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’operazione comporterà una ancora 
maggior solidità patrimoniale ed eco-
nomica. Tuttavia, la fusione di Ecopo-L

lis con la Cooperativa Nazionale di Senago 
prospettata alla nostra assemblea del 18 
maggio - e il cui progetto tecnico è stato ap-
provato dai Consigli di amministrazione del-
le due Cooperative - ha un significato che 
va ben oltre i dati economici: riguarda il raf-
forzamento e l’estensione del nostro vero, 
comune patrimonio, cioè i nostri Soci.
La discussione sull’argomento con gli amici 
di Senago ha rivelato una larghissima e bene-
augurante convergenza di vedute sul per-
corso che stiamo compiendo verso il futu-
ro. Come abbiamo visto all’assemblea del 
18 maggio, continuare a garantire ai Soci lo 
scambio mutualistico significa oggi ripensa-
re gli obiettivi e l’organizzazione cooperati-
va, ma è un po’ un ritorno alle radici, a quan-
do gruppi di persone si univano al fine di 
perseguire degli scopi sociali che poi pren-
devano la forma di un determinato tipo di 
cooperativa, di consumo, edilizia, di lavoro 
ecc. In altre parole: era ed è lo scopo so-
ciale a determinare l’organizzazione. 
Lo stiamo facendo anche noi oggi.
Questo modo di vedere e questa linea 
d’azione comportano una grande capacità 
del CdA e di tutto il corpo sociale di pro-
muovere e sostenere un progetto che pun-
ta a rilanciare la mutualità e la solidarietà in 

Più forti, più preparati
un Paese dove - per condizioni economiche 
e sociali - lo Stato deve cercare il contribu-
to dei privati per assicurare un adeguato 
welfare ai cittadini. In questo contesto la co-
operazione può assumere un ruolo strate-
gico per la tenuta o la crescita sociale del Pa-
ese. Dunque, la cooperazione come mo-
derno “gestore sociale” nei confronti dei 
propri soci e in collaborazione con le istitu-
zioni.
I Soci sono il capitale della Cooperati-
va, perché mettendo in comune le loro ri-
sorse umane - capacità e spirito di parteci-
pazione, le loro quote sociali, la parte dei ri-
sparmi versata al prestito, essi creano il pa-
trimonio sociale e intergenerazionale della 
Cooperativa.
Quando vogliamo offrire nuovi servizi ai So-
ci è proprio di questo che stiamo parlando: 
di una nuova ‘generazione cooperati-
va’ che programmaticamente va oltre 
l’edilizia per cui è nata e concretizza in pie-
no il concetto di cooperativa di abitanti, 
dandosi gli strumenti più opportuni per far-
lo in modo efficiente e adatto ai tempi.
È questo, dunque, l’oggetto profondo della 
fusione, al di là degli elementi patrimoniali 
pur importanti, mettendo in secondo piano 
le dimensioni di partenza dei contraenti ma 
focalizzandoci sull’allargamento del campo 
territoriale interessato (Città Metropolita-
na!) e sulle nuove risorse umane che condi-
videremo senza mai mortificare la nostra 
presenza sul territorio. È questo che fa di 
Ecopolis un modello cooperativo, come 
tale riconosciuto anche fuori dal movimen-
to perché si muove nella direzione della giu-
sta dimensione aziendale e dell’ade-
guamento strutturale al futuro.

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
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 stato un lungo cammino iniziato 
cinque anni fa, quando i cittadini 
milanesi scelsero “la forza gentile” È

e diedero la possibilità al Centrosini-
stra di amministrare per la prima volta 
la Zona 8 e iniziare a mettere i semi di 
ciò che sarebbe successo dopo. In que-
sti anni molte persone si sono avvicina-
te a noi e hanno portato le loro idee, la 
loro esperienza, la loro visione e tutti in-
sieme abbiamo lavorato per costruire 
un progetto, per dare un nuovo corso al-
la nostra città, un corso che è iniziato 
ed i cittadini milanesi hanno scelto di 
proseguire. Riconfermando le forze del 
Centrosinistra alla guida del Municipio 
8 e della Città.
È stato un lungo cammino anche questa 
campagna elettorale: è stata intensa e fa-
ticosa ma l’abbiamo affrontata con im-

È nato il Municipio 8

Per una nuova comunità urbana
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Milano

vantaggi per i soci di Ecopolis

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
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Iscrizioni a Prescuola e Giochi serali
Fino a martedì 26 luglio è possibile iscri-
versi ai servizi di Prescuola e Giochi sera-
li per l'anno scolastico 2016-17 dedicati 
ai bambini delle scuole primarie di Mila-
no. Tutte le informazioni sono sul sito del 
Comune al link http://goo.gl/5YpZ4l.
Il servizio di Prescuola è attivo dalle ore 
7.30 fino all'inizio delle lezioni (8.30), 
mentre i Giochi serali iniziano al termine 
delle lezioni (16.30) e proseguono sino 
alle ore 18.
Il Prescuola e i Giochi serali sono i servi-
zi offerti dal Comune a tutti quei bambi-
ni i cui genitori sono entrambi lavoratori 

e hanno la necessità di conciliare la ge-
stione quotidiana della famiglia con i tem-
pi lavorativi. Nell’orario extra scolastico 
viene offerta agli alunni delle scuole pri-
marie milanesi una varietà di proposte 
educative e di animazione, con particola-
re attenzione all’ambito sportivo, lingui-
stico, musicale, artistico, con l’obiettivo 
di valorizzare sia l’aspetto didattico sia 
quello ludico-ricreativo.
Le prenotazioni per le iscrizioni si po-
tranno effettuare solo online collegan-
dosi al sito del Comune www.comu-
ne.milano.it/prepostscuola.

Simone Zambelli
Presidente
del Municipio 8 di Milano

www.cortiliecologici.it

Pacchetti di viaggio, voli di linea e low cost,
proposte last minute a portata di click.

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it
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Beppe Sala è il 
di una città che deve accettare
e affermare di essere un nodo 
urbano di rango globale: ecco
la cornice delle prossime politiche 
amministrative e dell’azione 
cooperativa

nuovo Sindaco

ccessibilità, vivibilità, apertura alle 
nuove idee; adozione delle ‘buone A pratiche’ e degli specialisti italiani e 

stranieri che le portano; mobilità sostenibi-
le e ambiente pulito e sano; solidarietà tra 
le generazioni, tra i gruppi sociali e verso i 
più deboli. Sono queste le caratteristiche di 
una Milano utile ai milanesi e - mai dimenti-
carlo - all’Italia.
L’elezione a Sindaco di Beppe Sala è la con-
ferma della fase ‘ricostruttiva’ degli ultimi 
cinque anni, innegabilmente fatta di corret-
tezza amministrativa, innovazioni nei servi-
zi, contrasto alle infiltrazioni criminali, di 
risanamento di un bilancio condizionato dal 
deficit pregresso e dai derivati finanziari 
ecc., e allo stesso tempo segna l’apertura di 
una fase ‘neo-costruttiva’ utile a perseguire 
la crescita di una città (oggi con la nuova 
dimensione istituzionale di Città Metropo-
litana) che non può sottrarsi al ruolo di apri-
pista d’Italia nel mondo globalizzato. 
Superata la pelosa e vecchia favola dei “buo-
ni amministratori di condominio”,  oggi è la 
continuità di una visione a costituire garan-
zia di cambiamento. Milano ne ha bisogno e 
l’hanno capito i Milanesi, almeno quelli che 
non hanno rinunciato ad esercitare il dirit-
to di voto e ad esercitarsi nel pensare al 

Il futuro
viene
incontro
a Milano

futuro proprio, dei loro figli e della nostra 
città.
Milano è la capitale europea dei trasporti 
condivisi - biciclette, automobili, auto elet-
triche, la metropoli italiana dell’illumina-
zione a LED, dei servizi ausiliari alle famiglie 
(doposcuola, aiuto domiciliare, accoglienza 
ecc.), del volontariato sociale e culturale, 
della pianificazione e difesa degli appalti pub-
blici dalle infiltrazioni criminali, della capaci-
tà di dialogo con i grandi investitori stranie-
ri e con quelli piccoli che qui vogliono veni-
re ad abitare per studio o lavoro. Ed è 
l’accademia mondiale dell’Italian Way of Life 
al di là di ogni retorico  passatismo.
Su questa via di modernizzazione e di 
attenzione sociale la cooperazione c’è, 
pronta a metterci del suo perché la città 
diventi ancora migliore e aperta al mondo 
anche grazie alla mutualità e all’economia 
collaborativa (lo sapevate che il moderno 
supermercato è stato importato in Italia 
dagli Stati Uniti ma si è poi sviluppato, con 
Coop, sui modelli tecnici francesi?).
C’è molto da fare e la strada è lunga, in un 
Paese che non di rado vuole “cambiare tutto 
per non cambiare niente” e che anche più 
spesso cerca qualcuno da incolpare invece 
di qualcuno da incaricare.
Oggi il futuro si crea nelle città e tra le città. 
Sala l’ha detto: Brexit a parte, qui ci con-
frontiamo con Londra, Milano sa essere 
all’altezza e può dimostrarlo. E noi potre-
mo dare una mano. (C&S)

Avviata nell’ambito di un progetto 
dell’Assessorato Cultura del Comu-
ne di Milano, la programmazione di 
“Palazzina Liberty in musica” si raf-
forza di mese in mese. Musica classica 
orchestrale, da camera, gospel, eventi 
e saggi, introduzioni ai concerti con 
aperitivo, serate e matinées a ingresso 
libero o con biglietti interi (previste 
riduzioni) generalmente non supe-
riori a 10-15 euro: le occasioni per fre-
quentare l’elegante edificio Liberty di 
largo Marinai d’Italia sono sempre più 
interessanti.
Il programma è pubblicato mensil-
mente in anticipo sul sito www.pa-
lazzinalibertyinmusica.it.

Palazzina Liberty
in musica

pegno e generosità, senza mai perdere 
il sorriso e il buonumore, anche nei mo-
menti difficili. Abbiamo incontrato tan-
te persone e abbiamo assistito ad una 
voglia sempre crescente di mettere in 
discussione i problemi reali e le criticità 
rimaste senza risposte. Ci siamo pre-
sentati così come siamo, con la schiena 
dritta, forti di un bagaglio di esperienze 
costruito in cinque anni di duro lavoro - 
in cui abbiamo sempre lavorato con le 
mani pulite e mettendoci la faccia - ab-
biamo presentato il nostro programma 
per i prossimi cinque anni. E i cittadini 
del Municipio 8, permettetemi di dirlo, 
ci hanno accolto, mi hanno accolto, con 
un calore e un affetto difficili - se non im-
possibili da descrivere. Se non forse 
con le parole: grazie di cuore!
Oggi nasce il Municipio 8. Abbiamo la 
possibilità di costruire una nuova comu-
nità urbana, ma, soprattutto, il dovere di 
ricucire, tutti insieme, il rapporto di fidu-
cia tra i cittadini e i loro amministratori. 
Rapporto che a volte sembra dramma-
ticamente compromesso. Ogni milane-

se dovrà sentire il Centro civico del pro-
prio Municipio come la propria casa, la 
cui porta sarà sempre aperta. Da Presi-
dente  non potrò risolvere tutti i pro-
blemi, ma ascolterò tutti, perchè sarò il 
Presidente di tutti. Pur continuando ad 
essere fedele ai miei principi e ideali.
Il nostro programma è un programma 
di continuità e quindi di innovazione, 
aperto alle risorse migliori della città.
Tutti noi siamo Milano e le Istituzioni, gli 
uomini e le donne che le rappresente-
ranno, agiranno sempre e solo metten-
do al primo posto l’interesse della Cit-
tà. Sarà un percorso che faremo assie-
me a tutti i milanesi, chi entusiasta e chi 
critico, perché di questa Comunità tutti 
devono sentirsene parte. 
Oggi finisce un capitolo amministrativo 
e se ne apre un altro. A me, alla mia squa-
dra e a tutti i consiglieri eletti spetterà il 
compito di renderlo il migliore possibi-
le. Siamo pronti a governare la nostra 
amata città e da domani saremo già al la-
voro per servire il Municipio 8 e i suoi 
cittadini.
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 stato un lungo cammino iniziato 
cinque anni fa, quando i cittadini 
milanesi scelsero “la forza gentile” È

e diedero la possibilità al Centrosini-
stra di amministrare per la prima volta 
la Zona 8 e iniziare a mettere i semi di 
ciò che sarebbe successo dopo. In que-
sti anni molte persone si sono avvicina-
te a noi e hanno portato le loro idee, la 
loro esperienza, la loro visione e tutti in-
sieme abbiamo lavorato per costruire 
un progetto, per dare un nuovo corso al-
la nostra città, un corso che è iniziato 
ed i cittadini milanesi hanno scelto di 
proseguire. Riconfermando le forze del 
Centrosinistra alla guida del Municipio 
8 e della Città.
È stato un lungo cammino anche questa 
campagna elettorale: è stata intensa e fa-
ticosa ma l’abbiamo affrontata con im-

È nato il Municipio 8

Per una nuova comunità urbana
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Milano

vantaggi per i soci di Ecopolis

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
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Iscrizioni a Prescuola e Giochi serali
Fino a martedì 26 luglio è possibile iscri-
versi ai servizi di Prescuola e Giochi sera-
li per l'anno scolastico 2016-17 dedicati 
ai bambini delle scuole primarie di Mila-
no. Tutte le informazioni sono sul sito del 
Comune al link http://goo.gl/5YpZ4l.
Il servizio di Prescuola è attivo dalle ore 
7.30 fino all'inizio delle lezioni (8.30), 
mentre i Giochi serali iniziano al termine 
delle lezioni (16.30) e proseguono sino 
alle ore 18.
Il Prescuola e i Giochi serali sono i servi-
zi offerti dal Comune a tutti quei bambi-
ni i cui genitori sono entrambi lavoratori 

e hanno la necessità di conciliare la ge-
stione quotidiana della famiglia con i tem-
pi lavorativi. Nell’orario extra scolastico 
viene offerta agli alunni delle scuole pri-
marie milanesi una varietà di proposte 
educative e di animazione, con particola-
re attenzione all’ambito sportivo, lingui-
stico, musicale, artistico, con l’obiettivo 
di valorizzare sia l’aspetto didattico sia 
quello ludico-ricreativo.
Le prenotazioni per le iscrizioni si po-
tranno effettuare solo online collegan-
dosi al sito del Comune www.comu-
ne.milano.it/prepostscuola.

Simone Zambelli
Presidente
del Municipio 8 di Milano

www.cortiliecologici.it

Pacchetti di viaggio, voli di linea e low cost,
proposte last minute a portata di click.

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it
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Beppe Sala è il 
di una città che deve accettare
e affermare di essere un nodo 
urbano di rango globale: ecco
la cornice delle prossime politiche 
amministrative e dell’azione 
cooperativa

nuovo Sindaco

ccessibilità, vivibilità, apertura alle 
nuove idee; adozione delle ‘buone A pratiche’ e degli specialisti italiani e 

stranieri che le portano; mobilità sostenibi-
le e ambiente pulito e sano; solidarietà tra 
le generazioni, tra i gruppi sociali e verso i 
più deboli. Sono queste le caratteristiche di 
una Milano utile ai milanesi e - mai dimenti-
carlo - all’Italia.
L’elezione a Sindaco di Beppe Sala è la con-
ferma della fase ‘ricostruttiva’ degli ultimi 
cinque anni, innegabilmente fatta di corret-
tezza amministrativa, innovazioni nei servi-
zi, contrasto alle infiltrazioni criminali, di 
risanamento di un bilancio condizionato dal 
deficit pregresso e dai derivati finanziari 
ecc., e allo stesso tempo segna l’apertura di 
una fase ‘neo-costruttiva’ utile a perseguire 
la crescita di una città (oggi con la nuova 
dimensione istituzionale di Città Metropo-
litana) che non può sottrarsi al ruolo di apri-
pista d’Italia nel mondo globalizzato. 
Superata la pelosa e vecchia favola dei “buo-
ni amministratori di condominio”,  oggi è la 
continuità di una visione a costituire garan-
zia di cambiamento. Milano ne ha bisogno e 
l’hanno capito i Milanesi, almeno quelli che 
non hanno rinunciato ad esercitare il dirit-
to di voto e ad esercitarsi nel pensare al 

Il futuro
viene
incontro
a Milano

futuro proprio, dei loro figli e della nostra 
città.
Milano è la capitale europea dei trasporti 
condivisi - biciclette, automobili, auto elet-
triche, la metropoli italiana dell’illumina-
zione a LED, dei servizi ausiliari alle famiglie 
(doposcuola, aiuto domiciliare, accoglienza 
ecc.), del volontariato sociale e culturale, 
della pianificazione e difesa degli appalti pub-
blici dalle infiltrazioni criminali, della capaci-
tà di dialogo con i grandi investitori stranie-
ri e con quelli piccoli che qui vogliono veni-
re ad abitare per studio o lavoro. Ed è 
l’accademia mondiale dell’Italian Way of Life 
al di là di ogni retorico  passatismo.
Su questa via di modernizzazione e di 
attenzione sociale la cooperazione c’è, 
pronta a metterci del suo perché la città 
diventi ancora migliore e aperta al mondo 
anche grazie alla mutualità e all’economia 
collaborativa (lo sapevate che il moderno 
supermercato è stato importato in Italia 
dagli Stati Uniti ma si è poi sviluppato, con 
Coop, sui modelli tecnici francesi?).
C’è molto da fare e la strada è lunga, in un 
Paese che non di rado vuole “cambiare tutto 
per non cambiare niente” e che anche più 
spesso cerca qualcuno da incolpare invece 
di qualcuno da incaricare.
Oggi il futuro si crea nelle città e tra le città. 
Sala l’ha detto: Brexit a parte, qui ci con-
frontiamo con Londra, Milano sa essere 
all’altezza e può dimostrarlo. E noi potre-
mo dare una mano. (C&S)

Avviata nell’ambito di un progetto 
dell’Assessorato Cultura del Comu-
ne di Milano, la programmazione di 
“Palazzina Liberty in musica” si raf-
forza di mese in mese. Musica classica 
orchestrale, da camera, gospel, eventi 
e saggi, introduzioni ai concerti con 
aperitivo, serate e matinées a ingresso 
libero o con biglietti interi (previste 
riduzioni) generalmente non supe-
riori a 10-15 euro: le occasioni per fre-
quentare l’elegante edificio Liberty di 
largo Marinai d’Italia sono sempre più 
interessanti.
Il programma è pubblicato mensil-
mente in anticipo sul sito www.pa-
lazzinalibertyinmusica.it.

Palazzina Liberty
in musica

pegno e generosità, senza mai perdere 
il sorriso e il buonumore, anche nei mo-
menti difficili. Abbiamo incontrato tan-
te persone e abbiamo assistito ad una 
voglia sempre crescente di mettere in 
discussione i problemi reali e le criticità 
rimaste senza risposte. Ci siamo pre-
sentati così come siamo, con la schiena 
dritta, forti di un bagaglio di esperienze 
costruito in cinque anni di duro lavoro - 
in cui abbiamo sempre lavorato con le 
mani pulite e mettendoci la faccia - ab-
biamo presentato il nostro programma 
per i prossimi cinque anni. E i cittadini 
del Municipio 8, permettetemi di dirlo, 
ci hanno accolto, mi hanno accolto, con 
un calore e un affetto difficili - se non im-
possibili da descrivere. Se non forse 
con le parole: grazie di cuore!
Oggi nasce il Municipio 8. Abbiamo la 
possibilità di costruire una nuova comu-
nità urbana, ma, soprattutto, il dovere di 
ricucire, tutti insieme, il rapporto di fidu-
cia tra i cittadini e i loro amministratori. 
Rapporto che a volte sembra dramma-
ticamente compromesso. Ogni milane-

se dovrà sentire il Centro civico del pro-
prio Municipio come la propria casa, la 
cui porta sarà sempre aperta. Da Presi-
dente  non potrò risolvere tutti i pro-
blemi, ma ascolterò tutti, perchè sarò il 
Presidente di tutti. Pur continuando ad 
essere fedele ai miei principi e ideali.
Il nostro programma è un programma 
di continuità e quindi di innovazione, 
aperto alle risorse migliori della città.
Tutti noi siamo Milano e le Istituzioni, gli 
uomini e le donne che le rappresente-
ranno, agiranno sempre e solo metten-
do al primo posto l’interesse della Cit-
tà. Sarà un percorso che faremo assie-
me a tutti i milanesi, chi entusiasta e chi 
critico, perché di questa Comunità tutti 
devono sentirsene parte. 
Oggi finisce un capitolo amministrativo 
e se ne apre un altro. A me, alla mia squa-
dra e a tutti i consiglieri eletti spetterà il 
compito di renderlo il migliore possibi-
le. Siamo pronti a governare la nostra 
amata città e da domani saremo già al la-
voro per servire il Municipio 8 e i suoi 
cittadini.

(w
w

w
.g

oo
gl

e.
it/

m
ap

s)



Cooperare

Esplorando le opportunità
dell’economia collaborativa

ll’Educatorio del Fuligno di Firen-
ze, il 26 maggio scorso, il secondo A appuntamento del ciclo “Fare coo-

perazione oggi. Riflessioni oltre la crisi” ha 
visto intervenire rappresentanti del mondo 
accademico e della cooperazione. Alessan-
dra Gasperini di Scuola Coop ha introdot-
to il tema della economia collaborativa 
declinata come alleanza per cooperare e 
quello della “partnership di senso”. Andrea 
Rapisardi, presidente della cooperativa 
LAMA, ha sintetizzato i principali risultati 
della ricerca sull’economia collaborativa 
elaborata con la Fondazione Unipolis 
(www.slideshare.net/Kilowatt/dalla-sharing-
economy-alleconomia-collaborativa).
Leonardo Becchetti, professore a Tor Ver-
gata e docente della Scuola di Economia ha 
sottolineato la necessità di lavorare ad una 

ono gli ‘eredi’ della storica Bontempi, 
la fabbrica fondata nel 1937 per pro-S durre strumenti e giocattoli musicali, 

oggi in concordato preventivo. In 18 hanno 
rilevato un ramo d’azienda e sono ripartiti. 
È l’ultimo workers buyout nato a Martinsi-
curo (TE), grazie anche al sostegno di Coop-
fond. I soci hanno scelto di concentrarsi 
esclusivamente su giocattoli sonori di alta 
qualità per bambini, grazie alle competenze 
tecnico-produttive e impianti di alta affida-
bilità. Per farlo possono contare sugli stam-
pi originali dello storico marchio che fanno 
loro da scudo, almeno in parte, verso 
l’agguerrita concorrenza cinese e giappo-
nese. (Legacoop)

el corso dell’assemblea dei Soci 
del 21 maggio scorso, la mutua 
sanitaria integrativa milanese N

Insieme Salute ha presentato l’innovativo 
Protezione Futuro: un nuovo Piano di  
assistenza che tutela in caso di non auto-
sufficienza.
Si tratta di un aiuto concreto che garanti-
sce, in caso di accertato stato di non auto-
sufficienza, il rimborso o la fornitura di ser-
vizi in forma diretta fino a 500 euro al mese 
per massimo 5 anni per: assistenza alla per-
sona (anche badanti); assistenza infermieri-

gestione democratica della ‘piatta-
forma’, la vera innovazione dell’economia 
collaborativa. Il voto con il portafoglio, illu-
strato anche da una apposita formula mate-
matica, è stato il protagonista del suo inter-
vento: l’economia collaborativa ha coinciso 
con il risveglio della partecipazione, 
con un nuovo modo dei consumatori 
consapevoli di poter scegliere da che 
parte stare e a quale valori aderire. Il feno-
meno può crescere e influenzerà positiva-
mente il futuro.
Vanni Rinaldi, responsabile dell’ufficio Ener-
gia Ambiente e Innovazione di Legacoop, ha 
esordito con le tesi del professore statuni-
tense Trebor Scholz sulle criticità della sha-
ring economy per continuare valutando le 
alternative ad un modello che fra le varie 
caratteristiche distintive ha la possibilità di 
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Insieme Salute: un Piano
per la non autosufficienza

Daniele Ferrè, il nuovo Presidente
di Coop Lombardia

Workers buyout,
e Bontempi torna
a suonare

sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica

sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Ecopolis 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Ecopolis

Produttori e grossisti 
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1 
20151 Milano
tel.  02 48203408

sconti e facilitazioni ai soci di Ecopolis 

via A. Pizzoni 14, 20151 Milano
tel. 02 3927501, fax 02 33490352

www.grupposefcar.it

Sef Car 
Vendita
e Assistenza

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

Cohabitat Lambrate è il frutto di una sinergia di esperienze e competenze che si incontrano  per  realizzare il risultato 
di una visione comune. 
E.CO.POLIS e Dorica sono le due cooperative che hanno ideato e por tato avanti il progetto. La loro adabilità 
è testimoniata dalle migliaia di persone che hanno scelto la modalità della cooperativa per ritrovare quel mondo 
di relazioni e condivision i fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e 
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner 
ideale per affrontare con serenità e fiducia un passo importante come l’acquisto di una casa.

I dati, le immagini e le planimetrie  contenute  nel presente  pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di 
riferimento ai ni di eventuali futuri contratti e/o per la determinazione del loro contenuto. In attesa del conseguimento dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento 
dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare in oggetto, si precisa che ai ni di quanto previsto dall’art. 6, comma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica 
del complesso immobiliare sarà presumibilmente quello indicato nel presente pieghevole.

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

DORICA Soc. Coop.
associata a CCL
cooperative di abitanti 
ACLI - CISL

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio

Luglio 2016 Luglio 2016

condividere tutto meno le proprietà e i pro-
fitti delle piattaforme che gestiscono gli 
scambi fra pari. Il modello attuale, ha spiega-
to Rinaldi, può essere superato continuan-
do a guardare alle basi della cooperazione, 
lavorando attivamente sulla digitalizzazione 
degli scambi, ma anche della rappresentan-
za. Se i tassisti di Uber stanno pensando alla 
costituzione di cooperative per risolvere 
gli attuali problemi del loro sistema, chi 
può fare meglio della cooperazione in 
questo mondo 4.0?
Sara Guidelli ha attualizzato la riflessione 
sull’economia collaborativa focalizzando 
l’attenzione sul settore agricolo, dove la 
cooperazione garantisce qualità, salubrità, 
sostenibilità e tracciabilità, tutti fattori che 
la disintermediazione può mettere a 
rischio. Per Guidelli occorre distinguere 
fra la collaborazione, che identifica una con-
divisione dei mezzi, e la cooperazione, che 
unisce alla condivisione dei mezzi quella dei 
fini. I prossimi passaggi? Sfruttare il vantag-
gio competitivo, comunicare meglio, valo-
rizzare l’e-commerce e velocizzare la digita-
lizzazione delle piattaforme. Comune a tut-
ti gli interventi, infatti, è stato il riconosci-
mento della necessità di procedere nella 
digitalizzazione e nell’innovazione tecnolo-
gica ma con il set distintivo dei valori coo-
perativi che possono dare all’economia col-
laborativa una marcia in più. (Legacoop)
Documenti su www.legacoop.coop/quotidiano.

stica; trattamenti fisioterapici e riabilitativi; 
acquisto o noleggio di ausili, presidi e tutori; 
aiuto domestico familiare; retta per la 
degenza in strutture residenziali o semi resi-
denziali per persone non autosufficienti.
Protezione Futuro può essere attivata 
da chiunque non abbia ancora compiuto i 
65 anni. Dopo l’adesione la protezione è 
garantita per sempre, senza limiti di età.
Insieme Salute assicura particolari vantaggi 
ai soci di Ecopolis.
Per altre informazioni, visitate il sito www.insie-
mesalute.org

aniele Ferrè, gia Direttore Svilup-
po e poi Vicepresidente di Coop 
Lombardia, è il nuovo Presidente D

della grande Cooperativa di consumatori 
della nostra Regione. Ferrè ha sostituito nel-
la carica da marzo il Senatore Guido Galar-
di, ha 60 anni ed è dirigente in Cooperativa 
dal 1983. Proviene dalla Cooperativa  Edifi-
catrice di Busto Arsizio, dal 1999 incorpo-
rata in Coop Lombardia.
Il CdA della Cooperativa ha espresso al pre-
sidente uscente Guido Galardi, sentiti rin-
graziamenti per l’attivita’ svolta e l’impegno 
profuso nella guida della Cooperativa in 
questi anni e i migliori auguri di buon lavoro 
per lo svolgimento dell’incarico di Presi-
dente del Consorzio Nord Ovest che rag-
gruppa le aziende Coop di Lombardia, Pie-
monte e Liguria.

Coop Lombardia, marchio della grande 
distribuzione, conta 53 punti vendita, 4.200 
dipendenti e oltre 1.000.000 soci. Control-
la Marketing Trend, azienda nazionale del 
marchio “Brico Io” con oltre 300 milioni di 
fatturato e 930 dipendenti.

Daniele Ferrè (a destra) con
il Sen. Guido Galardi
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Esplorando le opportunità
dell’economia collaborativa

ll’Educatorio del Fuligno di Firen-
ze, il 26 maggio scorso, il secondo A appuntamento del ciclo “Fare coo-

perazione oggi. Riflessioni oltre la crisi” ha 
visto intervenire rappresentanti del mondo 
accademico e della cooperazione. Alessan-
dra Gasperini di Scuola Coop ha introdot-
to il tema della economia collaborativa 
declinata come alleanza per cooperare e 
quello della “partnership di senso”. Andrea 
Rapisardi, presidente della cooperativa 
LAMA, ha sintetizzato i principali risultati 
della ricerca sull’economia collaborativa 
elaborata con la Fondazione Unipolis 
(www.slideshare.net/Kilowatt/dalla-sharing-
economy-alleconomia-collaborativa).
Leonardo Becchetti, professore a Tor Ver-
gata e docente della Scuola di Economia ha 
sottolineato la necessità di lavorare ad una 

ono gli ‘eredi’ della storica Bontempi, 
la fabbrica fondata nel 1937 per pro-S durre strumenti e giocattoli musicali, 

oggi in concordato preventivo. In 18 hanno 
rilevato un ramo d’azienda e sono ripartiti. 
È l’ultimo workers buyout nato a Martinsi-
curo (TE), grazie anche al sostegno di Coop-
fond. I soci hanno scelto di concentrarsi 
esclusivamente su giocattoli sonori di alta 
qualità per bambini, grazie alle competenze 
tecnico-produttive e impianti di alta affida-
bilità. Per farlo possono contare sugli stam-
pi originali dello storico marchio che fanno 
loro da scudo, almeno in parte, verso 
l’agguerrita concorrenza cinese e giappo-
nese. (Legacoop)

el corso dell’assemblea dei Soci 
del 21 maggio scorso, la mutua 
sanitaria integrativa milanese N

Insieme Salute ha presentato l’innovativo 
Protezione Futuro: un nuovo Piano di  
assistenza che tutela in caso di non auto-
sufficienza.
Si tratta di un aiuto concreto che garanti-
sce, in caso di accertato stato di non auto-
sufficienza, il rimborso o la fornitura di ser-
vizi in forma diretta fino a 500 euro al mese 
per massimo 5 anni per: assistenza alla per-
sona (anche badanti); assistenza infermieri-

gestione democratica della ‘piatta-
forma’, la vera innovazione dell’economia 
collaborativa. Il voto con il portafoglio, illu-
strato anche da una apposita formula mate-
matica, è stato il protagonista del suo inter-
vento: l’economia collaborativa ha coinciso 
con il risveglio della partecipazione, 
con un nuovo modo dei consumatori 
consapevoli di poter scegliere da che 
parte stare e a quale valori aderire. Il feno-
meno può crescere e influenzerà positiva-
mente il futuro.
Vanni Rinaldi, responsabile dell’ufficio Ener-
gia Ambiente e Innovazione di Legacoop, ha 
esordito con le tesi del professore statuni-
tense Trebor Scholz sulle criticità della sha-
ring economy per continuare valutando le 
alternative ad un modello che fra le varie 
caratteristiche distintive ha la possibilità di 
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Insieme Salute: un Piano
per la non autosufficienza

Daniele Ferrè, il nuovo Presidente
di Coop Lombardia

Workers buyout,
e Bontempi torna
a suonare

sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica

sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Ecopolis 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Ecopolis

Produttori e grossisti 
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1 
20151 Milano
tel.  02 48203408

sconti e facilitazioni ai soci di Ecopolis 

via A. Pizzoni 14, 20151 Milano
tel. 02 3927501, fax 02 33490352

www.grupposefcar.it

Sef Car 
Vendita
e Assistenza

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

Cohabitat Lambrate è il frutto di una sinergia di esperienze e competenze che si incontrano  per  realizzare il risultato 
di una visione comune. 
E.CO.POLIS e Dorica sono le due cooperative che hanno ideato e por tato avanti il progetto. La loro adabilità 
è testimoniata dalle migliaia di persone che hanno scelto la modalità della cooperativa per ritrovare quel mondo 
di relazioni e condivision i fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e 
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner 
ideale per affrontare con serenità e fiducia un passo importante come l’acquisto di una casa.

I dati, le immagini e le planimetrie  contenute  nel presente  pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di 
riferimento ai ni di eventuali futuri contratti e/o per la determinazione del loro contenuto. In attesa del conseguimento dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento 
dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare in oggetto, si precisa che ai ni di quanto previsto dall’art. 6, comma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica 
del complesso immobiliare sarà presumibilmente quello indicato nel presente pieghevole.

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

DORICA Soc. Coop.
associata a CCL
cooperative di abitanti 
ACLI - CISL

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio

Luglio 2016 Luglio 2016

condividere tutto meno le proprietà e i pro-
fitti delle piattaforme che gestiscono gli 
scambi fra pari. Il modello attuale, ha spiega-
to Rinaldi, può essere superato continuan-
do a guardare alle basi della cooperazione, 
lavorando attivamente sulla digitalizzazione 
degli scambi, ma anche della rappresentan-
za. Se i tassisti di Uber stanno pensando alla 
costituzione di cooperative per risolvere 
gli attuali problemi del loro sistema, chi 
può fare meglio della cooperazione in 
questo mondo 4.0?
Sara Guidelli ha attualizzato la riflessione 
sull’economia collaborativa focalizzando 
l’attenzione sul settore agricolo, dove la 
cooperazione garantisce qualità, salubrità, 
sostenibilità e tracciabilità, tutti fattori che 
la disintermediazione può mettere a 
rischio. Per Guidelli occorre distinguere 
fra la collaborazione, che identifica una con-
divisione dei mezzi, e la cooperazione, che 
unisce alla condivisione dei mezzi quella dei 
fini. I prossimi passaggi? Sfruttare il vantag-
gio competitivo, comunicare meglio, valo-
rizzare l’e-commerce e velocizzare la digita-
lizzazione delle piattaforme. Comune a tut-
ti gli interventi, infatti, è stato il riconosci-
mento della necessità di procedere nella 
digitalizzazione e nell’innovazione tecnolo-
gica ma con il set distintivo dei valori coo-
perativi che possono dare all’economia col-
laborativa una marcia in più. (Legacoop)
Documenti su www.legacoop.coop/quotidiano.

stica; trattamenti fisioterapici e riabilitativi; 
acquisto o noleggio di ausili, presidi e tutori; 
aiuto domestico familiare; retta per la 
degenza in strutture residenziali o semi resi-
denziali per persone non autosufficienti.
Protezione Futuro può essere attivata 
da chiunque non abbia ancora compiuto i 
65 anni. Dopo l’adesione la protezione è 
garantita per sempre, senza limiti di età.
Insieme Salute assicura particolari vantaggi 
ai soci di Ecopolis.
Per altre informazioni, visitate il sito www.insie-
mesalute.org

aniele Ferrè, gia Direttore Svilup-
po e poi Vicepresidente di Coop 
Lombardia, è il nuovo Presidente D

della grande Cooperativa di consumatori 
della nostra Regione. Ferrè ha sostituito nel-
la carica da marzo il Senatore Guido Galar-
di, ha 60 anni ed è dirigente in Cooperativa 
dal 1983. Proviene dalla Cooperativa  Edifi-
catrice di Busto Arsizio, dal 1999 incorpo-
rata in Coop Lombardia.
Il CdA della Cooperativa ha espresso al pre-
sidente uscente Guido Galardi, sentiti rin-
graziamenti per l’attivita’ svolta e l’impegno 
profuso nella guida della Cooperativa in 
questi anni e i migliori auguri di buon lavoro 
per lo svolgimento dell’incarico di Presi-
dente del Consorzio Nord Ovest che rag-
gruppa le aziende Coop di Lombardia, Pie-
monte e Liguria.

Coop Lombardia, marchio della grande 
distribuzione, conta 53 punti vendita, 4.200 
dipendenti e oltre 1.000.000 soci. Control-
la Marketing Trend, azienda nazionale del 
marchio “Brico Io” con oltre 300 milioni di 
fatturato e 930 dipendenti.

Daniele Ferrè (a destra) con
il Sen. Guido Galardi
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ue Cooperative che a lungo si 
sono interrogate su come supe-
rare una lunga crisi che ha tocca-D

to gli aspetti economici ma anche quelli 
valoriali della società italiana ed europea. 
Due cooperative che, convintamente, sono 
giunte alle stesse conclusioni: si devono por-
re le basi di un nuovo modello cooperativo.
Al di là delle reciproche proporzioni eco-
nomiche e della solidità dei patrimoni, è 
questa profonda convergenza di vedute che 
ha infine sancito la volontà di unificazione 
tra Ecopolis e Cooperativa Nazionale di 
Senago, come spiega il nostro Presidente 
Barbieri nell’Editoriale di questo numero e 
il Presidente della Nazionale Orsenigo nel-
la pagina a fianco. Non è tutto: la fusione rap-
presenta un progetto di valore nazionale, il 
nostro progetto aziendale e mutualistico fin 
dalla nascita di Ecopolis. Le due Cooperati-
ve condividono anche lo scopo dello stesso 
Progetto di Cascina Cotica.
Sarà una fusione per dare vita ad una nuova 
Cooperativa, sia per rispettare entrambe le 
nostre “storie parallele”, ma soprattutto 
per consentirci di fare un altro importante 
passo avanti sul piano funzionale ed orga-
nizzativo. Se nella cooperazione di abitanti 
rimangono ancora resistenze a prendere 
atto della realtà e a dare vita a sodalizi più 
solidi e più moderni, questo progetto di 
fusione riconosce il “modello Ecopolis” che 

a tempo è sotto gli occhi di tutti: 
le ristrettezze dei bilanci pubblici 
hanno via via sforbiciato la dispo-D

nibilità di servizi alla persona e alle fragilità, 
proprio mentre i fattori demografici e 
socio-economici mettono a dura prova le 
risorse delle famiglie.
Qui ritrova spazio la sussidiarietà priva-
to-pubblico, ma per noi privato significa 
utenza associata, come nelle migliori tra-
dizioni mutualistiche e cooperative. Perché 
di solito l’utente sa meglio di altri cosa gli 
serve di più e, se ha libertà di scegliere, pun-
ta alla migliore efficienza e qualità della 
risposta alle proprie esigenze. E oggi c’è di 
più: lo troviamo nel concetto di economia 
circolare o collaborativa in cui può con-
cretizzarsi lo scambio utente-fornitore-
utente: importante è avere il numero e il 
tipo adeguato di fornitori e di utenti.
Alcuni esempi: la condivisione degli utensili 
senza doverli acquistare ogni volta per poi 
usarli solo brevemente (un magazzino?); 
locali di servizio negli stabili (depositi, 
laboratori ecc.) per liberare spazio nelle 
abitazioni; l’ascolto inquilino-gestore 
immobiliare che può cambiare in modo 
sostanziale la qualità della vita di molti di 
noi (si pensi alla diversità di risultati tra un 
noto ente di gestione degli stabili di pro-
prietà pubblica e l’esperienza delle nostre 
cooperative a proprietà indivisa). Non par-
liamo poi di ‘forniture’ più complesse quali 
la badante o altre figure di supporto 
condivise, o più semplicemente delle espe-
rienze più felici di condivisione del tem-
po e delle abilità delle persone. E si 
potrebbe continuare.
Sono evidenti i risparmi economici, energe-
tici e ambientali che si prospettano, mentre 
si richiede soltanto un modo diverso di 
vedere le nostre attività private in genere, 
di valutare i nostri obiettivi e costi e di cana-
lizzare i nostri investimenti co-operativi.
Si apre una stagione nella quale sarà sempre 
più probabile - e possibile - chiedersi innan-
zi tutto se c’è una cooperativa che può aiu-
tarci.

a Cooperativa Nazionale di Senago 
venne costituita il 29 agosto 1920 
con la denominazione “Società Coo-L

perativa di Consumo Eguaglianza Senaghe-
se” società anonima; il 25 marzo 1926 viene 
modificata la denominazione in “Società 
Cooperativa Nazionale” società anonima 
(Cooperativa di consumo); l’11 dicembre 
1945 viene approvato un nuovo Statuto 
sociale che porta la modifica dell’oggetto 
sociale e della denominazione in “Società 
Cooperativa Nazionale di Senago” Soc. 
Coop. a r. l. (Cooperativa edificatrice).
Con l'inizio degli anni Ottanta del secolo 
scorso viene avviata l'attività edilizia, ferma 
da molti anni, con interventi di edilizia con-
venzionata in Comune di Senago e verso la 
fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta 
viene attuata una evoluzione aziendale: da 
una impostazione volontaristica a una 
moderna organizzazione d'impresa.
Da allora la Cooperativa ha edificato in vari 
Comuni del Nord-Ovest di Milano sia in edi-
lizia convenzionata sia libera, realizzando 
complessivamente circa 2.000 unità immo-
biliari tra appartamenti, villette a schiera, 
negozi, box e posti auto coperti.
Nel corso di questi anni la Cooperativa ha 
investito proprie risorse per realizzare un 
patrimonio immobiliare sia a uso abitativo 
che commerciale per una cinquantina di uni-
tà immobiliari, compresa la nuova sede del-
la Cooperativa. Sono state anche investite 
risorse proprie per l'acquisto di due terreni 

Attivo
Crediti verso soci 0
Immobilizzazioni

immateriali 87.900
materiali 222.120.478
finanziarie 18.156.805

Attivo circolante
rimanenze 3.868.214
crediti 4.192.440
attività finanziarie non
costituenti immobilizz. 8.378.520
disponibilità liquide 5.992.433

Ratei e risconti 49.162
Totale attivo 262.845.952
Passivo
Patrimonio netto 153.314.067
Fondo rischi ed oneri 6.211
Trattam. fine rapporto 473.738
Debiti 108.747.201
Ratei e risconti 304.735
Totale passivo 262.845.952

Attivo
Crediti verso soci 0
Immobilizzazioni

immateriali 1.952
materiali 2.892.749
finanziarie 32.684

Attivo circolante
rimanenze 2.911.217
crediti 161.325
attività finanziarie non
costituenti immobilizz. 0
disponibilità liquide 10.647.413

Ratei e risconti 59.525
Totale attivo 16.706.865
Passivo
Patrimonio netto 11.978.959
Fondo rischi ed oneri 428.730
Trattam. fine rapporto 87.881
Debiti 4.196.295
Ratei e risconti 15.000
Totale passivo 16.706.865

Bisogni, risposte Le pagine che
scriveremo
Perché ci unifichiamo

Due realtà solide e radicate
nel territorio si fondono
per realizzare
una cooperazione innovativa 

Prospetto riepilogativo determinazione
valore capitale netto Ecopolis

Stima del capitale economico (valori al 31 dicembre 2015)

Prospetto riepilogativo determinazione
valore capitale netto Coop. Nazionale

Storie
parallele

Nuovi obiettivi per la nostra tradizione mutualistica

riunisce soci e risorse, acquisisce una nuova 
dimensione territoriale di livello metropo-
litano, offre un grande valore imprendito-
riale rivolto a soddisfare efficacemente biso-
gni tradizionali ed emergenti dei Soci. Sem-
pre più Soci. Soci che cambiano per età e 
per prospettive economiche modificando 
la domanda di abitazione e dunque la com-
posizione socio-professionale degli asse-
gnatari delle nostre case.
Ecopolis e Cooperativa Nazionale condivi-
dono gli obiettivi strategici: per tutti diven-
teranno sempre più famigliari i concetti di 
“gestore sociale” - moderno soggetto che 
non si limita a costruire gli edifici ma propo-
ne servizi agli abitanti - e di “costruttori di 
alleanze”, per realizzarli nell’ottica del net-
work cooperativo di cui abbiamo più volte 
parlato su queste pagine. Tutto nel quadro 
di un indispensabile e sempre più stretto 
rapporto col territorio.
Fare cooperazione oggi è riunire risorse, e 
questo sarà di certo uno dei risultati della 
nostra fusione: lo dicono le cifre. Significa 
anche mettere in comune esigenze e com-
petenze umane, anche “utenze” se voglia-
mo, che con la loro maggiore dimensione 
ed articolazione creeranno domanda di coo-
perazione, ovvero un nuovo e potente sti-
molo a perseguire insieme quello che nes-
suno di noi da solo può ottenere. Dinami-
smo. Futuro. E scusate se è poco.

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

Paginone

Luglio 2016 Luglio 2016

Dopo l’approvazione nel giugno scorso del pro-
getto di fusione da parte dei Consigli di ammini-
strazione di Ecopolis e Cooperativa Nazionale, 
in settembre si svolgerà l’assemblea straordina-
ria dei Soci che sancirà la fusione approvando lo 
Statuto della nuova Cooperativa.

Appuntamento
a settembre

Via Cavour 74, Senago
(www.google.it/maps)

edificabili di edilizia libera nei Comuni di 
Pogliano Milanese e Parabiago. Del primo è 
già stata stipulata la Convenzione urbanisti-
ca mentre del secondo è in corso la proce-
dura per arrivare alla stipula della relativa 
Convenzione per l'inizio dell'anno prossi-
mo. Tutto il patrimonio immobiliare di pro-
prietà, ad esclusione di quello utilizzato 
direttamente dalla Cooperativa, è dato in 
locazione: a canone agevolato le residenze 
e a canone competitivo con i prezzi di mer-
cato il commerciale.  
I Soci della Cooperativa sono oltre 3.600 e i 
depositi del prestito sociale ammontano a 
circa Euro 3.255.000. La liquidità della Coo-
perativa, prestito sociale compreso, è pros-
simo agli 11.000.000 di Euro. 
La Cooperativa ha sinora retto al meglio 
l'urto di questa crisi che dura ininterrotta 
dal 2008. I suoi amministratori hanno da 
tempo adottato idonee misure di conteni-
mento dei costi e dei rischi d'impresa con-
fermando sempre positivi bilanci annuali. La 
Cooperativa non ha debiti e tutto il patri-
monio di proprietà è libero da gravami. Il 
Consiglio di Amministrazione in carica è lo 
stesso che ha guidato la Cooperativa a que-
sti risultati.
A questo punto è lecito avanzare una 
domanda: perché la Cooperativa Nazionale 
di Senago avvia un processo di unificazione 
con la Cooperativa Ecopolis per costituire 
una nuova Cooperativa, visto e considerato 
che è in buona salute e ha le capacità e i mez-
zi per andare avanti da sola? Vorrei dare a 

questa domanda una risposta sintetica e di 
carattere “simbolico”. 
Immaginiamo di essere (come siamo) tante 
cooperative che vivono tempi difficili (quel-
li che conosciamo), all'interno di uno spazio 
chiuso da solide mura con una sola porta 
che se venisse varcata si richiuderebbe 
automaticamente alle spalle. Ogni coopera-
tiva ha la chiave per aprire quella porta. 
Oltre la porta c'è uno spazio diverso e nuo-
vo perché in realtà è lo spazio laboratorio 
per pensare e sperimentare cose nuove. Il 
primo spazio lo chiameremo “conservazio-
ne” e il secondo spazio “innovazione”.
A un certo punto due di queste cooperati-
ve si confrontano e alla fine decidono di 
prendersi per mano, attraversare la porta e 
cimentarsi per fare insieme di più e meglio 
le cose che facevano prima. Innovare ha in 
sé lo sguardo al futuro, la presenza del pas-
sato e la responsabilità verso le nuove gene-
razioni a cui dovrà essere lasciato il testi-
mone. Responsabilità, umiltà e sguardo al 
futuro: questo è in sintesi il senso della uni-
ficazione delle nostre Cooperative. 
Non va dimenticato che il carattere segna il 
proprio destino, per cui ci vorrà tanto impe-
gno per dare un grande carattere all'esito 
della fusione tra le nostre Cooperative. 
Con lo scrittore Alessandro Baricco pos-
siamo dire che “il destino fa fuoco con la legna 
che c'è”.

Angelo Orsenigo
Presidente della Cooperativa Nazionale

di Senago



8 COOPERAZIONE& Solidarietà 9

(StreetView, www.google.it)

ue Cooperative che a lungo si 
sono interrogate su come supe-
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cooperative a proprietà indivisa). Non par-
liamo poi di ‘forniture’ più complesse quali 
la badante o altre figure di supporto 
condivise, o più semplicemente delle espe-
rienze più felici di condivisione del tem-
po e delle abilità delle persone. E si 
potrebbe continuare.
Sono evidenti i risparmi economici, energe-
tici e ambientali che si prospettano, mentre 
si richiede soltanto un modo diverso di 
vedere le nostre attività private in genere, 
di valutare i nostri obiettivi e costi e di cana-
lizzare i nostri investimenti co-operativi.
Si apre una stagione nella quale sarà sempre 
più probabile - e possibile - chiedersi innan-
zi tutto se c’è una cooperativa che può aiu-
tarci.

a Cooperativa Nazionale di Senago 
venne costituita il 29 agosto 1920 
con la denominazione “Società Coo-L

perativa di Consumo Eguaglianza Senaghe-
se” società anonima; il 25 marzo 1926 viene 
modificata la denominazione in “Società 
Cooperativa Nazionale” società anonima 
(Cooperativa di consumo); l’11 dicembre 
1945 viene approvato un nuovo Statuto 
sociale che porta la modifica dell’oggetto 
sociale e della denominazione in “Società 
Cooperativa Nazionale di Senago” Soc. 
Coop. a r. l. (Cooperativa edificatrice).
Con l'inizio degli anni Ottanta del secolo 
scorso viene avviata l'attività edilizia, ferma 
da molti anni, con interventi di edilizia con-
venzionata in Comune di Senago e verso la 
fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta 
viene attuata una evoluzione aziendale: da 
una impostazione volontaristica a una 
moderna organizzazione d'impresa.
Da allora la Cooperativa ha edificato in vari 
Comuni del Nord-Ovest di Milano sia in edi-
lizia convenzionata sia libera, realizzando 
complessivamente circa 2.000 unità immo-
biliari tra appartamenti, villette a schiera, 
negozi, box e posti auto coperti.
Nel corso di questi anni la Cooperativa ha 
investito proprie risorse per realizzare un 
patrimonio immobiliare sia a uso abitativo 
che commerciale per una cinquantina di uni-
tà immobiliari, compresa la nuova sede del-
la Cooperativa. Sono state anche investite 
risorse proprie per l'acquisto di due terreni 

Attivo
Crediti verso soci 0
Immobilizzazioni

immateriali 87.900
materiali 222.120.478
finanziarie 18.156.805

Attivo circolante
rimanenze 3.868.214
crediti 4.192.440
attività finanziarie non
costituenti immobilizz. 8.378.520
disponibilità liquide 5.992.433

Ratei e risconti 49.162
Totale attivo 262.845.952
Passivo
Patrimonio netto 153.314.067
Fondo rischi ed oneri 6.211
Trattam. fine rapporto 473.738
Debiti 108.747.201
Ratei e risconti 304.735
Totale passivo 262.845.952

Attivo
Crediti verso soci 0
Immobilizzazioni

immateriali 1.952
materiali 2.892.749
finanziarie 32.684

Attivo circolante
rimanenze 2.911.217
crediti 161.325
attività finanziarie non
costituenti immobilizz. 0
disponibilità liquide 10.647.413

Ratei e risconti 59.525
Totale attivo 16.706.865
Passivo
Patrimonio netto 11.978.959
Fondo rischi ed oneri 428.730
Trattam. fine rapporto 87.881
Debiti 4.196.295
Ratei e risconti 15.000
Totale passivo 16.706.865

Bisogni, risposte Le pagine che
scriveremo
Perché ci unifichiamo

Due realtà solide e radicate
nel territorio si fondono
per realizzare
una cooperazione innovativa 

Prospetto riepilogativo determinazione
valore capitale netto Ecopolis

Stima del capitale economico (valori al 31 dicembre 2015)

Prospetto riepilogativo determinazione
valore capitale netto Coop. Nazionale

Storie
parallele

Nuovi obiettivi per la nostra tradizione mutualistica

riunisce soci e risorse, acquisisce una nuova 
dimensione territoriale di livello metropo-
litano, offre un grande valore imprendito-
riale rivolto a soddisfare efficacemente biso-
gni tradizionali ed emergenti dei Soci. Sem-
pre più Soci. Soci che cambiano per età e 
per prospettive economiche modificando 
la domanda di abitazione e dunque la com-
posizione socio-professionale degli asse-
gnatari delle nostre case.
Ecopolis e Cooperativa Nazionale condivi-
dono gli obiettivi strategici: per tutti diven-
teranno sempre più famigliari i concetti di 
“gestore sociale” - moderno soggetto che 
non si limita a costruire gli edifici ma propo-
ne servizi agli abitanti - e di “costruttori di 
alleanze”, per realizzarli nell’ottica del net-
work cooperativo di cui abbiamo più volte 
parlato su queste pagine. Tutto nel quadro 
di un indispensabile e sempre più stretto 
rapporto col territorio.
Fare cooperazione oggi è riunire risorse, e 
questo sarà di certo uno dei risultati della 
nostra fusione: lo dicono le cifre. Significa 
anche mettere in comune esigenze e com-
petenze umane, anche “utenze” se voglia-
mo, che con la loro maggiore dimensione 
ed articolazione creeranno domanda di coo-
perazione, ovvero un nuovo e potente sti-
molo a perseguire insieme quello che nes-
suno di noi da solo può ottenere. Dinami-
smo. Futuro. E scusate se è poco.

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

Paginone
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Dopo l’approvazione nel giugno scorso del pro-
getto di fusione da parte dei Consigli di ammini-
strazione di Ecopolis e Cooperativa Nazionale, 
in settembre si svolgerà l’assemblea straordina-
ria dei Soci che sancirà la fusione approvando lo 
Statuto della nuova Cooperativa.

Appuntamento
a settembre

Via Cavour 74, Senago
(www.google.it/maps)

edificabili di edilizia libera nei Comuni di 
Pogliano Milanese e Parabiago. Del primo è 
già stata stipulata la Convenzione urbanisti-
ca mentre del secondo è in corso la proce-
dura per arrivare alla stipula della relativa 
Convenzione per l'inizio dell'anno prossi-
mo. Tutto il patrimonio immobiliare di pro-
prietà, ad esclusione di quello utilizzato 
direttamente dalla Cooperativa, è dato in 
locazione: a canone agevolato le residenze 
e a canone competitivo con i prezzi di mer-
cato il commerciale.  
I Soci della Cooperativa sono oltre 3.600 e i 
depositi del prestito sociale ammontano a 
circa Euro 3.255.000. La liquidità della Coo-
perativa, prestito sociale compreso, è pros-
simo agli 11.000.000 di Euro. 
La Cooperativa ha sinora retto al meglio 
l'urto di questa crisi che dura ininterrotta 
dal 2008. I suoi amministratori hanno da 
tempo adottato idonee misure di conteni-
mento dei costi e dei rischi d'impresa con-
fermando sempre positivi bilanci annuali. La 
Cooperativa non ha debiti e tutto il patri-
monio di proprietà è libero da gravami. Il 
Consiglio di Amministrazione in carica è lo 
stesso che ha guidato la Cooperativa a que-
sti risultati.
A questo punto è lecito avanzare una 
domanda: perché la Cooperativa Nazionale 
di Senago avvia un processo di unificazione 
con la Cooperativa Ecopolis per costituire 
una nuova Cooperativa, visto e considerato 
che è in buona salute e ha le capacità e i mez-
zi per andare avanti da sola? Vorrei dare a 

questa domanda una risposta sintetica e di 
carattere “simbolico”. 
Immaginiamo di essere (come siamo) tante 
cooperative che vivono tempi difficili (quel-
li che conosciamo), all'interno di uno spazio 
chiuso da solide mura con una sola porta 
che se venisse varcata si richiuderebbe 
automaticamente alle spalle. Ogni coopera-
tiva ha la chiave per aprire quella porta. 
Oltre la porta c'è uno spazio diverso e nuo-
vo perché in realtà è lo spazio laboratorio 
per pensare e sperimentare cose nuove. Il 
primo spazio lo chiameremo “conservazio-
ne” e il secondo spazio “innovazione”.
A un certo punto due di queste cooperati-
ve si confrontano e alla fine decidono di 
prendersi per mano, attraversare la porta e 
cimentarsi per fare insieme di più e meglio 
le cose che facevano prima. Innovare ha in 
sé lo sguardo al futuro, la presenza del pas-
sato e la responsabilità verso le nuove gene-
razioni a cui dovrà essere lasciato il testi-
mone. Responsabilità, umiltà e sguardo al 
futuro: questo è in sintesi il senso della uni-
ficazione delle nostre Cooperative. 
Non va dimenticato che il carattere segna il 
proprio destino, per cui ci vorrà tanto impe-
gno per dare un grande carattere all'esito 
della fusione tra le nostre Cooperative. 
Con lo scrittore Alessandro Baricco pos-
siamo dire che “il destino fa fuoco con la legna 
che c'è”.

Angelo Orsenigo
Presidente della Cooperativa Nazionale

di Senago



prezzi 
+ 5% alla cassa ai soci di Ecopolis

scontati dal 20 al 60%,

Pneumatici, freni, ammortizzatori, 
marmitte, tagliandi, soccorso stradale...

tel. 335 6000833
www.supermercatodelpneumatico.it
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ra le case della nostra cooperativa ci 
sono dei tesori nascosti, che è bello 
andare a scoprire: sono i nostri Soci F

che hanno sempre una storia da racconta-
re. Per ascoltare i loro racconti non baste-
rebbero giornate intere. Oggi ho avuto la 
fortuna di sentirmi raccontare la storia di 
un intraprendente venditore ambulante e 
del suo cavallino.
Sono in via Diomede, a casa di Eugenia Fer-
rari. Mi racconta la storia di suo padre Silvio 
che durante il ventennio fascista lavorava al-
la Isotta Fraschini, la mitica industria auto-
mobilistica con stabilimento in via Monte 
Rosa. Gli scoprono la TBC. Un dottore par-
ticolarmente in gamba lo cura con una tec-
nica rivoluzionaria e gli raccomanda di fare 
un lavoro ‘all'aria aperta’. Senza perdersi 
d'animo, Silvio decide di diventare vendito-
re ambulante. Acquista Morello, un cavalli-
no arabo, un carretto a sponde basse e si in-
venta il suo nuovo lavoro: venditore di piat-
ti, di liscivia, candeggina e soda.
Gira le cascine della zona: Torrazza, Gare-
gnano, Musocco, Colombara, Comina, Chiu-
sa, Cottica… e si fa conoscere per il carat-
tere socievole. Liscivia!? chi se la ricorda? 

l bando di assegnazione verrà pub-
blicato periodicamente nella pagina di 
apertura del sito internet della coope-I

rativa www.ecopolis.coop e depositato 
presso le sedi territoriali; verrà inoltre affis-
so un avviso nelle bacheche dei condomini.
Il bando conterrà per ogni alloggio disponi-
bile: l'ubicazione, la descrizione e le condi-
zioni economiche e la data entro la quale de-
ve essere presentata la richiesta di parteci-
pazione all'assegnazione.
Il Socio interessato all'assegnazione di un al-
loggio dovrà:
• iscriversi al bando entro il termine indica-
to compilando il “Modulo richiesta allog-
gio” presente sul sito www.ecopolis.coop 
o disponibile presso le sedi territoriali della 
Cooperativa;

presentarsi alla riunione di assegnazione 
nel luogo, giorno ed ora indicati nel Bando.
I Soci non registrati all'inizio della riunione 
di assegnazione vengono considerati come 
non iscritti al Bando.
La Commissione assegnazioni procederà 
quindi alla chiamata dei Soci presenti se-
guendo l'ordine cronologico della gradua-
toria assegnazione alloggi.
Il Socio chiamato potrà:
- dichiarare a quale alloggio è interessato e 
procedere con l'accettazione dell'alloggio;
- proporsi quale 'riserva' nel caso in cui 
l'alloggio a cui è interessato sia già stato 
provvisoriamente assegnato ad altro socio;

• 

Per ogni informazione e chiarimento 
sulla procedura di assegnazione, i soci 
potranno innanzi tutto rivolgersi ai re-
sponsabili delle sedi territoriali di Eco-
polis: Rogoredo, Elena Comotti; 
Lampugnano, Ivan Barbieri; Tren-
no, Matteo Marieni; Groppello, Igna-
zio Ravasi.
La Commissione assegnazioni, nomi-
nata dal Consiglio di amministrazione 
della Cooperativa, è composta dai so-
ci Amalia Labagnara, Elena Comotti, 
Giancarlo Mondini, Ivan Barbieri, 
Marco Lodigiani,  Ignazio Ravasi.

Inventarsi
un nuovo
mestiere

Ecopolis

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

www.crmsociale.itwww.crmsociale.it

Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti

vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

viale Certosa 242, 20156 Milano
 tel. 02 38005602    fax 02 38006875

Piante
e fiori
al dettaglio

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti speciali ai soci di Ecopolis

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Franco Sanna

Come si partecipa al bando
di assegnazione degli alloggi sociali

La commissione
assegnazioni

Scritto
per noi

zione digitale specializzata della Bibliote-
ca Nazionale Braidense.
Sanna ha saputo rivolgersi ancora ad un 
pubblico potenzialmente più vasto inte-
ressato alla “letteratura e dintorni” - co-
me recita il sottotitolo dell’incontro, pro-
ponendo i riferimenti al contesto stori-
co-culturale in cui la corrente futurista si 
è sviluppata. 

Franco Sanna
sbarca a Brera

sconto 15% ai soci di Ecopolis
 su ingresso ludoteca ed eventi 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

Centro disturbi dell’età educativa
via Sapri 34, 20157 Milano

 tel. 340 8626220 o 393 9120932
www.ludotecailmondoincantato.it
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Cristina Ciarchi
Vicepresidente
di Ecopolis

- rinunciare agli alloggi nel caso in cui 
l'alloggio prescelto fosse già stato assegna-
to ad altro Socio, senza perdere la posizio-
ne in graduatoria.
Esaurita la consultazione, si formerà per 
ogni bando una lista di Soci provvisoria-
mente assegnatari e una lista di Soci di 
'riserva' per il caso di rinuncia da parte dei 
Soci provvisoriamente assegnatari. I Soci di 
'riserva' potranno subentrare, nel rispetto 
dell'ordine cronologico di graduatoria.
Il Socio che conferma l'assegnazione prov-
visoria deve, 

pena la decadenza dell'assegnazione: 
a) versare o integrare l'importo complessi-
vo del Deposito vincolato Infruttifero; 
b) consegnare lo stato di famiglia;
c) consegnare un'  dalla 
quale risulti che né egli né altri componenti 
il nucleo familiare siano titolari del diritto di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento 
su alloggio adeguato alle esigenze del nu-
cleo nella Città metropolitana di Milano;
d) consegnare copia della Certificazione 
Unica rilasciata dal datore di lavoro o copia 
del Modello Unico persone fisiche dei com-
ponenti il nucleo famigliare;
e) consegnare ogni altra documentazione 
che venisse richiesta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione;
f) nel caso in cui la costruzione abbia usu-
fruito di finanziamenti agevolati, il Socio as-
segnatario dovrà dimostrare di possedere i 
requisiti stabiliti dalle relative leggi. 
Fino alla data di assegnazione definitiva è fa-
coltà del Socio rifiutare l'assegnazione prov-
visoria senza perdere la posizione acquisita 
in graduatoria.
L'assegnazione definitiva si concretizza con 
la firma dell'atto di assegnazione.

entro il termine di 10 gior-
ni 

autocertificazione

Riportiamo le principali condizioni economiche 
del prestito sociale di Ecopolis in vigore dal 1° 
gennaio 2016 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000 € in 
mancanza di vincolati in essere, di 5.000 € in 
presenza di vincolati in essere.

Condizioni economiche
del prestito sociale

- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250 €, con bonifico o assegno 
fino a 5.000 €; con preavviso di tre giorni per 
gli importi superiori. Limite prelievo in con-
tanti 2.999 €.
(*) Il limite del deposito varia in base alle di-
sposizioni della legge n.59-1992, art. 10.

Maggiori informazioni presso gli Uffici
Territoriali di Ecopolis.

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

eppure nelle cucine delle nonne c'era un 
contenitore apposta per questo detergen-
te popolare ed economico. Silvio girava con 
il carretto a vendere le sue mercanzie. Il car-
retto era il suo negozio: lo trattava bene, e 
trattava bene i piatti, non come gli ambulan-
ti della fiera degli oh bej oh bej, che li lanciano 
con forza per attirare il pubblico.
E il cavallino era diventato uno della fami-
glia. Quando Silvio andava a prendere i piat-
ti alla Richard Ginori, in zona piazza Napoli 
sul naviglio, spesso si faceva accompagnare 
da un ragazzino vivace, un po' monello, che 
stava buono solo quando passavano vicino 
al monumento di Giuseppe Verdi in piazza 
Buonarroti “Se te fe no el brav, chel lì el gh'à i 
sass sotta la giacchetta e ti a tira”.  
Guarito dalla malattia si inventò un altro la-
voro all'aria aperta e visse fin oltre i set-
tant'anni, senza perdere (ahimè) il vizio del 
fumo. Il cavallino stava in una stalla in via 
Trenno, dove poi sarebbero sorte le case 
della Cooperativa. Aveva un bel carattere e 
sapeva dare spettacolo: mangiava le ciliegie 
e ne sputava il nocciolo. Quando di domeni-
ca Edvige, la moglie di Silvio, passava davanti 
alla stalla per andare alla Messa, Morello ne 
riconosceva il passo e la salutava sempre 
con un nitrito. 
Dopo la seconda guerra mondiale Silvio, 
con grande dispiacere, vendette il cavallo. 
La società cambiava: le cascine e le stalle ve-
nivano demolite e ci si doveva inventare an-
cora un altro mestiere.

Nuova produzione multimediale del no-
stro amico (prof) Franco Sanna, che sta-
volta “ritorna al Futurismo” nell’incon-
tro svolto il 21 giugno scorso alla Media-
teca Santa Teresa in via Moscova 28, se-

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it
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ra le case della nostra cooperativa ci 
sono dei tesori nascosti, che è bello 
andare a scoprire: sono i nostri Soci F

che hanno sempre una storia da racconta-
re. Per ascoltare i loro racconti non baste-
rebbero giornate intere. Oggi ho avuto la 
fortuna di sentirmi raccontare la storia di 
un intraprendente venditore ambulante e 
del suo cavallino.
Sono in via Diomede, a casa di Eugenia Fer-
rari. Mi racconta la storia di suo padre Silvio 
che durante il ventennio fascista lavorava al-
la Isotta Fraschini, la mitica industria auto-
mobilistica con stabilimento in via Monte 
Rosa. Gli scoprono la TBC. Un dottore par-
ticolarmente in gamba lo cura con una tec-
nica rivoluzionaria e gli raccomanda di fare 
un lavoro ‘all'aria aperta’. Senza perdersi 
d'animo, Silvio decide di diventare vendito-
re ambulante. Acquista Morello, un cavalli-
no arabo, un carretto a sponde basse e si in-
venta il suo nuovo lavoro: venditore di piat-
ti, di liscivia, candeggina e soda.
Gira le cascine della zona: Torrazza, Gare-
gnano, Musocco, Colombara, Comina, Chiu-
sa, Cottica… e si fa conoscere per il carat-
tere socievole. Liscivia!? chi se la ricorda? 

l bando di assegnazione verrà pub-
blicato periodicamente nella pagina di 
apertura del sito internet della coope-I

rativa www.ecopolis.coop e depositato 
presso le sedi territoriali; verrà inoltre affis-
so un avviso nelle bacheche dei condomini.
Il bando conterrà per ogni alloggio disponi-
bile: l'ubicazione, la descrizione e le condi-
zioni economiche e la data entro la quale de-
ve essere presentata la richiesta di parteci-
pazione all'assegnazione.
Il Socio interessato all'assegnazione di un al-
loggio dovrà:
• iscriversi al bando entro il termine indica-
to compilando il “Modulo richiesta allog-
gio” presente sul sito www.ecopolis.coop 
o disponibile presso le sedi territoriali della 
Cooperativa;

presentarsi alla riunione di assegnazione 
nel luogo, giorno ed ora indicati nel Bando.
I Soci non registrati all'inizio della riunione 
di assegnazione vengono considerati come 
non iscritti al Bando.
La Commissione assegnazioni procederà 
quindi alla chiamata dei Soci presenti se-
guendo l'ordine cronologico della gradua-
toria assegnazione alloggi.
Il Socio chiamato potrà:
- dichiarare a quale alloggio è interessato e 
procedere con l'accettazione dell'alloggio;
- proporsi quale 'riserva' nel caso in cui 
l'alloggio a cui è interessato sia già stato 
provvisoriamente assegnato ad altro socio;

• 

Per ogni informazione e chiarimento 
sulla procedura di assegnazione, i soci 
potranno innanzi tutto rivolgersi ai re-
sponsabili delle sedi territoriali di Eco-
polis: Rogoredo, Elena Comotti; 
Lampugnano, Ivan Barbieri; Tren-
no, Matteo Marieni; Groppello, Igna-
zio Ravasi.
La Commissione assegnazioni, nomi-
nata dal Consiglio di amministrazione 
della Cooperativa, è composta dai so-
ci Amalia Labagnara, Elena Comotti, 
Giancarlo Mondini, Ivan Barbieri, 
Marco Lodigiani,  Ignazio Ravasi.

Inventarsi
un nuovo
mestiere

Ecopolis

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

www.crmsociale.itwww.crmsociale.it

Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti

vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

viale Certosa 242, 20156 Milano
 tel. 02 38005602    fax 02 38006875

Piante
e fiori
al dettaglio

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti speciali ai soci di Ecopolis

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Franco Sanna

Come si partecipa al bando
di assegnazione degli alloggi sociali

La commissione
assegnazioni

Scritto
per noi

zione digitale specializzata della Bibliote-
ca Nazionale Braidense.
Sanna ha saputo rivolgersi ancora ad un 
pubblico potenzialmente più vasto inte-
ressato alla “letteratura e dintorni” - co-
me recita il sottotitolo dell’incontro, pro-
ponendo i riferimenti al contesto stori-
co-culturale in cui la corrente futurista si 
è sviluppata. 

Franco Sanna
sbarca a Brera

sconto 15% ai soci di Ecopolis
 su ingresso ludoteca ed eventi 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

Centro disturbi dell’età educativa
via Sapri 34, 20157 Milano

 tel. 340 8626220 o 393 9120932
www.ludotecailmondoincantato.it

Luglio 2016 Luglio 2016

Cristina Ciarchi
Vicepresidente
di Ecopolis

- rinunciare agli alloggi nel caso in cui 
l'alloggio prescelto fosse già stato assegna-
to ad altro Socio, senza perdere la posizio-
ne in graduatoria.
Esaurita la consultazione, si formerà per 
ogni bando una lista di Soci provvisoria-
mente assegnatari e una lista di Soci di 
'riserva' per il caso di rinuncia da parte dei 
Soci provvisoriamente assegnatari. I Soci di 
'riserva' potranno subentrare, nel rispetto 
dell'ordine cronologico di graduatoria.
Il Socio che conferma l'assegnazione prov-
visoria deve, 

pena la decadenza dell'assegnazione: 
a) versare o integrare l'importo complessi-
vo del Deposito vincolato Infruttifero; 
b) consegnare lo stato di famiglia;
c) consegnare un'  dalla 
quale risulti che né egli né altri componenti 
il nucleo familiare siano titolari del diritto di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento 
su alloggio adeguato alle esigenze del nu-
cleo nella Città metropolitana di Milano;
d) consegnare copia della Certificazione 
Unica rilasciata dal datore di lavoro o copia 
del Modello Unico persone fisiche dei com-
ponenti il nucleo famigliare;
e) consegnare ogni altra documentazione 
che venisse richiesta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione;
f) nel caso in cui la costruzione abbia usu-
fruito di finanziamenti agevolati, il Socio as-
segnatario dovrà dimostrare di possedere i 
requisiti stabiliti dalle relative leggi. 
Fino alla data di assegnazione definitiva è fa-
coltà del Socio rifiutare l'assegnazione prov-
visoria senza perdere la posizione acquisita 
in graduatoria.
L'assegnazione definitiva si concretizza con 
la firma dell'atto di assegnazione.

entro il termine di 10 gior-
ni 

autocertificazione

Riportiamo le principali condizioni economiche 
del prestito sociale di Ecopolis in vigore dal 1° 
gennaio 2016 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000 € in 
mancanza di vincolati in essere, di 5.000 € in 
presenza di vincolati in essere.

Condizioni economiche
del prestito sociale

- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250 €, con bonifico o assegno 
fino a 5.000 €; con preavviso di tre giorni per 
gli importi superiori. Limite prelievo in con-
tanti 2.999 €.
(*) Il limite del deposito varia in base alle di-
sposizioni della legge n.59-1992, art. 10.

Maggiori informazioni presso gli Uffici
Territoriali di Ecopolis.

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

eppure nelle cucine delle nonne c'era un 
contenitore apposta per questo detergen-
te popolare ed economico. Silvio girava con 
il carretto a vendere le sue mercanzie. Il car-
retto era il suo negozio: lo trattava bene, e 
trattava bene i piatti, non come gli ambulan-
ti della fiera degli oh bej oh bej, che li lanciano 
con forza per attirare il pubblico.
E il cavallino era diventato uno della fami-
glia. Quando Silvio andava a prendere i piat-
ti alla Richard Ginori, in zona piazza Napoli 
sul naviglio, spesso si faceva accompagnare 
da un ragazzino vivace, un po' monello, che 
stava buono solo quando passavano vicino 
al monumento di Giuseppe Verdi in piazza 
Buonarroti “Se te fe no el brav, chel lì el gh'à i 
sass sotta la giacchetta e ti a tira”.  
Guarito dalla malattia si inventò un altro la-
voro all'aria aperta e visse fin oltre i set-
tant'anni, senza perdere (ahimè) il vizio del 
fumo. Il cavallino stava in una stalla in via 
Trenno, dove poi sarebbero sorte le case 
della Cooperativa. Aveva un bel carattere e 
sapeva dare spettacolo: mangiava le ciliegie 
e ne sputava il nocciolo. Quando di domeni-
ca Edvige, la moglie di Silvio, passava davanti 
alla stalla per andare alla Messa, Morello ne 
riconosceva il passo e la salutava sempre 
con un nitrito. 
Dopo la seconda guerra mondiale Silvio, 
con grande dispiacere, vendette il cavallo. 
La società cambiava: le cascine e le stalle ve-
nivano demolite e ci si doveva inventare an-
cora un altro mestiere.

Nuova produzione multimediale del no-
stro amico (prof) Franco Sanna, che sta-
volta “ritorna al Futurismo” nell’incon-
tro svolto il 21 giugno scorso alla Media-
teca Santa Teresa in via Moscova 28, se-

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it
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Rogoredo
I corsi di Ballo del 
Circolo Mondini 
Il 23 e il 24 giugno nel Salone 

Trovate i programmi e gli 
eventi  “in tempo reale” su

 www.ecopolis.coop

apazza Primavera di 
quest’anno ha avuto 
pietà e ci ha regalato L

una bella giornata, cosi do-
menica 12 giugno abbiamo 
potuto fare tutto quanto 
era stato programmato.
Abbiamo iniziato la giornata 
con una bella pedalata tra le 
vie dei quartieri di Musocco, 
Lampugnano, Trenno, Galla-
ratese, con una  prima sosta 
lungo il percorso alla Casci-
na Cotica per guardarla e co-
noscerla meglio, immagi-
nando come sarà bella e uti-
le a tutti dopo i lavori previ-
sti dal Progetto con il quale 
la nostra Cooperativa si è ag-
giudicata il bando di riquali-
ficazione del Comune di Mi-
lano (nel giardino c'è un albe-
ro di prugne buonissime).
Il secondo “pit stop” è stato 

l 28 agosto a Groppello d'Adda si fe-
steggia il santo protettore del paese: 
San Bartolomeo. Durante l'arco della I

settimana saranno aperti vari ristorantini e 
si svolgeranno iniziative ricreative e cultu-
rali, compresi i fuochi d'artificio, in molti luo-
ghi caratteristici di Groppello.
Nell'occasione si potrà  visitare la famosa  
Residenza estiva dei Vescovi di Milano, la 
Cappella espiatoria, la chiesetta di 
Sant’Antonio con gli affreschi di Giovan Bat-
tista della Rovere detto il Fiamminghino 
(1560-1627 circa).
Di sicuro effetto sui visitatori è poi il non 
meno famoso "rodon" (foto) e i lavatoi del 
Naviglio della Martesana alimentati da que-

Anche quest'anno nel Salone di via Dio-
mede, da ottobre ci siamo goduti le sera-
te danzanti, molto apprezzate dai Soci 
ballerini e terminate nel mese di maggio.
Le serate, con cadenza mensile, sono sta-
te condotte egregiamente dal nostro bra-
vissimo Mauro Starone con Valzer, Ma-
zurka,Tango, Balli di gruppo, sono state 

A conclusione del nostro anno di attivi-
tà, il 9 giugno abbiamo fatto una bella gita
a Padova. Abbiamo visitato Prato della 
Valle, la più grande piazza della città e tra 
le più grandi d’Italia e d’Europa. La Basili-
ca di Sant’Antonio, uno dei principali luo-
ghi di culto della città. Il centro storico 
con Palazzo della Ragione, l’Università e 
il Caffè Pedrocchi. La Cappella degli Scro-
vegni intitolata a Santa Maria della Cari-
tà, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giot-
to su incarico di Enrico degli Scrovegni, 
costituisce uno dei massimi capolavori 
dell’arte occidentale. E infine l’Orto Bo-
tanico universitario più antico del mon-

La Festa
del Sole
piace
anche
ai bambini

Il 28 agosto
a Groppello
d’Adda

Anche il 77
va in vacanza

Ballo e solidarietà

Complimenti! La nostra socia Giulia 
Sudati di Rogoredo ha conseguito la 
laurea magistrale in Lettere moderne 
con il punteggio di 110 e lode. E felici-
tazioni anche alla mamma Laura Ali-
verti!

Laurea

Quaderno
di casa

via rogoredo 41 milano 
tel. 02 51621082 (Filo d'argento)

auser
volontariato

rogoredo
onlus

AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus
Via L. Pedroni 28/1, Milano. Tel. 02 36684313

Servizi di ambulanza per: emergenza, visite specialistiche, ricoveri 
ospedalieri, trasporto infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orario di apertura
Luglio: Giovedi dalle 16 alle 18

Agosto: Chiusura estiva

Nuovi arrivi
Andrea Camilleri, “L’altro capo del filo”; 
Sofia Viscardi, “Succede”; Lisa Hilton, 
“Maestra”; Andrea Camilleri e Ugo 
Gregoretti, “Pinocchio (mal)visto dal Gat-
to e la Volpe”; Jeff Kinney, “Diario di una 
schiappa. La legge dei più grandi”; Paolo 
Mastrocola, “Non so niente di te”.

BIBLIOTECA
diROGOREDO

Il Cortile
di Ecopolis

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41.

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopolis.coop

 
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41. 

Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409 

sportellosoci@ecopolis.coop

Per ricevere subito gli AVVISI delle 
attività sociali, ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST
inviando un messaggio all’indirizzo 

e-mail qui sopra. 

Per ricevere subito gli  delle 
attività sociali, 

inviando un messaggio all’indirizzo 
e-mail qui sopra. 

AVVISI
ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a , 

, , , 
... 

tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le 
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

teatro
musica sport viaggi
servizi alla persona

convenzioni

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a teatro, 
musica, sport, viaggi, 
servizi alla persona... 
tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
www.arcimondini.it

Centro
Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it

Trav in pee e donna in pian tegnen su el 
Domm de Milan (trave in piedi e don-
na in piano tengono su il Duomo di Mi-
lano). (www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Informazioni e adesioni:
Via E. Medea 10, Milano.

Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

L’Associazione per la tutela e 
valorizzazione del territorio e 
degli spazi verdi del quartiere

Con il sostegno di

Radicchio al Taleggio Buono caldo 
o tiepido. Farcite 4 cuori di radicchio 
rosso dividendo 150 g di Taleggio e le-
gateli per formare degli involtini che 
metterete sulla piastra da forno con-
diti con olio extravergine e 1 cucchia-
io di aceto balsamico. Mettete in for-
no già caldo a 150°C per 10 minuti. 
Impiattate singolarmente ogni involti-
no guarnendo con foglie di radicchio.

Ricetta della tradizione

Brevi

Luglio 2016 Luglio 2016

di via Freiköfel si sono svol-
te le dimostrazioni pratiche 
dei corsi di Ballo Liscio e 
Ballo Folk previsti nella 
prossima stagione 2016-17. 
Per ogni informazione e per 
iscriversi, rivolgersi alla sede 
del Circolo o telefonare: 
339 7899900 (Cinzia), 347 
9162432 (Mario), 349 
2832322 (Mirella).

fatto a Trenno in via Giorgi 
per un rinfresco, poi tutti 
verso via Cefalonia dove ci 
attendevano le “mitiche” sa-
lamelle accompagnate da 
würstel, insalata di riso e far-
ro, focacce e dolci.
Tanti soci e bambini hanno 
animato il cortile per 
l'occasione e nel pomerig-
gio l'atmosfera si è riscalda-
ta con lo spettacolo di 
Gemy (foto), artista polie-
drico e saltimbanco che con 
gag di vario tipo e coinvolgi-
mento del pubblico ci ha re-
galato un'ora di spensiera-
tezza.
Terminiamo la giornata con 
una buona merenda per tut-
ti i piccoli ma anche per gli 
adulti golosi che non riesco-
no a rinunciare al profumo 
dei popcorn o all'inimitabile 

pane e nutella.
Come tradizione, la Festa 
del Sole chiude un anno 
d'attività e incontri di vario 
tipo programmati dalla 
Commissione Cultura di 
Ecopolis nell’intento di riu-
scire a soddisfare i soci. 
Però per migliorare abbia-
mo bisogno di nuove idee e 
suggerimenti. Dunque, chi 
ha qualcosa da proporre  si 
può mettere in contatto 
con lo Sportello Soci: “Solo 
quando tutti contribuiscono 
con la loro legna è possibile cre-
are un gran fuoco”.
Un abbraccio a tutti e so-
prattutto ai bambini che una 
volta al mese, con la loro pre-
senza e il loro sorriso, ci con-
vincono che quello che fac-
ciamo è giusto.

Anna Zanoni
frequentate da tanti Soci e non soci che 
hanno avuto l'opportunità di conoscere 
la Cooperativa.
I Soci sempre generosi e attenti ai temi 
sociali, hanno contribuito  a rendere que-
sti momenti di allegria in gesti di solida-
rietà donando soldi che sono stati devo-
luti al “Caffè Alzheimer “ di via Appennini. 
Grazie a tutti per la solidarietà e... arri-
vederci a ottobre.

Amalia Labagnara

sconti ai soci di Ecopolis

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it

do, inserito nel 1977 nella lista del Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco.
È stata una visita interessante che ha co-
involto tutti i partecipanti per la bellezza 
dei monumenti, soprattutto apprezzata 
la Cappella degli Scrovegni per il famoso 
‘blu di Giotto’ che domina le scene della 
vita della Vergine e di Cristo. Peccato che 
il tempo per ammirarla sia solo di 15 mi-
nuti. Anche il viaggio è stato piacevole, ab-
biamo avuto modo di conversare e cono-
scerci meglio anche per chi era la prima 
volta che si avvicinava al nostro Centro.
Grazie a tutte le amiche e gli amici che 
hanno partecipato e grazie a DoveVuoi-
Tu Travel &Consulting per l’ottima orga-
nizzazione.
Il Centro ‘al 77’ riaprirà il 12 settembre 
con l’inizio del corso Laboratorio di Pit-
tura, per proseguire poi con il corso di 
Ballo Liscio il 22 settembre, e il 25 ap-
puntamento con la prima proiezione del-
la stagione di Cineforum.
Da ottobre , dopo la festa di riapertura 
di domenica 9, ripartiranno tutte le altre 
attività.
Grazie a voi tutti che ci seguite , arrive-
derci e buona estate.

Franca Polledri

sta grande ruota idraulica.
Nell’occasione di questa festa patronale, il 
giorno 28 agosto, l'Unità Territoriale di Eco-
polis di Groppello e Cassano d’Adda, nei 
propri uffici, scoprirà una targa e intitolerà 
uno spazio ad Angelo Brambilla, grande e in-
dimenticato Presidente della Cooperativa 
Groppellese confluita l’anno scorso in Eco-
polis (ore 18).
A seguire, sempre nella sede dell’Unità Ter-
ritoriale della Cooperativa in via Cimbardi 
22, avrà luogo un intrattenimento per gran-
di e piccini, con mimi e funamboli.
Sarà  presente il Presidente di Ecopolis, Vin-
cenzo Barbieri.

Ignazio Ravasi
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Rogoredo
I corsi di Ballo del 
Circolo Mondini 
Il 23 e il 24 giugno nel Salone 

Trovate i programmi e gli 
eventi  “in tempo reale” su

 www.ecopolis.coop

apazza Primavera di 
quest’anno ha avuto 
pietà e ci ha regalato L

una bella giornata, cosi do-
menica 12 giugno abbiamo 
potuto fare tutto quanto 
era stato programmato.
Abbiamo iniziato la giornata 
con una bella pedalata tra le 
vie dei quartieri di Musocco, 
Lampugnano, Trenno, Galla-
ratese, con una  prima sosta 
lungo il percorso alla Casci-
na Cotica per guardarla e co-
noscerla meglio, immagi-
nando come sarà bella e uti-
le a tutti dopo i lavori previ-
sti dal Progetto con il quale 
la nostra Cooperativa si è ag-
giudicata il bando di riquali-
ficazione del Comune di Mi-
lano (nel giardino c'è un albe-
ro di prugne buonissime).
Il secondo “pit stop” è stato 

l 28 agosto a Groppello d'Adda si fe-
steggia il santo protettore del paese: 
San Bartolomeo. Durante l'arco della I

settimana saranno aperti vari ristorantini e 
si svolgeranno iniziative ricreative e cultu-
rali, compresi i fuochi d'artificio, in molti luo-
ghi caratteristici di Groppello.
Nell'occasione si potrà  visitare la famosa  
Residenza estiva dei Vescovi di Milano, la 
Cappella espiatoria, la chiesetta di 
Sant’Antonio con gli affreschi di Giovan Bat-
tista della Rovere detto il Fiamminghino 
(1560-1627 circa).
Di sicuro effetto sui visitatori è poi il non 
meno famoso "rodon" (foto) e i lavatoi del 
Naviglio della Martesana alimentati da que-

Anche quest'anno nel Salone di via Dio-
mede, da ottobre ci siamo goduti le sera-
te danzanti, molto apprezzate dai Soci 
ballerini e terminate nel mese di maggio.
Le serate, con cadenza mensile, sono sta-
te condotte egregiamente dal nostro bra-
vissimo Mauro Starone con Valzer, Ma-
zurka,Tango, Balli di gruppo, sono state 

A conclusione del nostro anno di attivi-
tà, il 9 giugno abbiamo fatto una bella gita
a Padova. Abbiamo visitato Prato della 
Valle, la più grande piazza della città e tra 
le più grandi d’Italia e d’Europa. La Basili-
ca di Sant’Antonio, uno dei principali luo-
ghi di culto della città. Il centro storico 
con Palazzo della Ragione, l’Università e 
il Caffè Pedrocchi. La Cappella degli Scro-
vegni intitolata a Santa Maria della Cari-
tà, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giot-
to su incarico di Enrico degli Scrovegni, 
costituisce uno dei massimi capolavori 
dell’arte occidentale. E infine l’Orto Bo-
tanico universitario più antico del mon-

La Festa
del Sole
piace
anche
ai bambini

Il 28 agosto
a Groppello
d’Adda

Anche il 77
va in vacanza

Ballo e solidarietà

Complimenti! La nostra socia Giulia 
Sudati di Rogoredo ha conseguito la 
laurea magistrale in Lettere moderne 
con il punteggio di 110 e lode. E felici-
tazioni anche alla mamma Laura Ali-
verti!

Laurea

Quaderno
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via rogoredo 41 milano 
tel. 02 51621082 (Filo d'argento)
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volontariato

rogoredo
onlus

AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus
Via L. Pedroni 28/1, Milano. Tel. 02 36684313

Servizi di ambulanza per: emergenza, visite specialistiche, ricoveri 
ospedalieri, trasporto infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orario di apertura
Luglio: Giovedi dalle 16 alle 18

Agosto: Chiusura estiva

Nuovi arrivi
Andrea Camilleri, “L’altro capo del filo”; 
Sofia Viscardi, “Succede”; Lisa Hilton, 
“Maestra”; Andrea Camilleri e Ugo 
Gregoretti, “Pinocchio (mal)visto dal Gat-
to e la Volpe”; Jeff Kinney, “Diario di una 
schiappa. La legge dei più grandi”; Paolo 
Mastrocola, “Non so niente di te”.

BIBLIOTECA
diROGOREDO

Il Cortile
di Ecopolis

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41.

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopolis.coop

 
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41. 

Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409 

sportellosoci@ecopolis.coop

Per ricevere subito gli AVVISI delle 
attività sociali, ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST
inviando un messaggio all’indirizzo 

e-mail qui sopra. 

Per ricevere subito gli  delle 
attività sociali, 

inviando un messaggio all’indirizzo 
e-mail qui sopra. 

AVVISI
ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a , 

, , , 
... 

tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le 
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

teatro
musica sport viaggi
servizi alla persona

convenzioni

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a teatro, 
musica, sport, viaggi, 
servizi alla persona... 
tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
www.arcimondini.it

Centro
Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it

Trav in pee e donna in pian tegnen su el 
Domm de Milan (trave in piedi e don-
na in piano tengono su il Duomo di Mi-
lano). (www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Informazioni e adesioni:
Via E. Medea 10, Milano.

Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

L’Associazione per la tutela e 
valorizzazione del territorio e 
degli spazi verdi del quartiere

Con il sostegno di

Radicchio al Taleggio Buono caldo 
o tiepido. Farcite 4 cuori di radicchio 
rosso dividendo 150 g di Taleggio e le-
gateli per formare degli involtini che 
metterete sulla piastra da forno con-
diti con olio extravergine e 1 cucchia-
io di aceto balsamico. Mettete in for-
no già caldo a 150°C per 10 minuti. 
Impiattate singolarmente ogni involti-
no guarnendo con foglie di radicchio.

Ricetta della tradizione

Brevi

Luglio 2016 Luglio 2016

di via Freiköfel si sono svol-
te le dimostrazioni pratiche 
dei corsi di Ballo Liscio e 
Ballo Folk previsti nella 
prossima stagione 2016-17. 
Per ogni informazione e per 
iscriversi, rivolgersi alla sede 
del Circolo o telefonare: 
339 7899900 (Cinzia), 347 
9162432 (Mario), 349 
2832322 (Mirella).

fatto a Trenno in via Giorgi 
per un rinfresco, poi tutti 
verso via Cefalonia dove ci 
attendevano le “mitiche” sa-
lamelle accompagnate da 
würstel, insalata di riso e far-
ro, focacce e dolci.
Tanti soci e bambini hanno 
animato il cortile per 
l'occasione e nel pomerig-
gio l'atmosfera si è riscalda-
ta con lo spettacolo di 
Gemy (foto), artista polie-
drico e saltimbanco che con 
gag di vario tipo e coinvolgi-
mento del pubblico ci ha re-
galato un'ora di spensiera-
tezza.
Terminiamo la giornata con 
una buona merenda per tut-
ti i piccoli ma anche per gli 
adulti golosi che non riesco-
no a rinunciare al profumo 
dei popcorn o all'inimitabile 

pane e nutella.
Come tradizione, la Festa 
del Sole chiude un anno 
d'attività e incontri di vario 
tipo programmati dalla 
Commissione Cultura di 
Ecopolis nell’intento di riu-
scire a soddisfare i soci. 
Però per migliorare abbia-
mo bisogno di nuove idee e 
suggerimenti. Dunque, chi 
ha qualcosa da proporre  si 
può mettere in contatto 
con lo Sportello Soci: “Solo 
quando tutti contribuiscono 
con la loro legna è possibile cre-
are un gran fuoco”.
Un abbraccio a tutti e so-
prattutto ai bambini che una 
volta al mese, con la loro pre-
senza e il loro sorriso, ci con-
vincono che quello che fac-
ciamo è giusto.

Anna Zanoni
frequentate da tanti Soci e non soci che 
hanno avuto l'opportunità di conoscere 
la Cooperativa.
I Soci sempre generosi e attenti ai temi 
sociali, hanno contribuito  a rendere que-
sti momenti di allegria in gesti di solida-
rietà donando soldi che sono stati devo-
luti al “Caffè Alzheimer “ di via Appennini. 
Grazie a tutti per la solidarietà e... arri-
vederci a ottobre.

Amalia Labagnara

sconti ai soci di Ecopolis

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it

do, inserito nel 1977 nella lista del Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco.
È stata una visita interessante che ha co-
involto tutti i partecipanti per la bellezza 
dei monumenti, soprattutto apprezzata 
la Cappella degli Scrovegni per il famoso 
‘blu di Giotto’ che domina le scene della 
vita della Vergine e di Cristo. Peccato che 
il tempo per ammirarla sia solo di 15 mi-
nuti. Anche il viaggio è stato piacevole, ab-
biamo avuto modo di conversare e cono-
scerci meglio anche per chi era la prima 
volta che si avvicinava al nostro Centro.
Grazie a tutte le amiche e gli amici che 
hanno partecipato e grazie a DoveVuoi-
Tu Travel &Consulting per l’ottima orga-
nizzazione.
Il Centro ‘al 77’ riaprirà il 12 settembre 
con l’inizio del corso Laboratorio di Pit-
tura, per proseguire poi con il corso di 
Ballo Liscio il 22 settembre, e il 25 ap-
puntamento con la prima proiezione del-
la stagione di Cineforum.
Da ottobre , dopo la festa di riapertura 
di domenica 9, ripartiranno tutte le altre 
attività.
Grazie a voi tutti che ci seguite , arrive-
derci e buona estate.

Franca Polledri

sta grande ruota idraulica.
Nell’occasione di questa festa patronale, il 
giorno 28 agosto, l'Unità Territoriale di Eco-
polis di Groppello e Cassano d’Adda, nei 
propri uffici, scoprirà una targa e intitolerà 
uno spazio ad Angelo Brambilla, grande e in-
dimenticato Presidente della Cooperativa 
Groppellese confluita l’anno scorso in Eco-
polis (ore 18).
A seguire, sempre nella sede dell’Unità Ter-
ritoriale della Cooperativa in via Cimbardi 
22, avrà luogo un intrattenimento per gran-
di e piccini, con mimi e funamboli.
Sarà  presente il Presidente di Ecopolis, Vin-
cenzo Barbieri.

Ignazio Ravasi

(w
w

w
.n

av
ig

lil
om

ba
rd

i.i
t)

 



14 COOPERAZIONE& Solidarietà

L’inno all’amore

Il cielo blu sopra di noi potrebbe 
crollare

E la terra può benissimo affondare

poco mi importa se mi ami

me ne frego del mondo intero.

Non appena l’amore avrà inondato 
le mie mattine

quando il mio corpo fremerà sulle 
tue mani

poco m’importa dei problemi

amore mio finché tu mi ami.

Andrò alla fine del mondo

mi farò bionda

se me lo dovessi domandare

andrò a sganciare la luna

andrò a rubare la fortuna

se tu me lo dovessi domandare.

Rinnegherò la mia patria

Rinnegherò i miei amici

Se me lo chiedi

Possono anche ridere di me

Io farei non importa cosa

Se me lo chiedessi.

Se un giorno la vita ti dovesse por-
tare lontano da me

Se muori lontano da me

Poco me ne importa se mi ami

Perché anch’io morirei

avremo per noi l’eternità

nel blu di tutta l’immensità

nel cielo non avremo più problemi

amore, riesci a credere che ci amia-
mo l’un l’altro?

Dio riunisce coloro che si amano 
l’un con l’altro.

Edith Piaf, 1950
(musica di Marguerite Monnot)

Letto per voi
da Angelo Cappellini

Edith Piaf
(Edith
Giovanna
Gassion, 
1915-1963)

Martesana in bici
partire da Carlo Borromeo prati-
camente tutti gli arcivescovi mila-
nesi navigarono sulle acque del na-A

viglio della Martesana per recarsi a Grop-
pello presso la Villa Arcivescovile. Gabri Ser-
belloni dopo la sua lunga movimentata vita 
militare si ritirò a Gorgonzola, città natale 
del caratteristico stracchino erborinato, 
dalla quale nel 1579 dettò dettagliate dispo-
sizioni sulla navigazione dei barconi ospe-
dale durante la peste. Nel 1649 vi navigò la 
giovane Maria Anna d'Asburgo, proveniente 
da Vienna e diretta a Finale Ligure, dove 
l'attendevano le navi dello sposo Filippo IV 
di Spagna, e infine ricordiamo i più recenti 
navigatori del Naviglio, Manzoni, Beccaria, 
Cantù, Parini.
Alla costruzione del Naviglio Piccolo, detto 
poi della Martesana, diede inizio Francesco 
Sforza che nel 1457 incaricò un folto grup-
po di ingegneri coordinati da Bertola da No-
vate, che già ai tempi dei Visconti si era occu-
pato della progettazione del canale, con lo 
scopo di muovere lungo la via d'acqua i pro-
dotti di “macine, torchi d'olio, filatoi, cartie-
re”, e non ultimo collegare l'Adda con il Tici-
no. Infatti la Martesana nasce dall'Adda, in 
sponda destra, sotto il Castello di Trezzo e 
un tempo, con oltre 129 bocche irrigava 
25.000 ettari. Arriva a Milano a Cassina de' 
Pomm (in fondo a via Melchiorre Gioia) per 
finire, oggi interrato, in San Marco. L'opera 
venne portata a termine in soli tre anni dan-
do alla Città il suo collegamento con il Lago 
di Como e il Nord Europa. Le barche che lo 
navigavano giungevano a Milano in 7 ore e 
mezza e tornavano a Trezzo in 12, con 
l'ausilio di due cavalli da tiro.
Oggi il l'itinerario è percorribile in biciclet-
ta,  lungo una gradevole e facile ciclabile pro-
tetta per un percorso di 31,4 km partendo 
da Milano (Cassina de' Pomm ove sog-
giornò Leonardo da Vinci) per giungere a 
Cassano d'Adda attraverso un paesaggio 
che si immerge nel verde punteggiato da ca-
scine e di antichi casolari situati lungo il limi-

Da scoprire

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolis
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Trent’anni fa Senago, centro
di sviluppo

l Duca Barnabò Visconti 
nel 1355 fece costruire I un castello a Senago, nel-

la Pieve di Bollate, su di una 
altura dove erano le rovine 
di un monastero. Egli vi di-
morava con il suo seguito e 
numerosi cani che lo ac-
compagnavano nelle battu-
te di caccia e rendevano le 
zone meno infide essendo 
popolate da moltissime bel-
ve e infestate da bande di ma-
snad ier i . Nonostante  
l´asprezza dell´ambiente na-
turale, la strada maestra Mi-
lano-Como nel 1346 passa-
va per Senago, rendendovi 
assai importante il commer-
cio per il transito delle mer-
ci, dei viandanti e delle mili-
zie locali e straniere.
Nel 1447 si estinse la dina-
stia dei Visconti ed iniziò la 
dominazione spagnola: il 
contado di Desio, compren-
dente Senago, venne dato in 
feudo al Marchese Giovanni 
Manriquez.
Negli anni 1575 e 1630 scop-
piarono due pestilenze: il ra-
pido diffondersi dell´epide-
mia causò morte, distruzio-
ne e miseria. Proprio nel 
1630, il Cardinale Federigo 
Borromeo rilevò una villa 
sul ciglio orientale dell´alto-
piano delle Groane e vi 
ospitò alcuni seminaristi e 
teologi durante l’epidemia. 
Sarà Gilberto IV Borromeo, 
divenuto Vescovo di Novara 
e Cardinale, a concepire la 
ristrutturazione della vec-
chia dimora patrizia. Il pro-
getto iniziale, affidato a Filip-
po Cagnola, prevedeva una 
sostanziale trasformazione 
dell´antica struttura in un pa-
lazzo monumentale. I lavori 

vennero ultimati soltanto 
nel nostro secolo, con 
l´intervento degli architetti 
milanesi Fausto e Giuseppe 
Bagatti Valsecchi (foto gran-
de qui sopra).
Molte altre residenze signo-
rili, dedicate allo svago e 
all´evasione dalla vita citta-
dina, sorsero in Senago nel 
XVII e XVIII secolo.  Alcune 
resistono ancora all´usura 
del tempo: Villa Corbella-
Martinelli-Sioli, di proprietà 
comunale; Villa Verzolo-
Monzini, ora sede della Bi-
blioteca comunale; Villa Pon-
ti, in stile neogotico, circon-
data da un vasto parco nel 
quale sopravvivono i ruderi 
di una torre di epoca vi-
scontea; Villa Po Degli 
Occhi, oggi trasformata in 
un complesso residenziale. 
La Chiesa Parrocchiale era 
l´attuale Chiesa di Senaghi-
no, risalente al 1255 circa. 
Nella Chiesa è ancora oggi 
custodito un affresco della 
Madonna con Bambino at-
tribuito alla scuola del Luini.
Il Comune di Senago venne 
incluso nella Provincia di Mi-

La nostra
Storia

sconti ai soci di Ecopolis

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
 tel. 02 33910582
Orario continuato, senza appuntamento

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
 tel. 02 33910582
Orario continuato, senza appuntamento

Evoluzione
Parrucchieri

Per lei e per lui

sconti ai soci di Ecopolis

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

11 luglio 1986 Dal movimento ec-
clesiale Comunione e Liberazione na-
sce la Compagnia delle Opere, asso-
ciazione imprenditoriale e assisten-
ziale.
19 luglio Muore Alfredo Binda, negli 
Anni 1920 e 1930 vincitore di cinque 
Giri d’Italia, tre volte campione del 
mondo di ciclismo su strada e deten-
tore - fino al 2003 - del record di 41 
tappe vinte al Giro d’Italia. Era nato 
nel 1902.
27 luglio Il gruppo inglese dei Queen 
si esibisce a Budapest: è il primo grup-
po rock occidentale a esibirsi in un pa-
ese dell'est europeo comunista.

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

C n Ecop l s a teato  o i  ro!

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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lano della Lombardia au-
striaca nel 1791.
Negli anni 1915-18 Senago 
fu privata degli ultimi boschi 
di pini e di rovere; i soldati 
abbattevano i tronchi per ri-
cavare travi per le trincee 
del fronte. La vocazione agri-
cola di Senago andava esau-
rendosi. Da un censimento 
condotto nel 1938, risulta-
vano attive nel territorio di 
Senago più di cento ditte, le 
cui attività spaziavano 
dall´estrazione della ghiaia 
alle assicurazioni, dalla treb-
biatura alla lavorazione della 
farina e derivati.
Nel 1945, all´indomani della 
Liberazione, i senaghesi ac-
clamarono Sindaco della ri-
nata Senago il Cav. Carlo Pe-
roni, nella serie che conti-
nua oggi con Lucio Fois.
Nel corso degli ultimi de-
cenni Senago è diventata un 
importante centro econo-
mico a nord di Milano. Tutela 
gran parte del proprio terri-
torio grazie al suo inseri-
mento nel Parco regionale 
delle Groane.
(da www. wikipedia.org)

Senago ha conosciuto un rapido sviluppo demografico
ed economico a partire dal decennio 1960 (www.wikipedia.org). 

te fra la bassa e l'alta pianura milanese.
In uscita da Milano, subito si possono vede-
re alcune ville padronali (‘ville di delizia’) 
che segnano il percorso man mano che ci si 
porta verso la campagna. 
Dopo pochi chilometri di pedalata ci si im-
batte nell'abitato di Vimodrone, e ancora 
più avanti in quello di Cernusco sul Naviglio, 
tradizionale luogo di villeggiatura meneghi-
na. Ne è testimonianza il gioiello architetto-
nico di Villa Alari Visconti, edificata nel pri-
mo Settecento e circondata da uno splen-
dido giardino che si prospetta sulle acque 
del Naviglio.
Nonostante la densa urbanizzazione 
dell'area, la pista ciclabile procede tra labi-
rinti di siepi e giardini, toccando Villa Fiorita 
in prossimità di Cassina de' Pecchi e arriva 
fino a Gorgonzola nel cui abitato spiccano 
la Parrocchiale ottocentesca, Villa Sola Bu-
sca e Palazzo Serbelloni, sede dell'ospedale.
A Cassano d'Adda, meta finale della pedala-
ta, l'attenzione del cicloturista è rivolta alla 
magnifica Villa Borromeo, eretta nella prima 
metà del Settecento ma riformata dopo il 
1781 dal Piermarini, che intervenne rivisi-
tandola in chiave neoclassica.
Tante altre sono le meraviglie da scoprire 
su questo percorso, ma vi invito a recarvi a 
Groppello d'Adda (sede territoriale della 
nostra Cooperativa) per vedere il “rodon” 
(foto), una grande ruota idraulica del dia-
metro di 11 metri con 12 pale, voluta da 
Carlo Borromeo nel 1618 (oggi ricostruita 
fedelmente) per portare acqua a livello di 
strada e permettere così l'irrigazione degli 
orti e dei giardini della Villa Arcivescovile. Vi-
cino al ponte sono ancora visibili gli antichi 
lavatoi e  poche decine di metri più a valle, 
l'antica conca di navigazione.
Infine dopo la gradevole passeggiata, fate so-
sta, non lontano dal “rodon”, alla “Osteria Ba-
rabitt” dove potrete gustare, a prezzi con-
venzionati con Ecopolis, le specialità del luo-
go. Buon viaggio e felice estate.

Angelo Cappellini
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L’inno all’amore

Il cielo blu sopra di noi potrebbe 
crollare

E la terra può benissimo affondare

poco mi importa se mi ami

me ne frego del mondo intero.

Non appena l’amore avrà inondato 
le mie mattine

quando il mio corpo fremerà sulle 
tue mani

poco m’importa dei problemi

amore mio finché tu mi ami.

Andrò alla fine del mondo

mi farò bionda

se me lo dovessi domandare

andrò a sganciare la luna

andrò a rubare la fortuna

se tu me lo dovessi domandare.

Rinnegherò la mia patria

Rinnegherò i miei amici

Se me lo chiedi

Possono anche ridere di me

Io farei non importa cosa

Se me lo chiedessi.

Se un giorno la vita ti dovesse por-
tare lontano da me

Se muori lontano da me

Poco me ne importa se mi ami

Perché anch’io morirei

avremo per noi l’eternità

nel blu di tutta l’immensità

nel cielo non avremo più problemi

amore, riesci a credere che ci amia-
mo l’un l’altro?

Dio riunisce coloro che si amano 
l’un con l’altro.

Edith Piaf, 1950
(musica di Marguerite Monnot)

Letto per voi
da Angelo Cappellini

Edith Piaf
(Edith
Giovanna
Gassion, 
1915-1963)

Martesana in bici
partire da Carlo Borromeo prati-
camente tutti gli arcivescovi mila-
nesi navigarono sulle acque del na-A

viglio della Martesana per recarsi a Grop-
pello presso la Villa Arcivescovile. Gabri Ser-
belloni dopo la sua lunga movimentata vita 
militare si ritirò a Gorgonzola, città natale 
del caratteristico stracchino erborinato, 
dalla quale nel 1579 dettò dettagliate dispo-
sizioni sulla navigazione dei barconi ospe-
dale durante la peste. Nel 1649 vi navigò la 
giovane Maria Anna d'Asburgo, proveniente 
da Vienna e diretta a Finale Ligure, dove 
l'attendevano le navi dello sposo Filippo IV 
di Spagna, e infine ricordiamo i più recenti 
navigatori del Naviglio, Manzoni, Beccaria, 
Cantù, Parini.
Alla costruzione del Naviglio Piccolo, detto 
poi della Martesana, diede inizio Francesco 
Sforza che nel 1457 incaricò un folto grup-
po di ingegneri coordinati da Bertola da No-
vate, che già ai tempi dei Visconti si era occu-
pato della progettazione del canale, con lo 
scopo di muovere lungo la via d'acqua i pro-
dotti di “macine, torchi d'olio, filatoi, cartie-
re”, e non ultimo collegare l'Adda con il Tici-
no. Infatti la Martesana nasce dall'Adda, in 
sponda destra, sotto il Castello di Trezzo e 
un tempo, con oltre 129 bocche irrigava 
25.000 ettari. Arriva a Milano a Cassina de' 
Pomm (in fondo a via Melchiorre Gioia) per 
finire, oggi interrato, in San Marco. L'opera 
venne portata a termine in soli tre anni dan-
do alla Città il suo collegamento con il Lago 
di Como e il Nord Europa. Le barche che lo 
navigavano giungevano a Milano in 7 ore e 
mezza e tornavano a Trezzo in 12, con 
l'ausilio di due cavalli da tiro.
Oggi il l'itinerario è percorribile in biciclet-
ta,  lungo una gradevole e facile ciclabile pro-
tetta per un percorso di 31,4 km partendo 
da Milano (Cassina de' Pomm ove sog-
giornò Leonardo da Vinci) per giungere a 
Cassano d'Adda attraverso un paesaggio 
che si immerge nel verde punteggiato da ca-
scine e di antichi casolari situati lungo il limi-

Da scoprire

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolis
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Trent’anni fa Senago, centro
di sviluppo

l Duca Barnabò Visconti 
nel 1355 fece costruire I un castello a Senago, nel-

la Pieve di Bollate, su di una 
altura dove erano le rovine 
di un monastero. Egli vi di-
morava con il suo seguito e 
numerosi cani che lo ac-
compagnavano nelle battu-
te di caccia e rendevano le 
zone meno infide essendo 
popolate da moltissime bel-
ve e infestate da bande di ma-
snad ier i . Nonostante  
l´asprezza dell´ambiente na-
turale, la strada maestra Mi-
lano-Como nel 1346 passa-
va per Senago, rendendovi 
assai importante il commer-
cio per il transito delle mer-
ci, dei viandanti e delle mili-
zie locali e straniere.
Nel 1447 si estinse la dina-
stia dei Visconti ed iniziò la 
dominazione spagnola: il 
contado di Desio, compren-
dente Senago, venne dato in 
feudo al Marchese Giovanni 
Manriquez.
Negli anni 1575 e 1630 scop-
piarono due pestilenze: il ra-
pido diffondersi dell´epide-
mia causò morte, distruzio-
ne e miseria. Proprio nel 
1630, il Cardinale Federigo 
Borromeo rilevò una villa 
sul ciglio orientale dell´alto-
piano delle Groane e vi 
ospitò alcuni seminaristi e 
teologi durante l’epidemia. 
Sarà Gilberto IV Borromeo, 
divenuto Vescovo di Novara 
e Cardinale, a concepire la 
ristrutturazione della vec-
chia dimora patrizia. Il pro-
getto iniziale, affidato a Filip-
po Cagnola, prevedeva una 
sostanziale trasformazione 
dell´antica struttura in un pa-
lazzo monumentale. I lavori 

vennero ultimati soltanto 
nel nostro secolo, con 
l´intervento degli architetti 
milanesi Fausto e Giuseppe 
Bagatti Valsecchi (foto gran-
de qui sopra).
Molte altre residenze signo-
rili, dedicate allo svago e 
all´evasione dalla vita citta-
dina, sorsero in Senago nel 
XVII e XVIII secolo.  Alcune 
resistono ancora all´usura 
del tempo: Villa Corbella-
Martinelli-Sioli, di proprietà 
comunale; Villa Verzolo-
Monzini, ora sede della Bi-
blioteca comunale; Villa Pon-
ti, in stile neogotico, circon-
data da un vasto parco nel 
quale sopravvivono i ruderi 
di una torre di epoca vi-
scontea; Villa Po Degli 
Occhi, oggi trasformata in 
un complesso residenziale. 
La Chiesa Parrocchiale era 
l´attuale Chiesa di Senaghi-
no, risalente al 1255 circa. 
Nella Chiesa è ancora oggi 
custodito un affresco della 
Madonna con Bambino at-
tribuito alla scuola del Luini.
Il Comune di Senago venne 
incluso nella Provincia di Mi-

La nostra
Storia

sconti ai soci di Ecopolis

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
 tel. 02 33910582
Orario continuato, senza appuntamento

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
 tel. 02 33910582
Orario continuato, senza appuntamento

Evoluzione
Parrucchieri

Per lei e per lui

sconti ai soci di Ecopolis

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

11 luglio 1986 Dal movimento ec-
clesiale Comunione e Liberazione na-
sce la Compagnia delle Opere, asso-
ciazione imprenditoriale e assisten-
ziale.
19 luglio Muore Alfredo Binda, negli 
Anni 1920 e 1930 vincitore di cinque 
Giri d’Italia, tre volte campione del 
mondo di ciclismo su strada e deten-
tore - fino al 2003 - del record di 41 
tappe vinte al Giro d’Italia. Era nato 
nel 1902.
27 luglio Il gruppo inglese dei Queen 
si esibisce a Budapest: è il primo grup-
po rock occidentale a esibirsi in un pa-
ese dell'est europeo comunista.

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it
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prezzi di favore ai soci di Ecopolis

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
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lano della Lombardia au-
striaca nel 1791.
Negli anni 1915-18 Senago 
fu privata degli ultimi boschi 
di pini e di rovere; i soldati 
abbattevano i tronchi per ri-
cavare travi per le trincee 
del fronte. La vocazione agri-
cola di Senago andava esau-
rendosi. Da un censimento 
condotto nel 1938, risulta-
vano attive nel territorio di 
Senago più di cento ditte, le 
cui attività spaziavano 
dall´estrazione della ghiaia 
alle assicurazioni, dalla treb-
biatura alla lavorazione della 
farina e derivati.
Nel 1945, all´indomani della 
Liberazione, i senaghesi ac-
clamarono Sindaco della ri-
nata Senago il Cav. Carlo Pe-
roni, nella serie che conti-
nua oggi con Lucio Fois.
Nel corso degli ultimi de-
cenni Senago è diventata un 
importante centro econo-
mico a nord di Milano. Tutela 
gran parte del proprio terri-
torio grazie al suo inseri-
mento nel Parco regionale 
delle Groane.
(da www. wikipedia.org)

Senago ha conosciuto un rapido sviluppo demografico
ed economico a partire dal decennio 1960 (www.wikipedia.org). 

te fra la bassa e l'alta pianura milanese.
In uscita da Milano, subito si possono vede-
re alcune ville padronali (‘ville di delizia’) 
che segnano il percorso man mano che ci si 
porta verso la campagna. 
Dopo pochi chilometri di pedalata ci si im-
batte nell'abitato di Vimodrone, e ancora 
più avanti in quello di Cernusco sul Naviglio, 
tradizionale luogo di villeggiatura meneghi-
na. Ne è testimonianza il gioiello architetto-
nico di Villa Alari Visconti, edificata nel pri-
mo Settecento e circondata da uno splen-
dido giardino che si prospetta sulle acque 
del Naviglio.
Nonostante la densa urbanizzazione 
dell'area, la pista ciclabile procede tra labi-
rinti di siepi e giardini, toccando Villa Fiorita 
in prossimità di Cassina de' Pecchi e arriva 
fino a Gorgonzola nel cui abitato spiccano 
la Parrocchiale ottocentesca, Villa Sola Bu-
sca e Palazzo Serbelloni, sede dell'ospedale.
A Cassano d'Adda, meta finale della pedala-
ta, l'attenzione del cicloturista è rivolta alla 
magnifica Villa Borromeo, eretta nella prima 
metà del Settecento ma riformata dopo il 
1781 dal Piermarini, che intervenne rivisi-
tandola in chiave neoclassica.
Tante altre sono le meraviglie da scoprire 
su questo percorso, ma vi invito a recarvi a 
Groppello d'Adda (sede territoriale della 
nostra Cooperativa) per vedere il “rodon” 
(foto), una grande ruota idraulica del dia-
metro di 11 metri con 12 pale, voluta da 
Carlo Borromeo nel 1618 (oggi ricostruita 
fedelmente) per portare acqua a livello di 
strada e permettere così l'irrigazione degli 
orti e dei giardini della Villa Arcivescovile. Vi-
cino al ponte sono ancora visibili gli antichi 
lavatoi e  poche decine di metri più a valle, 
l'antica conca di navigazione.
Infine dopo la gradevole passeggiata, fate so-
sta, non lontano dal “rodon”, alla “Osteria Ba-
rabitt” dove potrete gustare, a prezzi con-
venzionati con Ecopolis, le specialità del luo-
go. Buon viaggio e felice estate.

Angelo Cappellini
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La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, 
Livigno,
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano. In 
questa cornice, a Villa di Tirano (SO), si 
trova la nostra casa di vacanze Villa 
Stazzona: appartamenti attrezzati da 
3 a 8 posti, riservati ai soci.
Info e prenotazioni: tel. 02 45487360,
marni@ecopolis.coop.

casavacanzecasavacanze

villa stazzonavilla stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop

ORA ANCHE IN AFFITTO

CONVE ZIONATO
N

appartamenti

di nuova costruzione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

V c na a ze
soggio n  r i r a a ti ..il ss n .

 it m r n i,r e p a t

Per l  altre proposte di vacanze
e

e soggiorni in convenzione, visitatewww.ecopolis.coop/Sportello-Soci
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