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Dopo 100 anni “Petronilla”
ritorna a Cusano Milanino
IL 23 GENNAIO SARA’ ALLA TORRE DELL’ACQUEDOTTO
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  PETRONILLA, nata a Mantova nel 1872, 
medico e giornalista, laureatasi prima in 
scienze naturali poi in medicina e spe-
cializzata in pediatria fu una delle prime 
donne medico in Italia e a 
lavorare sulle ambulanze 
di Milano. 
Per anni  curo’ le rubriche 
“La parola del medico” e 
“Tra i fornelli”, de La Do-
menica del Corriere, sotto 
gli pseudonimi dott. Amal 
(pseudomino maschile 
perchè all’epoca nessuno 
avrebbe seguito i consigli 
di una donna medico) e 
Petronilla.
  I suoi numerosi scritti  
di cucina  sono una delle più preziose te-
stimonianze sugli usi e sulle ricette degli 
anni venti e trenta.
Ci sono intere generazioni di donne, le 
nostri madri, le nostre nonne, che sono 
cresciute leggendo sulle pagine della Do-
menica del Corriere i consigli medici del 
Dottor Amal e le ricette, di cucina e di vita, 

di Petronilla. 
Quello che pochi sanno è che dietro que-
sti pseudonimi si celava Amalia Moretti 
Foggia, una donna coraggiosa che ha in-

trecciato la sua esistenza con 
le grandi figure femminili 
che hanno dominato il No-
vecento, da Anna Kuliscioff a 
Sibilla Aleramo, ad Ada Negri, 
ma anche con le centinaia di 
donne, operaie,  e anche pro-
stitute, che assisteva nel suo 
lavoro di medico.
Dal 1910 al 1940 ha vissuto 
tra Milano e la casa di famiglia 
in via Costanza 9 a Milanino.
Per ricordare questa nostra 
illustre concittadina la nostra 
Associazione organizza, do-
menica 23 gennaio alla Torre 

dell’acquedotto, un incontro con la pre-
sentazione del libro  “Le voci di Petronilla”  
con le autrici Roberta Schira e Alessandra 
Devizzi. 
Numerosi documenti storici saranno 
esposti a cura del nipote Gianfranco Mo-
retti Foggia, nostro associato.

Lettera al Sindaco

Egregio Signor Sindaco,

l’editoriale pubblicato sull’ultimo nu-
mero del Notiziario Comunale ci dà lo 
spunto per alcune considerazioni ri-
guardanti gli Oneri di Urbanizzazione.

Abbiamo sempre ritenuto che gli 
Oneri di Urbanizzazione dovessero 
essere utilizzati per quanto è da re-
alizzare al servizio delle costruzio-
ni: strade, fognature, illuminazione 
pubblica, e se necessario il poten-
ziamento delle scuole e/o di altri 
edifici pubblici.

Sembra invece che i mancati  in-
troiti per il ritardo nelle costruzioni 
previste in una porzione del Gru-
gnotorto abbiano compromesso 
l’intero bilancio comunale !!

Come faremo quando avremo co-
struito case negli ultimi lembi di ter-
ritorio rimasti nel nostro Comune ?

Cancelleremo forse giardini, aree de-
stinate al commercio ed alla produzio-
ne di beni, faremo sulle strade ponti 
abitati ?
La superficie del nostro comune e’ di 
3,2 Kmq. Cusano e’ gia’ uno dei co-
muni piu’ edificati della Lombardia.

In poche parole facciamo attenzione 
a non devastare il territorio e a non ....
annullare i buoni propositi espressi in 
campagna elettorale.

Ci sembra si faccia troppo poco per 
proporre il nostro territorio come 
sede di eventi dell’EXPO 2015, per 
attirare iniziative ed eventi di carattere 
culturale, per essere insomma vivi e 
presenti al centro di un’area (il Nord 
Milano) che va fatta conoscere ed ap-
prezzare.

L’Associazione Amici del Milanino che 
ha già dimostrato di esserne capace, 
è pronta a collaborare e a sostenere 
queste iniziative.

DOMENICA 12 DICEMBRE ALLE 17.30

 PRESSO LA PALAZZINA DEL TENNIS

INVITIAMO TUTTI GLI ASSOCIATI

E I SIMPATIZZANTI

ALL’ APERITIVO BUFFET PER GLI AUGURI NATALIZI

A TUTTI I SOCI, VECCHI E NUOVI, SARA’ DATA IN OMAGGIO 

UNA PREGEVOLE RACCOLTA DI DOCUMENTI INEDITI SU 

MILANINO, BUFFOLI, E L’ UNIONE COOPERATIVA
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 Cusano Milanino,
 dicembre 2110.
        
    “La città giardino esiste ancora, si stanno 
svolgendo i festeggiamenti del bicentenario. 
Ed è proprio come l’avevano immaginata, 
cento anni fa,  i bambini della scuola elemen-
tare di via Edera in un plastico esposto alla 
ex scuola materna Bigatti, in oc-
casone di una mostra organizzata 
dall’associazione Amici del Mila-
nino.
Le ville storiche sono ancora al 
loro posto, il verde pubblico e pri-
vato sono  sempre più rigogliosi, 
sculture colorate sono state col-
locate nelle piazze e nel prato 
centrale del viale Buffoli che è 
diventato un importante percorso 
storico-artistico-naturalistico. 
Ci sono anche, sparsi nel territo-
rio, interessanti esempi di archi-
tettura del XXI secolo con tetti e 
facciate verdi, esempi di una città 
giardino più verticale.
Non si vedono  auto, non le pro-
ducono più, sono state sostitite da 
innovativi sistemi di collegamento veloce che 
sfruttano energie alternative.
C’è solo una nota stonata. Lungo la via Sor-
mani, proveniendo da Milano, subito dopo il 
cartello che segnala l’inizio della città di Cu-
sano Milanino, c’è un edificio abbandonato, 
ormai fatiscente, abitato da topi, gatti randagi 
e da una strana umanità border line.  Il grande 
piazzale un tempo parcheggio per auto, è ora 
sconnesso e invaso da una vegetazione sel-
vaggia . Le case adiacenti sono abitate da una 
comunità di immigrati provenienti dall’altra 
parte della terra.  I vecchi proprietari se ne 
erano disfatti, appena avevano avuto notizia 
della costruzione di questo edificio, nel lonta-
no 2012: era  un Grande Supermercato, come 

quelli che si costruivano allora in tutte le pe-
riferie delle grandi o piccole città, facendole 
assomigliare un pò tutte. Ormai quel modello 
distributivo commerciale è superato e gli edi-
fici esistenti sono stati chiusi.”
Ma che cosa ci faceva un edificio del genere 
qui?
Usciamo dal racconto, servito solo per entrare 

nel problema.
Quel passato è oggi, quell’edificio non c’è 
ancora, ma  sta per essere costruito. Forse 
possiamo fare qualcosa per evitarlo.
E’ vero si tratta di un’area privata quella della 
ex Pirelli e il suo proprietario fa questo di me-
stiere e lo sa fare bene.
Ma quest’area, nell’attuale PRG, ha una de-
stinazione residenziale,  che il nuovo PGT, in 
fase di elaborazione, può  però modificare. 
La legge che ha dato il via a questo nuovo stru-
mento di gestione del territorio ha introdotto il 
principio della partecipazione dei cittadini 
che: andrebbero consultati attraverso la rac-
colta di preosservazioni, dovrebbero  dare pa-
reri sulle proposte ed esprimere osservazioni 

sui piani,  una volta adottati dal consiglio 
comunale. L’obiettivo è quello di costruire 
una città in cui le scelte per il futuro siano 
condivise e in grado di soddisfare i bisogni 
degli abitanti e  compito delle associazioni 
, come la nostra, è proprio quello di racco-
glierli e interpretarli.
E allora, cosa ne pensano i nostri asso-
ciati e più in generale i cittadini di Cu-
sano Milanino della costruzione di un 
grande Supermercato all’incrocio tra la 
via Sormani e la via Unione, nell’area ex 
Pirelli?

Ci piacerebbe raccogliere opinioni e portarle 
all’attenzione dei nostri amministratori e   non 
abbiamo molto tempo per farlo.
L’associazione Amici del Milanino, nelle pre-
osservazioni per l’elaborazione del PGT aveva 
affrontato la questione ed espresso un parere 
così sintetizzato. “ 

“ ......Il territorio di Cusano Mi-
lanino non sembra in grado di 
sostenere l’impatto di un super-
mercato di media importanza, 
quale è quello di cui si parla 
nell’area ex Pirelli, innanzitut-
to per gli immediati riflessi sul 
traffico locale. Un nuovo super-
mercato avrebbe altresì l’inevi-
tabile effetto della eliminazione 
dei piccoli negozi e minimarket 
locali. Tutto questo si ripercuo-
te, in ultima istanza, sulle fasce 
più deboli della popolazione in 
particolare gli anziani che, non 
avendo grande mobilità, prefe-
riscono una distribuzione più 
diffusa......”
Per quanto riguarda il proble-

ma della mobilità si può aggiungere  che la 
via Unione non sembra in grado di accoglie-
re il traffico proveniente dai comuni vicini,  
per l’accesso al grande parcheggio e per il 
movimento dei Tir che devono provvedere 
all’approvvigionamento. Sulla via Sormani, 
d’altra parte, dovrebbe scorrere la nuova me-
trotranvia veloce che non prevede qui attra-
versamenti o svolte a destra. Il problema della 
mobilità è tanto più grave quanto più grandi 
saranno le dimensioni della struttura, si parla 
di 2.500 mq di superficie di vendita o  più. A 
questi ne vanno aggiunti 4.000 per il deposito 
delle merci e una superficie ancora maggiore 
per i parcheggi: 700 posti auto.  Una bella co-
lata di cemento per una zona che fa parte 
della città giardino, classificata nell’attua-
le PRG come zona a traffico residenziale, 
ZTR, con obbligo di 30Km/h.
C’è poi il problema della distruzione dei 
piccoli punti vendita.   Al di là dell’aspetto 
sociale e culturale del fenomeno, vale la pena 
di considerarne l’aspetto economico occupa-
zionale. Importanti e recenti studi hanno di-
mostrato che l’aumento della superficie di 
vendita della grande distribuzione corrisponde 
alla diminuzione delle attività di commercio al 
dettaglio al punto che, ad ogni posto di lavoro 
creato dai grandi centri commerciali  se 

ESSELUNGA , ESSECORTA
o che altro, nell’area ex Pirelli? 

COSI’ POTREBBE APPARIRE VIA SORMANI VENENDO DA MILANO



ne perdono 6 nel piccolo commercio. La crea-
zione di un grande supermercato  nella nostra 
città non comporterebbe quindi un aumento 
significativo dei posti di lavoro, senza contare 
che l’apertura di questo nuovo centro prevede  
la chiusura del punto della stessa catena, esi-
stente nel territorio di Bresso, con auspicabile 
spostamento del personale esistente.
E che dire dal punto di vista del paesaggio?  
Cusano Milanino ha una sua precisa identità 
che lo differenzia dagli altri centri dell’hinter-
land. Dopo l’autostrada, sulla destra della via 
Sormani, inizia un’edilizia a villette e piccoli 
edifici, immersi nel verde, che invita ad ad-
dentrarsi, alla scoperta  delle belle ville. 
La classica scatola chiusa del grande super-
mercato, con il suo profilo riconoscibile can-
cella ogni identità del luogo: potremmo essere 
a Baranzate di Bollate, a San Fruttuoso  o su 
qualsiasi grande arteria a scorrimento veloce  
dell’hinterland: il paesaggio è lo stesso.
 Se almeno questo diventasse un luogo per 
sperimentare nuovi modelli distributivi, più 
sostenibili, se si portassero avanti  idee inno-
vative, come lo era quella dell’idea della città 
giardino nata 100 anni fa ,  guarda caso, da una 
cooperativa di consumo! 
Si parla oggi di rilocalizzazione, di disinter-
mediazione della distribuzione alimentare.  Si 
sperimentano nuovi progetti , come  Eataly  o  
il progetto Effecorta  che offre prodotti alla 
spina, disimballati e provenienti da una filiera 
corta, per prevenire la produzione dei rifiuti 
e promuovere un maggior rispetto dell’am-
biente.     Si parla di autoproduzione, si spe-
rimentano progetti di  Farmer-markets e  di 
Gruppi d’Acquisto.  Sempre più si avverte 
oggi  la necessità di avvicinare il produttore 
al consumatore,  come in un piccolo mercato 
di paese: il dibattito è in corso e non si tratta 
solo di utopie.
E invece,  qui si ripropone il collaudato mo-
dello che garantisce l’investimento, almeno 
per ora. 
Ma si sa, le pratiche ormai consolidate non 
possono essere affrontate con le utopie: 
bisogna,  molto pragmaticamente, essere  
pronti al compromesso
E quale potrebbe essere il compromesso in 
questo caso:
1)  Limitare il danno limitando la dimensione 
dell’intervento, un punto vendita di non più di 
1.500 mq  che garantisca un minor consumo 
possibile del suolo: distribuito su due piani, 
con parcheggio sotterraneo o sul tetto?
No.  Non è certo una soluzione proponibi-
le, tutti gli aspetti negativi resterebbero co-
munque. 
2)  Proporre l’utilizzo di un’altra area, più pe-
riferica nel nostro comune e con minori pro-

L’Arch.  Attilio Scansani, libero profes-
sionista,  consulente energetico  nonchè 
docente del Politecnico di Milano, ha esau-
rientemente svolto il tema della normativa 
di riferimento, a vari livelli ( regione, co-
mune ecc..). 
L’Arch. Domenico Roberto Còrapi, libero 
professionista esperto nella progettazione 
di edifici  ad emissione 0,  ha mostrato in-
teressanti dettagli costruttivi dell’involucro 
edilizio, suggerendo anche soluzioni per 
edifici del Milanino ante 1930.
Un convegno ricco di spunti e di sugge-
rimenti, emersi anche nel dibattito che 
è  seguito e che ha introdotto il problema 
dell’ambiente pubblico e della città soste-
nibile.
Peccato che alla tavola rotonda non erano 
presenti gli amministratori locali e solo al-
cuni tecnici comunali!  Pochi anche i liberi 
professionisti che operano nel territorio. 
Gli Amici del Milanino intendono ora com-
piere un’ operazione di diffusione, con un 
linguaggio semplice, delle informazioni e 
dei concetti espressi nel convegno, predi-
sponendo un  quaderno/ opuscolo per non 
addetti ai lavori.
Insieme ad Archintep, nella prossima pri-
mavera, è infine intenzione dell’Associa-
zione organizzare un’altra tavola rotonda, 
rivolta alle nuove costruzioni: pubbliche e 
private.

Organizzata dalla Associazione Amici del 
Milanino e dalla Associazione Archintep, 
Il 19 novembre, si è svolta nella sala con-
siliare del Comune,  la tavola rotonda dal 
titolo “ Il risparmio energetico degli edifici 
esistenti di interesse storico e non”. Mode-
ratore l’architetto Roberto Laganà, tecnico 
del Comune di Milano
Numerosi i partecipanti, quasi tutti tecnici, 
pubblici o privati; l’invito, infatti, era ri-
volto ad un pubblico di addetti ai lavori per 
sensibilizzarli, se già non lo sono, in merito 
al tema della sostenibilità in architettura.
Dopo un breve intervento dell’Architet-
to Lidia Arduino, per salutare i convenuti 
e dopo un’ altrettanto breve presentazione 
delle finalità e delle attività svolte dall’ As-
sociazione Archintep, fatta dall’Architetto 
Adriana Boiardi, presidente Archintep è 
stata data la parola ai tre relatori, tecnicii 
esperti, ed appassionati sostenitori delle te-
orie della sostenibilità.
Isabella Goldmann, architetto resposabile 
della Goldmann&Partners srl, nonchè diret-
tore di “ megliopossibile” il più importante 
magazine on line sul tema della sostenibili-
tà, ha illustrato, con grande efficacia, come 
raggiungere la sostenibiltà in uno spazio 
abitato. Sono state fornite anche indicazio-
ni pratiche su “come costruire e con quali 
materiali”, quando si interviene su edifici di 
particolare interesse storico, come le ville 
del Milanino ante 1930, soggette a vincolo.

 “ Il rispamio 
energetico 

degli edifici 
esistenti di
interesse 

storico e non” 

blemi di viabilità,  come per esempio quella 
all’incrocio tra la via Alessandrina e la via 
Sormani, e lasciare in questa la destinazione 
abitativa,  già prevista dall’attuale PRG?
Questa è la soluzione più accettabile. 
3)  O che altro?

Vorremmo conoscere più pareri possibili, al-
meno si potrà dire che abbiamo detto la nostra. 
Si può inviare una e-mail all’associazione o 
contattare direttamente uno dei membri del di-
rettivo, la sottoscritta o il presidente.
Lidia Arduino



IL NUOVO CD
DELL’ ASSOCIAZIONE 

Il giorno 30 Settembre 2010 alla Torre 
dell’acquedotto, è stata convocata 
l’assemblea dei soci dell’Associazione 
amici del Milanino per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.
 Sono risultati eletti i seguenti candi-
dati:
Arduino Lidia         
Romani Roberto     
Scozzesi Armando  
Belloni Franco        
Nava Piera              
Galloni Erica           
Iovene Pasquale      
Bertolotti Ubaldo    
Gasperoni Ezio       
Marazzini Gabriele  
Bolognesi Giorgio   
Il 25 ottobre il Consiglio Direttivo ha 
votato le nuove cariche sociali:
Roberto Romani Presidente 
Pasquale Iovene  Vice Presidente 
Franco Belloni Tesoriere 
Erica Galloni Segretaria 

Al nuovo Consiglio Direttivo auguria-
mo buon lavoro!
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INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

 VIA COOPERAZIONE 23

INFORMAZIONI
SULL’ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONI NUOVI  
SOCI

RINNOVO QUOTE

A sinistra.  La Torre dell’acquedotto 
un pregevole esempio di architet-
tura eclettica del primo novecento.
Gli interessanti spettacoli tea-
trali, e le iniziative della compa-
gnia Aia Taumastica  le hanno 
dato nuova vita e una nuova fun-
zione di aggregazione sociale.
Complimenti a Massimiliano 
Cividati e a Raffaella Bonivento.

Sopra. E’sempre la torre dell’acquedotto lato ovest ed est. Un bosco di erbac-
ce e uno stridente ondulux. Complimenti alla manutenzione comunale !

I nostri complimenti

ASPETTIAMO I VOSTRI SUGGERIMENTI

Chi volesse proporre osservazioni o 
scritti, può inviarli a:

notiziario.milanino@gmail.com
oppure contattarci, presso
- Associazione Amici del Milanino  
Viale Cooperazione 9/A, 
20095 Cusano Milanino.
amici.del.milanino@email.it
A questo numero hanno collaborato:   
Lidia Arduino, Erica Galloni,  Ezio Gaspe-
roni,  Roberto Romani, Armando Scozzesi. 

DOMENICA 23 GENNAIO ALLE 17,30 
SIETE TUTTI INVITATI 

ALLA TORRE DELL’ACQUEDOTTO PER L’EVENTO:

“PETRONILLA  A MILANINO”

RIEVOCAZIONE E MOSTRA DI AMALIA MORETTI FOGGIA

INTERVERRANNO LE GIORNALISTE 
ROBERTA SCHIRA  E  ALESSANDRA DEVIZZI 

AUTRICI DEL NUOVO LIBRO:  “LE VOCI DI PETRONILLA”

aCONTIFATTI
CI SIAMO TRASFERITI 

IN VIA GARDENIE 3
TEL 02 49531200

 Realizza i tuoi sogni !


