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L’Associazione Amici del Milanino si oc-
cupa ormai da anni della salvaguardia di que-
sto particolare territorio: la Città Giardino del 
Milanino.
L’area ex Pirelli è una delle ultime occasioni 
per completare, in modo intelligente e coe-
rente, l’interessante progetto di Luigi Buffoli.
E’ per questo che ci sembra particolarmente 
importante una attenta  riflessione sulla sua 
destinazione, ed è per questo che abbiamo da 
sempre mostrato la nostra perplessità in me-
rito  all’insediamento di un grande supermer-
cato per una serie di ragioni che abbiamo più 
volte argomentato e sulle quali non riteniamo 
di doverci ancora soffermare.  
Lo abbiamo scritto nell’istanza presentata 
al Comune nel novembre 2009,  lo abbiamo 
ribadito ora durante i focus group sul P.G.T. 
del mese di Giugno 2011, e nelle successive 
osservazioni che abbiamo inoltrato, nel luglio 
del 2011, lo abbiamo raccontato in modo un 
po’ provocatorio e romanzato nell’articolo ap-
parso sul nostro notiziario del dicembre 2010.
E’ dunque per questo che abbiamo ritenuto 
doveroso partecipare al Comitato che si è 
spontaneamente formato, nel novembre 2010,  
con lo scopo di promuovere e sostenere un re-
ferendum per il recupero e la valorizzazione 
ambientale dell’area dismessa “ex Pirelli” e 
che si è prodigato per la raccolta delle firme 
necessarie alla richiesta del  referendum co-
munale.

Il referendum è una delle poche occasioni che 
il cittadino ha di esprimere, in modo diretto,  
un parere su un tema specifico: innescare un 
dibattito sulla destinazione di quest’area ci 
sembra, in sostanza,  un modo democratico di 
affrontare la questione.
Comprendiamo bene che l’area è privata e 
che i diritti della proprietà vanno salvaguar-
dati, ma allo stesso tempo sappiamo anche 
che  compito della pubblica amministrazione 
è quello di contenere e limitare i diritti privati, 
a vantaggio di quelli collettivi.
Gli indici di fabbricazione e i vincoli che han-
no impedito che il territorio venisse comple-
tamente cementificato, che grandi edifici sor-
gessero al posto delle ville storiche, sono stati 
giustamente difesi da chi ha amministrato e 
amministra la nostra città, c’è dunque chi ha 
visto negato il proprio diritto di sopraelevare 
la propria casa di costruire una stanza in più 
ecc... non si capisce quindi perchè anche  que-
sto diritto di proprietà non possa essere  con-
tenuto o indirizzato,  tanto più che si tratta di 
un intervento di  grandi dimensioni, che può 
portare delle importanti conseguenze sul pia-
no del traffico e dell’inquinamento. 
Intervento  che non sembra dimostrato rispon-
dere  ad un reale bisogno della cittadinanza. 
Se invece lo fosse, e questo il referendum po-
trebbe  verificarlo, le scelte dell’amministra-
zione saranno condivise ed accettate da tutti, 
e non è cosa da poco.
   

UN GRANDE FESTIVAL JAZZ
A MILANINO CON I  “SAVANNAH 
SERANADERS“ E  A CUSANO CON 
LINO PATRUNO E LAURA FEDELE 

Due successi annunciati
Il concerto di fine maggio dei Sa-
vannah Serenaders, ha fedelmente 
riprodotto le sonorità delle incisioni 
originali degli anni ruggenti del jazz. 
Un grande  spettacolo musicale ar-
ricchito da diapositive d’epoca, e  

balletti che hanno  coinvolto il nume-
roso pubblico del teatro di Milanino

E che dire di Lino Patruno?  Il maestro 

dello swing, insieme a Laura Fedele, 
ci ha entusiasmato anche quest’an-
no con  due ore di ritmi travolgenti 
e con la sua immediata simpatia. Il 
teatro Giovanni XXIII a Cusano era 
esaurito, applausi a scena aperta.

LE RAGIONI DI UNA SCELTA

DOMENICA 16 OTTOBRE DALLE  ORE 17 

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI SOCI ,
 I SIMPATIZZANTI E TUTTI COLORO CHE VOGLIONO 

CONOSCERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
ALLA PALAZZINA DEL TENNIS

PER UN  INCONTRO CONVIVIALE , PER FARE IL PUNTO SULLE 
INIZIATIVE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE E

 LIBERAMENTE CHIACCHERARE DI MILLE ALTRI  ARGOMENTI.

ALLE ORE 19  
HAPPY HOUR-CENA CON CABARET

FRANCO VISENTIN, 
ARTISTA DEL MITICO “DERBY” CI  INTRATTERRA’ COL SUO 

REPERTORIO E CON LE CANZONI DI WALTER VALDI
Per l’happy hour e il cabaret e’ gradita la prenotazione anticipata. Costo 10€ 

per i soci e 12€ per gli accompagnatori e i simpatizzanti  
Tel. 02 66403339  o  348 7304244
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MA DAVVERO
IL REFERENDUM
NON È AMMISSIBILE ?
Per il recupero dell’area industriale di-
smessa “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 pubbli-
co, superiore al 50% dell’area?

 Nella riunione dello scorso 8 
luglio, il Collegio dei Garanti ha deli-
berato a maggioranza (2 contro 1) che 
il referendum per il recupero dell’area 
ex-Pirelli senza il supermercato non è 
ammissibile. Il Collegio è composto 
dal Segretario Comunale (la dott.ssa 
Urbano, che Cusano condivide con 
Bresso), che ne è anche il presidente, 
dal presidente del Consiglio Comuna-
le, Sig.ra Maggi, consigliere comuna-
le di maggioranza, dal presidente della 
6a Commissione Consigliare con fun-
zioni di Bilancio e Controllo, la cosid-
detta commissione di garanzia, Prof.
ssa Galli, consigliere comunale di mi-
noranza. I primi due membri si sono 
espressi contro, mentre il terzo era per 
l’ammissibilità. Quali sono i motivi? 
Vediamo almeno i principali.
 Ci dicono che il quesito non è 
chiaro perché non si capisce se il ter-
mine “in misura superiore al 50%” 
si riferisca “al solo verde pubblico 
o all’insieme dei servizi privati e di 
interesse pubblico di carattere so-
ciale, culturale e sportivo, esercizi 
commerciali di vicinato e di verde 
pubblico”. Se rileggiamo il quesito, 

non si comprende come l’aggettivo 
superiore, espresso al singolare, pos-
sa essere riferito ai servizi (plurale).
Certo che se si altera un po’ il testo, 
aggiungendo “in misura” e togliendo 
“dotazione”, si crea ampio spazio per 
insinuare dubbi.
 Ci dicono che il quesito, pro-
ponendosi di modificare il Piano Re-
golatore vigente, è implicitamente 
abrogativo di un atto vincolante e, di 
conseguenza, lede diritti di terzi già 
consolidati. Ma non è quello che suc-
cede tutte le volte con i piani regolato-
ri o le sue varianti? Qualcuno ci gua-
dagna e qualcuno ci perde, ma sempre 
al Comune è stata riconosciuta (anche 
nei tribunali) la responsabilità del go-
verno del territorio e quindi anche la 
potestà di limitare, con gli atti della 
pianificazione urbanistica, la proprietà 
privata ed i diritti oggettivi da essa de-
rivanti, laddove un interesse collettivo 
sia ritenuto prevalere sull’interesse 
individuale. Non vediamo quindi per-
ché una deliberazione legittima per il 
Comune non possa essere proposta dai 
cittadini con il referendum.
 Ci dicono che il referendum 
deve venire prima di una decisione 
e non può servire per verificare se i 
cittadini sono d’accordo o meno su 
un provvedimento già adottato. Ciò 
sarebbe stabilito da una sentenza del 
Consiglio di Stato (cioè il tribunale di 
appello, cui si fa ricorso dopo il TAR). 
Se così fosse, in pratica nessun refe-
rendum sarebbe possibile su qualsiasi 
materia già regolata da norme o di-
sposizioni. Siamo quindi andati a stu-
diarci quella sentenza ed abbiamo sco-
perto che essa si riferisce soltanto alle 
consultazioni di iniziativa dell’Ammi-
nistrazione: è logico che chi governa, 
se vuole sentire i cittadini su un dato 
tema, debba farlo prima di decidere. 
Però la sentenza non dice affatto che 

i cittadini, di loro iniziativa, non pos-
sono esprimersi con un referendum su 
una decisione già presa dagli organi 
comunali. Eppure è questo quello che 
si vuol far credere. 
 Altri motivi addotti sono il 
possibile effetto di ritardo sull’iter di 
approvazione del Piano di Governo 
del Territorio, la composizione del 
Collegio Garanzia, che, in mancan-
za del Difensore Civico, non avrebbe 
l’imparzialità necessaria, l’interferen-
za con l’autonomia politica del Con-
siglio Comunale. Ovviamente questi 
argomenti non sono riferiti al quesi-
to proposto, sono solo questioni di 
contorno: a tutti vengono in mente le 
famose eccezioni con le quali gli av-
vocati della difesa cercano di ritardare 
o addirittura annullare lo svolgimento 
del processo, evitando al loro assistito 
il giudizio di merito.
 Sulla base di questi argomen-
ti, vi sembra motivata la conclusione 
della maggioranza del collegio?
 Francamente noi siamo a dir poco 

perplessi. Se volete farvi un’idea più 
completa e non farvi influenzare da 
noi, chiedeteci il testo integrale del 
verbale di non ammissibilità, ve ne 
faremo avere una copia. Potete anche 
scaricarlo dal sito del Comitato Pro-
motore 
[https://sites.google.com/site/cusa-
noexpirelli/]. Purtroppo, pur nell’era 
delle nuove tecnologie, questo docu-
mento non c’è sul sito del Comune. 

  il Consiglio Direttivo

Mercatini di Natale e Capodanno
7- 9 dicembre LUCERNA,  BERNA e MONTREUX

29 dicembre - 03 gennaio  Capodanno a BARCELLONA
info e prenotazioni tel. 02  66403277 - mail:  isolabianca@libero.it 



Sono passati sei anni da quando 
la “Scuola materna Bigatti” e’ sta-
ta trasferita nella nuova sede di via 
Roma e l’immobile di proprieta’ co-
munale prospiciente il viale Buffoli 
attende di essere di nuovo utilizza-
to per “opere di bene ed istruttive 
per i figli nati nel Comune”, come 
stabilito nel lascito di Napoleone 
Bigatti. 
In questi anni la nostra Associazio-
ne ha seguito con molta attenzione 
l’evolversi delle varie ipotesi fatte 
per l’utilizzo dell’edificio, sia dagli 
attuali amministratori sia da quelli 
precedenti, per evitare che il pre-
gevole complesso comprendente 
l’ampio giardino alberato retrostan-
te, fosse utilizzato per fini non ri-
spondenti alla volonta’ del donatore 
e agli interessi dei cittadini. 
Ipotesi che prevedevano addirittura 
la vendita di una parte dell’ immobi-
le e del giardino.
E’ superfluo ricordare come la no-
stra Associazione abbia dimostra-

L’UNIVERSITA STATALE DI 
MILANO, nel 2011 ha lanciato un 
progetto di ripopolamento mirato alla 
salvaguardia di due razze lombarde il 
pollo Milanino e il Mericanel della 
Brianza.
Il pollo Milanino e’ una razza sinteti-
ca prodotta negli anni 20 dal ragionier 
Bianchi, di Milanino, incrociando una 
Orpington bianca e un Valdarno bianco. 

IL POLLO
MILANINO

Per la serie: 
“A volte ritornano”

 Ben presto dagli incroci si ottennero 
soggetti abbastanza uniformi e la razza 
si diffuse in tutta la periferia di Milano 
e in buona parte della Lombardia.
Ad un anno un gallo pesa 3 chili e 
mezzo mentre la gallina della stessa 
eta’raggiunge un peso di 2,5 - 3 chili.  
Come molte altre razze di comprenso-
ri densamente abitati la Milanino subi’ 
numerosi incroci con altre razze, che 
in pochi anni ne provocarono la scom-
parsa.
L’idea di ripristinarne l’allevamento e’ 
originale, nessuno si nasconde pero’ 
i problemi. A partire dai prezzi alti.  
Questi polli sono infatti di gran pregio. 
L’Universita’ stessa ha calcolato che 
il prezzo di vendita non potra’ essere 
inferiore a 12 euro al chilo. 
Il progetto di reintroduzione della raz-
za, ottenuti i finanziamenti dalla Re-
gione, è in corso in una azienda agri-
cola del Parco Sud  Milano. Vi terremo 
informati sugli sviluppi.

La soluzione per  
 la ex scuola Bigatti 

to, in occasione del centenario del 
Milanino, con due eventi che han-
no avuto una grande presenza di 
visitatori: nel 2009 la mostra “La 
bellezza nel particolare” e nel 2010 
la mostra  “...e il sogno continua”,  
come il complesso Bigatti possa 
essere sede di interessanti manife-
stazioni culturali e sociali. 
E numerose altre sarebbero state 
possibili se ne avessimo avuto la 
disponibilita’.
Questa annosa vicenda sembra 
concludersi con la delibera di 
giunta del 26/7/2011 che in merito 
alla ex scuola Bigatti stabilisce “di 
destinare l’ edificio a servizi alla 
persona e di non modificare l’ at-
tuale consistenza dell’ area perti-
nenziale dell’ edificio.”
Il Piano di Governo del territorio 
nella sua ultima versione prevede 
che l’ ex scuola Bigatti sia desti-
nata “alle associazioni sociali e 
culturali anche al fine della pro-
mozione della Citta’ Giardino del 
Milanino”
Ci auguriamo che alla apprezza-
bile decisione di affittare una par-
te dell’immobile alla Cooperativa 
Sociale “Il Sorriso” che si occupa 
dell’assistenza ai diversamente 

abili, segua presto l’avvio delle at-
tivita’ culturali, tanto importanti per 
far vivere e per far conoscere la Cit-
ta’Giardino.
Da notare infine che la presenza 
della Associazione Amici del Mila-
nino svolgerebbe anche una fun-
zione “sociale” perche’ potrebbe 
coinvolgere nelle proprie attivita’ i 
ragazzi del “Sorriso”.
A questo proposito abbiamo formaliz-
zato in data 18/7/2011 la richiesta di 
avere assegnato uno spazio da de-
dicare alla mostra “Mostra perma-
nente della storia di Milanino“ con 
raccolte di documenti preziosi .

I LUOGHI DEL CUORE DEL FAI
L’ edificio Bigatti ha partecipato al 
censimento  del Fondo Ambien-
te Italiano “I luoghi del cuore”.  
Grazie alle indicazioni del nostri 
cittadini, sollecitati da una nostra 
iniziativa, ha avuto 196 segnala-
zioni.  Nella classifica  nazionale 
si e’ piazzato al 46°  posto.
Un risultato di tutto rispetto se 
guardiamo ai numerosi e piu’ 
prestigiosi monumenti segnalati 
da tutta Italia.

  Il pollaio del Rag. Bianchi (via dei tigli, attuale nr 34) ripreso nel 1917.



A PROPOSITO DELLE FONTANE DI MILANINO
 Nello scorso numero del nostro Notiziario 
la rubrica  “I nostri complimenti” si occupava della 
fontana della Parrocchia che dal tempo della sua 
realizzazione  era asciutta e non funzionante. 
Alle nostre domande, in forma amichevole e non 
ufficiale ad un esponente dell’amministrazione co-
munale, ci era stato detto che non era stata messa 
in funzione perche’ mancava l’impianto di riciclo 
dell’acqua. 
La nostra rubrica chiedeva una conferma o una 
smentita a questa affermazione. 
Il Dr. Volpato (Sindaco della precedente amministrazione) ci ha prontamente 
informati dell’infondatezza delle voci fatte circolare.  
La fontana e’ stata progettata e realizzata con il corretto impianto di riciclo 
dell’acqua.   Lo ringraziamo e gli diamo atto della precisazione.
Siamo altresi lieti di notare che dopo pochi giorni dal nostro articoletto la 
fontana e’ stata messa in funzione regolarmente. 
E a proposito delle fontane di Milanino su “Il giorno” del 22 giugno e’ap-
parso, a firma di Luca Zorloni, un articolo in cui si osservava come anche la 
storica fontana di Piazza Flora fosse in disarmo da molto tempo.
Evidentemente le segnalazioni hanno avuto effetto: anche la fontana di Piaz-
za Flora e’stata riattivata.  Ringraziamo i nostri Amministratori che hanno 
provveduto al ripristino.  Ora contiamo anche su una regolare manutenzione.   
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- INFO POINT -       ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE

Progetto Casa
ilanino

VIA COOPERAZIONE 23
Telefono:  02.66403339

INFORMAZIONI
SULL’ASSOCIAZIONE

ISCRIZIONI NUOVI  SOCI

RINNOVO QUOTE

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, Ubaldo Bertolotti, Ezio Ga-
speroni, Piera Nava, Gabriele Marazzini, 
Roberto Romani, Armando Scozzesi. 

aCONTIFATTI
VIA GARDENIE 3  -  TEL 02 49531200

 Realizza i tuoi sogni !

 730 - Dichiarazioni fiscali
Consulenza legale e tributaria

AUGURI MARGHERITA !
La  nostra associata Margherita 
Mulazzi ha tagliato il traguardo 
dei cento anni. Abita a Milanino 
dal 1912. Negli anni 30 e’ stata  
campionessa di Tennis a livello 
nazionale.  Nel modulo di iscri-
zione all’ Associazione Amici del 
Milanino, nel 2003 all’eta’ di 92 
anni ha annotato di suo pugno 
la seguente frase: “Ho 92 anni - 
Vivo a Milanino dal 1912 cosa 
posso fare per l’Associazione?
Grazie Margherita. Grande 
esempio di apertura mentale e 
disponibilita’.  Tanti auguri ! 

La porta di Milanino:
 Piazza Flora e sullo 
sfondo a sinistra Villa 
Fortuna (1912). 
Al centro un moderno 
manufatto di raffinato 
gusto cementizio (2010), 
piazzato proprio all’in-
gresso della “Prospettiva 
di Viale Buffoli”. 
Complimenti a chi l’ha 
autorizzato proprio li. 
Ma e’ stato richiesto il 
parere alla commissione 
per il paesaggio?

I nostri complimenti

La preparazione della cas-
saforma per il bassorilievo 
posto sotto la vasca supe-
riore della fontana della 
Parrocchia Regina Pacis

Aspettiamo tutti, soci e amici 
al tennis il 16 ottobre per un

occasione di incontro e un 
Happy hour-cena con spettacolino

 di cabaret. Prenotatevi allo
02 66403339 o 348 7304244


