1

IL RICAVATO DELLE OFFERTE SARA’ DEVOLUTO ALLA  CARITAS 
DI CUSANO MILANINO


