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Vincenzo Barbieri
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mercoledì 28 settembre 2016 alle 
ore 18 per discutere il seguente O. d. G.:
1) Approvazione del progetto di fusione 
tra la Cooperativa Nazionale di Senago 
e la società E.Co.Polis Soc. Coop. me-
diante la costituzione di una nuova so-
cietà cooperativa (ex art. 2501 C.c.) e ap-
provazione del nuovo regolamento del 
prestito sociale. Delibere conseguenti.
Si informano i Sigg. Soci che il Progetto di Fu-
sione con la Cooperativa Nazionale di Sena-
go e tutti gli allegati sono depositati per la 
consultazione presso la sede legale di via Vi-
sconti di Modrone 12 (Milano) e presso il Re-
gistro delle Imprese di Milano.presso l’Auditorium del Centro 

Onnicomprensivo di via Natta 11 
(Milano), in seconda convocazione: 

Assemblea Straordinaria
dei Soci

Un articolo a pagina 11
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na Cooperativa rinnovata per la 
metropoli che cambia: la fusione U con la coop di Senago che poten-

zierà finanziariamente e socialmente la nuo-
va Ecopolis, su cui delibereremo nella no-
stra Assemblea straordinaria del 28 settem-
bre, punta ad un obiettivo preciso: dotarsi 
deg l i  s t rument i  per  prosegu i re  
nell'innovazione cooperativa e per parteci-
pare a pieno titolo ai profondi cambiamenti 
che riguarderanno la Metropoli Milano nel 
prossimo futuro.
Un editoriale di G. Schiavi apparso sul Cor-
riere della Sera del 26 luglio scorso parla di 
Milano che “si candida a diventare una città-
magnete per imprese e capitali, il primo passo 
del nuovo corso amministrativo. Il secondo pas-
so riguarda la città dei cittadini”. 
Le prospettive che si delineano concreta-
mente [vedi a pagina 5, Ndr], ad esempio, 
parlano di una vera metamorfosi che potrà 
andare molto al di là dell'area Expo e che ri-
chiedono urgentemente una 'visione di futu-
ro' a sostegno del suddetto secondo passo. 
Questo si potrà realizzare solo ricucendo e 
riqualificando i quartieri, facilitando i movi-

Noi tra le due Milano

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

menti, gli spostamenti e la comunicazione di 
persone che pensano e lavorano a dimen-
sione almeno metropolitana, che immagina-
no in grande e accorciano “le distanze con il 
futuro”. È il terreno di un impegno che oggi 
più che mai sentiamo nostro.
I nostri quartieri possono sempre più di-
ventare poli di socialità, gli interventi come 
il nostro Progetto Cascina Cotica possono 
essere momenti propulsivi di nuove realtà 
diffuse nella città, mentre continuiamo a pre-
mere, per quanto ci compete, per il compi-
mento delle 'incompiute' come Rogoredo 
Santa Giulia.
Il movimento cooperativo milanese, quello 
degli abitanti e dei consumatori capace di 
guardare avanti e di immaginare futuro, ha 
davanti una sfida bellissima: contribuire ad 
ideare aspetti della nuova metropoli, a con-
cepire, proporre e quando possibile realiz-
zare le strutture, i servizi e le riqualificazioni 
ambientali capaci di conciliare le due città, 
quella delle anime dei quartieri e quella 
dell'innovazione.
Altro che superata! La Cooperazione ha da-
vanti un altro secolo di duro ed entusia-
smante lavoro, perché è un secolo che ha bi-
sogno di solidarietà e responsabilità sociale, 
in ogni campo.
Tutto questo non è una sterile divagazione, 
ma la strada che vogliamo percorrere. 
L'Assemblea del 28 settembre è un altro 
passo che facciamo su quella strada

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
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ra gli obiettivi del programma 
del Sindaco Sala e del Centrosi-
nistra del Municipio 8 c'è un uti-T

lizzo oculato e di ampio respiro per 
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8 
hanno  sempre creduto nella presenza 
del Padiglione della Società civile a 
Expo 2015. È stato il primo progetto 
che ha riportato l'attenzione sui temi 
strategici della nostra Esposizione Uni-
versale.  E l'abbiamo sostenuto con for-
za. Oggi è un sogno realizzato, un gioiel-
lo che arricchisce e arricchirà Milano. 
Perché Cascina Triulza guarda già oltre 
Expo per continuare un cammino che 
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di 
idee che avviato nei sei mesi 
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento. 
Ed è in sintonia con quel che rappre-
senta Milano capitale della cooperazio-
ne in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è 
stato profondamente rinnovato e rin-
giovanito dalla recente tornata elettora-
le, con ben 18 nuovi consiglieri su 31 
componenti. La maggioranza è compo-
sta dal Partito Democratico con 14 con-
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano 
entrambe con 2 consiglieri, oltre natu-
ralmente al Presidente di Municipio 
Simone Zambelli. L'opposizione vede 
Forza Italia con 5 consiglieri, Lega Nord 
con 4, Movimento 5 stelle con 2 e infine 
Milano Popolare con 1 consigliere.
Nel luglio scorso è stato definito 
l'organigramma del Municipio, con la 
composizione della Giunta e l'elezione 

del Presidente del Consiglio di Munici-
pio. Presidente del Municipio è Simone 
Zambelli; Angelo Dani, Vicepresiden-
te e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-
blici, Sicurezza, Affari istituzionali, Svilup-
po del Decentramento, Rapporti con il 
Consiglio, Personale, Gestione e manu-
tenzione del patrimonio assegnato; Enri-
co Fedrighini, Assessore al Verde pub-
blico, Ambiente, Mobilità, Arredo urbano, 
Attività commerciali e artigianato, Servi-
zi civici; Giulia Pelucchi,  Assessore 
alla Cultura, Educazione, Sport, Bibliote-
che, Edilizia scolastica, Associazioni. Pre-
sidente del Consiglio di Municipio è 
Fabio Galesi. (a. da.)

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

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

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

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

vantaggi per

i soci di Ecopolis

e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

della città. Ma non sempre a proposito.
La periferia del Comune di Milano, infatti, è 
la fascia intermedia della Città metropolita-
na. Se questa viene vista in modo tradizio-
nale o ‘milanocentrico’ rischia di essere 
schiacciata tra perduranti politiche campa-
nilistiche che danno del filo da torcere a chi 
sta costruendo la Città metropolitana e di 
ricevere di sé un’immagine non corretta.
La periferia milanese è degradata? In che 
senso? Come nei quartieri-alveare ALER 
subaffittati a chissà chi? Oppure vogliamo 
parlare - solo per fare qualche esempio - di 
Trenno o Rogoredo Santa Giulia?
La periferia milanese ha votato ‘contro’. Chi 
è stato? Le fasce emarginate di alcuni quar-
tieri periferici (ma vanno a votare?) o i mol-
to più numerosi cittadini che vivono intor-
no e, vedendo l’incuria che affligge quegli 
stessi quartieri, se ne sentono colpiti? 
Si potrebbe continuare, ma intanto osser-
viamo che, come spesso accade, ci si è fatti 
ancora una volta trascinare da un’ondata di 
luoghi comuni che restano lontani dalla real-
tà. Sembra la “temperatura percepita” che 
nei media ha dato luogo ad una nuova unità 
di misura: i “gradi °P”.
Se guardassimo più da vicino la realtà, ci 
dovremmo porre altre questioni, precisare 

Dei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
diventa il tutto, ignorando i moderni elementi e obiettivi 
urbanistici di policentrismo a dimensione metropolitana.
Anche a Milano si deve imboccare con decisione la strada 
già percorsa nelle grandi metropoli europee: le occasioni 
non mancano.

Ma cosa sono le periferie?

Da un altro canto, la cooperazione non esi-
ta a proporre i propri quartieri come esem-
pio di qualità urbana quasi sempre periferi-
ca. Si tratta di realtà urbanistiche e sociali 
che si aprono anche all’esterno e che, pur 
trovandosi sui margini della città tradizio-
nalmente intesa, nulla hanno a che vedere 
con le superficiali definizioni di ‘periferia’ 
che abbiamo ricordato. Naturalmente, pre-
cisiamo, nel nostro piccolo. Condizioni 
necessarie: efficienza organizzativa, esempi 
concreti di socialità, valide infrastrutture di 
collegamento con gli altri quartieri ecc.
Perché allora non provare a censire le buo-
ne pratiche di questo ‘gestore sociale’, 
tenendo conto della loro continua evolu-
zione e della nascita di nuove proposte o 
esempi, come quello di Cascina Cotica?
Lo ripetiamo: c’è anche bisogno che i mila-
nesi si formino una nuova immagine menta-
le della città, e che la accettino, affinché pos-
sano sostenere consapevolmente il cam-
biamento. Quando essi l’hanno saputo fare, 
Milano ha compiuto i grandi passi avanti che 
l’hanno portata al posto che ha in Italia e 
all’estero: la finanza, l’industria moderna, la 
qualità dei servizi, dei trasporti e delle 
comunicazioni, fino alle start-up e al fermen-
to scientifico di questi tempi, tutti elementi 
ben presenti al sindaco Beppe Sala.
I milanesi non devono temere il potenziale 
della loro città.

Dopo-Expo: lavori in corso per la nuova Milano
Il riassunto è stato offerto dall’AD di 
Arexpo, Giuseppe Bonomi, in un’inter-
vista con Elisabetta Soglio (Corsera, 20 
luglio), relativo ai soggetti che hanno ma-
nifestato il loro interesse nel riuso del-
l’area ex-Expo. L’importante novità di lu-
glio è in effetti l’annuncio dell’interesse 
da parte dell’Università Statale, “che 
si inserisce perfettamente nella vocazione 
dell’area, sempre più città del sapere, della 
ricerca e dell’innovazione”.
La Statale si affianca così agli altri due 
grandi progetti già in gestazione, quello 
di Human Technopole con il centro in-
ternazionale di ricerca sulle scienze della 
vita e quello del Teatro alla Scala con 
il suo polo artistico e produttivo.
Inoltre, stanno giungendo altre manife-

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma 
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc

on
ti

 a
i s

oc
i d

i E
co

po
lis

le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.



ra gli obiettivi del programma 
del Sindaco Sala e del Centrosi-
nistra del Municipio 8 c'è un uti-T

lizzo oculato e di ampio respiro per 
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8 
hanno  sempre creduto nella presenza 
del Padiglione della Società civile a 
Expo 2015. È stato il primo progetto 
che ha riportato l'attenzione sui temi 
strategici della nostra Esposizione Uni-
versale.  E l'abbiamo sostenuto con for-
za. Oggi è un sogno realizzato, un gioiel-
lo che arricchisce e arricchirà Milano. 
Perché Cascina Triulza guarda già oltre 
Expo per continuare un cammino che 
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di 
idee che avviato nei sei mesi 
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento. 
Ed è in sintonia con quel che rappre-
senta Milano capitale della cooperazio-
ne in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è 
stato profondamente rinnovato e rin-
giovanito dalla recente tornata elettora-
le, con ben 18 nuovi consiglieri su 31 
componenti. La maggioranza è compo-
sta dal Partito Democratico con 14 con-
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano 
entrambe con 2 consiglieri, oltre natu-
ralmente al Presidente di Municipio 
Simone Zambelli. L'opposizione vede 
Forza Italia con 5 consiglieri, Lega Nord 
con 4, Movimento 5 stelle con 2 e infine 
Milano Popolare con 1 consigliere.
Nel luglio scorso è stato definito 
l'organigramma del Municipio, con la 
composizione della Giunta e l'elezione 

del Presidente del Consiglio di Munici-
pio. Presidente del Municipio è Simone 
Zambelli; Angelo Dani, Vicepresiden-
te e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-
blici, Sicurezza, Affari istituzionali, Svilup-
po del Decentramento, Rapporti con il 
Consiglio, Personale, Gestione e manu-
tenzione del patrimonio assegnato; Enri-
co Fedrighini, Assessore al Verde pub-
blico, Ambiente, Mobilità, Arredo urbano, 
Attività commerciali e artigianato, Servi-
zi civici; Giulia Pelucchi,  Assessore 
alla Cultura, Educazione, Sport, Bibliote-
che, Edilizia scolastica, Associazioni. Pre-
sidente del Consiglio di Municipio è 
Fabio Galesi. (a. da.)

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

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

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

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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e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

della città. Ma non sempre a proposito.
La periferia del Comune di Milano, infatti, è 
la fascia intermedia della Città metropolita-
na. Se questa viene vista in modo tradizio-
nale o ‘milanocentrico’ rischia di essere 
schiacciata tra perduranti politiche campa-
nilistiche che danno del filo da torcere a chi 
sta costruendo la Città metropolitana e di 
ricevere di sé un’immagine non corretta.
La periferia milanese è degradata? In che 
senso? Come nei quartieri-alveare ALER 
subaffittati a chissà chi? Oppure vogliamo 
parlare - solo per fare qualche esempio - di 
Trenno o Rogoredo Santa Giulia?
La periferia milanese ha votato ‘contro’. Chi 
è stato? Le fasce emarginate di alcuni quar-
tieri periferici (ma vanno a votare?) o i mol-
to più numerosi cittadini che vivono intor-
no e, vedendo l’incuria che affligge quegli 
stessi quartieri, se ne sentono colpiti? 
Si potrebbe continuare, ma intanto osser-
viamo che, come spesso accade, ci si è fatti 
ancora una volta trascinare da un’ondata di 
luoghi comuni che restano lontani dalla real-
tà. Sembra la “temperatura percepita” che 
nei media ha dato luogo ad una nuova unità 
di misura: i “gradi °P”.
Se guardassimo più da vicino la realtà, ci 
dovremmo porre altre questioni, precisare 

Dei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
diventa il tutto, ignorando i moderni elementi e obiettivi 
urbanistici di policentrismo a dimensione metropolitana.
Anche a Milano si deve imboccare con decisione la strada 
già percorsa nelle grandi metropoli europee: le occasioni 
non mancano.

Ma cosa sono le periferie?

Da un altro canto, la cooperazione non esi-
ta a proporre i propri quartieri come esem-
pio di qualità urbana quasi sempre periferi-
ca. Si tratta di realtà urbanistiche e sociali 
che si aprono anche all’esterno e che, pur 
trovandosi sui margini della città tradizio-
nalmente intesa, nulla hanno a che vedere 
con le superficiali definizioni di ‘periferia’ 
che abbiamo ricordato. Naturalmente, pre-
cisiamo, nel nostro piccolo. Condizioni 
necessarie: efficienza organizzativa, esempi 
concreti di socialità, valide infrastrutture di 
collegamento con gli altri quartieri ecc.
Perché allora non provare a censire le buo-
ne pratiche di questo ‘gestore sociale’, 
tenendo conto della loro continua evolu-
zione e della nascita di nuove proposte o 
esempi, come quello di Cascina Cotica?
Lo ripetiamo: c’è anche bisogno che i mila-
nesi si formino una nuova immagine menta-
le della città, e che la accettino, affinché pos-
sano sostenere consapevolmente il cam-
biamento. Quando essi l’hanno saputo fare, 
Milano ha compiuto i grandi passi avanti che 
l’hanno portata al posto che ha in Italia e 
all’estero: la finanza, l’industria moderna, la 
qualità dei servizi, dei trasporti e delle 
comunicazioni, fino alle start-up e al fermen-
to scientifico di questi tempi, tutti elementi 
ben presenti al sindaco Beppe Sala.
I milanesi non devono temere il potenziale 
della loro città.

Dopo-Expo: lavori in corso per la nuova Milano
Il riassunto è stato offerto dall’AD di 
Arexpo, Giuseppe Bonomi, in un’inter-
vista con Elisabetta Soglio (Corsera, 20 
luglio), relativo ai soggetti che hanno ma-
nifestato il loro interesse nel riuso del-
l’area ex-Expo. L’importante novità di lu-
glio è in effetti l’annuncio dell’interesse 
da parte dell’Università Statale, “che 
si inserisce perfettamente nella vocazione 
dell’area, sempre più città del sapere, della 
ricerca e dell’innovazione”.
La Statale si affianca così agli altri due 
grandi progetti già in gestazione, quello 
di Human Technopole con il centro in-
ternazionale di ricerca sulle scienze della 
vita e quello del Teatro alla Scala con 
il suo polo artistico e produttivo.
Inoltre, stanno giungendo altre manife-

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma 
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc
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le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.



Luca Bernareggi eletto Presidente
di Alleanza Cooperative Lombardia

uca Bernareggi, che dal 2006 presie-
de Legacoop Lombardia e dal 2015 è 
Vicepresidente nazionale vicario di L

Legacoop, è il nuovo Presidente dell’Alle-
anza Cooperative Italiane della Lombardia, 
il coordinamento delle tre organizzazioni 
più rappresentative della cooperazione 
regionale: Confcooperative, Legacoop e 
AGCI. Eletti co-presidenti Massimo Minelli 
e Massimo Ramerino. La nomina è avvenuta 
il 29 giugno scorso al termine dell’assem-
blea tenutasi all’Expo Gate di Milano a cui 
ha partecipato anche l’Assessore allo Svi-
luppo economico di Regione Lombardia 
Mauro Parolini (foto).
“La società non tollera più le liturgie inutili. La 
cooperazione ha davanti a sé obiettivi strategi-
camente importanti e in Lombardia ci sono le 
condizioni perché questo percorso prosegua e 
si concretizzi più tempestivamente che nel 
resto d’Italia”, ha detto il neo presidente Ber-
nareggi. Sul tema della rappresentanza ha 
aggiunto: “L’Alleanza delle Cooperative Italia-
ne Lombardia cercherà di interpretare al 
meglio le esigenze delle sue associate e i cam-
biamenti economici e sociali su cui si gioca il 
futuro della cooperazione”.
A fare il punto sulla timeline del processo di 

Milano: 130 anni di Lega
delle Cooperative

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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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

aggregazione delle tre centrali cooperative, 
ha provveduto il co-presidente Massimo 
Minelli: “Il processo di convergenza verso 
l’unità del movimento cooperativo chiede di 
essere definitivamente completato. Oggi voglia-
mo prenderci degli impegni precisi, costruire 
l’Alleanza in tutti i settori, welfare, agroalimen-
tare, cultura, turismo, consumo, dettaglianti, ban-
che e assicurazioni”.
Il co-presidente Massimo Ramerino ha volu-
to a sua volta sottolineare che “L’Alleanza 
delle Cooperative lombarde conta 4.162 
imprese, oltre 2 milioni di soci, un volume di affa-
ri di oltre 12 miliardi di euro e più di 127mila 
occupati, di cui il 63% donne”.
In termini di fatturato l’Alleanza rappresen-
ta il 30% del valore dell’agroalimentare della 
nostra regione, il 60% della produzione lat-
tiero-casearia e vitivinicola, e il 45% della 
produzione di Grana Padano DOP, eccel-
lenza lombarda esportata in tutto il mondo. 
Sono 200.000 le famiglie che in Lombardia 
hanno costruito casa in cooperativa e oltre 
1 milione i cittadini che usufruiscono dei 
servizi socio-sanitari e di welfare offerti. Il 
14% degli sportelli bancari lombardi appar-
tiene a banche di credito cooperative. (Le-
gacoop Lombardia)

Convergenza verso l’unità
di un movimento
che in Lombardia conta
oltre 4.000 imprese e 2 milioni
di soci in tutti i settori d’attività
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avoro, consumo, edilizia: negli anni 80 
dell'Ottocento la presenza coopera-L tiva a Milano si diffonde e si articola, 

stimolata da un ambiente economico e so-
ciale tutto teso all'innovazione pur negli alti 
e bassi del ciclo economico nazionale e in-
ternazionale.
Il successo porta la cooperazione al centro 
del confronto politico-sociale tra le varie 
forze che puntano all'emancipazione dei cit-
tadini lavoratori, e interessa lo stesso dibat-
tito accademico.
Ormai matura la domanda di una specifica 
legislazione e di opportune riforme tributa-
rie, nel movimento cooperativo milanese 
cresce l'esigenza di coordinare e far pesare 

Nelle immagini qui sotto, tratte dalla mostra 
“Cooperazione a Milano”:
La ricostruzione della torre del Filarete del 
Castello Sforzesco (1893) è affidata alla 
Cooperativa Lavoranti Muratori, nata 
dall’omonima storica Società di miglioramento.
Il primo numero della “Cooperazione Italiana”, 
organo della Federazione delle Cooperative diretto 
da Carlo Romussi, 1 gennaio 1887.
La sede del Consolato Operaio in via Crocefisso 
15 nel 1893. Vi risiedono anche la Società 
Edificatrice di Abitazioni Operaie, la Federazione 
(poi Lega) delle Cooperative dal 1886 e la 
Camera del Lavoro di Milano dal 1891.

di più le proprie forze: nel 1886 nasce la 
Federazione delle Cooperative italia-
ne, che diviene Lega delle Cooperati-
ve dal 1893.
Nella Federazione si creano un comitato 
di consulenza legale, una commissio-
ne per la riforma del codice di com-
mercio e, dal 1° gennaio 1887, inizia la pub-
blicazione della rivista “La Coopera-
zione Italiana”, diretta da Carlo Romussi 
e sostenuta anche dalla Cassa di Risparmio 
di Milano. (testo tratto dalla mostra “Coopera-
zione a Milano” ).

ilano 1886-2016: si celebra il 130° 
anniversario della fondazione della 
Federazione delle Cooperative, avve-M

nuta nella nostra città a testimonianza del pre-
coce e robusto sviluppo del nostro movimento e 
del ruolo da esso svolto nella crescita civile ed 
economica milanese.
Nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità 
d’Italia, Ecopolis ha prodotto la mostra “Coo-
perazione a Milano. Viaggio storico nel-
la crescita della città”, che rievoca le princi-
pali vicende della cooperazione mettendole in 
relazione agli eventi che hanno segnato 
l’affermazione di Milano quale capitale econo-
mica d’Italia.
Legacoop Lombardia prepara un programma 
di iniziative diverse delle quali vi daremo conto.

cooperazione
a milano

cooperazione
a milano

viaggio storico nella crescita della cittàviaggio storico nella crescita della città



Luca Bernareggi eletto Presidente
di Alleanza Cooperative Lombardia

uca Bernareggi, che dal 2006 presie-
de Legacoop Lombardia e dal 2015 è 
Vicepresidente nazionale vicario di L

Legacoop, è il nuovo Presidente dell’Alle-
anza Cooperative Italiane della Lombardia, 
il coordinamento delle tre organizzazioni 
più rappresentative della cooperazione 
regionale: Confcooperative, Legacoop e 
AGCI. Eletti co-presidenti Massimo Minelli 
e Massimo Ramerino. La nomina è avvenuta 
il 29 giugno scorso al termine dell’assem-
blea tenutasi all’Expo Gate di Milano a cui 
ha partecipato anche l’Assessore allo Svi-
luppo economico di Regione Lombardia 
Mauro Parolini (foto).
“La società non tollera più le liturgie inutili. La 
cooperazione ha davanti a sé obiettivi strategi-
camente importanti e in Lombardia ci sono le 
condizioni perché questo percorso prosegua e 
si concretizzi più tempestivamente che nel 
resto d’Italia”, ha detto il neo presidente Ber-
nareggi. Sul tema della rappresentanza ha 
aggiunto: “L’Alleanza delle Cooperative Italia-
ne Lombardia cercherà di interpretare al 
meglio le esigenze delle sue associate e i cam-
biamenti economici e sociali su cui si gioca il 
futuro della cooperazione”.
A fare il punto sulla timeline del processo di 

Milano: 130 anni di Lega
delle Cooperative

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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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

aggregazione delle tre centrali cooperative, 
ha provveduto il co-presidente Massimo 
Minelli: “Il processo di convergenza verso 
l’unità del movimento cooperativo chiede di 
essere definitivamente completato. Oggi voglia-
mo prenderci degli impegni precisi, costruire 
l’Alleanza in tutti i settori, welfare, agroalimen-
tare, cultura, turismo, consumo, dettaglianti, ban-
che e assicurazioni”.
Il co-presidente Massimo Ramerino ha volu-
to a sua volta sottolineare che “L’Alleanza 
delle Cooperative lombarde conta 4.162 
imprese, oltre 2 milioni di soci, un volume di affa-
ri di oltre 12 miliardi di euro e più di 127mila 
occupati, di cui il 63% donne”.
In termini di fatturato l’Alleanza rappresen-
ta il 30% del valore dell’agroalimentare della 
nostra regione, il 60% della produzione lat-
tiero-casearia e vitivinicola, e il 45% della 
produzione di Grana Padano DOP, eccel-
lenza lombarda esportata in tutto il mondo. 
Sono 200.000 le famiglie che in Lombardia 
hanno costruito casa in cooperativa e oltre 
1 milione i cittadini che usufruiscono dei 
servizi socio-sanitari e di welfare offerti. Il 
14% degli sportelli bancari lombardi appar-
tiene a banche di credito cooperative. (Le-
gacoop Lombardia)

Convergenza verso l’unità
di un movimento
che in Lombardia conta
oltre 4.000 imprese e 2 milioni
di soci in tutti i settori d’attività
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avoro, consumo, edilizia: negli anni 80 
dell'Ottocento la presenza coopera-L tiva a Milano si diffonde e si articola, 

stimolata da un ambiente economico e so-
ciale tutto teso all'innovazione pur negli alti 
e bassi del ciclo economico nazionale e in-
ternazionale.
Il successo porta la cooperazione al centro 
del confronto politico-sociale tra le varie 
forze che puntano all'emancipazione dei cit-
tadini lavoratori, e interessa lo stesso dibat-
tito accademico.
Ormai matura la domanda di una specifica 
legislazione e di opportune riforme tributa-
rie, nel movimento cooperativo milanese 
cresce l'esigenza di coordinare e far pesare 

Nelle immagini qui sotto, tratte dalla mostra 
“Cooperazione a Milano”:
La ricostruzione della torre del Filarete del 
Castello Sforzesco (1893) è affidata alla 
Cooperativa Lavoranti Muratori, nata 
dall’omonima storica Società di miglioramento.
Il primo numero della “Cooperazione Italiana”, 
organo della Federazione delle Cooperative diretto 
da Carlo Romussi, 1 gennaio 1887.
La sede del Consolato Operaio in via Crocefisso 
15 nel 1893. Vi risiedono anche la Società 
Edificatrice di Abitazioni Operaie, la Federazione 
(poi Lega) delle Cooperative dal 1886 e la 
Camera del Lavoro di Milano dal 1891.

di più le proprie forze: nel 1886 nasce la 
Federazione delle Cooperative italia-
ne, che diviene Lega delle Cooperati-
ve dal 1893.
Nella Federazione si creano un comitato 
di consulenza legale, una commissio-
ne per la riforma del codice di com-
mercio e, dal 1° gennaio 1887, inizia la pub-
blicazione della rivista “La Coopera-
zione Italiana”, diretta da Carlo Romussi 
e sostenuta anche dalla Cassa di Risparmio 
di Milano. (testo tratto dalla mostra “Coopera-
zione a Milano” ).

ilano 1886-2016: si celebra il 130° 
anniversario della fondazione della 
Federazione delle Cooperative, avve-M

nuta nella nostra città a testimonianza del pre-
coce e robusto sviluppo del nostro movimento e 
del ruolo da esso svolto nella crescita civile ed 
economica milanese.
Nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità 
d’Italia, Ecopolis ha prodotto la mostra “Coo-
perazione a Milano. Viaggio storico nel-
la crescita della città”, che rievoca le princi-
pali vicende della cooperazione mettendole in 
relazione agli eventi che hanno segnato 
l’affermazione di Milano quale capitale econo-
mica d’Italia.
Legacoop Lombardia prepara un programma 
di iniziative diverse delle quali vi daremo conto.

cooperazione
a milano

cooperazione
a milano

viaggio storico nella crescita della cittàviaggio storico nella crescita della città



on l’elezione di Luca Bernareggi a Pre-
sidente dell’Alleanza Cooperative della C Lombardia (si veda l’articolo a pagina 

6) si avvia la realizzazione, a valere dal 1° gen-
naio 2017, della nuova organizzazione che uni-
fica il movimento cooperativo nella nostra 
Regione.
È un evento importante che segna la conver-
genza delle forze della storica cooperazione 
Lombarda che potrà così porsi obiettivi di più 
largo respiro, in piena autonomia politica e 
organizzativa, all’altezza delle novità che han-
no interessato e ancora interesseranno in futu-
ro la nostra realtà sociale ed economica.
I numeri delle tre Centrali che si uniscono 
nell’Alleanza sono di tutto rispetto, in termini di 
fatturato e di basi sociali, e inoltre vedono per la 
prima volta, su questa scala almeno, la presen-
za significativa di tutti i settori cooperativi, 
grazie alla confluenza delle forze che storica-
mente hanno caratterizzato la vita delle singo-
le Centrali. Per fare qualche esempio: consumo 
e abitazione a proprietà indivisa (Lega), abita-
zione a proprietà divisa e credito (Confcoope-
rative), ecc.
In questo paginone descriviamo meglio quella 
che sarà una realtà ineludibile nella vita della 
Lombardia.

l percorso dell'Alleanza Cooperative 
Italiane pare essere ormai tracciato. Si 
tratta di un progetto ambizioso che, I

superando anacronistiche divisioni che 
potevano avere un senso nel secolo scorso, 
vuole determinare un'unica, forte e solida 
rappresentanza del Movimento Cooperati-
vo. Le difficoltà non mancano, soprattutto 
laddove si tende a far prevalere una visione 
della rappresentanza legata più al posizio-
namento politico piuttosto che alla promo-
zione di attività concrete sul territorio.
Per quanto riguarda il nostro settore, che 
ha vissuto anni gloriosi e che è stato nerbo 
fondativo della cooperazione italiana, 
l'abitudine a lavorare assieme è sempre sta-
ta una costante, anche negli anni della con-
trapposizione ideologica più marcata. Per 
questo, da subito, abbiamo letto con favore 
l'avvio del percorso unitario.
Va però detto che tale percorso si inserisce 
nel periodo più difficile e problematico per 
il nostro settore: l'ubriacatura immobiliare 
dei primi anni Duemila, a cui è seguita la più 
profonda e duratura crisi di settore che si 
ricordi, ha lasciato e sta lasciando cicatrici 
sanguinanti anche in molte delle nostre 
associate.
In alcuni casi e in certe realtà provinciali si è 
assistito alla brutale cancellazione di espe-
rienze cooperative che avevano decine di 
anni di storia e migliaia di alloggi realizzati.
La domanda che pare spontaneo farsi, quin-
di, è: ha senso procedere con la costituzio-
ne dell'ACI in questo momento storico?
La risposta che mi sento di dare è sì; solo da 
una unificazione fatta su basi solide e chiare, 
infatti, si può determinare un rilancio della 
cooperazione nel settore della casa e, in 
maniera più ampia, della trasformazione 
urbana.
Per quanto riguarda CCL ed Ecopolis va 
detto che non abbiamo perso tempo. Pro-
prio sulla scia di quella positiva e fattiva col-
laborazione di lungo corso – basti pensare 
a quanto fatto nel passato più o meno 

’Alleanza si costituisce in tutti i set-
tori: servizi e welfare, agro-ali-
mentare, cultura, turismo, consumo, L

abitazione, dettaglianti, banche e assicura-
zioni, nei quali le esperienze storiche delle 
tre centrali possono vantare risultati signi-
ficativi e articolati.
“L’Alleanza delle Cooperative lombarde conta 
4.162 imprese, più di 2 milioni di soci, un volu-
me di affari di oltre 12 miliardi di euro e più di 
127.000 occupati, di cui il 63% donne” - ha 
ricordato il co-presidente Massimo Rame-
rino.
Questi numeri si traducono in una presen-
za determinante in alcuni dei settori eco-
nomici che costituiscono la ricchezza ed il 
benessere dei lombardi. Valgano alcuni 
esempi: in termini di fatturato, l’Alleanza 
rappresenta il 30% del valore dell’agro-
alimentare della Lombardia, in particola-
re il 60% della produzione lattiero-
casearia e vitivinicola e il 45% della 
produzione di Grana Padano DOP, 
eccellenza lombarda esportata in tutto il 
mondo. E sono 200.000 le famiglie che 
in Lombardia hanno costruito casa in 
cooperativa - in proprietà indivisa o divisa 
- e oltre 1 milione i cittadini che usu-
fruiscono dei servizi socio-sanitari e di 
welfare. Il 14% degli sportelli bancari 
lombardi sono banche di credito coope-
rativo. Per non parlare di Coop Lombar-
dia, una delle più grandi cooperative di Con-
sumatori d’Italia.

na settimana di eventi per 
conoscere la grande realtà 
della Lombardia cooperati-U

va: è L’Ora della Cooperazione, dal 
23 settembre al 1° ottobre pros-
simi. Anteprima a Mantova il 9 set-
tembre in occasione del Festivalet-
teratura e il 17 e 18 settembre a 
Gaverina Terme (Bg) durante la 
manifestazione che avrà come prota-
goniste le Cooperative di Comunità
L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
della Lombardia organizza una setti-
mana di eventi dedicata alla coopera-
zione nella nostra regione, coinvol-
gendo cooperative, associazioni, isti-
tuzioni, imprese e realtà del territo-
rio. Ogni evento avrà un tema coope-
rativo, declinato all’insegna della par-
tecipazione, della conoscenza e dello 
stare bene insieme, con l’obiettivo di 
avvicinare i cittadini alla cooperazio-
ne e ai suoi valori.
Nel programma rientreranno tutti gli 
eventi che le cooperative organizze-
ranno dal 23 settembre al primo otto-
bre 2016 nei diversi luoghi della Lom-
bardia.
I programmi delle anteprime di Man-
tova e Gaverina sono già visibili sul 
s ito www.legacooplombardia-
.it/news-ed-eventi, mentre sarà pre-
sto online il programma completo del-
le iniziative.

iverse motivazioni, quella che ha 
voluto favorire la formazione del-
la piccola proprietà e quella che D

ha voluto privilegiare e tenere aperta, 
anche attraverso molte difficoltà, la tra-
smissione da una generazione all’altra del 
patrimonio edilizio sociale, hanno caratte-
rizzato le storie delle centrali nell’im-
portante settore della cooperazione edili-
zia e di abitanti.
In realtà, la cooperazione a proprietà indivi-
sa - tipicamente milanese, a partire da 
Niguarda - fu una scelta sviluppatasi nel tem-
po anche nella prima cooperativa edilizia 
aderente alla Lega delle Cooperative di 
Milano, la Società Edificatrice di Abitazioni 
Operaie (1879) nata allo scopo di offrire la 
casa in proprietà ad impiegati e operai qua-
lificati. Pur se l’indirizzo verso il primo o il 
secondo tipo di proprietà può aver preso in 
periodi diversi delle connotazioni ideologi-
che, in realtà si è quasi sempre trattato di 
scegliere empiricamente e con i piedi per 
terra. Impossibile scegliere la proprietà divi-
sa quando non c’erano risparmi da anticipa-
re, impossibile o molto difficile scegliere 
l’indivisa se le disposizioni in materia di 
aree, credito, fisco insieme rendono i cano-
ni d’assegnazione uguali alla rata del mutuo.
Difficile o impossibile, oggi, non pensare a 
nuovi modi di utilizzo degli immobili che 
quasi obbligatoriamente spingono verso il 
‘godimento’ temporaneo - più o meno lun-
go - degli alloggi che restano in proprietà 
della cooperativa.
Si tratta dunque di una nuova fase, e noi 
sapremo adattarci, magari con quella forza 
in più che ci viene dall’aver sperimentato 
entrambe le forme di proprietà, andando 
sempre al sodo.

ACI Lombardia: il nuovo mondo cooperativo
L’occasione per rilanciare
e rinnovare la cooperazione
di abitanti

Settori
e dimensioni

È l’ora della
cooperazione

Cooperazione
di abitanti

Le storie

recente in quel di Rogoredo – forti di un 
medesimo sentire rispetto alla necessità di 
riferirci ai principi fondativi del mutualismo, 
abbiamo deciso di intraprendere decisi per-
corsi comuni; percorsi operativi, ossia 
improntati ad attuare operazioni assieme.
Ecco quindi l''iniziativa di Lambrate, dove 
realizzeremo 100 alloggi in edilizia conven-
zionata a un costo di circa 2.150 €/mq – 
alloggi tutti assegnati prima di iniziare il can-
tiere - e circa 40 alloggi da destinare alla 
locazione permanente a canone conven-
zionato. E ancora l'azione comune in quel di 
Settimo Milanese in cui stiamo cercando di 
portare avanti assieme un'operazione com-
plessa di rigenerazione urbana.
Il tutto in un confronto e una collaborazio-
ne aperta, limpida e capace di vedere pregi e 
limiti reciproci dei nostri modelli, così da 
ridefinire collaborativamente un nuovo 
modello cooperativo, capace di raccogliere 
la sfida dei nostri tempi.
Insomma, con un po' di orgoglio, possiamo 
dire che lo spirito meneghino del fare, anco-
ra una volta pare dettare la linea: se fonde-
remo l'ACI sui presupposti valoriali e ope-
rativi dell'autentica cooperazione, avremo 
davanti un'autostrada che ci condurrà - in 
un futuro incerto - a mete certe, capaci di 
guardare avanti senza rinnegare la nostra 
storia.

sconti dal 10 al 20% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Noi nella nostra Regione
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Alessandro Maggioni
Presidente del 
Cooperative  Lavoratori
e Presidente
di Federabitazione-
Confcooperative

Consorzio



on l’elezione di Luca Bernareggi a Pre-
sidente dell’Alleanza Cooperative della C Lombardia (si veda l’articolo a pagina 

6) si avvia la realizzazione, a valere dal 1° gen-
naio 2017, della nuova organizzazione che uni-
fica il movimento cooperativo nella nostra 
Regione.
È un evento importante che segna la conver-
genza delle forze della storica cooperazione 
Lombarda che potrà così porsi obiettivi di più 
largo respiro, in piena autonomia politica e 
organizzativa, all’altezza delle novità che han-
no interessato e ancora interesseranno in futu-
ro la nostra realtà sociale ed economica.
I numeri delle tre Centrali che si uniscono 
nell’Alleanza sono di tutto rispetto, in termini di 
fatturato e di basi sociali, e inoltre vedono per la 
prima volta, su questa scala almeno, la presen-
za significativa di tutti i settori cooperativi, 
grazie alla confluenza delle forze che storica-
mente hanno caratterizzato la vita delle singo-
le Centrali. Per fare qualche esempio: consumo 
e abitazione a proprietà indivisa (Lega), abita-
zione a proprietà divisa e credito (Confcoope-
rative), ecc.
In questo paginone descriviamo meglio quella 
che sarà una realtà ineludibile nella vita della 
Lombardia.

l percorso dell'Alleanza Cooperative 
Italiane pare essere ormai tracciato. Si 
tratta di un progetto ambizioso che, I

superando anacronistiche divisioni che 
potevano avere un senso nel secolo scorso, 
vuole determinare un'unica, forte e solida 
rappresentanza del Movimento Cooperati-
vo. Le difficoltà non mancano, soprattutto 
laddove si tende a far prevalere una visione 
della rappresentanza legata più al posizio-
namento politico piuttosto che alla promo-
zione di attività concrete sul territorio.
Per quanto riguarda il nostro settore, che 
ha vissuto anni gloriosi e che è stato nerbo 
fondativo della cooperazione italiana, 
l'abitudine a lavorare assieme è sempre sta-
ta una costante, anche negli anni della con-
trapposizione ideologica più marcata. Per 
questo, da subito, abbiamo letto con favore 
l'avvio del percorso unitario.
Va però detto che tale percorso si inserisce 
nel periodo più difficile e problematico per 
il nostro settore: l'ubriacatura immobiliare 
dei primi anni Duemila, a cui è seguita la più 
profonda e duratura crisi di settore che si 
ricordi, ha lasciato e sta lasciando cicatrici 
sanguinanti anche in molte delle nostre 
associate.
In alcuni casi e in certe realtà provinciali si è 
assistito alla brutale cancellazione di espe-
rienze cooperative che avevano decine di 
anni di storia e migliaia di alloggi realizzati.
La domanda che pare spontaneo farsi, quin-
di, è: ha senso procedere con la costituzio-
ne dell'ACI in questo momento storico?
La risposta che mi sento di dare è sì; solo da 
una unificazione fatta su basi solide e chiare, 
infatti, si può determinare un rilancio della 
cooperazione nel settore della casa e, in 
maniera più ampia, della trasformazione 
urbana.
Per quanto riguarda CCL ed Ecopolis va 
detto che non abbiamo perso tempo. Pro-
prio sulla scia di quella positiva e fattiva col-
laborazione di lungo corso – basti pensare 
a quanto fatto nel passato più o meno 

’Alleanza si costituisce in tutti i set-
tori: servizi e welfare, agro-ali-
mentare, cultura, turismo, consumo, L

abitazione, dettaglianti, banche e assicura-
zioni, nei quali le esperienze storiche delle 
tre centrali possono vantare risultati signi-
ficativi e articolati.
“L’Alleanza delle Cooperative lombarde conta 
4.162 imprese, più di 2 milioni di soci, un volu-
me di affari di oltre 12 miliardi di euro e più di 
127.000 occupati, di cui il 63% donne” - ha 
ricordato il co-presidente Massimo Rame-
rino.
Questi numeri si traducono in una presen-
za determinante in alcuni dei settori eco-
nomici che costituiscono la ricchezza ed il 
benessere dei lombardi. Valgano alcuni 
esempi: in termini di fatturato, l’Alleanza 
rappresenta il 30% del valore dell’agro-
alimentare della Lombardia, in particola-
re il 60% della produzione lattiero-
casearia e vitivinicola e il 45% della 
produzione di Grana Padano DOP, 
eccellenza lombarda esportata in tutto il 
mondo. E sono 200.000 le famiglie che 
in Lombardia hanno costruito casa in 
cooperativa - in proprietà indivisa o divisa 
- e oltre 1 milione i cittadini che usu-
fruiscono dei servizi socio-sanitari e di 
welfare. Il 14% degli sportelli bancari 
lombardi sono banche di credito coope-
rativo. Per non parlare di Coop Lombar-
dia, una delle più grandi cooperative di Con-
sumatori d’Italia.

na settimana di eventi per 
conoscere la grande realtà 
della Lombardia cooperati-U

va: è L’Ora della Cooperazione, dal 
23 settembre al 1° ottobre pros-
simi. Anteprima a Mantova il 9 set-
tembre in occasione del Festivalet-
teratura e il 17 e 18 settembre a 
Gaverina Terme (Bg) durante la 
manifestazione che avrà come prota-
goniste le Cooperative di Comunità
L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
della Lombardia organizza una setti-
mana di eventi dedicata alla coopera-
zione nella nostra regione, coinvol-
gendo cooperative, associazioni, isti-
tuzioni, imprese e realtà del territo-
rio. Ogni evento avrà un tema coope-
rativo, declinato all’insegna della par-
tecipazione, della conoscenza e dello 
stare bene insieme, con l’obiettivo di 
avvicinare i cittadini alla cooperazio-
ne e ai suoi valori.
Nel programma rientreranno tutti gli 
eventi che le cooperative organizze-
ranno dal 23 settembre al primo otto-
bre 2016 nei diversi luoghi della Lom-
bardia.
I programmi delle anteprime di Man-
tova e Gaverina sono già visibili sul 
s ito www.legacooplombardia-
.it/news-ed-eventi, mentre sarà pre-
sto online il programma completo del-
le iniziative.

iverse motivazioni, quella che ha 
voluto favorire la formazione del-
la piccola proprietà e quella che D

ha voluto privilegiare e tenere aperta, 
anche attraverso molte difficoltà, la tra-
smissione da una generazione all’altra del 
patrimonio edilizio sociale, hanno caratte-
rizzato le storie delle centrali nell’im-
portante settore della cooperazione edili-
zia e di abitanti.
In realtà, la cooperazione a proprietà indivi-
sa - tipicamente milanese, a partire da 
Niguarda - fu una scelta sviluppatasi nel tem-
po anche nella prima cooperativa edilizia 
aderente alla Lega delle Cooperative di 
Milano, la Società Edificatrice di Abitazioni 
Operaie (1879) nata allo scopo di offrire la 
casa in proprietà ad impiegati e operai qua-
lificati. Pur se l’indirizzo verso il primo o il 
secondo tipo di proprietà può aver preso in 
periodi diversi delle connotazioni ideologi-
che, in realtà si è quasi sempre trattato di 
scegliere empiricamente e con i piedi per 
terra. Impossibile scegliere la proprietà divi-
sa quando non c’erano risparmi da anticipa-
re, impossibile o molto difficile scegliere 
l’indivisa se le disposizioni in materia di 
aree, credito, fisco insieme rendono i cano-
ni d’assegnazione uguali alla rata del mutuo.
Difficile o impossibile, oggi, non pensare a 
nuovi modi di utilizzo degli immobili che 
quasi obbligatoriamente spingono verso il 
‘godimento’ temporaneo - più o meno lun-
go - degli alloggi che restano in proprietà 
della cooperativa.
Si tratta dunque di una nuova fase, e noi 
sapremo adattarci, magari con quella forza 
in più che ci viene dall’aver sperimentato 
entrambe le forme di proprietà, andando 
sempre al sodo.

ACI Lombardia: il nuovo mondo cooperativo
L’occasione per rilanciare
e rinnovare la cooperazione
di abitanti

Settori
e dimensioni

È l’ora della
cooperazione

Cooperazione
di abitanti

Le storie

recente in quel di Rogoredo – forti di un 
medesimo sentire rispetto alla necessità di 
riferirci ai principi fondativi del mutualismo, 
abbiamo deciso di intraprendere decisi per-
corsi comuni; percorsi operativi, ossia 
improntati ad attuare operazioni assieme.
Ecco quindi l''iniziativa di Lambrate, dove 
realizzeremo 100 alloggi in edilizia conven-
zionata a un costo di circa 2.150 €/mq – 
alloggi tutti assegnati prima di iniziare il can-
tiere - e circa 40 alloggi da destinare alla 
locazione permanente a canone conven-
zionato. E ancora l'azione comune in quel di 
Settimo Milanese in cui stiamo cercando di 
portare avanti assieme un'operazione com-
plessa di rigenerazione urbana.
Il tutto in un confronto e una collaborazio-
ne aperta, limpida e capace di vedere pregi e 
limiti reciproci dei nostri modelli, così da 
ridefinire collaborativamente un nuovo 
modello cooperativo, capace di raccogliere 
la sfida dei nostri tempi.
Insomma, con un po' di orgoglio, possiamo 
dire che lo spirito meneghino del fare, anco-
ra una volta pare dettare la linea: se fonde-
remo l'ACI sui presupposti valoriali e ope-
rativi dell'autentica cooperazione, avremo 
davanti un'autostrada che ci condurrà - in 
un futuro incerto - a mete certe, capaci di 
guardare avanti senza rinnegare la nostra 
storia.

sconti dal 10 al 20% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
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essuna paura! Non parlerò di va-
canze, di Ferragosto, di mare o 
montagna. Anche perché qualcu-N

no non ha fatto le vacanze. C'è chi ha lavo-
rato, e in questi tempi va bene, e c'è chi è ri-
masto a casa, per amore o per forza. Un pen-
siero speciale lo dedico a chi è rimasto ac-
canto a una persona cara in difficoltà oppu-
re a chi non aveva i mezzi per allontanarsi 
da Milano nemmeno per pochi giorni.
Vorrei parlare invece di un fenomeno tipico 
dei momenti di festa, non solo quelle che si 
svolgono presso le nostre salette, ma anche 
quelle a cui capita di partecipare fuori dai lo-
cali della nostra cooperativa.
Le feste sono una bella cosa, ci si rilassa, si 
fanno tante belle chiacchiere, si mangia e si 
beve in allegria. Facciamo diventare prota-
gonista una persona cara, un parente o un 
amico. In genere non manca nulla, anzi, c'è 
abbondanza di tutto, perché in un giorno di 
festa non si vuole far mancare niente a nes-
suno.
Facciamo una premessa dedicata ai fumato-
ri: ricordiamo che esistono i portacenere, 
individuali (segno di alta civiltà) e collettivi, 
che non mancano mai nelle salette; troppo 
spesso si vedono mozziconi sparsi per ter-
ra nelle vicinanze. Qualcuno li dovrà racco-
gliere, ma schiacciare a terra un mozzicone 
è un gesto incivile.
C'è una cosa però che succede spesso alla 
fine, quando gli organizzatori congedano gli 
ospiti e si deve mettere a posto tutto: dove 

Le due cooperative partecipanti alla fu-
sione operano nel settore dell'edilizia abi-
tativa a proprietà divisa ed indivisa. “

Esse intendono continuare a perseguire gli sco-
pi sociali, assolutamente coincidenti, e facilitare 
il loro conseguimento in un'ottica di ulteriore 
semplificazione ed economicità, con conse-
guente aumento della propria capacità con-
trattuale nonché per ridurre i tempi di attesa 
dei soci prenotatari, per ridurre i costi fissi, per 
conseguire maggiore efficienza e trasparenza, 
per ottimizzare le sinergie e le economie intrin-
seche delle strutture coinvolte nell'operazione 
e per il rafforzamento patrimoniale delle im-
prese cooperative, nel rispetto dei principi mu-
tualistici e nell'interesse dei soci che vedranno 
aumentate le possibilità di ottenere i beni ed i 
servizi oggetto delle rispettive attività statuta-
rie; le due società cooperative edilizie di abita-
zione aderenti a Legacoop Abitanti, ritengono 
opportuno addivenire alla fusione mediante la 
costituzione di una nuova società cooperativa 
edilizia di abitazione avente il medesimo scopo 
mutualistico ed operante nel settore ‘edilizia-
abitazione’".
Inizia così il testo del Progetto di Fusione 
tra Ecopolis e la Cooperativa Nazionale 
che sarà sottoposto alle rispettive assem-
blee straordinarie dei Soci convocate per 
settembre.
Trattandosi di fusione fra due società coo-
perative nelle quali il capitale è variabile 
l'atto costitutivo e lo statuto della nuova 
Cooperativa dovranno contenere i requisi-
ti mutualistici previsti dalla legislazione vi-
gente, la previsione dell'iscrizione nell'Albo 
delle Cooperative a mutualità prevalente di 
cui all'articolo 2512 c.c. e nell'Albo delle Co-

Passata la festa...

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614
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Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
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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

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

Franco Sanna

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

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

sconti ai soci di Ecopolis

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

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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Supera il test ma lo annullano 
perché è difficile. Concorso
da rifare 
Lei fa ricorso: si vuole favorire qualcu-
no. A Pavia vince il concorso per un 
posto di lavoro da operatrice ammi-
nistrativa nel settore della prevenzio-
ne veterinaria, unica sui 64 candidati. 
Ma non viene assunta: l’ASL non rico-
nosce l’unica idonea perché “le do-
mande erano difficili” (L. Ferrarella, Cor-
sera, 25 luglio 2016)

Riportiamo le principali condizioni economi-
che 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.
- 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 asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Tiresia

si buttano le cose? Un po' per stanchezza, 
un po' per imbarazzo, ma tanto per scarso 
senso dell'organizzazione spesso si mette 
tutto in un sacco nero e si porta il saccone 
nel locale spazzatura. “Tanto per una vol-
ta…”. Non è così che devono andare le co-
se. Non solo perché un'ispezione somma-
ria dell'AMSA  può portare alla solita multa, 
ma perché basterebbe poco per fare tutto 
in modo che la festa si concluda bene per 
tutti, anche per chi deve poi pensare a la-
sciare i locali in ordine, cioè gli organizzato-
ri e chi collabora con loro.
La prima accortezza dovrebbe riguardare 
gli ospiti: non prendere più di quanto si pre-
vede di bere o di mangiare. Siamo sicuri che 
chi organizza la festa non lascerà nessuno 
senza una fetta di torta o senza qualcosa da 
bere. Purtroppo anche nei buffet accade 
spesso di vedere piatti pieni che nessuno 
svuoterà, con buona pace per chi muore di 
fame nel mondo. La strada da percorrere è 
ancora lunga, per tutti. 
La seconda accortezza riguarda tutti, ma in 
particolare gli organizzatori: i rifiuti devono 
essere differenziati correttamente. Collo-
chiamo in un posto visibile e raggiungibile 
dei sacchi distinti: per gli alimenti, i vetri, la 
carta e la plastica. Mi è capitato di vedere 
adulti (i bambini a volte sono più sensibili) 
cacciare tutto indistintamente nel primo ce-
stino o sacco disponibile: bicchieri pieni di 
bevande, piatti di plastica con torte appena 
sbocconcellate, carte, nastri… tutto lì, per-
ché… è festa.
Proviamo a pensarci: quello che resta dopo 
la festa è la carta d'identità dell'educazione 
dei presenti. Una festa chiassosa che ha di-
sturbato i vicini e gli inquilini, una festa che 
ha gettato nella pattumiera cibi, bottiglie 
aperte per niente, una festa che ha sporcato 
pavimenti e ingressi non è stata una vera fe-
sta. Alla cooperativa suggerisco di dotare 
ogni saletta di un kit per il corretto riciclo, 
perché la presenza di contenitori distinti in-
coraggerebbe i comportamenti corretti, 
però sta poi agli organizzatori predisporre 
uno spazio per aiutare gli ospiti ad attuare 
pratiche corrette. Perché, passata la festa, 
resti solo il ricordo dei momenti passati in 
piacevole compagnia. 

operative Edilizie di Abitazione di cui 
all'articolo di cui all'articolo 13 della legge 
31 gennaio 1992, n. 59.
Nelle due società cooperative partecipanti 
alla fusione le riserve sono indivisibili, sia du-
rante la vita che all'atto dello scioglimento, 
il capitale è espresso in quote ed è previsto 
in entrambe le cooperative il voto capita-
rio: una testa un voto. L'attuale valore della 
quota sociale delle due società, nella misura 
sia minima che massima è pari a quello pre-
visto dall'articolo 2525 del codice civile. 
Nella bozza di statuto della costituenda nu-
ova società è previsto che: "Il valore della 
partecipazione di ciascun socio cooperato-
re non può essere inferiore al valore mini-
mo, né superiore al valore massimo previ-
sto.
Perciò non corre l'obbligo di stabilire alcu-
na modalità di assegnazione delle quote del-
la nuova società cooperativa. Infatti, ai soci 
delle società cooperative partecipanti alla 
fusione verrà rilasciato un nuovo certifica-
to "azionario" avente il medesimo valore 
del vecchio certificato che verrà annullato.
La fusione avrà efficacia quando sia stata 
eseguita l'ultima delle iscrizioni previste 
dall'articolo 2504 c.c.
Ai fini contabili, la fusione avrà efficacia dal 
giorno 1° gennaio dell'anno in cui sarà ef-
fettuata l'ultima delle iscrizioni previste 
dall'articolo 2504 c.c.. Da tale data le ope-
razioni delle due società cooperative par-
tecipanti alla fusione saranno imputate al bi-
lancio del nuovo soggetto cooperativo; dal-
la medesima data del 1° gennaio decorre-
ranno altresì gli effetti fiscali di cui 
all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986. 

Il Progetto
di fusione
che sarà
sottoposto
all’assemblea
straordinaria
dei Soci



essuna paura! Non parlerò di va-
canze, di Ferragosto, di mare o 
montagna. Anche perché qualcu-N

no non ha fatto le vacanze. C'è chi ha lavo-
rato, e in questi tempi va bene, e c'è chi è ri-
masto a casa, per amore o per forza. Un pen-
siero speciale lo dedico a chi è rimasto ac-
canto a una persona cara in difficoltà oppu-
re a chi non aveva i mezzi per allontanarsi 
da Milano nemmeno per pochi giorni.
Vorrei parlare invece di un fenomeno tipico 
dei momenti di festa, non solo quelle che si 
svolgono presso le nostre salette, ma anche 
quelle a cui capita di partecipare fuori dai lo-
cali della nostra cooperativa.
Le feste sono una bella cosa, ci si rilassa, si 
fanno tante belle chiacchiere, si mangia e si 
beve in allegria. Facciamo diventare prota-
gonista una persona cara, un parente o un 
amico. In genere non manca nulla, anzi, c'è 
abbondanza di tutto, perché in un giorno di 
festa non si vuole far mancare niente a nes-
suno.
Facciamo una premessa dedicata ai fumato-
ri: ricordiamo che esistono i portacenere, 
individuali (segno di alta civiltà) e collettivi, 
che non mancano mai nelle salette; troppo 
spesso si vedono mozziconi sparsi per ter-
ra nelle vicinanze. Qualcuno li dovrà racco-
gliere, ma schiacciare a terra un mozzicone 
è un gesto incivile.
C'è una cosa però che succede spesso alla 
fine, quando gli organizzatori congedano gli 
ospiti e si deve mettere a posto tutto: dove 

Le due cooperative partecipanti alla fu-
sione operano nel settore dell'edilizia abi-
tativa a proprietà divisa ed indivisa. “

Esse intendono continuare a perseguire gli sco-
pi sociali, assolutamente coincidenti, e facilitare 
il loro conseguimento in un'ottica di ulteriore 
semplificazione ed economicità, con conse-
guente aumento della propria capacità con-
trattuale nonché per ridurre i tempi di attesa 
dei soci prenotatari, per ridurre i costi fissi, per 
conseguire maggiore efficienza e trasparenza, 
per ottimizzare le sinergie e le economie intrin-
seche delle strutture coinvolte nell'operazione 
e per il rafforzamento patrimoniale delle im-
prese cooperative, nel rispetto dei principi mu-
tualistici e nell'interesse dei soci che vedranno 
aumentate le possibilità di ottenere i beni ed i 
servizi oggetto delle rispettive attività statuta-
rie; le due società cooperative edilizie di abita-
zione aderenti a Legacoop Abitanti, ritengono 
opportuno addivenire alla fusione mediante la 
costituzione di una nuova società cooperativa 
edilizia di abitazione avente il medesimo scopo 
mutualistico ed operante nel settore ‘edilizia-
abitazione’".
Inizia così il testo del Progetto di Fusione 
tra Ecopolis e la Cooperativa Nazionale 
che sarà sottoposto alle rispettive assem-
blee straordinarie dei Soci convocate per 
settembre.
Trattandosi di fusione fra due società coo-
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l'atto costitutivo e lo statuto della nuova 
Cooperativa dovranno contenere i requisi-
ti mutualistici previsti dalla legislazione vi-
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da rifare 
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posto di lavoro da operatrice ammi-
nistrativa nel settore della prevenzio-
ne veterinaria, unica sui 64 candidati. 
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nosce l’unica idonea perché “le do-
mande erano difficili” (L. Ferrarella, Cor-
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Riportiamo le principali condizioni economi-
che 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.
- 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 asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Tiresia

si buttano le cose? Un po' per stanchezza, 
un po' per imbarazzo, ma tanto per scarso 
senso dell'organizzazione spesso si mette 
tutto in un sacco nero e si porta il saccone 
nel locale spazzatura. “Tanto per una vol-
ta…”. Non è così che devono andare le co-
se. Non solo perché un'ispezione somma-
ria dell'AMSA  può portare alla solita multa, 
ma perché basterebbe poco per fare tutto 
in modo che la festa si concluda bene per 
tutti, anche per chi deve poi pensare a la-
sciare i locali in ordine, cioè gli organizzato-
ri e chi collabora con loro.
La prima accortezza dovrebbe riguardare 
gli ospiti: non prendere più di quanto si pre-
vede di bere o di mangiare. Siamo sicuri che 
chi organizza la festa non lascerà nessuno 
senza una fetta di torta o senza qualcosa da 
bere. Purtroppo anche nei buffet accade 
spesso di vedere piatti pieni che nessuno 
svuoterà, con buona pace per chi muore di 
fame nel mondo. La strada da percorrere è 
ancora lunga, per tutti. 
La seconda accortezza riguarda tutti, ma in 
particolare gli organizzatori: i rifiuti devono 
essere differenziati correttamente. Collo-
chiamo in un posto visibile e raggiungibile 
dei sacchi distinti: per gli alimenti, i vetri, la 
carta e la plastica. Mi è capitato di vedere 
adulti (i bambini a volte sono più sensibili) 
cacciare tutto indistintamente nel primo ce-
stino o sacco disponibile: bicchieri pieni di 
bevande, piatti di plastica con torte appena 
sbocconcellate, carte, nastri… tutto lì, per-
ché… è festa.
Proviamo a pensarci: quello che resta dopo 
la festa è la carta d'identità dell'educazione 
dei presenti. Una festa chiassosa che ha di-
sturbato i vicini e gli inquilini, una festa che 
ha gettato nella pattumiera cibi, bottiglie 
aperte per niente, una festa che ha sporcato 
pavimenti e ingressi non è stata una vera fe-
sta. Alla cooperativa suggerisco di dotare 
ogni saletta di un kit per il corretto riciclo, 
perché la presenza di contenitori distinti in-
coraggerebbe i comportamenti corretti, 
però sta poi agli organizzatori predisporre 
uno spazio per aiutare gli ospiti ad attuare 
pratiche corrette. Perché, passata la festa, 
resti solo il ricordo dei momenti passati in 
piacevole compagnia. 

operative Edilizie di Abitazione di cui 
all'articolo di cui all'articolo 13 della legge 
31 gennaio 1992, n. 59.
Nelle due società cooperative partecipanti 
alla fusione le riserve sono indivisibili, sia du-
rante la vita che all'atto dello scioglimento, 
il capitale è espresso in quote ed è previsto 
in entrambe le cooperative il voto capita-
rio: una testa un voto. L'attuale valore della 
quota sociale delle due società, nella misura 
sia minima che massima è pari a quello pre-
visto dall'articolo 2525 del codice civile. 
Nella bozza di statuto della costituenda nu-
ova società è previsto che: "Il valore della 
partecipazione di ciascun socio cooperato-
re non può essere inferiore al valore mini-
mo, né superiore al valore massimo previ-
sto.
Perciò non corre l'obbligo di stabilire alcu-
na modalità di assegnazione delle quote del-
la nuova società cooperativa. Infatti, ai soci 
delle società cooperative partecipanti alla 
fusione verrà rilasciato un nuovo certifica-
to "azionario" avente il medesimo valore 
del vecchio certificato che verrà annullato.
La fusione avrà efficacia quando sia stata 
eseguita l'ultima delle iscrizioni previste 
dall'articolo 2504 c.c.
Ai fini contabili, la fusione avrà efficacia dal 
giorno 1° gennaio dell'anno in cui sarà ef-
fettuata l'ultima delle iscrizioni previste 
dall'articolo 2504 c.c.. Da tale data le ope-
razioni delle due società cooperative par-
tecipanti alla fusione saranno imputate al bi-
lancio del nuovo soggetto cooperativo; dal-
la medesima data del 1° gennaio decorre-
ranno altresì gli effetti fiscali di cui 
all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986. 

Il Progetto
di fusione
che sarà
sottoposto
all’assemblea
straordinaria
dei Soci
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Rogoredo
I corsi di Ballo del 
Circolo Mondini 
Dopo le dimostrazioni pra-
tiche del23-24 giugno dei 
corsi di Ballo Liscio e Bal-

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

 www.ecopolis.coop

i è svolta a Groppello tra il 24 e il 28 
agosto la Festa della Cooperazione S organizzata dall'Unità territoriale di 

Groppello-Cassano di Ecopolis.
Il giorno 24 alle 18,00, a Groppello, si è svol-
to lo scoprimento della targa a ricordo di 
Angelo Brambilla,  storico Presidente  della 
Cooperativa Groppellese recentemente fu-
sasi in Ecopolis.
Dal 1959 al 2002 Angelo Brambilla ha rico-
perto ininterrottamente la carica di Presi-
dente della Groppellese, profondendo in es-
sa tutta il suo vigore umano, intellettuale, 
politico, È stato un esempio, un combatten-
te, un vero riformista capace di realizzare 
centinaia e centinaia di abitazioni di edilizia, 
sia “convenzionata” sia con iniziative diret-
te della cooperativa, rispondendo così al bi-
sogno della casa dei ceti popolari delle no-
stre realtà. Angelo ha sempre saputo unire 
alla visione cooperativistica, solidaristica 
del ‘movimento’, alle visioni politiche di 
espansione delle libertà e dei diritti demo-
cratici, della pace, della speranza in un mon-
do migliore, il fare, la capacità di agire per re-
alizzare quei grandi sogni, contribuendo a 
costruire un'Italia migliore di quella lascia-
taci in eredità dalla dittatura.
Alle 18,30, sempre del 24, nel salone della 
Cooperativa Ecopolis di Groppello, il Presi-
dente Vincenzo Barbieri, assieme ad Ignazio 
Ravasi, Angelo Cappellini e alla socia Luisa 
Bramati (curatrice del libro), hanno presen-
tato il libro di Ecopolis “La nostra Coopera-
tiva - Settant'anni di storia della Cooperati-
va Groppellese”.
Davanti a oltre un centinaio di persone, Lui-
sa Bramati ha illustrato efficacemente la 
pubblicazione descrivendo i diversi passag-
gi di crescita della cooperativa dalla fonda-
zione, avvenuta nel 1946, sino ai nostri gior-
ni. Ha riportato alla memoria i fondatori del-
la cooperativa,  una quindicina di soci che 
con il versamento di millecinquecento lire 
(enorme cifra per il 1946), diedero vita alla 

l Comune di Milano comunica che la 
città “dimostra ancora una volta il suo gran-
de cuore. E’ stata davvero significativa la I

partecipazione dei cittadini alla mobilitazione 
civica organizzata dal Comune di Milano per la 
raccolta di beni per l'igiene personale e prodot-
ti specifici per bambini da destinare alle popo-
lazioni colpite dal sisma del 24 agosto. Tra il 26 
e il 27, presso la struttura di Arca in via Sam-
martini 122, quella dei City Angels in via Pollini 
4 e presso Casa Jannacci in v.le Ortles 69, vo-
lontari e operatori hanno raccolto oltre 20.000 
beni portati dai milanesi. Circa 3.500 persone 
tra milanesi e turisti hanno inoltre dato il pro-
prio contributo scegliendo di visitare uno dei 
musei civici della città nella giornata del 28 ago-
sto. L'incasso dei biglietti verrà interamente de-
voluto alle zone terremotate”.
Ecopolis e Cooperazione & Solidarie-
tà invitano i Soci e i lettori ad aderire alla 
raccolta di fondi in corso presso il Diparti-

Festa a Groppello

Sosteniamo le popolazioni
colpite dal terremoto

Quaderno
di casa

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

auser
volontariato

rogoredoonlus

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

Se poeu morì del maa, come del remedi 
(si può morire del male, ma anche del 
rimedio). (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

Biscotti ripieni di crema e mela  Per la 
frolla: mettete 300 g di farina 00, 100 g di 
burro morbido, 1 uovo, vanillina, 70 g di 
zucchero e 1 cucchiaino di lievito per dol-
ci su un piano di lavoro. Lavorate con le 
mani fino a formare un panetto. Per la cre-
ma, mettete in un pentolino 1 tuorlo, 30 g 
di amido, 50 g di zucchero, vanillina e un 
po’ di scorza di limone. Mescolate con 
una frusta e aggiungete un po’ alla volta 
250 g di latte. Mettete sul fuoco e conti-
nuate a mescolare finché la crema non co-
mincia ad addensarsi, poi spegnete.
Stendete la frolla e con l'aiuto di uno stam-
po tondo ricavate dei cerchi, mettete al 
centro un cucchiaio di crema e sopra ada-
giate un po’ di 1 mela a cubetti, richiudete 
con un altro cerchio di frolla e continuate 
fino ad esaurimento degli ingredienti.
Infornate a 170° per 15 minuti circa. (Gio-
vanna, da www.latuamilano.com)

Ricetta della tradizione

Brevi

“Cooperativa Agricola Groppellese”. Gran 
parte della comunità, allora quasi totalmen-
te dedita all'agricoltura, venne coinvolta in 
quell'impresa. Successivamente, attraverso 
l'impegno di Angelo Brambilla, stimato coo-
peratore del territorio dell'est milanese, la 
Cooperativa si cimentò con i problemi del-
la “casa”, realizzando centinaia di apparta-
menti e dando una risposta concreta e in pa-
ri tempo calmieratrice al problema delle 
abitazioni per i ceti popolari.
Prima dell'intervento del Presidente Vin-
cenzo Barbieri, Angelo Cappellini ha illu-
strato brevemente la mostra di “Street 
Art”, inaugurata nel salone di Ecopolis a 
Groppello nella stessa giornata, sofferman-
dosi sul valore comunitario, sociale e cultu-
rale che caratterizza l'esperienza coopera-
tiva di Ecopolis.
Infine il Presidente Vincenzo Barbieri, ha 
concluso la Festa-cerimonia con un inter-
vento che, riprendendo i grandi spunti valo-
riali e realizzativi del passato, ha proiettato 
lo sguardo sul presente e sul futuro della no-
stra Cooperativa.
Il 28 agosto, a coronamento della Festa del-
la Cooperazione di Groppello d'Adda, in oc-
casione della Festa Patronale del paese,  
Ecopolis ha promosso uno spettacolo con 
l’artista di strada, mimo e funambolo Gemy. 
Lo spettacolo si è svolto in Piazza Caprara, 
vicino alla sede dell'Unità Territoriale di Eco-
polis, ed ha coinvolto decine di bambini e di 
adulti.
Gemy ha coinvolto il pubblico dei più pic-
coli e dei più grandi. Un timido bambino, 
una giovane signora, una esile bambina e sei 
omoni, le persone promosse sul campo co-
me co-attori da Gemy, che ha fatto esplo-
dere le risate e gli applausi di tutti ed in par-
ticolare dei più piccoli. Un'ora di diverti-
mento per una folla di persone sorridenti, 
nonostante la tristezza nel cuore  per il ter-
remoto che ha sconvolto il centro Italia.

Ignazio Ravasi

mento della Protezione Civile (in collabo-
razione con gli operatori di telefonia fissa e 
mobile Tim, Vodafone, Tre, Fastweb, Coop-
voce, Wind e Infostrada), inviando un SMS 
al numero 45500 da cellulare o chia-
mando da numero fisso. Ogni SMS o chia-
mata corrisponde alla donazione di 2 euro, 
che può essere ripetuta a volontà.
Coop Lombardia comunica che, oltre al-
le donazioni via SMS al 45500, i suoi Soci 
possono contribuire alla raccolta fondi de-
stinata a interventi di ricostruzione anche 
donando i punti spesa Socio Coop accumu-
lati: 200 punti pari a 2 euro - il valore viene 
raddoppiato dalla Cooperativa a 4 euro.

Doniamo 2 euro chiamando
o inviando un SMS solidale
al numero 45500 presso
la Protezione Civile

lo Folk previsti nella prossi-
ma stagione 2016-17, sono 
aperte le iscrizioni. Per ogni 
informazione e per iscriver-
si, rivolgersi alla sede del Cir-
colo o telefonare: 339 
7899900 (Cinzia), 347 

9162432 (Mario), 349 
2832322 (Mirella).
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Lutti

gio sindacale dell’Edificatrice di Rogo-
redo e si è sempre prodigato per le ini-
ziative sociali. Alla moglie, ai figli e ai pa-
renti tutti giungano le più sentite con-
doglianze di Ecopolis. (g. b.)
Ancora a Rogoredo, in luglio e agosto, 
ci hanno lasciato anche i Soci Mario 
Esposti, Mariarosa Gozzano, San-
dro Quattrini, Cesarina Maraz-
zani, Ernesto De Zoldo e Maria 
Grazia Novati. La nostra Cooperati-
va si unisce al cordoglio delle famiglie.

In agosto è man-
c a t o  L u i g i  
Angelotti di 
Rogoredo, il ‘ghi-
sa’che per tanti 
anni con dispo-
nibilità e discre-
zione ha fatto 
parte del Colle
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cenzo Barbieri, Angelo Cappellini ha illu-
strato brevemente la mostra di “Street 
Art”, inaugurata nel salone di Ecopolis a 
Groppello nella stessa giornata, sofferman-
dosi sul valore comunitario, sociale e cultu-
rale che caratterizza l'esperienza coopera-
tiva di Ecopolis.
Infine il Presidente Vincenzo Barbieri, ha 
concluso la Festa-cerimonia con un inter-
vento che, riprendendo i grandi spunti valo-
riali e realizzativi del passato, ha proiettato 
lo sguardo sul presente e sul futuro della no-
stra Cooperativa.
Il 28 agosto, a coronamento della Festa del-
la Cooperazione di Groppello d'Adda, in oc-
casione della Festa Patronale del paese,  
Ecopolis ha promosso uno spettacolo con 
l’artista di strada, mimo e funambolo Gemy. 
Lo spettacolo si è svolto in Piazza Caprara, 
vicino alla sede dell'Unità Territoriale di Eco-
polis, ed ha coinvolto decine di bambini e di 
adulti.
Gemy ha coinvolto il pubblico dei più pic-
coli e dei più grandi. Un timido bambino, 
una giovane signora, una esile bambina e sei 
omoni, le persone promosse sul campo co-
me co-attori da Gemy, che ha fatto esplo-
dere le risate e gli applausi di tutti ed in par-
ticolare dei più piccoli. Un'ora di diverti-
mento per una folla di persone sorridenti, 
nonostante la tristezza nel cuore  per il ter-
remoto che ha sconvolto il centro Italia.

Ignazio Ravasi

mento della Protezione Civile (in collabo-
razione con gli operatori di telefonia fissa e 
mobile Tim, Vodafone, Tre, Fastweb, Coop-
voce, Wind e Infostrada), inviando un SMS 
al numero 45500 da cellulare o chia-
mando da numero fisso. Ogni SMS o chia-
mata corrisponde alla donazione di 2 euro, 
che può essere ripetuta a volontà.
Coop Lombardia comunica che, oltre al-
le donazioni via SMS al 45500, i suoi Soci 
possono contribuire alla raccolta fondi de-
stinata a interventi di ricostruzione anche 
donando i punti spesa Socio Coop accumu-
lati: 200 punti pari a 2 euro - il valore viene 
raddoppiato dalla Cooperativa a 4 euro.

Doniamo 2 euro chiamando
o inviando un SMS solidale
al numero 45500 presso
la Protezione Civile

lo Folk previsti nella prossi-
ma stagione 2016-17, sono 
aperte le iscrizioni. Per ogni 
informazione e per iscriver-
si, rivolgersi alla sede del Cir-
colo o telefonare: 339 
7899900 (Cinzia), 347 

9162432 (Mario), 349 
2832322 (Mirella).
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Lutti

gio sindacale dell’Edificatrice di Rogo-
redo e si è sempre prodigato per le ini-
ziative sociali. Alla moglie, ai figli e ai pa-
renti tutti giungano le più sentite con-
doglianze di Ecopolis. (g. b.)
Ancora a Rogoredo, in luglio e agosto, 
ci hanno lasciato anche i Soci Mario 
Esposti, Mariarosa Gozzano, San-
dro Quattrini, Cesarina Maraz-
zani, Ernesto De Zoldo e Maria 
Grazia Novati. La nostra Cooperati-
va si unisce al cordoglio delle famiglie.

In agosto è man-
c a t o  L u i g i  
Angelotti di 
Rogoredo, il ‘ghi-
sa’che per tanti 
anni con dispo-
nibilità e discre-
zione ha fatto 
parte del Colle
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Il fulmine
Una volta il padrone dei fulmini era il 
dio Giove. Era un dio vecchio e ner-
voso. A chi gli faceva un dispetto sca-
gliava subito un fulmine per incenerir-
lo: così almeno raccontavano a quei 
tempi, molto tempo fa. Il dio Giove an-
dava sempre in giro per le nuvole con 
un mazzo di fulmini in mano, così co-
me io e voi andremmo in giro con in 
mano un mazzo di fiori.
Una volta dimenticò il mazzo su una 
nuvola, e quella si mise a correre così 
forte che quando Giove si ricordò dei 
fulmini e tornò indietro a cercarli, 
non li trovò più. La nuvola ne diede un 
po’ a tutte le sue compagne, e si vede 
che era un mazzo molto grosso, per-
ché ci sono ancora molti fulmini in cir-
colazione. Quando ci sono i tempora-
li, le nuvole diventano allegre e si met-
tono a giocare a birilli con i campanili, 
con le torri, con le cime delle piante; 
invece delle solite palle le nuvole tira-
no i fulmini. Gli uomini però sono fur-
bi e hanno messo dappertutto dei pa-
rafulmini, che attirano i fulmini come 
calamite.
Le nuvole si arrabbiano perché non 
riescono mai a buttar giù il loro ber-
saglio, e brontolano.
Questo brontolio è il tuono.
- Diventiamo vecchie! - si lamentano 
le nuvole - Non ci vediamo più così be-
ne come una volta!
Perché non comprano gli occhiali? Vi 
piacerebbe vedere delle nuvole con 
gli occhiali?

Gianni Rodari

Letto per voi
da Angelo Cappellini

opo una breve ‘pausa’, con la visita 
a Venaria, al Museo Egizio di Tori-
no e al Parco Sigurtà, torniamo al-D

la scoperta dei tesori di Lombardia e delle 
sue province.
L'occasione per tornare a Lodi ci è offerta 
dalla conclusione (previsti nel prossimo au-
tunno) dei lavori per la Cattedrale Vegetale 
progettata da Giuliano Mauri, maestro della 
Land Art, in omaggio alla sua città. Non è  
uno spazio religioso ma un luogo ove pre-
vale la sacralità della natura di cui l'uomo fa 
parte, un messaggio di salvaguardia ecologi-
ca, con nuove forme di vita e poesia. È una 
struttura complessa interamente vegetale 
sulle rive dell'Adda, con colonne lignee che 
costituiscono le navate e leggere coperture 
in rami di carpini: “un'opera che avvicina 
l'uomo alla mano di Dio e che nella misura spi-
rituale è destinata a durare nel tem-
po”(Vittorio Sgarbi). Questo capolavoro 
della fratellanza e dell'unione fra i popoli, ci 
offre l'occasione per rivisitare una città ric-
ca di storia, di bellezze e tesori.
Sorta nel punto di incrocio della strada che 
da Piacenza porta a Milano e quella che da 
Pavia porta a Brescia, fu rasa al suolo dai mi-
lanesi, e ricostruita cinquant'anni dopo dal 
Barbarossa sulle rive del fiume.
Fu però in età rinascimentale che Lodi co-
nobbe uno dei suoi periodi più felici dal pun-
to di vista culturale, in particolare sotto il ve-
scovato di Carlo Pallavicino.
Innumerevoli sono le sue bellezze paesaggi-
stiche e architettoniche e qui, solo per se-
gnalare, ricordiamo il Duomo, basilica cat-
tedrale della Vergine Assunta, il monumento 
più antico oltre che una delle chiese più va-
ste dell'intera Lombardia. L'interno a tre na-
vate coperte da volte a crociera, costudisce 
notevoli opere d'arte, tra cui il polittico di 
Callisto Piazza. Sempre sulla Piazza della Vit-
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Le Zone omogenee
della Città Metropolitana

l Consiglio della Città metropolitana mi-
lanese, come disciplinato dallo Statuto 
della stessa e secondo quanto previsto I

dalla legge costitutiva delle Città metropo-
litane (Legge 56/2014), ha suddiviso l'area 
metropolitana in sette Zone omogenee, ca-
ratterizzate da specificità geografi-
che, demografiche, storiche, econo-
miche ed istituzionali. Ciascuna Zona è 
funzionale ad articolare meglio le attività 
sul territorio ed a promuovere una sempre 
maggiore integrazione dei servizi erogati 
con quelli dei comuni.
Come si può vedere nella mappa qui sopra 
le Zone, aderendo ad ambiti organizzativi 
ed economici reali, riconfermano l’impor-
tanza che gli assi viari ricoprono da sempre 
nella realtà fisica di una città lontana da gran-
di corsi d’acqua ma posta ‘al centro della pia-
nura’ (Midlann, Mediolanum).
Infatti, ciascuna Zona si compone attorno 
alle direttrici delle strade romane e medie-
vali (o ai loro moderni ritracciamenti). Limi-

tandoci alle Zone che più da vicino interes-
sano l’insediamento della nostra Coopera-
tive, troviamo a Nord Ovest l’antica stra-
da per Vercelli, braccio occidentale della Via 
Gallica che conduceva a Lione in Francia e 
attorno alla quale si trovano Trenno e Lam-
pugnano, mentre a Sud Est sul braccio 
orientale della stessa Gallica - nota come 
Strada Romana ed erroneamente ribattez-
zata Via Emilia (quella consolare infatti ter-
mina a Piacenza) - sorge Rogoredo. Nella 
stessa Zona Nord Ovest, è l’antica strada 
Comacina a passare accanto a Senago e a se-
gnare un ambito organizzativo che dalla por-
ta di Milano arriva al grande Lago alpino.
La Zona Adda-Martesana si articola in-
torno ad un asse viario che nel tempo ha su-
bito più di una modifica, ma che da sempre 

conduce da Milano ai passaggi dell’Adda di 
Cassano, Trezzo e Vaprio, da sempre impor-
tanti e fortificati punti di confine dello Stato 
di Milano verso la Repubblica di Venezia.
Le Zone Omogenee, dunque, ‘riscoprono’ 
degli ambiti che l’intensissima e inarrestabi-
le urbanizzazione dell’area metropolitana 
milanese hanno un po’ nascosto alla vista, 
con l’aiuto di una forse eccessiva frammen-
tazione comunale rimasta inchiodata ad un 
passato ormai remoto.
L’istituzione di queste Zone Omogenee di-
mostra che l’organizzazione territoriale 
storica aveva ed ha solide motivazioni 
(anche di geografia fisica) che nulla sembra 
poter cancellare. Sono motivazioni che han-
no dato carattere ai nostri territori e ne 
hanno guidato lo sviluppo nei secoli, sia ri-
spetto al capoluogo, sia rispetto ai rapporti 
di questo col resto d’Italia e con l’Europa. 
Non solo specificità, dunque, ma anche e so-
prattutto funzioni che se opportunamen-
te considerate possono aiutare la pianifica-
zione e realizzazione realistica della Città 
Metropolitana.
Nei prossimi numeri, per ognuna delle Zo-
ne omogenee che più direttamente ci ri-
guardano, rievocheremo le principali vicen-
de storiche che le caratterizzano.

Pietro Solera

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
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MIREV MILANOsrl

31 agosto 1986 Muore lo scrittore 
e giornalista Goffredo Parise. Era na-
to nel 1929.
5 settembre Dirottamento di un vo-
lo Pan Am con 358 persone a bordo 
all’aeroporto pakistano di Karachi.
6 settembre Ad Istanbul, due terro-
risti arabi dell'organizzazione di Abu 
Nidal uccidono 22 persone e ne feri-
scono 6 in una sinagoga, durante le 
funzioni per lo Shabbath.
7 settembre Desmond Tutu è il pri-
mo nero a guidare la Chiesa Anglicana 
in Sudafrica.
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toria (Piazza Maggiore) che rappresenta il 
cuore della città, troviamo il Palazzo del Bro-
letto con due notevoli statue poste in due 
logge sulla facciata, oltre al palazzo Vittorini, 
uno dei più belli di Lodi.
Da non perdere il Tempio Civico della Bea-
ta Vergine Incoronata, una delle attrazioni 
più importanti, edificato in seguito ad eventi 
miracolosi, nel luogo ove sorgeva una ta-
verna frequentata da prostitute. Sul muro 
che si affacciava sulla strada era raffigurata 
l'immagine di una Madonna incoronata e 
Gesù Bambino; le cronache riportano che 
nell'ottobre del 1487 la Madonna iniziò a la-
crimare e a compiere fatti miracolosi, 
l'evento portò un allievo di Bramante, su in-
carico dei cittadini a posare la prima pietra 
e successivamente trasferire l'immagine sa-
cra all'interno dell'edificio di impareggiabile 
bellezza. Chi è interessato, nelle vicinanze 
può visitare il museo civico, con una colle-
zione straordinaria di manufatti in ceramica 
della celebre scuola lodigiana.
 Tornando a Milano, vale la pena di allungare 
un po' recandoci a Crema, una affascinante 
città che presenta un impianto medioevale 
e conta esempi di grande architettura (la 
Cattedrale in “gotico-lombardo”, il cinque-
centesco Palazzo Comunale con il coevo 
Torrazzo, e la splendida Basilica di Santa Ma-
ria della Croce), ma la sua grande bellezza e 
il suo fascino stanno soprattutto nei detta-
gli che troviamo sulle facciate, sui fianchi de-
gli edifici che delineano le strette vie del 
centro, sulle pavimentazioni antiche realiz-
zate con impiastro cromatico di terracotta, 
nei cortili patrizi e nei giardini ombrosi.
Allora buon viaggio con Ecopolis nel 
prossimo ottobre, anche per gustare le 
specialità e le golosità gastronomiche della 
Bassa Lombarda.

Angelo Cappellini
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Il fulmine
Una volta il padrone dei fulmini era il 
dio Giove. Era un dio vecchio e ner-
voso. A chi gli faceva un dispetto sca-
gliava subito un fulmine per incenerir-
lo: così almeno raccontavano a quei 
tempi, molto tempo fa. Il dio Giove an-
dava sempre in giro per le nuvole con 
un mazzo di fulmini in mano, così co-
me io e voi andremmo in giro con in 
mano un mazzo di fiori.
Una volta dimenticò il mazzo su una 
nuvola, e quella si mise a correre così 
forte che quando Giove si ricordò dei 
fulmini e tornò indietro a cercarli, 
non li trovò più. La nuvola ne diede un 
po’ a tutte le sue compagne, e si vede 
che era un mazzo molto grosso, per-
ché ci sono ancora molti fulmini in cir-
colazione. Quando ci sono i tempora-
li, le nuvole diventano allegre e si met-
tono a giocare a birilli con i campanili, 
con le torri, con le cime delle piante; 
invece delle solite palle le nuvole tira-
no i fulmini. Gli uomini però sono fur-
bi e hanno messo dappertutto dei pa-
rafulmini, che attirano i fulmini come 
calamite.
Le nuvole si arrabbiano perché non 
riescono mai a buttar giù il loro ber-
saglio, e brontolano.
Questo brontolio è il tuono.
- Diventiamo vecchie! - si lamentano 
le nuvole - Non ci vediamo più così be-
ne come una volta!
Perché non comprano gli occhiali? Vi 
piacerebbe vedere delle nuvole con 
gli occhiali?

Gianni Rodari

Letto per voi
da Angelo Cappellini

opo una breve ‘pausa’, con la visita 
a Venaria, al Museo Egizio di Tori-
no e al Parco Sigurtà, torniamo al-D

la scoperta dei tesori di Lombardia e delle 
sue province.
L'occasione per tornare a Lodi ci è offerta 
dalla conclusione (previsti nel prossimo au-
tunno) dei lavori per la Cattedrale Vegetale 
progettata da Giuliano Mauri, maestro della 
Land Art, in omaggio alla sua città. Non è  
uno spazio religioso ma un luogo ove pre-
vale la sacralità della natura di cui l'uomo fa 
parte, un messaggio di salvaguardia ecologi-
ca, con nuove forme di vita e poesia. È una 
struttura complessa interamente vegetale 
sulle rive dell'Adda, con colonne lignee che 
costituiscono le navate e leggere coperture 
in rami di carpini: “un'opera che avvicina 
l'uomo alla mano di Dio e che nella misura spi-
rituale è destinata a durare nel tem-
po”(Vittorio Sgarbi). Questo capolavoro 
della fratellanza e dell'unione fra i popoli, ci 
offre l'occasione per rivisitare una città ric-
ca di storia, di bellezze e tesori.
Sorta nel punto di incrocio della strada che 
da Piacenza porta a Milano e quella che da 
Pavia porta a Brescia, fu rasa al suolo dai mi-
lanesi, e ricostruita cinquant'anni dopo dal 
Barbarossa sulle rive del fiume.
Fu però in età rinascimentale che Lodi co-
nobbe uno dei suoi periodi più felici dal pun-
to di vista culturale, in particolare sotto il ve-
scovato di Carlo Pallavicino.
Innumerevoli sono le sue bellezze paesaggi-
stiche e architettoniche e qui, solo per se-
gnalare, ricordiamo il Duomo, basilica cat-
tedrale della Vergine Assunta, il monumento 
più antico oltre che una delle chiese più va-
ste dell'intera Lombardia. L'interno a tre na-
vate coperte da volte a crociera, costudisce 
notevoli opere d'arte, tra cui il polittico di 
Callisto Piazza. Sempre sulla Piazza della Vit-
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Le Zone omogenee
della Città Metropolitana

l Consiglio della Città metropolitana mi-
lanese, come disciplinato dallo Statuto 
della stessa e secondo quanto previsto I

dalla legge costitutiva delle Città metropo-
litane (Legge 56/2014), ha suddiviso l'area 
metropolitana in sette Zone omogenee, ca-
ratterizzate da specificità geografi-
che, demografiche, storiche, econo-
miche ed istituzionali. Ciascuna Zona è 
funzionale ad articolare meglio le attività 
sul territorio ed a promuovere una sempre 
maggiore integrazione dei servizi erogati 
con quelli dei comuni.
Come si può vedere nella mappa qui sopra 
le Zone, aderendo ad ambiti organizzativi 
ed economici reali, riconfermano l’impor-
tanza che gli assi viari ricoprono da sempre 
nella realtà fisica di una città lontana da gran-
di corsi d’acqua ma posta ‘al centro della pia-
nura’ (Midlann, Mediolanum).
Infatti, ciascuna Zona si compone attorno 
alle direttrici delle strade romane e medie-
vali (o ai loro moderni ritracciamenti). Limi-

tandoci alle Zone che più da vicino interes-
sano l’insediamento della nostra Coopera-
tive, troviamo a Nord Ovest l’antica stra-
da per Vercelli, braccio occidentale della Via 
Gallica che conduceva a Lione in Francia e 
attorno alla quale si trovano Trenno e Lam-
pugnano, mentre a Sud Est sul braccio 
orientale della stessa Gallica - nota come 
Strada Romana ed erroneamente ribattez-
zata Via Emilia (quella consolare infatti ter-
mina a Piacenza) - sorge Rogoredo. Nella 
stessa Zona Nord Ovest, è l’antica strada 
Comacina a passare accanto a Senago e a se-
gnare un ambito organizzativo che dalla por-
ta di Milano arriva al grande Lago alpino.
La Zona Adda-Martesana si articola in-
torno ad un asse viario che nel tempo ha su-
bito più di una modifica, ma che da sempre 

conduce da Milano ai passaggi dell’Adda di 
Cassano, Trezzo e Vaprio, da sempre impor-
tanti e fortificati punti di confine dello Stato 
di Milano verso la Repubblica di Venezia.
Le Zone Omogenee, dunque, ‘riscoprono’ 
degli ambiti che l’intensissima e inarrestabi-
le urbanizzazione dell’area metropolitana 
milanese hanno un po’ nascosto alla vista, 
con l’aiuto di una forse eccessiva frammen-
tazione comunale rimasta inchiodata ad un 
passato ormai remoto.
L’istituzione di queste Zone Omogenee di-
mostra che l’organizzazione territoriale 
storica aveva ed ha solide motivazioni 
(anche di geografia fisica) che nulla sembra 
poter cancellare. Sono motivazioni che han-
no dato carattere ai nostri territori e ne 
hanno guidato lo sviluppo nei secoli, sia ri-
spetto al capoluogo, sia rispetto ai rapporti 
di questo col resto d’Italia e con l’Europa. 
Non solo specificità, dunque, ma anche e so-
prattutto funzioni che se opportunamen-
te considerate possono aiutare la pianifica-
zione e realizzazione realistica della Città 
Metropolitana.
Nei prossimi numeri, per ognuna delle Zo-
ne omogenee che più direttamente ci ri-
guardano, rievocheremo le principali vicen-
de storiche che le caratterizzano.

Pietro Solera

sconti ai soci di Ecopolis

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
 tel. 02 33910582
Orario continuato, senza appuntamento
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31 agosto 1986 Muore lo scrittore 
e giornalista Goffredo Parise. Era na-
to nel 1929.
5 settembre Dirottamento di un vo-
lo Pan Am con 358 persone a bordo 
all’aeroporto pakistano di Karachi.
6 settembre Ad Istanbul, due terro-
risti arabi dell'organizzazione di Abu 
Nidal uccidono 22 persone e ne feri-
scono 6 in una sinagoga, durante le 
funzioni per lo Shabbath.
7 settembre Desmond Tutu è il pri-
mo nero a guidare la Chiesa Anglicana 
in Sudafrica.
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toria (Piazza Maggiore) che rappresenta il 
cuore della città, troviamo il Palazzo del Bro-
letto con due notevoli statue poste in due 
logge sulla facciata, oltre al palazzo Vittorini, 
uno dei più belli di Lodi.
Da non perdere il Tempio Civico della Bea-
ta Vergine Incoronata, una delle attrazioni 
più importanti, edificato in seguito ad eventi 
miracolosi, nel luogo ove sorgeva una ta-
verna frequentata da prostitute. Sul muro 
che si affacciava sulla strada era raffigurata 
l'immagine di una Madonna incoronata e 
Gesù Bambino; le cronache riportano che 
nell'ottobre del 1487 la Madonna iniziò a la-
crimare e a compiere fatti miracolosi, 
l'evento portò un allievo di Bramante, su in-
carico dei cittadini a posare la prima pietra 
e successivamente trasferire l'immagine sa-
cra all'interno dell'edificio di impareggiabile 
bellezza. Chi è interessato, nelle vicinanze 
può visitare il museo civico, con una colle-
zione straordinaria di manufatti in ceramica 
della celebre scuola lodigiana.
 Tornando a Milano, vale la pena di allungare 
un po' recandoci a Crema, una affascinante 
città che presenta un impianto medioevale 
e conta esempi di grande architettura (la 
Cattedrale in “gotico-lombardo”, il cinque-
centesco Palazzo Comunale con il coevo 
Torrazzo, e la splendida Basilica di Santa Ma-
ria della Croce), ma la sua grande bellezza e 
il suo fascino stanno soprattutto nei detta-
gli che troviamo sulle facciate, sui fianchi de-
gli edifici che delineano le strette vie del 
centro, sulle pavimentazioni antiche realiz-
zate con impiastro cromatico di terracotta, 
nei cortili patrizi e nei giardini ombrosi.
Allora buon viaggio con Ecopolis nel 
prossimo ottobre, anche per gustare le 
specialità e le golosità gastronomiche della 
Bassa Lombarda.

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 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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