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Il Verde Urbano nella città Giardino, quale futuro?  

L’associazione Aps Cittàgiardino Cusanomilanino si fa promotrice di un Convegno sul 

tema del Verde, valore primario della città giardino e tema centrale nel dibattito 

contemporaneo, non solo a livello locale.  Il Verde sta diventando una risorsa 

indispensabile per contrastare i cambiamenti climatici e il surriscaldamento del pianeta. 

Soprattutto in ambiente urbano diventa un utile alleato per assorbire le emissioni di Co2.  Il 

Convegno è patrocinato dal Comune di Cusano Milanino e vede la partecipazione 

dell’Assessore all’Ambiente e Verde Pubblico che porterà un suo personale contributo.  

La città giardino, nata agli inizi del’900 con l’intento di proporre un modello abitativo a 

diretto contatto con la natura, rappresenta preziosa testimonianza di un diverso modo di 

intendere la città, più “permeabile” alla natura. D’altra parte, l’antica Cusano sul Seveso, 

che ha accolto l’esperienza del Milanino, ha beneficiato di un positivo effetto di riverbero 

che si è concretizzato  in ampi spazi destinati a parchi urbani e viali alberati  che 

interrompono e danno respiro al  denso tessuto abitativo.  

La manutenzione del Verde, soprattutto quello di carattere storico come quello della città 

giardino, non è cosa semplice e richiede importanti investimenti e programmi a lungo 

termine da parte dell’Amministrazione della città, necessari per finanziare continui 

interventi di potatura e di ripiantumazione.  

Di questo e di molto altro ci si propone di parlare introducendo, grazie alle esperienze dei 

relatori, citazioni di esempi virtuosi e tecniche innovative che rendono possibile oggi la 

convivenza tra architettura e natura in ambiente urbano.  Di seguito la scaletta della 

mattinata, la qualifica dei relatori e i titoli degli interventi:  

In apertura:  Immagini dell’OASI nel Parco Chico Mendez di  Daniele Mileto ( fotografo 

della natura)   

Lidia  Arduino    ( Presidente della associazione)     

“Il nuovo nome della Associazione, l’importanza del verde nella nostra città” 

Federica Gorini  ( Assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico del Comune di Cusano 

Milanino )     

“ Il verde pubblico a Cusano Milanino: da manutenzione…..a gestione”   
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Giorgio Goggi  ( Architetto, ha insegnato al Politecnico, ex Assessore all’Urbanistica del 

Comune di Milano, ha contribuito alla nascita di Amat, Agenzia Mobilità Ambiente e 

Territorio che ha recentemente pubblicato un manuale verde per la città in 15 minuti)    

“Cusano Milanino, parte della città metropolitana di Milano nel progetto di città in 15 

minuti “ 

Davide Papa   ( Architetto, responsabile del Servizio Progetti del Parco Nord MILANO, dal 

2018 è componente della Commissione Paesaggistica del Parco Nord Milano)  

“Parco Nord e città giardino. Il ruolo del Milanino nel sistema delle aree protette del nord 

Milano" 

Laura Gatti  (Laureata in scienze agrarie, specializzata in progettazione paesaggistica, ha 

collaborato alla realizzazione del Bosco Verticale, coinvolta in team multidisciplinari 

anche in campo internazionale. Professore a contratto alla Università Statale di Milano)      

“Milanino città giardino: un bilancio a posteriori e proposte nell'ottica di una 

riqualificazione mirata” 

Roberto  Laganà (architetto, esperto in materia di tutela paesaggistico ambientale, è 

stato presidente della commissione per il paesaggio locale)  

“Il vincolo del Milanino: tutela e valorizzazione del verde nella città giardino” 

Tavola rotonda  

Con la partecipazione di :   

Alessandro Ferrari ( Architetto paesaggista,   socio Aiapp di cui è stato Vicepresidente dal 

2017 al 2019. Esperto Ambientale in Commissioni Edilizie e per il Paesaggio, anche a 

Cusano Milanino. Dal 2010 è professore a contratto al Politecnico di Milano) 

Alessandro Carugati  ( agronomo paesaggista, con esperienze nella progettazione e 

gestione degli spazi aperti, esperto in commissioni per il paesaggio, anche a Cusano 

Milanino)   

Moderatore:  Roberto Laganà 

 Cusano Milanino 9-11-2021                                                                    Lidia Arduino                                                                                            
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