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info@acontifatti.itLa “Città Giardino” di Milanino, fondata da 
Luigi Buffoli nel primo decennio del secolo 
scorso,  è citata su tutti i testi di architettura 
e urbanistica.  
Per il suo valore artistico e paesaggistico  
è un patrimonio di tutti coloro che amano 
le cose belle e preziose.  Anche di coloro 
(come il sottoscritto) che, non essendo re-
sidenti, non avranno il privilegio di poter 
dare il loro voto contro la realizzazione  di 
un grande supermercato a ridosso dei suoi 
confini in occasione del prossimo referen-
dum. 
Alcuni ricorderanno la lunga battaglia con-
dotta dentro e fuori l’amministrazione co-
munale a partire dalla seconda metà degli 
anni ’70 del secolo scorso per evitare che 
la Città Giardino fosse snaturata da trasfor-
mazioni incongrue, al suo interno come 
nelle aree al contorno. 
Nel 1975 l’Amministrazione in carica, quel-
la con sindaco Adelino Tagliabue, riuscì a 
fermare una lottizzazione di circa 200.000 
metri cubi su un’area libera ai confini con 
Cinisello approvata dalla precedente mag-
gioranza.  Successivamente, nel corso 
della stessa, fu restituita a verde agricolo 
un’ampia superficie edificabile a nord/est 
del Milanino di proprietà del Comune di 
Milano (dove ora è previsto il parco interco-
munale del Grugnotorto). 
Durante la consiliatura seguente si ottenne 
dalla Regione il riconoscimento del valore 
paesaggistico della Città Giardino. Ciò ha 
reso finalmente possibile salvaguardare i 
valori ambientali che la caratterizzano, evi-
tando in primo luogo che gli edifici originari 

fossero sostituiti con palazzine di tipo con-
dominiale che ne avrebbero compromes-
so il carattere, come da tempo accadeva. 
A questo risultato si arrivò con il concorso 
determinante di un’ampia rappresentanza 
di associazioni di cittadini (Italia Nostra, 
Lega Ambiente, ACLI Casa, etc.), che ha 
consentito di  superare gli ostacoli frapposti 
da coloro che ritenevano che l’attività edi-
lizia, il costruire, il trasformare senza alcun 
ragionevole limite fosse la scelta migliore, 
anche a costo di sacrificare il patrimonio 
storico-ambientale del passato.  
A seguito dell’apposizione del vincolo pae-
saggistico la pressione speculativa sul Mi-
lanino vero e proprio è finalmente arretrata. 
Ma è rimasta sulle aree a contorno. E’ ora 
in gioco il destino di un’area industriale di-
smessa, una delle ultime risorse su cui la 
città può contare per i suoi sviluppi futuri. 
Trattasi, come a tutti è noto, di un’area su 
cui esiste una vecchia fabbrica nascosta 
nel verde, che occupa quasi per intero un 
isolato del quartiere, ai  margini del Milani-
no vero e proprio, con un fronte di circa 200 
metri lungo Via Sormani. 
Al posto della fabbrica verrebbe realizzata 
una costruzione imponente, sullo sfondo di 
un grande piazzale asfaltato: un parcheg-
gio (necessariamente spoglio, per dare 
“visibilità” alla struttura commerciale). Per 
accedervi tutti gli utenti dovrebbero neces-
sariamente attraversare i binari della nuo-
va metro-tramvia veloce, e, come loro,  gli 
autotreni per la consegna delle merci.       
E’ difficile immaginare una struttura meno 
adatta a integrarsi nel contesto in cui è sta-

ta prevista: certamente non basteranno i 
15.000 mq. di verde offerto alla città  per  
renderla più accettabile. 
Per non dire di tutti gli altri problemi ad 
essa connessi, di cui altri hanno scritto ap-
profonditamente in precedenti articoli su 
questo Notiziario. 
Cusano Milanino è  uno dei comuni in Italia 
con la più alta percentuale di aree urbaniz-
zate  (oltre l’ottanta per cento del territorio 
comunale è urbanizzato - il rimanente venti 
per cento scarso è costituito dalle aree  de-
stinate alla realizzazione del parco interco-
munale del Grugnotorto).  
In queste condizioni le ultime risorse di 
suolo disponibile  debbono essere utilizza-
te con la massima cautela. Non possono 
essere impiegate per attività che richiedo-
no grandi spazi e non sono necessarie per 
soddisfare le esigenze dei cittadini.  Il futu-
ro di Cusano Milanino risiede nella  valoriz-
zazione delle sue risorse e nella salvaguar-
dia del suo patrimonio, unico e irripetibile; 
non nello spreco delle poche aree ancora 
disponibili per realizzare un grande e inuti-
le supermercato.
Il referendum sul destino dell’area ex Pirel-
li è una grande occasione di democrazia 
partecipata. 
Il tempo darà sicuramente ragione a coloro 
che voteranno contro questo insediamen-
to.
        Arch. Mario Giorcelli
Ex assessore all’edilizia del Comune di 
Cusano Milanino

DOMENICA 1° APRILE SI VOTA PER IL REFERENDUM 
SULLA DESTINAZIONE DELL’AREA EX PIRELLI

                  

                                       VAI A VOTARE
IL REFERENDUM SULL’AREA  EX PIRELLI E’ IL PRIMO INDETTO DAL NOSTRO 
COMUNE E CONSENTE A TUTTI I CITTADINI DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE 

CON IL PROPRIO VOTO ALLE DECISIONI IMPORTANTI CHE POSSONO 
INFLUIRE SUL TUO FUTURO E SU QUELLO DEI TUOI FIGLI.

REFERENDUM 2012CUSANO MILANINO

SE NON VUOI IL SUPERMERCATO

VOTA SI
SE VUOI IL SUPERMERCATO

VOTA NO
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA LETTERA 
DI MASSIMILIANO SPINOSA, SOCIO DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE ED ESPONENTE 
DELLA  MAGGIORANZA DEL COMUNE.

 Il prossimo primo Aprile, e già la data 
sembra una beffa dopo 25 anni, i cittadi-
ni di Cusano saranno chiamati ad espri-
mere un’opinione sul quesito referenda-
rio proposto dal comitato promotore.
Per un amministratore, trovare una solu-
zione che accontenti tutti i soggetti inte-
ressati, è pressoché impossibile. Tuttavia 
gli attuali amministratori hanno valutato 
con attenzione le richieste e le proposte 
dei soggetti interessati, che nello speci-
fico sono sicuramente i cittadini con le 
loro diverse opinioni, alcune a favore ed 
altre contro la realizzazione di un  su-
permercato di quartiere da  2500 metri 
quadrati, ma anche la Proprietà con le 
sue richieste e i suoi diritti, ed infine il 
Comune, che dopo tanti anni ha il dove-
re di  riqualificare una zona abbandonata 
ormai al degrado.
Prendendo in considerazione le singole 
istanze sembra che tutti abbiano ragio-
ne… 
I cittadini contrari  al supermercato te-
mono un aumento del traffico ed il con-
seguente impatto ambientale, quelli 
favorevoli promuovono la concorrenza 
come garanzia di un maggior servizio, 
e addirittura tra questi alcuni ci vedono 
una diminuzione del traffico in quanto 
5000 cittadini di Cusano non dovranno 
spostarsi per raggiungere Esselunga in 
altri Comuni. 
Il Comune ha la necessità di riqualificare 
la zona e contemporaneamente ha la ne-
cessità di fare cassa, d’altronde i proven-
ti da oneri di urbanizzazione sono ormai 
da molti anni entrate indispensabili per 
garantire servizi e strutture ai cittadini. 
Infine la Proprietà, che ha dialogato con 
4 Sindaci per 25 anni senza mai riusci-
re a trovare una soluzione, e che forse 
in questa lunga diatriba ha addirittura 
trovato ispirazione per la scrittura di un 
libro .  
Ho letto con attenzione il quesito e in al-
meno due punti si chiede ai cittadini di 
esprimere un’opinione su questioni che 

possono ingannare,  perché riguardanti 
obblighi di legge (e quindi, in quanto 
tali, non oggetto di quesito referenda-
rio), o questioni già  risolte dagli attuali 
amministratori. Nello specifico, quando 
si chiede ai cittadini “previa bonifica”, 
si sorvola sul fatto che la bonifica del-
le ex aree industriali nel momento in cui 
vengono riqualificate, è un obbligo di 
legge e non va venduta ai cittadini come 
una richiesta del comitato referendario. 
Bisogna inoltre informare i Cittadini di 
Cusano che dopo 25 anni di abbandono 
dell’area in questione, le opere di bonifi-
ca sono già iniziate. 
In secondo luogo quando, sempre nel 
quesito referendario, si chiede ai cittadi-
ni che almeno il 50 % dell’ area sia desti-
nata a verde: anche in questo caso nella  
proposta che ha presentato l’attuale Am-
ministrazione il vincolo è stato già posto, 
e allora mi domando perché si sottopon-
gono ai cittadini due quesiti che sono da 
una parte un obbligo di legge  e dall’altra 
una cosa già fatta?
Molto probabilmente  per cercare mag-
gior consenso vendendo farina non del 
proprio sacco.
Il vero quesito è: “Vogliono i cittadini di 
Cusano un nuovo Supermercato di 2500 
metri di vendita  con 15000 metri di ver-
de o vogliono lasciare ancora l’area allo 
stato attuale, aumentandone il degra-
do”?.
Sinceramente oggi penso che la soluzio-

ne di costruire il supermercato non sia la 
soluzione migliore, ma, tenuto conto di 
una visione complessiva del problema, 
sia l’unica possibile. Inoltre ritengo in-
giusto  illudere i cittadini con proposte 
irrealizzabili. 
La Proprietà HA DIMOSTRATO in 25 
anni di immobilità, che non è interessata 
né a realizzare un intervento residenziale 
in quel sito né a vendere a cooperative o 
ad altri soggetti l’area . 
Credo che pur nel massimo rispetto del-
lo strumento del referendum, risolvere il 
problema di una destinazione urbanisti-
ca con un referendum sia una sconfitta 
per tutta la comunità, che sarà costretta 
a dedicare tempo e risorse importanti in 
tempi così difficili. 
Pensate a cosa accadrebbe  se per deci-
dere la destinazione di un’area dovessi-
mo ogni volta fare delle consultazioni 
referendarie. Per 25 anni non si è trovato 
un accordo con la Proprietà, gli Ammini-
stratori al governo avevano  idee diver-
genti, continuavano a litigare e ai cittadi-
ni si promettevano chimere. 
Un merito deve essere riconosciuto a 
questa maggioranza eletta dai cittadini: 
il coraggio di fare una scelta e la com-
pattezza per affrontarla. Non permettia-
mo che una minoranza, benchè attiva 
e indubbiamente propositiva, faccia la 
maggioranza. 
  Massimiliano Spinosa 
Capogruppo PDL  Consiglio Comunale 

PER DOVERE DI IMPARZIALITA’
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’Associazione AMICI  del Milanino ha 
fatto una scelta: non schierarsi per il SI 
o per il NO, ma invitare i suoi aderenti 

e tutti i cittadini a ANDARE A VOTARE !
 
Perché? Forse non vuole compromettersi? 
NO. Non è questo il motivo.
Gli Amici del Milanino sono nati per difen-
dere la Città Giardino, la sua bellezza e 
singolarità, ma poi si sono interessati an-
che di tutto il territorio di Cusano.
La loro caratteristica, fin dall’inizio, è sem-
pre stata quella di essere aperta a tutti in-
distintamente: un luogo di incontro dove si 
può dialogare liberamente fra persone che 

certamente hanno un proprio orientamen-
to, anche politico, ma che lo lasciano fuori 
dalla porta. Nessuno sa o indaga a questo 
proposito. Non esiste il nefasto ritornello: 
“ voi avete… noi abbiamo…” ecc. L’unico 
interesse che accomuna tutti sono le scelte 
di buon senso che riguardano la salvaguar-
dia del territorio.
Anche sull’argomento “ SUPERMERCA-
TONE “ l’opinione unanime del Direttivo 
è decisamente contraria e corrisponde a 
quella largamente prevalente dei suoi as-
sociati o aderenti,
Ma proprio per mantenere la caratteristica 
di luogo di dialogo con tutti e fra tutti, si è 
scelto, sui manifesti che saranno affissi o 
nelle locandine e nei volantini che saranno 
diffusi, di non suggerire cosa votare, ma di 
invitare a non mancare al diritto-dovere di 
comunque PARTECIPARE AL REFEREN-
DUM.
E ciò anche per raggiungere il QUORUM 
del 50% in modo che il Referendum sia va-
lido e non “inutile” come qualcuno invece si 
augura,,, e addirittura suggerisce!
Ma, chiarito questo atteggiamento di aper-
tura e di democrazia diretta, ritengo sia 
opportuno e doveroso fare qualche consi-
derazione.
 
Nessuno può negare – neanche la proprie-
tà dell’area – che un Supermercato delle 

dimensioni prospettate: 2500 mq. di vendi-
ta e 4000 di magazzino attirerà sicuramen-
te decine di camion e autoarticolati e qual-
che migliaio di auto al giorno ( al sabato le 
statistiche dicono circa 10.000…)
Ci si può immaginare le code che si forme-
ranno??? E gli ingorghi??? E il conseguen-
te inquinamento???
Sicuramente metterà in crisi molti negozi 
o piccoli supermercatini che chiuderanno,  
creando un danno sociale e commerciale 
e privando la loro clientela della comodità 
dei cosiddetti negozi di vicinato. Come fa-
ranno gli anziani - che aumentano sempre 
più – che non sanno o non possono usare 
l’auto?
Non ultimo l’impatto ambientale o paesag-
gistico! Ci si può immaginare uno scatolo-
ne di mattoni rossi pressappoco lungo 100 
metri, largo 70 e alto 15 all’ingresso di Mi-
lanino, la Città Giardino???
Se si vuole averne una idea basta andare 
a Desio…
Si dirà ma almeno sistemiamo quell’area 
abbandonata e in degrado da 25 anni.
Giusto. Ma non è detto che sia l’unica solu-
zione. Si può realizzare quell’insediamento 
che si suggerisce nel testo del Referen-
dum: cioè… MILANINO!
Già, ma chi lo realizza? La stessa proprie-
tà: il Comm. Caprotti proprietario della Es-
selunga.
Ma non ne vuole sapere, si dice. Ma si può 
cercare (anzi si deve)  convincerlo a legare 
il suo nome a una realizzazione di alto pro-
filo etico, la salvaguardia di un territorio: di 
Milanino!!
Si può  convincerlo  ad accettare di inse-
diarsi in altre zone del territorio del Comu-
ne (e ci sono e sono disponibili, certamente 
più popolose, più accessibili viabilistica-
mente e aperte ai vicini Comuni di Paderno 
e Cinisello…)
L’Amministrazione, se vuole, ha la possi-
bilità di far valere il fatto che quando l’at-
tuale proprietà ha acquistato dalla Pirelli 
quell’area, non poteva ignorare che essa 

faceva parte della Città Giardino ( coi suoi 
vincoli ) e, in via eccezionale, fu ceduta 
temporaneamente per l’avvio di una attività 
industriale, che dato il periodo di grave crisi 
immobiliare e di lavoro permetteva di crea-
re occupazione.
Certo l’Amministrazione si è già spinta 
troppo avanti, tanto che ha orientato il PGT 
(Piano del Governo del Territorio) nel senso 
di consentire in quella area grandi insedia-
menti Commerciali, nonostante che molte 
osservazioni pervenute lo sconsigliassero.
Potrebbe sostenere che nel programma 
elettorale era compreso l’intendimento di 
sistemare finalmente quell’area, ma non si 
diceva come…
 
Ma non vuole riflettere e ascoltare i suoi 
cittadini?
O vuole passare ai posteri come : Quelli del 
Supermercatone all’ingresso di Milanino?
 
Ubaldo Bertolotti    (Socio co-fondatore de-
gli AMICI del  MILANINO)
 
Post Scriptum.
In altra parte di questo notiziario c’è un ar-
ticolo di un nostro associato che è anche  
Consigliere Comunale, molto impegnato e 
attento alle problematiche del territorio.
Come si vede gli Amici del Milanino desi-
derano che tutti possano esprimersi e che 
i nostri Associati ascoltino varie campane.
Mi sia permesso però di dissentire dal 
caro amico Spinosa. Certamente sarebbe 
sconcertante che le Amministrazioni do-
vessero consultare sempre i cittadini con 
un Referendum. Sarebbe una continua NO 
TAV(!?). Ma qui c’è di mezzo una CITTA’ 
GIARDINO, unica in Italia e con vincoli am-
bientali e paesaggistici!!!
Vogliamo barattarla per un piatto di lentic-
chie anche se milionarie???
E non è la solita storia della maggioranza e 
minoranza..Voi…Noi…
E’ solo questione di buon senso.

A PROPOSITO DEL REFERENDUM

I perchè di una scelta

L

PASSA PAROLA

NOI ANDIAMO A VOTARE

Per il recupero dell’area industriale dismessa “ex Pirelli”, delimitata dalle 
vie Sormani, Unione, Piemonte e Veneto, sei favorevole ad un intervento che 
preveda, previa bonifica ambientale, esclusivamente l’insediamento di edili-
zia residenziale anche convenzionata, servizi privati e di interesse pubblico 
di carattere sociale, culturale e sportivo, esercizi commerciali di vicinato ed 
una consistente dotazione di verde pubblico, superiore al 50% dell’area?

Il testo è stato redatto prima dell’inizio dei lavori di bonifica e 
dell’inizio della impostazione e discussione del PGT.

IL QUESITO

CONSULENZA ASSICURATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Sede e Direzione 20095 Cusano Milanino   Viale Cooperazione 43
Tel. 02/6194156  -  66400007  *  Fax  02/66400004



ciati, e non solo,  potrebbe però es-
sere affidata ad  iniziative pensate  
con l’intento di dare uno spessore 
culturale al tutto e di creare occa-
sioni di contatto con molti cittadini, 
possibili futuri fruitori  e sostenitori 
della struttura destinata ad acco-
gliere persone con disabilità, contri-
buendo al miglioramento della qua-

lità della loro vita.
Queste le iniziative pensate: 
a) Raccogliere, a costo 0,  vecchi 
oggetti di un passato più o meno 
recente: soprammobili, piccoli ar-
redi, o altro, che non servono più, 
ma ancora in buono stato, da ripro-
porre al pubblico in una grande mo-
stra-mercato della durata di qualche 
giorno, da tenersi nei locali o nel  giar-
dino della ex Scuola.  L’idea di cedere 
un oggetto che non serve più per fare 
un’opera di beneficenza non è nuova, 
così come quella di acquistare qualco-
sa che attiri l’attenzione e sempre con 
lo stesso intento. 
Piacerebbe anche pensare che chi  
regala, se lo vuole, accompagni  la 
“cosa” con una piccola descrizione 
della storia dell’oggetto e della sua 
funzione. Chi acquista avrebbe così la 
sensazione di comperare un pezzetto 
di storia, anche recente,  che è poi la 
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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, Ubaldo Bertolotti, Ezio 
Gasperoni Roberto Romani, Armando 
Scozzesi. 
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Consulenza legale e tributaria
UNA INIZIATIVA DEGLI  AMICI DEL MILANINO

UN RESTAURO PER LA BIGATTI

Il recupero dell’edificio di via Buffoli 
12 è da tempo avviato e vede la par-
tecipazione, in termini di impegno eco-
nomico e di lavoro,  di molti volontari: 
artigiani, imprenditori, professionisti, 
semplici cittadini e  simpatizzanti per 
l’associazione Il Sorriso: una bella sto-
ria per la nostra città che ha avvicinato 
persone, creato un senso della comu-
nità e della appartenenza ad un luogo.
L’edificio è di proprietà comunale ed 
è stato, come è noto, affidato con re-
golare contratto all’associazione che 
si occupa di disabilità. Sembra ormai 
certo che la nostra associazione potrà 
disporre di uno spazio, al primo piano 
della parte destra della struttura, per 
farne un Centro di Documentazione 
sulla storia locale: una iniziativa impor-
tante,  tesa a salvaguardarne la me-
moria storica  del Milanino e a diffon-
derne la conoscenza. Una opportunità 
anche per i Ragazzi del Sorriso che 
potranno essere coinvolti, in relazione 
alle loro abilità, in varie attività: ricer-
ca,  raccolta e catalogazione materiale 
e organizzazione di mostre ed eventi.

L’Associazione Amici del Milanino 
intende ora contribuire al recupero 
dell’edificio  e, oltre all’apporto econo-
mico e professionale che singole per-
sone stanno già offrendo, si propone 
di sponsorizzare il restauro del fre-
gio sottogronda delle due palazzine 
storiche,  che si intravede in qualche 
frammento risparmiato dal degrado 
dell’edificio,     recuperando  un par-
ticolare decorativo che caratterizzava 
molte costruzioni  delle origini del Mi-
lanino.  
La raccolta fondi tra i propri asso-

storia del Milanino.
b)  Predisporre un opuscolo sulla sto-
ria del Villino Bigatti e il suo primo pro-
prietario che lo illustri anche dal punto 
di vista architettonico con particolare 
attenzione al  motivo decorativo del 
fregio, confrontandolo poi con gli al-
tri fregi delle ville storiche del Milani-
no. Dal gesto di generosità di questo 
Napoleone Bigatti che aveva lasciato 
uno dei due edifici  ha potuto nasce-
re la scuola materna che molti cittadini 
hanno frequentato.  Dalle generosità 
di molti  cittadini questa struttura  può 
oggi  trovare una nuova vita, diventan-
do sede della associazione Il Sorriso 
e luogo di incontro per tutti i cittadini . 
 Chiediamo a tutti i nostri associati e 
simpatizzanti di collaborare alle ini-
ziative proposte per diventare prota-
gonisti di questa “bella storia” che sta 
riguardando la nostra città. 

Avremo  la sensazione di aver dato 
un contributo al restauro di un edificio 
pubblico e quindi “di tutti” recuperan-
do un elemento decorativo di grande 
qualità e al tempo stesso di aver con-
sentito a persone forse meno fortunate 
di noi di svolgere attività e incontrarsi 
in un luogo accogliente, aperto  e so-
prattutto bello.  E la bellezza, qualcuno 
dice, salverà il mondo.
   Lidia Arduino

Invitiamo chi avesse oggetti 
da donare per questa inizia-
tiva a contattare l’Associa-

zione  con una mail o al
l’ INFO POINT o  al

N° 348 2594121  


