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Il “Patto per Milano” spinge la nostra città a riprendere
il suo ruolo di riferimento dell’Italia nel Mondo.
La cooperazione non vuole mancare all’appuntamento 
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nire gli sforzi per sostenere una 
scelta strategica per il Paese. È U questo il senso del “Patto per 

Milano” sottoscritto il 13 settembre scorso 
dal Primo ministro Matteo Renzi e dal 
Sindaco Beppe Sala.
Il Patto prevede cospicui investimenti, 2,5 
miliardi di euro entro il 2020, per la mobilità 
(sviluppo delle linee metropolitane dentro 
e fuori la città), per un piano casa che vedrà 
l'utilizzazione anche di fondi dell'Unione 
Europea, per la messa in sicurezza di Seveso 
e Lambro. Novità interessante, la volontà di 
creare una "zona economica speciale" nel 
sito Expo, collegandola alla proposta di 
portare a Milano la sede dell'agenzia 
europea del farmaco, l'EMA, mentre ha 
raccolto l'attenzione del Primo ministro la 
richiesta di Milano di avere più forze 
dell'ordine, in attesa di poter assumere 
nuovi vigili.
Infine, la candidatura di Milano, annunciata 
dal Sindaco Sala, quale sede del Consiglio 
nazionale del Terzo settore (il cosiddetto 
no-profit) istituito con la legge approvata 
nel maggio scorso [si veda il numero di C&S 
di maggio, NdR].
Sono tutti obiettivi volti a rafforzare 
l'immagine di Milano quale “città di 
riferimento per l'Italia nel mondo”, dove si 
trovano “il primato imprenditoriale, della 
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Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

laboriosità e della tenacia, ma anche del 
volontariato e del terzo settore che rende 
le persone delle persone”.
Puntare sulla metropoli lombarda significa 
fornire un riferimento preciso a coloro che 
intendono investire nel nostro Paese, per 
mostrare loro che la burocrazia può essere 
un po' diversa - ma deve cambiare ancora di 
più! - e che i servizi e le comunicazioni sono 
più efficienti. E che accanto ad un grande 
'giacimento' di professionalità esiste una 
socialità che propone altri tipi di impresa, 
come quella cooperativa, capace di 
motivare e coinvolgere una più grande 
platea di forze attive.
Se il governo punta su Milano, occorre che 
qui  non s i  scatenino gelos ie o 
recriminazioni localistiche ma si rafforzi 
ancora di più la collaborazione tra tutte le 
istituzioni: le ricadute sull'intera Regione e 
tutto il Paese non mancheranno di certo. È 
innegabile, infatti, che gli attori dello Human 
Technopole e tutti quanti stanno per 
insediarsi nell'area Expo siano attratti 
proprio dai contenuti interdisciplinari e 
dalla dimensione di quanto sta prendendo 
vita. Ma quello che crescerà sarà il ruolo 
internazionale di tutta la Lombardia.
La cooperazione deve sapersi rafforzare nel 
suo ruolo e deve unire le proprie forze per 
rimanere all'altezza di queste novità. Delta 
Ecopolis è la nostra risposta di oggi, ma 
dobbiamo sapere che quando la locomotiva 
si rimetterà in moto i cambiamenti saranno 
sempre più veloci, e anche noi dovremo 
esserlo. 
In ogni ambito, unire le forze è nell'interesse 
di tutti.

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

02 3082409, martedì
e giovedì ore 14.30 - 17.30
sportellosoci@ecopolis.coop

presso i convenzionati e le 
associazioni sostenute da Ecopolis, 
dettagli su 
Info: tel. 02 3082409, martedì
e giovedì ore 14.30 - 17.30
sportellosoci@ecopolis.coop

www.ecopolis.coopFacciamoci
riconoscere!

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai
verificare il risparmio, la vicinanza sul territorio, la trasparenza e l'assistenza assicurate da CONSOCI Energie.

Già convinto? In ufficio troverai tutta l'assistenza per predisporre e sottoscrivere il contratto di fornitura adatto alle tue esigenze.

Ti aspettiamo!

Consoci Energie Srl
Sede Amministrativa e Operativa
Via Selvanesco 75, 20141 Milano
Tel. 02 36768720, 02 87181181
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e l l e  q u a t t o r d i c i  c i t t à  
metropolitane previste in Italia 
dalla cosiddetta «legge Delrio», D

poco si parla, anzi, per essere nel vero, sono 
pochi i cittadini che ne conoscono 
l'esistenza. A Milano, il 66% della 
popolazione “ne ha sentito parlare”  ma 
soltanto il 15% - giovani e laureati in 
prevalenza - sa bene di cosa si tratta,  
informa un recente sondaggio a firma del 
Centro Studi Grande Milano.
Eppure, le Città metropolitane sono enti 
titolari di rilevanti funzioni che riguardano 
la pianificazione territoriale e ambientale, la 
gestione dei servizi pubblici, il sostegno 
delle attività economiche e di ricerca 
innovative, il miglioramento dei sistemi di 
informatizzazione e di digitalizzazione, la 
soluzione di problemi di assai rilevante 
importanza quali la mobilità e la viabilità. 
Pertanto, sostenere che dalla Città 
Metropolitana dipenderà buona parte del 
miglioramento della vita dei cittadini, non è 
affatto esagerato.
Inoltre non va dimenticato che l'area 
metropolitana del capoluogo lombardo è la 
terza dopo Londra e Parigi, è tra le più 
popolate dell'Unione europea e ha tutti i 
requisiti per assumere un ruolo primario 
nella dimensione comunitaria, contri-
buendo così al rafforzamento della 
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Odontoiatria sostenibile
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e preventivo 
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Listino prezzi: www.dentalcertosa.com
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Studio optometrico
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'Ottavo Municipio ha dovuto 
affrontare nel corso dell'anno due 
ristrutturazioni importanti delle L

Biblioteche principali della zona: la 
Biblioteca del Gallaretese in via Quarenghi 
21 e la Biblioteca di Piazzale Accursio.
Mentre il primo intervento era stato 
programmato, il secondo si è reso 
necessario in seguito all'incendio del 25 
agosto 2015 (foto). Lo scoppio di tale 
incendio ha reso necessaria la messa in 
sicurezza dell'intero edificio che ospita la 
Biblioteca. I lavori sono stati ultimati 
nell'aprile 2016. A settembre è stato 
indetto il bando per gli arredi della 
Biblioteca, che si svolgerà nel corso di 
questo mese. Saranno poi necessari circa 
10 giorni per l'allestimento della stessa. 
Al fine di garantire un primo utilizzo si è 
ritenuta opportuna l'apertura della sola 
Sala Studio, con la possibilità di realizzare 
un evento che sensibilizzasse circa la rico-
struzione della Biblioteca, incoraggiando la 
donazione di libri per favorirne la ripresa 
dell’attività. La struttura riaprirà inte-
ramente a marzo 2017.
Con riferimento alla Biblioteca del 
Gallaratese è bene ricordare che l'inizio dei 
lavori ha avuto luogo nel dicembre 2015 e 
che gli stessi facessero riferimento a due 
differenti lotti (Lotto A: rifacimento della 
pavimentazione, dei soffitti e dei serra-
menti; Lotto B: rifacimento dei servizi 
igienici).
Nel corso dei lavori sono intervenute due 
varianti: la prima ha previsto la verifica di 
amianto nella pavimentazione dei servizi 
igienici, procedura che ha avuto la durata di 
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un mese. La seconda variante è relativa ai 
serramenti in alluminio, i quali sono consi-
derati (per delibera regionale) come 
fossero delle pareti; questo avrebbe dovuto 
comportare una modifica al progetto, il 
quale non contemplava tale tipologia di 
intervento. Pertanto i serramenti verranno 
puliti ma non sostituiti. Inoltre, il progetto 
ha previsto l'ampliamento della Biblioteca 
tramite la fruibilità di uno spazio utilizzato 
precedentemente dagli uffici dei Messi 
Comunali.
La fine dei lavori era prevista per la fine di 
settembre con la riapertura della stessa alla 
fine di ottobre, tuttavia il Settore 
Biblioteche ha richiesto parere al Municipio 
sulla possibilità di ampliare la Biblioteca 
includendo alcuni spazi che attualmente 
costituiscono parte esterna della stessa, 
che verrebbero in tal modo sottratti 
dall'attuale stato di degrado ed incuria. 
Qualora tale successivo progetto di 
ampliamento dovesse concretizzarsi si 
renderà certamente necessario sopperire 
alla mancata apertura tanto con il servizio 
di Biblio-Bus già messo in campo prima del 
periodo estivo e che ha riscosso molto 
successo, eventualmente integrando tale 
forma di sostegno alla promozione di 
iniziative con il medesimo scopo.
Si ritiene, tuttavia, che un ulteriore 
ampliamento vada considerato in un'ottica 
di lungo periodo, tanto per la qualità del 
servizio che verrà offerto, tanto per la 
maggiore copertura garantita in termini di 
spazi. 
Si pensa anche alla possibilità di avere una 
s a l a  con  a c ce s so  e s t e rno  pe r  
l'organizzazione di Caffè Letterari ed altri 
eventi culturali a beneficio di tutti gli 
abitanti del territorio.
A breve si terrà una Commissione in 
presenza del Direttore del Settore 
Biblioteche per discutere di tale possibilità 
e vagliarla anche insieme ai cittadini.

competitività del nostro sistema Paese. E' la 
stessa Commissione Europea a sostenere 
che sarà lo sviluppo delle Città 
Metropolitane a determinare il futuro 
dell'Europa. Almeno su questo non si sono 
levate obiezioni, finora. 
La legge Delrio prevede per gli organi delle 
Città metropolitane l'adozione di un 
sistema di elezione indiretta, di secondo 
livello. In larga parte ciò dipende dal fatto 
che esse sono state concepite come un 
“livello di governo di area vasta, chiaramente 
collocato in una visione funzionale più ad una 
razionale e coerente organizzazione 
dell'attività dei comuni insistenti sul territorio, 
che non ad un livello di democrazia locale 
espressione della comunità metropolitana”.
Infatti, come stabilito dalla legge, il primo 
insediamento degli organi delle 14 Città 
metropolitane è avvenuto nel 2014,  
espressione degli assetti esistenti, non 
essendosi tenute elezioni che riguar-
dassero i comuni capoluogo di Città 
metropolitane.
Nel maggio del 2015 Milano Città 
metropolitana, prima in Italia, ha approvato 
il Piano strategico, che rappresenta la prima 
rilevante opportunità offerta a istituzioni e 
attori territoriali per dar corpo al 
cambiamento voluto dalla legge di riforma 
delle autonomie locali.  Attraverso il Piano 
strategico, si propone infatti come 
l'istituzione che cura lo sviluppo strategico 
del territorio metropolitano, immagi-
nandosi come Ente di programmazione (in 
particolare territorio, ambiente e mobilità) 
e come “aggregatore” dei grandi servizi di 
area metropolitana (a partire da acqua, 
energia e rifiuti), funzionale a riorganizzare 
una serie di relazioni più ampie, capace di 
catalizzare risorse e progetti e di sempli-
ficare i processi decisionali.
In questo primo anno e mezzo di vita si è 
potuto constatare che quando c'è un 
rapporto diretto tra la Città metropolitana 
e i cittadini che ne possono comprendere la 
reale dimensione e potenzialità, la distanza 
tra gli uni e gli altri si accorcia di molto e si 
mettono in atto processi che sembravano 
inamovibili - un esempio tra i tanti, le 

bretelle alle tangenziali che gli automobilisti 
aspettavano da quasi mezzo secolo.
Ecco perché la data del 9 ottobre è 
importante. Quel giorno gli oltre duemila 
consiglieri e sindaci dei 134 comuni della 
Città metropolitana sono chiamati a 
eleggere - elezione indiretta significa 
questo - i 24 componenti del nuovo 
Consiglio Metropolitano che siederanno 
insieme al Sindaco di Milano Beppe Sala il 
quale, come vuole la legge Delrio, è anche il 
Sindaco di Città Metropolitana. Dopodiché 
la ‘macchina’ potrà funzionare a pieno 
ritmo, e tutti avranno modo di conoscerne 
l'esistenza e, se ben amministrata anche 
l'utilità.
Le grandi scelte che sono in discussione in 
queste settimane nel Consiglio Comunale 
di Milano, in particolare l'accordo sugli scali 
ferroviari e i conseguenti risvolti di inve-
stimento e potenziamento del trasporto 
pubblico locale sulle reti del passante linee 
S e sulle reti regionali linee R - coinvolgono 
direttamente l'intera area metropolitana. I 
progetti riguardanti gli ex scali ferroviari, 
previsti a valle della sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma, costituiscono 
infatti l'occasione per riconfigurare non 
solo l'assetto della città, ma anche il più 
ampio campo metropolitano.
Nel concreto, ciò significherebbe, tra l'altro, 
aumento delle corse dei mezzi del tra-
sporto pubblico, prolungamento delle linee 
della metropolitana oltre i confini di Milano, 
potenziamento dei percorsi da e verso la 
città, costruzione di hub di collegamento 
con il trasporto pubblico su gomma ed infi-
ne una nuova prospettiva anche circolare 
dei raccordi e non soltanto radiale. 
Si tratta dunque di grandi sfide bisognose di 
idee convincenti e di solida cooperazione 
interistituzionale, accompagnate da una 
regia pubblica in grado di garantire mutui 
vantaggi per una pluralità di attori. Sono 
certa che il protagonismo e la parteci-
pazione alle scelte degli amministratori e 
dei cittadini dell'intera area di Città 
Metropolitana consentiranno una decisiva 
spinta a iniziative di grande respiro e di 
dimensione davvero metropolitane.

Arianna Censi
Consigliere Comunale
di Milano
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e l l e  q u a t t o r d i c i  c i t t à  
metropolitane previste in Italia 
dalla cosiddetta «legge Delrio», D

poco si parla, anzi, per essere nel vero, sono 
pochi i cittadini che ne conoscono 
l'esistenza. A Milano, il 66% della 
popolazione “ne ha sentito parlare”  ma 
soltanto il 15% - giovani e laureati in 
prevalenza - sa bene di cosa si tratta,  
informa un recente sondaggio a firma del 
Centro Studi Grande Milano.
Eppure, le Città metropolitane sono enti 
titolari di rilevanti funzioni che riguardano 
la pianificazione territoriale e ambientale, la 
gestione dei servizi pubblici, il sostegno 
delle attività economiche e di ricerca 
innovative, il miglioramento dei sistemi di 
informatizzazione e di digitalizzazione, la 
soluzione di problemi di assai rilevante 
importanza quali la mobilità e la viabilità. 
Pertanto, sostenere che dalla Città 
Metropolitana dipenderà buona parte del 
miglioramento della vita dei cittadini, non è 
affatto esagerato.
Inoltre non va dimenticato che l'area 
metropolitana del capoluogo lombardo è la 
terza dopo Londra e Parigi, è tra le più 
popolate dell'Unione europea e ha tutti i 
requisiti per assumere un ruolo primario 
nella dimensione comunitaria, contri-
buendo così al rafforzamento della 

La Città Metropolitana
di cui tutti parleranno
(speriamo)

La Città Metropolitana
di cui tutti parleranno
(speriamo)

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

www.cortiliecologici.it
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'Ottavo Municipio ha dovuto 
affrontare nel corso dell'anno due 
ristrutturazioni importanti delle L

Biblioteche principali della zona: la 
Biblioteca del Gallaretese in via Quarenghi 
21 e la Biblioteca di Piazzale Accursio.
Mentre il primo intervento era stato 
programmato, il secondo si è reso 
necessario in seguito all'incendio del 25 
agosto 2015 (foto). Lo scoppio di tale 
incendio ha reso necessaria la messa in 
sicurezza dell'intero edificio che ospita la 
Biblioteca. I lavori sono stati ultimati 
nell'aprile 2016. A settembre è stato 
indetto il bando per gli arredi della 
Biblioteca, che si svolgerà nel corso di 
questo mese. Saranno poi necessari circa 
10 giorni per l'allestimento della stessa. 
Al fine di garantire un primo utilizzo si è 
ritenuta opportuna l'apertura della sola 
Sala Studio, con la possibilità di realizzare 
un evento che sensibilizzasse circa la rico-
struzione della Biblioteca, incoraggiando la 
donazione di libri per favorirne la ripresa 
dell’attività. La struttura riaprirà inte-
ramente a marzo 2017.
Con riferimento alla Biblioteca del 
Gallaratese è bene ricordare che l'inizio dei 
lavori ha avuto luogo nel dicembre 2015 e 
che gli stessi facessero riferimento a due 
differenti lotti (Lotto A: rifacimento della 
pavimentazione, dei soffitti e dei serra-
menti; Lotto B: rifacimento dei servizi 
igienici).
Nel corso dei lavori sono intervenute due 
varianti: la prima ha previsto la verifica di 
amianto nella pavimentazione dei servizi 
igienici, procedura che ha avuto la durata di 
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Giulia Pelucchi
Assessore alla Cultura, 
Educazione e Sport
del Municipio 8

un mese. La seconda variante è relativa ai 
serramenti in alluminio, i quali sono consi-
derati (per delibera regionale) come 
fossero delle pareti; questo avrebbe dovuto 
comportare una modifica al progetto, il 
quale non contemplava tale tipologia di 
intervento. Pertanto i serramenti verranno 
puliti ma non sostituiti. Inoltre, il progetto 
ha previsto l'ampliamento della Biblioteca 
tramite la fruibilità di uno spazio utilizzato 
precedentemente dagli uffici dei Messi 
Comunali.
La fine dei lavori era prevista per la fine di 
settembre con la riapertura della stessa alla 
fine di ottobre, tuttavia il Settore 
Biblioteche ha richiesto parere al Municipio 
sulla possibilità di ampliare la Biblioteca 
includendo alcuni spazi che attualmente 
costituiscono parte esterna della stessa, 
che verrebbero in tal modo sottratti 
dall'attuale stato di degrado ed incuria. 
Qualora tale successivo progetto di 
ampliamento dovesse concretizzarsi si 
renderà certamente necessario sopperire 
alla mancata apertura tanto con il servizio 
di Biblio-Bus già messo in campo prima del 
periodo estivo e che ha riscosso molto 
successo, eventualmente integrando tale 
forma di sostegno alla promozione di 
iniziative con il medesimo scopo.
Si ritiene, tuttavia, che un ulteriore 
ampliamento vada considerato in un'ottica 
di lungo periodo, tanto per la qualità del 
servizio che verrà offerto, tanto per la 
maggiore copertura garantita in termini di 
spazi. 
Si pensa anche alla possibilità di avere una 
s a l a  con  a c ce s so  e s t e rno  pe r  
l'organizzazione di Caffè Letterari ed altri 
eventi culturali a beneficio di tutti gli 
abitanti del territorio.
A breve si terrà una Commissione in 
presenza del Direttore del Settore 
Biblioteche per discutere di tale possibilità 
e vagliarla anche insieme ai cittadini.

competitività del nostro sistema Paese. E' la 
stessa Commissione Europea a sostenere 
che sarà lo sviluppo delle Città 
Metropolitane a determinare il futuro 
dell'Europa. Almeno su questo non si sono 
levate obiezioni, finora. 
La legge Delrio prevede per gli organi delle 
Città metropolitane l'adozione di un 
sistema di elezione indiretta, di secondo 
livello. In larga parte ciò dipende dal fatto 
che esse sono state concepite come un 
“livello di governo di area vasta, chiaramente 
collocato in una visione funzionale più ad una 
razionale e coerente organizzazione 
dell'attività dei comuni insistenti sul territorio, 
che non ad un livello di democrazia locale 
espressione della comunità metropolitana”.
Infatti, come stabilito dalla legge, il primo 
insediamento degli organi delle 14 Città 
metropolitane è avvenuto nel 2014,  
espressione degli assetti esistenti, non 
essendosi tenute elezioni che riguar-
dassero i comuni capoluogo di Città 
metropolitane.
Nel maggio del 2015 Milano Città 
metropolitana, prima in Italia, ha approvato 
il Piano strategico, che rappresenta la prima 
rilevante opportunità offerta a istituzioni e 
attori territoriali per dar corpo al 
cambiamento voluto dalla legge di riforma 
delle autonomie locali.  Attraverso il Piano 
strategico, si propone infatti come 
l'istituzione che cura lo sviluppo strategico 
del territorio metropolitano, immagi-
nandosi come Ente di programmazione (in 
particolare territorio, ambiente e mobilità) 
e come “aggregatore” dei grandi servizi di 
area metropolitana (a partire da acqua, 
energia e rifiuti), funzionale a riorganizzare 
una serie di relazioni più ampie, capace di 
catalizzare risorse e progetti e di sempli-
ficare i processi decisionali.
In questo primo anno e mezzo di vita si è 
potuto constatare che quando c'è un 
rapporto diretto tra la Città metropolitana 
e i cittadini che ne possono comprendere la 
reale dimensione e potenzialità, la distanza 
tra gli uni e gli altri si accorcia di molto e si 
mettono in atto processi che sembravano 
inamovibili - un esempio tra i tanti, le 

bretelle alle tangenziali che gli automobilisti 
aspettavano da quasi mezzo secolo.
Ecco perché la data del 9 ottobre è 
importante. Quel giorno gli oltre duemila 
consiglieri e sindaci dei 134 comuni della 
Città metropolitana sono chiamati a 
eleggere - elezione indiretta significa 
questo - i 24 componenti del nuovo 
Consiglio Metropolitano che siederanno 
insieme al Sindaco di Milano Beppe Sala il 
quale, come vuole la legge Delrio, è anche il 
Sindaco di Città Metropolitana. Dopodiché 
la ‘macchina’ potrà funzionare a pieno 
ritmo, e tutti avranno modo di conoscerne 
l'esistenza e, se ben amministrata anche 
l'utilità.
Le grandi scelte che sono in discussione in 
queste settimane nel Consiglio Comunale 
di Milano, in particolare l'accordo sugli scali 
ferroviari e i conseguenti risvolti di inve-
stimento e potenziamento del trasporto 
pubblico locale sulle reti del passante linee 
S e sulle reti regionali linee R - coinvolgono 
direttamente l'intera area metropolitana. I 
progetti riguardanti gli ex scali ferroviari, 
previsti a valle della sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma, costituiscono 
infatti l'occasione per riconfigurare non 
solo l'assetto della città, ma anche il più 
ampio campo metropolitano.
Nel concreto, ciò significherebbe, tra l'altro, 
aumento delle corse dei mezzi del tra-
sporto pubblico, prolungamento delle linee 
della metropolitana oltre i confini di Milano, 
potenziamento dei percorsi da e verso la 
città, costruzione di hub di collegamento 
con il trasporto pubblico su gomma ed infi-
ne una nuova prospettiva anche circolare 
dei raccordi e non soltanto radiale. 
Si tratta dunque di grandi sfide bisognose di 
idee convincenti e di solida cooperazione 
interistituzionale, accompagnate da una 
regia pubblica in grado di garantire mutui 
vantaggi per una pluralità di attori. Sono 
certa che il protagonismo e la parteci-
pazione alle scelte degli amministratori e 
dei cittadini dell'intera area di Città 
Metropolitana consentiranno una decisiva 
spinta a iniziative di grande respiro e di 
dimensione davvero metropolitane.

Arianna Censi
Consigliere Comunale
di Milano
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Approvata la legge contro
lo spreco alimentare

egacoop esprime solidarietà e 
vicinanza alle popolazioni e alle L comunità colpite dal terremoto che 

in agosto ha interessato una vasta area 
dell’Italia centrale e si unisce al dolore di 
tutto il Paese inviando ai familiari delle 
vittime il proprio cordoglio e augurando ai 
feriti una pronta guarigione. 
Al fine di far sentire concretamente la 
vicinanza del mondo cooperativo a questi  

n questa legislatura sono state fatte 
riforme importanti, attese da tempo, 
che hanno disegnato cambiamenti I

necessari per rendere le istituzioni più 
efficienti e più in grado di affrontare i 
problemi concreti delle persone: dalla 
riforma del mercato del lavoro, a quella 
della Pubblica Amministrazione, a quelle in 
materia di giustizia fino alla riforma 
costituzionale su cui i cittadini saranno 
chiamati a esprimersi tra qualche 
settimana. Accanto ad esse, il Parlamento 
ha introdotto leggi che intervengono su 
materie non affrontate prima e che 
disegnano nuovi diritti: le unioni civili e la 
legge sul "dopo di noi" per esempio. Tra 
queste norme innovative rientra a pieno 
titolo la legge contro gli sprechi alimentari, 
definitivamente approvata col voto al 
Senato il primo di agosto.
Tutti gli studi mettono in evidenza dati e 
contraddizioni enormi. Mentre una parte 
del Pianeta non riesce a soddisfare i bisogni 
primari e a garantire i più elementari 
bisogni alimentari, si calcola che da un terzo 
alla metà dei prodotti alimentari vengano 
sprecati e che almeno l'80% di essi sareb-
bero ancora consumabili se vi fosse un 
sistema che li recupera. Gli sprechi, che 
sono generati per metà durante i processi 
produttivi e metà sono domestici, 
potrebbero sfamare 2 miliardi di persone. 
In Italia, lo spreco alimentare vale 13 miliar-
di di euro. Ogni famiglia italiana spreca ogni 
anno 149 chili di cibo con un costo di 25 
euro al mese. 
Per questo, anche sull'onda di Expo, che 
proprio su questo tema è stato per sei mesi 
punto di riferimento per lo studio e 
l'attenzione al problema, il Parlamento ha in 
pochi mesi approvato una legge che vuole 
essere strumento per frenare non solo gli 
sprechi alimentari ma anche quelli di altri 
beni primari, dalle medicine al vestiario, 
anche per poterli destinare agli indigenti. La 
norma si propone di semplificare e incen-
tivare, anche con nuovi finanziamenti, la do-
nazione ai poveri di alimenti correttamente 
conservati e di qualità. Allo stesso tempo 
promuove il riciclo e il riuso per ridurre gli 
sprechi, per esempio promuovendo 
l'utilizzo dei contenitori per la raccolta 
degli avanzi nei ristoranti o dando incentivi 

concittadini e alle imprese cooperative, 
Legacoop lancia una sottoscrizione 
nazionale fra tutte le aderenti e i loro soci.
I contributi che saranno versati verranno 
finalizzati a progetti di aiuto alle 
popolazioni e alle strutture delle imprese 
cooperative che avessero subito danni 
come conseguenza del disastroso evento.
Una puntuale e pubblica rendicontazione 
renderà edotti i sottoscrittori e l’opinione 

La solidarietà
di Legacoop 

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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pubblica delle risorse ricevute e di come 
sono state finalizzate.
Chi volesse effettuare un versamento può 
farlo attraverso un bonifico nel conto 
corrente bancario aperto presso Unipol 
Banca intestato a Lega Nazionale Coop e 
Mutue dedicato a: sisma Italia centrale del 
24/08/2016.
Codice IBAN: IT17 N031 2703 2000 0000 
0011 000. (Legacoop)

 (
w

w
w

.li
fe

ga
te

.it
) 

sconti ai soci di Ecopolis 

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

ai produttori che riducono le eccedenze 
inutilizzate. Oltre a ciò la legge prevede di 
impegnare il servizio pubblico radiotele-
visivo a informare i cittadini sulla gravità del 
problema ma anche su quali buone pratiche 
possono aiutare a ridurre gli sprechi pro-
muovendo comportamenti e azioni posi-
tive.  Infine, la legge regolamenta anche la 
possibilità di donare farmaci corret-
tamente conservati e non scaduti a Onlus 
che possano distribuirli a chi ne ha bisogno.
Durante Expo una parte importante della 
Carta di Milano che riassumeva gli impegni 
per uno sviluppo sostenibile era destinata 
proprio agli sprechi alimentari e centinaia 
di sindaci di tutte le metropoli del mondo 
hanno sottoscritto l'Urban Food Policy 
Pact impegnandosi a operare proprio per 
il riciclo, il riuso e la lotta agli sprechi. 
Per questo, durante l'approvazione della 
legge in Senato, è stato approvato anche un 
Ordine del Giorno, di cui sono stato primo 
firmatario, che impegna il Governo a isti-
tuire a Milano un Osservatorio che 
verifichi costantemente i risultati delle 
azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari. 
Insomma, per Milano si tratta di restare, 
dopo Expo, punto di riferimento mondiale 
sui temi dell'alimentazione e dello sviluppo 
di tutte le pratiche e le tecnologie che 
consentano di garantire il diritto universale 
al cibo e alla salute. Ma soprattutto, la legge 
consente di ridurre gli sprechi e di aiutare i 
più poveri, con una normativa chiara, 
proprio destinando loro le eccedenze e 
garantendo, ovviamente, la salubrità del 
cibo.

Sen. Franco Mirabelli

Un manifesto dell’iniziativa “Buon fine”  
di Coop Lombardia, avviata nel 2007
per il recupero della merce invenduta.



Approvata la legge contro
lo spreco alimentare

egacoop esprime solidarietà e 
vicinanza alle popolazioni e alle L comunità colpite dal terremoto che 

in agosto ha interessato una vasta area 
dell’Italia centrale e si unisce al dolore di 
tutto il Paese inviando ai familiari delle 
vittime il proprio cordoglio e augurando ai 
feriti una pronta guarigione. 
Al fine di far sentire concretamente la 
vicinanza del mondo cooperativo a questi  

n questa legislatura sono state fatte 
riforme importanti, attese da tempo, 
che hanno disegnato cambiamenti I

necessari per rendere le istituzioni più 
efficienti e più in grado di affrontare i 
problemi concreti delle persone: dalla 
riforma del mercato del lavoro, a quella 
della Pubblica Amministrazione, a quelle in 
materia di giustizia fino alla riforma 
costituzionale su cui i cittadini saranno 
chiamati a esprimersi tra qualche 
settimana. Accanto ad esse, il Parlamento 
ha introdotto leggi che intervengono su 
materie non affrontate prima e che 
disegnano nuovi diritti: le unioni civili e la 
legge sul "dopo di noi" per esempio. Tra 
queste norme innovative rientra a pieno 
titolo la legge contro gli sprechi alimentari, 
definitivamente approvata col voto al 
Senato il primo di agosto.
Tutti gli studi mettono in evidenza dati e 
contraddizioni enormi. Mentre una parte 
del Pianeta non riesce a soddisfare i bisogni 
primari e a garantire i più elementari 
bisogni alimentari, si calcola che da un terzo 
alla metà dei prodotti alimentari vengano 
sprecati e che almeno l'80% di essi sareb-
bero ancora consumabili se vi fosse un 
sistema che li recupera. Gli sprechi, che 
sono generati per metà durante i processi 
produttivi e metà sono domestici, 
potrebbero sfamare 2 miliardi di persone. 
In Italia, lo spreco alimentare vale 13 miliar-
di di euro. Ogni famiglia italiana spreca ogni 
anno 149 chili di cibo con un costo di 25 
euro al mese. 
Per questo, anche sull'onda di Expo, che 
proprio su questo tema è stato per sei mesi 
punto di riferimento per lo studio e 
l'attenzione al problema, il Parlamento ha in 
pochi mesi approvato una legge che vuole 
essere strumento per frenare non solo gli 
sprechi alimentari ma anche quelli di altri 
beni primari, dalle medicine al vestiario, 
anche per poterli destinare agli indigenti. La 
norma si propone di semplificare e incen-
tivare, anche con nuovi finanziamenti, la do-
nazione ai poveri di alimenti correttamente 
conservati e di qualità. Allo stesso tempo 
promuove il riciclo e il riuso per ridurre gli 
sprechi, per esempio promuovendo 
l'utilizzo dei contenitori per la raccolta 
degli avanzi nei ristoranti o dando incentivi 

concittadini e alle imprese cooperative, 
Legacoop lancia una sottoscrizione 
nazionale fra tutte le aderenti e i loro soci.
I contributi che saranno versati verranno 
finalizzati a progetti di aiuto alle 
popolazioni e alle strutture delle imprese 
cooperative che avessero subito danni 
come conseguenza del disastroso evento.
Una puntuale e pubblica rendicontazione 
renderà edotti i sottoscrittori e l’opinione 

La solidarietà
di Legacoop 

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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pubblica delle risorse ricevute e di come 
sono state finalizzate.
Chi volesse effettuare un versamento può 
farlo attraverso un bonifico nel conto 
corrente bancario aperto presso Unipol 
Banca intestato a Lega Nazionale Coop e 
Mutue dedicato a: sisma Italia centrale del 
24/08/2016.
Codice IBAN: IT17 N031 2703 2000 0000 
0011 000. (Legacoop)
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Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

ai produttori che riducono le eccedenze 
inutilizzate. Oltre a ciò la legge prevede di 
impegnare il servizio pubblico radiotele-
visivo a informare i cittadini sulla gravità del 
problema ma anche su quali buone pratiche 
possono aiutare a ridurre gli sprechi pro-
muovendo comportamenti e azioni posi-
tive.  Infine, la legge regolamenta anche la 
possibilità di donare farmaci corret-
tamente conservati e non scaduti a Onlus 
che possano distribuirli a chi ne ha bisogno.
Durante Expo una parte importante della 
Carta di Milano che riassumeva gli impegni 
per uno sviluppo sostenibile era destinata 
proprio agli sprechi alimentari e centinaia 
di sindaci di tutte le metropoli del mondo 
hanno sottoscritto l'Urban Food Policy 
Pact impegnandosi a operare proprio per 
il riciclo, il riuso e la lotta agli sprechi. 
Per questo, durante l'approvazione della 
legge in Senato, è stato approvato anche un 
Ordine del Giorno, di cui sono stato primo 
firmatario, che impegna il Governo a isti-
tuire a Milano un Osservatorio che 
verifichi costantemente i risultati delle 
azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari. 
Insomma, per Milano si tratta di restare, 
dopo Expo, punto di riferimento mondiale 
sui temi dell'alimentazione e dello sviluppo 
di tutte le pratiche e le tecnologie che 
consentano di garantire il diritto universale 
al cibo e alla salute. Ma soprattutto, la legge 
consente di ridurre gli sprechi e di aiutare i 
più poveri, con una normativa chiara, 
proprio destinando loro le eccedenze e 
garantendo, ovviamente, la salubrità del 
cibo.

Sen. Franco Mirabelli

Un manifesto dell’iniziativa “Buon fine”  
di Coop Lombardia, avviata nel 2007
per il recupero della merce invenduta.



(StreetView, www.google.it)

 un anno dalla conclusione di Expo, 
a tempo di record per le abitudini 
italiane, Governo e città di Milano A

hanno siglato un accordo per l'utilizzo 
futuro dell'area, resa ancor più pregiata dal 
successo internazionale della manife-
stazione e dalla felice infrastrutturazione.
Il documento del Patto per Milano 
chiarisce che si intende favorire la 
riconversione di Area Expo per renderla 
uno dei centri vitali della competitività del 
Paese, agevolare la localizzazione di 
università, agenzie internazionali, centri di 
ricerca, imprese multinazionali, nuove 
imprese innovative che possano scegliere 
l'Area Expo come proprie sedi in Italia.
Tutto ciò significa un nuovo rapporto fra 
energie pubbliche e private, dal punto di 
vista finanziario e gestionale, ma 
soprattutto vuol dire aprire Milano e il 
Paese alle sfide globali della inter-
nazionalizzazione della conoscenza e della 
ricerca.
Una parte dell'area sarà utilizzata 
dall'Università come campus, ed è la prima 
volta dopo tanto tempo che si ritorna sul 
tema del rapporto fra didattica, ricerca e 
capacità di offerta di stanzialità per studenti 
e professori italiani e stranieri: è noto infatti 
che una delle carenze delle università 
ital iane sta proprio nelle scarse 
opportunità di ospitalità. In secondo luogo 
sappiamo che IBM è interessata a 
sviluppare nell'area il progetto Watson, un 
calcolatore di ultima generazione: si tratta 
del tema dei Big Data, cioè di una immensa 
memoria di dati il cui incrocio diventa una 
formidabile strada per la ricerca.
Infine il Patto sancisce l'insediamento dello 
Human Technopole, una infrastruttura di 
ricerca di livello mondiale, multidisciplinare 
e integrata sulla salute, la genomica e una 
banca dati scientifica. È l'elemento centrale 
dello sviluppo dell'area Expo.
Le polemiche iniziali circa le modalità di 
affidamento del progetto all'Istituto 
Italiano di tecnologia senza bando 

Da qualche tempo, come abbiamo 
riferito su queste pagine, si accumulano 
le ‘manifestazioni di interesse’ di molti 
soggetti per la vera e propria Città della 
Scienza che si delinea sull’area ex Expo. 
Senza dimenticare che perfino il Teatro 
alla Scala ha valutato l’utilità di trasferire 
lì delle sue strutture.
L’annuncio dell’Università Statale (vedi il 
grafico qui sotto pubblicato dal Corriere 
della Sera) fa cambiare di scala tutta la 
prospettiva: si pensi ai 18.000 studenti e 
2.000 ricercatori e personale vario che 
si sposteranno in una nuova sede di 
lavoro, insieme ad aziende e start-up 
italiane e multinazionali.
Sarà un ambiente particolare e 
stimolante sul piano scientifico-
didattico, ‘energizzato’ dallo scambio tra 
persone provenienti da diverse parti del 
mondo come fa presumere il crescente 
numero di studenti stranieri che 
scelgono Milano come sede della loro 
formazione superiore: nel prossimo 
anno accademico del Politecnico 

’attrattività di Milano ebbe modo di 
esplicarsi già nel XIX Secolo, con la L creazione di una miscela di presenze 

nazionali ed internazionali che avrebbero 
dato impulso allo sviluppo della città. Certo 
furono le prospettive create dalla nuova 
realtà nazionale ad attrarre uomini e 
capitali, però Milano seppe ‘leggere’ questa 
tendenza, assecondarla e creare istituzioni 
capaci di fissarla nel tempo.
Fu il tempo di grandi uomini formati a 
livello internazionale (in Europa e Stati 
Uniti) nella scienza e tecnica moderne 
destinate a rivoluzionare l’industria 
(Giovanni Colombo, G. Battista Pirelli ecc.), 
nonché di istituzioni attente al futuro quali 
la Società di incoraggiamento di Arti e 
Mestieri che fondava il Politecnico di 
Milano nel 1863 con il sostegno di Comune 
e Provincia e della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde.
Nel 1862 la Borsa di Milano andava oltre il 
pur proficuo commercio granario per 
passare alla finanza vera (debito pubblico, 
società ferroviarie e dei servizi, poi titoli 
industriali), favorendo lo spostamento a 
Milano della Banca di Genova (Credito 
Italiano dal 1895) o la fondazione della 
Banca Commerciale (1894) ad opera di un 
consorzio di banche tedesche e francesi 
interessate all’erogazione di credito alle 
grandi industrie milanesi (siderurgia, 
elettricità).
Istituzioni pubbliche attente, industria e 
scienza, finanza e credito. Un mix vincente.

Città della Scienza: si scaldano i motori
Per la salute e per il nostro futuro Chi ci verrà,

chi ci tornerà

Il Politecnico,
le banche
e le industrie

I precedenti già nell’Ottocento

internazionale sono state superate e la 
gestione di Human Technopole sarà affidata 
ad un ente giuridico autonomo da 
costituire con la partecipazione del 
Governo, in coordinamento con l'Istituto 
Italiano di Tecnologia, con le università 
dell'area milanese e con le istituzioni e gli 
enti di riferimento per  realizzare le 
migliori sinergie con le reti nazionali e 
internazionali nei suoi ambiti di intervento. 
Human Technopole rappresenterà la punta 
di diamante più avanzata sulla frontiera 
scientifica e tecnologica di un sistema che 
nell'area milanese è già un'eccellenza 
nazionale ed europea: nell'area di Milano 
infatti si produce un quarto della ricerca 
scientifica e tecnologica, e in Lombardia 
hanno sede 13 delle 37 imprese del 
farmaco biotech e 7 delle 13 autorizzate 
alla produzione di farmaci per terapie 
avanzate.
Sono dati che consentono inoltre a Milano 
di concorrere perché dopo Brexit 
l'Agenzia regolatoria europea del farmaco, 
EMA, possa trovare la sua sede proprio 
nell'area Expo: sarebbe un fatto assai 
significativo in termini di prestigio e di 
occupazione.
La ricerca biomedica è una delle strade del 
futuro per il benessere dell'umanità, e 
l'Italia è il luogo giusto per intraprendere un 
cammino di salute globale: da noi 
l'aspettativa di vita è alta, siamo un popolo 
longevo.
Salute, longevità, qualità della vita, 
alimentazione, stili di vita e ambiente sono 
condizioni legate fra loro, e divengono 
indicatori di benessere, nonché strategie di 
prevenzione delle malattie.
A questi fattori esterni dobbiamo però 
aggiungere i fattori genetici individuali, se 
vogliamo avere un approccio globale alle 
cosiddette tecnologie umane.
Qui sta il pregio di Human Technopole, un 
progetto che userà un metodo 
personalizzato, medico e nutrizionale volto 
a ricercare sul cancro e sulle malattie 

sconto del 15% ai soci di Ecopolis
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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

La Statale trasloca da Città Studi
Nell’area Expo un campus da 380 milioni (Corriere della Sera, 16 luglio 2016)

accederanno ai corsi di laurea magistrale 
4.142 studenti stranieri, per le triennali 
sono in lista in 1.137.
E se il progetto di questa Città della 
Scienza riuscisse infine a far tornare in 
gran numero i nostri ricercatori 
emigrati ai quali offrire abitazione e i 
necessari servizi all’abitare? Allora, l’area 
Expo e Cascina Merlata diventerebbero 
la zona più moderna, giovane e colta di 
Milano, già collegata egregiamente con la 
rete forte dei trasporti locali e 
internazionali della nostra città.

neurodegenerative, come l'Alzheimer e il 
Parkinson, attraverso l'uso della genomica, 
dell'analisi dei dati e delle nuove tecniche 
per la diagnosi.
È un'occasione straordinaria per la ricerca 
in Italia, per quella di base, quella 
indipendente, ma anche per quella legata 
alle applicazioni industriali della scoperta, 
un'occasione che potrà portare vantaggi 
per il miglioramento dell'alimentazione e 
delle materie prime e per lo sviluppo della 
medicina di precisione.
Il reclutamento dei ricercatori avverrà con 
concorsi internazionali, la trasparenza sarà 
garantita dalla configurazione giuridica e 
dalle relazioni con le Università, con 
l'Istituto Superiore di Sanità e con le 
regioni.
La Commissione Sanità del Senato, che ho 
l'onore di presiedere, e la Commissione 
Cultura stanno preparando una risoluzione 
comune su Human Tecnhopole in 
previsione della prossima Legge di stabilità 
per definire meglio finanziamenti e finalità.
La ricerca è il futuro del Paese, ed è la 
condizione della salute per i cittadini.
Creiamo Human Technopole , ma 
sosteniamo anche tutta l'altra ricerca 
biomedica italiana, ugualmente importante, 
ugualmente preziosa.

Sen. Emilia De Biasi
Presidente Commissione 
Sanità del Senato
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 un anno dalla conclusione di Expo, 
a tempo di record per le abitudini 
italiane, Governo e città di Milano A

hanno siglato un accordo per l'utilizzo 
futuro dell'area, resa ancor più pregiata dal 
successo internazionale della manife-
stazione e dalla felice infrastrutturazione.
Il documento del Patto per Milano 
chiarisce che si intende favorire la 
riconversione di Area Expo per renderla 
uno dei centri vitali della competitività del 
Paese, agevolare la localizzazione di 
università, agenzie internazionali, centri di 
ricerca, imprese multinazionali, nuove 
imprese innovative che possano scegliere 
l'Area Expo come proprie sedi in Italia.
Tutto ciò significa un nuovo rapporto fra 
energie pubbliche e private, dal punto di 
vista finanziario e gestionale, ma 
soprattutto vuol dire aprire Milano e il 
Paese alle sfide globali della inter-
nazionalizzazione della conoscenza e della 
ricerca.
Una parte dell'area sarà utilizzata 
dall'Università come campus, ed è la prima 
volta dopo tanto tempo che si ritorna sul 
tema del rapporto fra didattica, ricerca e 
capacità di offerta di stanzialità per studenti 
e professori italiani e stranieri: è noto infatti 
che una delle carenze delle università 
ital iane sta proprio nelle scarse 
opportunità di ospitalità. In secondo luogo 
sappiamo che IBM è interessata a 
sviluppare nell'area il progetto Watson, un 
calcolatore di ultima generazione: si tratta 
del tema dei Big Data, cioè di una immensa 
memoria di dati il cui incrocio diventa una 
formidabile strada per la ricerca.
Infine il Patto sancisce l'insediamento dello 
Human Technopole, una infrastruttura di 
ricerca di livello mondiale, multidisciplinare 
e integrata sulla salute, la genomica e una 
banca dati scientifica. È l'elemento centrale 
dello sviluppo dell'area Expo.
Le polemiche iniziali circa le modalità di 
affidamento del progetto all'Istituto 
Italiano di tecnologia senza bando 

Da qualche tempo, come abbiamo 
riferito su queste pagine, si accumulano 
le ‘manifestazioni di interesse’ di molti 
soggetti per la vera e propria Città della 
Scienza che si delinea sull’area ex Expo. 
Senza dimenticare che perfino il Teatro 
alla Scala ha valutato l’utilità di trasferire 
lì delle sue strutture.
L’annuncio dell’Università Statale (vedi il 
grafico qui sotto pubblicato dal Corriere 
della Sera) fa cambiare di scala tutta la 
prospettiva: si pensi ai 18.000 studenti e 
2.000 ricercatori e personale vario che 
si sposteranno in una nuova sede di 
lavoro, insieme ad aziende e start-up 
italiane e multinazionali.
Sarà un ambiente particolare e 
stimolante sul piano scientifico-
didattico, ‘energizzato’ dallo scambio tra 
persone provenienti da diverse parti del 
mondo come fa presumere il crescente 
numero di studenti stranieri che 
scelgono Milano come sede della loro 
formazione superiore: nel prossimo 
anno accademico del Politecnico 

’attrattività di Milano ebbe modo di 
esplicarsi già nel XIX Secolo, con la L creazione di una miscela di presenze 

nazionali ed internazionali che avrebbero 
dato impulso allo sviluppo della città. Certo 
furono le prospettive create dalla nuova 
realtà nazionale ad attrarre uomini e 
capitali, però Milano seppe ‘leggere’ questa 
tendenza, assecondarla e creare istituzioni 
capaci di fissarla nel tempo.
Fu il tempo di grandi uomini formati a 
livello internazionale (in Europa e Stati 
Uniti) nella scienza e tecnica moderne 
destinate a rivoluzionare l’industria 
(Giovanni Colombo, G. Battista Pirelli ecc.), 
nonché di istituzioni attente al futuro quali 
la Società di incoraggiamento di Arti e 
Mestieri che fondava il Politecnico di 
Milano nel 1863 con il sostegno di Comune 
e Provincia e della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde.
Nel 1862 la Borsa di Milano andava oltre il 
pur proficuo commercio granario per 
passare alla finanza vera (debito pubblico, 
società ferroviarie e dei servizi, poi titoli 
industriali), favorendo lo spostamento a 
Milano della Banca di Genova (Credito 
Italiano dal 1895) o la fondazione della 
Banca Commerciale (1894) ad opera di un 
consorzio di banche tedesche e francesi 
interessate all’erogazione di credito alle 
grandi industrie milanesi (siderurgia, 
elettricità).
Istituzioni pubbliche attente, industria e 
scienza, finanza e credito. Un mix vincente.

Città della Scienza: si scaldano i motori
Per la salute e per il nostro futuro Chi ci verrà,

chi ci tornerà

Il Politecnico,
le banche
e le industrie

I precedenti già nell’Ottocento

internazionale sono state superate e la 
gestione di Human Technopole sarà affidata 
ad un ente giuridico autonomo da 
costituire con la partecipazione del 
Governo, in coordinamento con l'Istituto 
Italiano di Tecnologia, con le università 
dell'area milanese e con le istituzioni e gli 
enti di riferimento per  realizzare le 
migliori sinergie con le reti nazionali e 
internazionali nei suoi ambiti di intervento. 
Human Technopole rappresenterà la punta 
di diamante più avanzata sulla frontiera 
scientifica e tecnologica di un sistema che 
nell'area milanese è già un'eccellenza 
nazionale ed europea: nell'area di Milano 
infatti si produce un quarto della ricerca 
scientifica e tecnologica, e in Lombardia 
hanno sede 13 delle 37 imprese del 
farmaco biotech e 7 delle 13 autorizzate 
alla produzione di farmaci per terapie 
avanzate.
Sono dati che consentono inoltre a Milano 
di concorrere perché dopo Brexit 
l'Agenzia regolatoria europea del farmaco, 
EMA, possa trovare la sua sede proprio 
nell'area Expo: sarebbe un fatto assai 
significativo in termini di prestigio e di 
occupazione.
La ricerca biomedica è una delle strade del 
futuro per il benessere dell'umanità, e 
l'Italia è il luogo giusto per intraprendere un 
cammino di salute globale: da noi 
l'aspettativa di vita è alta, siamo un popolo 
longevo.
Salute, longevità, qualità della vita, 
alimentazione, stili di vita e ambiente sono 
condizioni legate fra loro, e divengono 
indicatori di benessere, nonché strategie di 
prevenzione delle malattie.
A questi fattori esterni dobbiamo però 
aggiungere i fattori genetici individuali, se 
vogliamo avere un approccio globale alle 
cosiddette tecnologie umane.
Qui sta il pregio di Human Technopole, un 
progetto che userà un metodo 
personalizzato, medico e nutrizionale volto 
a ricercare sul cancro e sulle malattie 

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde
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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

La Statale trasloca da Città Studi
Nell’area Expo un campus da 380 milioni (Corriere della Sera, 16 luglio 2016)

accederanno ai corsi di laurea magistrale 
4.142 studenti stranieri, per le triennali 
sono in lista in 1.137.
E se il progetto di questa Città della 
Scienza riuscisse infine a far tornare in 
gran numero i nostri ricercatori 
emigrati ai quali offrire abitazione e i 
necessari servizi all’abitare? Allora, l’area 
Expo e Cascina Merlata diventerebbero 
la zona più moderna, giovane e colta di 
Milano, già collegata egregiamente con la 
rete forte dei trasporti locali e 
internazionali della nostra città.

neurodegenerative, come l'Alzheimer e il 
Parkinson, attraverso l'uso della genomica, 
dell'analisi dei dati e delle nuove tecniche 
per la diagnosi.
È un'occasione straordinaria per la ricerca 
in Italia, per quella di base, quella 
indipendente, ma anche per quella legata 
alle applicazioni industriali della scoperta, 
un'occasione che potrà portare vantaggi 
per il miglioramento dell'alimentazione e 
delle materie prime e per lo sviluppo della 
medicina di precisione.
Il reclutamento dei ricercatori avverrà con 
concorsi internazionali, la trasparenza sarà 
garantita dalla configurazione giuridica e 
dalle relazioni con le Università, con 
l'Istituto Superiore di Sanità e con le 
regioni.
La Commissione Sanità del Senato, che ho 
l'onore di presiedere, e la Commissione 
Cultura stanno preparando una risoluzione 
comune su Human Tecnhopole in 
previsione della prossima Legge di stabilità 
per definire meglio finanziamenti e finalità.
La ricerca è il futuro del Paese, ed è la 
condizione della salute per i cittadini.
Creiamo Human Technopole , ma 
sosteniamo anche tutta l'altra ricerca 
biomedica italiana, ugualmente importante, 
ugualmente preziosa.

Sen. Emilia De Biasi
Presidente Commissione 
Sanità del Senato



ncuriosito dalla stra-
vaganza dell 'avveni-
mento, sono andato a I

vedere Orti Fioriti Citylife, 
uno spazio aperto al pub-
blico per un sabato e una 
domenica; negli altri giorni 
quello spazio è privato, ge-
stito dalla Cooperativa del 
Sole nel grande complesso 
di case e grattacieli sorto sui 
terreni della grande Fiera 
Campionaria di un tempo.
La visita è stata interessante 
e istruttiva, sembrava di es-
sere tornati ai tempi 
dell’Expo, quando si passeg-
giava tra aiuole di ortaggi e 
alberi da frutta come face-

a nuova Cooperativa, che inizierà la 
sua vita societaria il 1° gennaio 2017, 
segnerà la differenza o, come si dice L

in matematica, un ‘delta’. “E quella differenza 
la faremo noi tutti insieme, lavorando per 
realizzare gli scopi di questa unificazione - ha 
detto Vincenzo Barbieri concludendo la 
presentazione del Progetto Delta Ecoplis - 
cioè i nostri ambiziosi obiettivi di moder-
nizzazione della cooperazione e di riqua-
lificazione della città che hanno già dato 
prestigio al nome di Ecopolis”.
L’Assemblea,  
ha seguito la ricapitolazione che Barbieri ha 
fatto del percorso che ha condotto al 
Progetto di fusione, percorso lineare grazie 
alla sintonia di vedute ed obiettivi con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, presente 
in sala con il suo Presidente Angelo 
Orsenigo ed il consigliere Antonio Valente.
La Nazionale, infatti, aveva a sua volta 
approvato la fusione nell’Assemblea stra-
ordinaria della sera precedente.
Le cifre risultanti dalla fusione sono di tutto 
rispetto: oltre 10.000 soci, una situa-
zione finanziaria rafforzata dalla 
notevole liquidità che garantisce ancora di 
più il prestito sociale, le prospettive di 
intervento e i programmi di lavoro a 
Milano e nell’area metropolitana che ab-
biamo illustrato e documentato sulle pagi-
ne di Cooperazione & Solidarietà.
Delta Ecopolis si propone perciò come uno 
dei principali operatori della cooperazione 
di abitanti in Lombardia, operatore 
moderno che interpreterà appieno - 
avendone i mezzi - il suo ruolo nel 
rinnovamento dell’edilizia, della qualità 
urbana e dei moderni servizi all’abitare.
I Soci di Ecopolis devono essere fieri di aver 
sostenuto la loro Cooperativa.

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

www.crmsociale.itwww.crmsociale.it

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

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

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

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

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 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

Delta: la differenza, Ecopolis:
il prestigio di un nome
L’Assemblea straordinaria
del 28 settembre ha approvato
a larghissima maggioranza
la nascita della nuova 
Cooperativa Delta Ecopolis

Un quarantenne cooperatore da 
sempre: Matteo Marieni ha  mosso i 
primi passi in cooperativa nel cortile di 
via Gorlini, dove è nato e cresciuto e 

• gestire con serenità le criticità 
dell’attuale situazione economica che 
dura dal 2007
• migliorare i rapporti con banche 
e istituzioni pubbliche
• rafforzare su base territoriale i 
rapporti con i Soci, che stanno 
cambiando per età ed esigenze, anche 
con nuove proposte sociali e culturali
• sviluppare nuove attività econo-
miche
• rafforzare il modello ACI come 
nel caso di Lambrate per l’intervento 
edificatorio adeguato ai nostri tempi
• contribuire alla riqualificazione 
della città.

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

L’Assemblea ha designato i 12 soci di 
Ecopolis che andranno a far parte del 
primo CdA di Delta Ecopolis com-
posto da 15 membri: Vincenzo Bar-
bieri, Cristina Ciarchi, Ivan Barbieri, 
Giovanni Brandi, Angelo Cappellini, 
Elena Comotti, Roberto D’Arcan-
gelo, Roberto Franzinelli, Amalia La-
bagnara, Marco Lodigiani, Ignazio Ra-
vasi, Pietro Solera.
La Cooperativa Nazionale di Senago 
ha a sua volta designato gli altri tre 
consiglieri: Angelo Orsenigo (Presi-
dente della Nazionale), Luigi Togni e 
Antonio Valenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale 
sarà il prof. Matteo Navaroni dell’U-
niversità di Pavia. Sindaci effettivi gli 

 Tersilio 
Giussani (Presidente) e Ivan Orlandi.
attuali Sindaci di Ecopolis

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

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

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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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli 
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile delle manutenzioni 
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

vano le famiglie meravigliate 
dalle specie più strane di 
ortaggi e i bambini toc-
cavano con mano dei prod-
otti che forse pensavano si 
trovassero solo nei super-
mercati. In città e nei din-
torni ci sono numerosi luo-
ghi dove si può riprendere 
contatto con la natura, con 
gli animali e con la terra.
Bisogna soltanto aver voglia 
di passare un po' di tempo 
staccandosi dagli schermi e 
stando con i piedi ben pian-
tati sulla terra: non è neces-
sario fare tanti chilometri 
per trovare questi spazi. 
In questo mondo che pro-
pone l'urgenza della realtà 
virtuale, basata sulla velocità 
e sull'immagine, la natura si 
propone con i suoi tempi, le 
sue leggi basate sui ritmi 
delle stagioni e una crescita 
lenta, affidata alle mani e alla 

cura di chi la ama. Si 
possono incontrare giovani 
che hanno trovato un lavo-
ro innovativo, come i giova-
ni agronomi di Res Naturæ, 
che mi hanno spiegato e fat-
to assaggiare i prodotti del 
rabarbaro (e io che credevo 
che il rabarbaro fosse… una 
bottiglia).
L'amore per la natura ha 
fatto nascere l'orto degli 
aromi in via Cefalonia e gli 
orti urbani, ecologici stru-
menti di socializzazione e 
risparmio. E chi non ha l'or-
to, non abita in via Cefalonia 
o a City Life cosa può fare?  
Perché non pensare a un 
orticello sul balcone? Ba-
stano alcuni vasi, delle se-
menti e, soprattutto, un po' 
di curiosità per i prodotti di 
stagione, per i tempi giusti 
della semina, un po' di cura 
per le pianticelle e, ovvia-
mente, un po' di pazienza. Ci 
sono manuali pratici in 
biblioteca, in rete si trovano 
tanti utili consigli, oppure 
chiediamo ai nostri anziani 
che magari ricordano come 
si faceva e cosa si seminava 
una volta, quando, in tempi 
lontani, vivevano in campa-
gna. Pensate che soddi-
sfazione quella di fare un bel 
pesto con il basilico appena 
colto, mangiare qualche fra-
gola sicuramente bio (vie-
tato mettere veleni sul bal-
cone!), cogliere un pepe-
roncino… I più arditi az-
zarderanno una pianta di 
melanzane o di pomodori, i 
più romantici penseranno ai 
fiori più belli e tutti potran-
no scambiare esperienze, 
semi, chiacchiere su questi 
argomenti. Il nostro balcone 
è il più vicino spazio aperto 
che si può aprire all'invito 
sussurrato, discreto e irre-
sistibilmente umano: il ri-
chiamo della natura.

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (valori in 
euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale



ncuriosito dalla stra-
vaganza dell 'avveni-
mento, sono andato a I

vedere Orti Fioriti Citylife, 
uno spazio aperto al pub-
blico per un sabato e una 
domenica; negli altri giorni 
quello spazio è privato, ge-
stito dalla Cooperativa del 
Sole nel grande complesso 
di case e grattacieli sorto sui 
terreni della grande Fiera 
Campionaria di un tempo.
La visita è stata interessante 
e istruttiva, sembrava di es-
sere tornati ai tempi 
dell’Expo, quando si passeg-
giava tra aiuole di ortaggi e 
alberi da frutta come face-

a nuova Cooperativa, che inizierà la 
sua vita societaria il 1° gennaio 2017, 
segnerà la differenza o, come si dice L

in matematica, un ‘delta’. “E quella differenza 
la faremo noi tutti insieme, lavorando per 
realizzare gli scopi di questa unificazione - ha 
detto Vincenzo Barbieri concludendo la 
presentazione del Progetto Delta Ecoplis - 
cioè i nostri ambiziosi obiettivi di moder-
nizzazione della cooperazione e di riqua-
lificazione della città che hanno già dato 
prestigio al nome di Ecopolis”.
L’Assemblea,  
ha seguito la ricapitolazione che Barbieri ha 
fatto del percorso che ha condotto al 
Progetto di fusione, percorso lineare grazie 
alla sintonia di vedute ed obiettivi con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, presente 
in sala con il suo Presidente Angelo 
Orsenigo ed il consigliere Antonio Valente.
La Nazionale, infatti, aveva a sua volta 
approvato la fusione nell’Assemblea stra-
ordinaria della sera precedente.
Le cifre risultanti dalla fusione sono di tutto 
rispetto: oltre 10.000 soci, una situa-
zione finanziaria rafforzata dalla 
notevole liquidità che garantisce ancora di 
più il prestito sociale, le prospettive di 
intervento e i programmi di lavoro a 
Milano e nell’area metropolitana che ab-
biamo illustrato e documentato sulle pagi-
ne di Cooperazione & Solidarietà.
Delta Ecopolis si propone perciò come uno 
dei principali operatori della cooperazione 
di abitanti in Lombardia, operatore 
moderno che interpreterà appieno - 
avendone i mezzi - il suo ruolo nel 
rinnovamento dell’edilizia, della qualità 
urbana e dei moderni servizi all’abitare.
I Soci di Ecopolis devono essere fieri di aver 
sostenuto la loro Cooperativa.

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

www.crmsociale.itwww.crmsociale.it

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

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

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

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

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 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

Delta: la differenza, Ecopolis:
il prestigio di un nome
L’Assemblea straordinaria
del 28 settembre ha approvato
a larghissima maggioranza
la nascita della nuova 
Cooperativa Delta Ecopolis

Un quarantenne cooperatore da 
sempre: Matteo Marieni ha  mosso i 
primi passi in cooperativa nel cortile di 
via Gorlini, dove è nato e cresciuto e 

• gestire con serenità le criticità 
dell’attuale situazione economica che 
dura dal 2007
• migliorare i rapporti con banche 
e istituzioni pubbliche
• rafforzare su base territoriale i 
rapporti con i Soci, che stanno 
cambiando per età ed esigenze, anche 
con nuove proposte sociali e culturali
• sviluppare nuove attività econo-
miche
• rafforzare il modello ACI come 
nel caso di Lambrate per l’intervento 
edificatorio adeguato ai nostri tempi
• contribuire alla riqualificazione 
della città.

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

L’Assemblea ha designato i 12 soci di 
Ecopolis che andranno a far parte del 
primo CdA di Delta Ecopolis com-
posto da 15 membri: Vincenzo Bar-
bieri, Cristina Ciarchi, Ivan Barbieri, 
Giovanni Brandi, Angelo Cappellini, 
Elena Comotti, Roberto D’Arcan-
gelo, Roberto Franzinelli, Amalia La-
bagnara, Marco Lodigiani, Ignazio Ra-
vasi, Pietro Solera.
La Cooperativa Nazionale di Senago 
ha a sua volta designato gli altri tre 
consiglieri: Angelo Orsenigo (Presi-
dente della Nazionale), Luigi Togni e 
Antonio Valenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale 
sarà il prof. Matteo Navaroni dell’U-
niversità di Pavia. Sindaci effettivi gli 

 Tersilio 
Giussani (Presidente) e Ivan Orlandi.
attuali Sindaci di Ecopolis

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

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

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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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli 
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile delle manutenzioni 
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

vano le famiglie meravigliate 
dalle specie più strane di 
ortaggi e i bambini toc-
cavano con mano dei prod-
otti che forse pensavano si 
trovassero solo nei super-
mercati. In città e nei din-
torni ci sono numerosi luo-
ghi dove si può riprendere 
contatto con la natura, con 
gli animali e con la terra.
Bisogna soltanto aver voglia 
di passare un po' di tempo 
staccandosi dagli schermi e 
stando con i piedi ben pian-
tati sulla terra: non è neces-
sario fare tanti chilometri 
per trovare questi spazi. 
In questo mondo che pro-
pone l'urgenza della realtà 
virtuale, basata sulla velocità 
e sull'immagine, la natura si 
propone con i suoi tempi, le 
sue leggi basate sui ritmi 
delle stagioni e una crescita 
lenta, affidata alle mani e alla 

cura di chi la ama. Si 
possono incontrare giovani 
che hanno trovato un lavo-
ro innovativo, come i giova-
ni agronomi di Res Naturæ, 
che mi hanno spiegato e fat-
to assaggiare i prodotti del 
rabarbaro (e io che credevo 
che il rabarbaro fosse… una 
bottiglia).
L'amore per la natura ha 
fatto nascere l'orto degli 
aromi in via Cefalonia e gli 
orti urbani, ecologici stru-
menti di socializzazione e 
risparmio. E chi non ha l'or-
to, non abita in via Cefalonia 
o a City Life cosa può fare?  
Perché non pensare a un 
orticello sul balcone? Ba-
stano alcuni vasi, delle se-
menti e, soprattutto, un po' 
di curiosità per i prodotti di 
stagione, per i tempi giusti 
della semina, un po' di cura 
per le pianticelle e, ovvia-
mente, un po' di pazienza. Ci 
sono manuali pratici in 
biblioteca, in rete si trovano 
tanti utili consigli, oppure 
chiediamo ai nostri anziani 
che magari ricordano come 
si faceva e cosa si seminava 
una volta, quando, in tempi 
lontani, vivevano in campa-
gna. Pensate che soddi-
sfazione quella di fare un bel 
pesto con il basilico appena 
colto, mangiare qualche fra-
gola sicuramente bio (vie-
tato mettere veleni sul bal-
cone!), cogliere un pepe-
roncino… I più arditi az-
zarderanno una pianta di 
melanzane o di pomodori, i 
più romantici penseranno ai 
fiori più belli e tutti potran-
no scambiare esperienze, 
semi, chiacchiere su questi 
argomenti. Il nostro balcone 
è il più vicino spazio aperto 
che si può aprire all'invito 
sussurrato, discreto e irre-
sistibilmente umano: il ri-
chiamo della natura.

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (valori in 
euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale
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Rogoredo

Lampugnano
e Trenno

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

 www.ecopolis.coop

Ginnastica Mercoledì e 
venerdì dalle 16 alle 17. 
Bruno 02 510761.
Tai Chi Chuan e Kung Fu 
Martedì e giovedì dalle 20 
al le 21. Raffaele 339 
5716714.
Hata Yoga Lunedì e 
mercoledì dalle 18.15 alle 
19.30 e dalle 19.45 alle 21. 
Paola 333 7370619.
Si ricorda che l’uso della 
Palestra e la partecipazione 
ai corsi è riservata ai Soci di 
Ecopolis.
Trippa e Castagne!
Nel Parco di via Medea, do-
menica 16 ottobre, in-
sieme a Vivi il Parco, alle 12 
la Trippata e la grigliata. A 
merenda le Castagne, con 
la ‘Caccia alla Castagna’ ri-
servata ai bambini.

La Festa
di Rogoredo

Lutto

Lo scorso 5 settembre  è mancata 
Virginia Biadigo, un altro pezzetto 
di Lampugnano ci ha lasciato proprio 
il giorno del suo 90° compleanno. 
La sua è stata una vita passata in 
Cooperativa e per la Cooperativa: 
nata in via Trenno 41, dal 1968 al 1983 
è stata custode dello stabile dove ha 
svolto il suo lavoro con dedizione e 
impegno. Ancora oggi i soci la 
ricordano con affetto, sempre 
sorridente e allegra.
Alla figlia Isabella e ai parenti giungano 
le più sentite condoglianze. (V. S.)

Quaderno
di casa

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Antonio Manzini, “7-7-2007”; Andrea 
Vitali, “Le mele di Kafka”; Massimo 
Carlotto, “Il turista”; Riccardo 
Cazzaniga, “Non devi dirlo a nessuno”; 
Jojo Moyes, “Dopo di te”; Elizabeth 
Howard, “Gli anni della leggerezza. La saga 

BIBLIOTECA
diROGOREDO

El vin a bon mercaa el mena l'omm a 
l'ospedaa (il vino a buon mercato 
por t a  l ’ uomo a l l ’ o speda l e ) . 
(www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Riso al latte  Povero e delizioso. Mettere 
400 g di riso Arborio in una pentola dove 
bollono 2 litri di latte, mescolare con un 
cucchiaio e portare a cottura (circa 20 
minuti) facendo assorbire il latte. 
Aggiungere 80 g di burro a pezzetti e 
mescolare bene. Completare con una 
macinata di pepe (a piacere) e una 
spolverata di grana. (www.buttalapasta.it)

Ricetta della tradizione

Brevi

Orto a kilometri zero. È l’ultima 
frontiera della Green Economy e sta 
prendendo piede presso multinazionali 
quali  Toyota, Google e Yahoo, che 
sfruttano gli spazi adiacenti le loro sedi 
per offrire ai dipendenti dei Corporate 
Gardens ove coltivare liberamente veri 
orti metropolitani, nelle pause 
consentite. Un’occasione per rivalutare 
le aree urbane metropolitane, ma anche  
un anti-stress naturale capace di 
contribuire al benessere dei dipendenti 
con un costo minimo.
Un altro esempio è la cosiddetta Urban 
Farming di Microsoft, a Redmond nello 
stato di Washington, dove sono state 
attrezzate avveniristiche micro-serre 
che utilizzano principalmente tecniche 

Orti a ‘km 0’ di coltivazione idroponica. La Pasona, 
azienda del centro della città di Tokyo, ha 
sviluppato un orto verticale di 9 piani.
Nel luglio 2014 Bottega Veneta ha 
inaugurato il giardino Eco-Food presso 
gli uffici di Milano. Quest'area verde di 
2.400 mq è stata progettata per offrire ai 
dipendenti uno spazio di relax a 
contatto con la natura e contem-
poraneamente per rifornire il ristorante 
aziendale interno di prodotti freschi a 
‘km0’. Perché non provare, negli spazi 
adatti della nostra Ecopolis, che già 
ospita parecchi alberi da frutto, a seguire 
la cultura degli spazi comuni per la 
coltivazione di ortaggi, da offrire a chi ha 
disponibilità di tempo, e voglia di 
spenderlo per crescere cibo sano a 
disposizione di tutti i Soci?

Monica Vannucci

Ottobre 2016Ottobre 2016

l’attesa visita a Lodi-Crema. 
Domenica 16, Castagne 
nei Cortili in via Cefalonia, 
domenica 23 in via Osma 
e via Giorgi.
Mercoledì 19, dalle 16.30, 
Merenda Insieme in via 
Cefalonia.
Sabato 29, ore 21, in via 
D i o m e d e  6 2  S e r a t a  
danzante con il M° Starone.
Domenica 6 novembre, 
v i s i ta  gu idata  a l la  
mostra di Rubens a 
Palazzo Reale!
Si riprende al 77
Dal 12 settembre scorso 
sono riprese le attività del 
Centro al 77 di via Sapri, con 
il Cinema sotto casa e 
con i corsi di Pittura e di 
Ballo. Per i prossimi ap-
puntamenti, per ogni infor-
mazione e per iscrizioni 
telefonate al 331 1182954, 
oppure scrivete a: alsettan-
tasette@yahoo.it.CIRCOLO

CULTURALE
F. MONDINI

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

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

Via E. Medea 10, Milano.
Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio

e degli spazi verdi del quartiere

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

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10 

Tel. 

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10 

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

Sportello Soci

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

Ripresa l’attività
del Circolo Mondini 
Sono ripartite le giornate 
delle donne ed è aperta la 
Biblioteca. Ricominciano 
in ottobre i Corsi di ballo 
(si propongono: ballo liscio 
e da sala, salsa e bachata, 
zumba fitness) e le Serate 
danzanti del sabato. Per 
info e iscrizioni: Enzo 
3 4 9 6 1 6 1 8 9 3 , C i n z i a  
3 3 9 7 8 9 9 9 0 0 , M i re l l a  
3492832322. 
Sono in preparazione nuove 
attività (visite guidate, corso 
di fotografia digitale ecc.) di 
cui riparleremo.
Palestra di via Medea 
Riprende in ottobre l’at-
tività (è il 16° anno!) della 
Palestra di via Medea a 
Rogoredo:
Ginnastica per adulti 
Mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 10.30. Giulia, 340 
3426097.

Ottobre con Ecopolis 
Domenica 9 ottobre 

nche quest'anno 
s i amo  r i u s c i t i , A grazie anche al 

tempo che ci ha graziato, ad 
allietare grandi e piccini con 
la nostra tradizionale “Festa 
della cooperazione”- due 
domeniche di  grande 
partecipazione. Che grande 
gioia vedere l'impegno e la 
partecipazione dei bimbi ai 
giochi preparati dai nostri 
organizzatori!
Un grande impegno, una 
grande fatica ripagati dalla 
gioia dei bimbi e dalla 
partecipazione degli adulti.
Un ringraziamento a tutti, 
organizzazione, collabo-
ratori e partecipanti a 
questo evento sempre 
importante.

Giovanni Brandi

Nelle foto: storie e racconti, 
fitness, animatori, grigliatori 
esperti, bambini e genitori che 
giocano insieme.

ella, divertente, impegnata, par-
tecipata presentazione, venerdì B 23 settembre a Groppello, del 

libro "Profumo d'Australia" di Ignazio 
Ravasi.
La serata è stata introdotta da una 
splendida e accurata presentazione di 
Angelo Cappellini. Alcuni amici 
dell’autore hanno poi proposto letture 
di brani del libro e  qualcun altro lo ha 
commentato a modo suo, cioè 
infedelmente, ma divertendo tutto 
l’uditorio.
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(foto G. Brandi)

Ravasi
ha dell’altro
da dire

Groppello d’Adda

sconti ai soci di Ecopolis

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

sconti speciali ai soci di Ecopolis

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it
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Ginnastica Mercoledì e 
venerdì dalle 16 alle 17. 
Bruno 02 510761.
Tai Chi Chuan e Kung Fu 
Martedì e giovedì dalle 20 
al le 21. Raffaele 339 
5716714.
Hata Yoga Lunedì e 
mercoledì dalle 18.15 alle 
19.30 e dalle 19.45 alle 21. 
Paola 333 7370619.
Si ricorda che l’uso della 
Palestra e la partecipazione 
ai corsi è riservata ai Soci di 
Ecopolis.
Trippa e Castagne!
Nel Parco di via Medea, do-
menica 16 ottobre, in-
sieme a Vivi il Parco, alle 12 
la Trippata e la grigliata. A 
merenda le Castagne, con 
la ‘Caccia alla Castagna’ ri-
servata ai bambini.

La Festa
di Rogoredo

Lutto

Lo scorso 5 settembre  è mancata 
Virginia Biadigo, un altro pezzetto 
di Lampugnano ci ha lasciato proprio 
il giorno del suo 90° compleanno. 
La sua è stata una vita passata in 
Cooperativa e per la Cooperativa: 
nata in via Trenno 41, dal 1968 al 1983 
è stata custode dello stabile dove ha 
svolto il suo lavoro con dedizione e 
impegno. Ancora oggi i soci la 
ricordano con affetto, sempre 
sorridente e allegra.
Alla figlia Isabella e ai parenti giungano 
le più sentite condoglianze. (V. S.)

Quaderno
di casa

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Antonio Manzini, “7-7-2007”; Andrea 
Vitali, “Le mele di Kafka”; Massimo 
Carlotto, “Il turista”; Riccardo 
Cazzaniga, “Non devi dirlo a nessuno”; 
Jojo Moyes, “Dopo di te”; Elizabeth 
Howard, “Gli anni della leggerezza. La saga 

BIBLIOTECA
diROGOREDO

El vin a bon mercaa el mena l'omm a 
l'ospedaa (il vino a buon mercato 
por t a  l ’ uomo a l l ’ o speda l e ) . 
(www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Riso al latte  Povero e delizioso. Mettere 
400 g di riso Arborio in una pentola dove 
bollono 2 litri di latte, mescolare con un 
cucchiaio e portare a cottura (circa 20 
minuti) facendo assorbire il latte. 
Aggiungere 80 g di burro a pezzetti e 
mescolare bene. Completare con una 
macinata di pepe (a piacere) e una 
spolverata di grana. (www.buttalapasta.it)

Ricetta della tradizione

Brevi

Orto a kilometri zero. È l’ultima 
frontiera della Green Economy e sta 
prendendo piede presso multinazionali 
quali  Toyota, Google e Yahoo, che 
sfruttano gli spazi adiacenti le loro sedi 
per offrire ai dipendenti dei Corporate 
Gardens ove coltivare liberamente veri 
orti metropolitani, nelle pause 
consentite. Un’occasione per rivalutare 
le aree urbane metropolitane, ma anche  
un anti-stress naturale capace di 
contribuire al benessere dei dipendenti 
con un costo minimo.
Un altro esempio è la cosiddetta Urban 
Farming di Microsoft, a Redmond nello 
stato di Washington, dove sono state 
attrezzate avveniristiche micro-serre 
che utilizzano principalmente tecniche 

Orti a ‘km 0’ di coltivazione idroponica. La Pasona, 
azienda del centro della città di Tokyo, ha 
sviluppato un orto verticale di 9 piani.
Nel luglio 2014 Bottega Veneta ha 
inaugurato il giardino Eco-Food presso 
gli uffici di Milano. Quest'area verde di 
2.400 mq è stata progettata per offrire ai 
dipendenti uno spazio di relax a 
contatto con la natura e contem-
poraneamente per rifornire il ristorante 
aziendale interno di prodotti freschi a 
‘km0’. Perché non provare, negli spazi 
adatti della nostra Ecopolis, che già 
ospita parecchi alberi da frutto, a seguire 
la cultura degli spazi comuni per la 
coltivazione di ortaggi, da offrire a chi ha 
disponibilità di tempo, e voglia di 
spenderlo per crescere cibo sano a 
disposizione di tutti i Soci?

Monica Vannucci

Ottobre 2016Ottobre 2016

l’attesa visita a Lodi-Crema. 
Domenica 16, Castagne 
nei Cortili in via Cefalonia, 
domenica 23 in via Osma 
e via Giorgi.
Mercoledì 19, dalle 16.30, 
Merenda Insieme in via 
Cefalonia.
Sabato 29, ore 21, in via 
D i o m e d e  6 2  S e r a t a  
danzante con il M° Starone.
Domenica 6 novembre, 
v i s i ta  gu idata  a l la  
mostra di Rubens a 
Palazzo Reale!
Si riprende al 77
Dal 12 settembre scorso 
sono riprese le attività del 
Centro al 77 di via Sapri, con 
il Cinema sotto casa e 
con i corsi di Pittura e di 
Ballo. Per i prossimi ap-
puntamenti, per ogni infor-
mazione e per iscrizioni 
telefonate al 331 1182954, 
oppure scrivete a: alsettan-
tasette@yahoo.it.CIRCOLO

CULTURALE
F. MONDINI

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

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

Via E. Medea 10, Milano.
Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio

e degli spazi verdi del quartiere

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

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10 

Tel. 

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10 

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

Sportello Soci

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

Ripresa l’attività
del Circolo Mondini 
Sono ripartite le giornate 
delle donne ed è aperta la 
Biblioteca. Ricominciano 
in ottobre i Corsi di ballo 
(si propongono: ballo liscio 
e da sala, salsa e bachata, 
zumba fitness) e le Serate 
danzanti del sabato. Per 
info e iscrizioni: Enzo 
3 4 9 6 1 6 1 8 9 3 , C i n z i a  
3 3 9 7 8 9 9 9 0 0 , M i re l l a  
3492832322. 
Sono in preparazione nuove 
attività (visite guidate, corso 
di fotografia digitale ecc.) di 
cui riparleremo.
Palestra di via Medea 
Riprende in ottobre l’at-
tività (è il 16° anno!) della 
Palestra di via Medea a 
Rogoredo:
Ginnastica per adulti 
Mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 10.30. Giulia, 340 
3426097.

Ottobre con Ecopolis 
Domenica 9 ottobre 

nche quest'anno 
s i amo  r i u s c i t i , A grazie anche al 

tempo che ci ha graziato, ad 
allietare grandi e piccini con 
la nostra tradizionale “Festa 
della cooperazione”- due 
domeniche di  grande 
partecipazione. Che grande 
gioia vedere l'impegno e la 
partecipazione dei bimbi ai 
giochi preparati dai nostri 
organizzatori!
Un grande impegno, una 
grande fatica ripagati dalla 
gioia dei bimbi e dalla 
partecipazione degli adulti.
Un ringraziamento a tutti, 
organizzazione, collabo-
ratori e partecipanti a 
questo evento sempre 
importante.

Giovanni Brandi

Nelle foto: storie e racconti, 
fitness, animatori, grigliatori 
esperti, bambini e genitori che 
giocano insieme.

ella, divertente, impegnata, par-
tecipata presentazione, venerdì B 23 settembre a Groppello, del 

libro "Profumo d'Australia" di Ignazio 
Ravasi.
La serata è stata introdotta da una 
splendida e accurata presentazione di 
Angelo Cappellini. Alcuni amici 
dell’autore hanno poi proposto letture 
di brani del libro e  qualcun altro lo ha 
commentato a modo suo, cioè 
infedelmente, ma divertendo tutto 
l’uditorio.
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(foto G. Brandi)

Ravasi
ha dell’altro
da dire

Groppello d’Adda

sconti ai soci di Ecopolis

Via Cimbardi 18/20
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Amare il mondo

Ci impegniamo, noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né che sta in 
basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo:
senza pretendere che gli altri si 
impegnino per noi,
senza giudicare chi non si impegna,
senza accusare chi non si impegna,
senza condannare chi non si 
impegna,
senza cercare perché non si 
impegna.

Se qualche cosa sentiamo di 
"potere"
e lo vogliamo fermamente
è su di noi, soltanto su di noi.
Il mondo si muove se noi ci 
muoviamo,
si muta se noi ci facciamo nuovi,

ma imbarbarisce
se scateniamo la belva che c'è in 
ognuno di noi.

Ci impegniamo:
per trovare un senso alla vita,
a questa vita
una ragione
che non sia una delle tante ragioni
che bene conosciamo
e che non ci prendono il cuore.

Ci impegniamo non per riordinare il 
mondo,
non per rifarlo, ma per AMARLO.

Bertolt Brecht

Letto per voi
da Angelo Cappellini

receduta nel dicembre-gennaio 
scorso dall 'esposizione della P “adorazione dei pastori” a Palazzo 

Marino che oltre 120.000 persone hanno 
potuto ammirare, Milano dal 27 ottobre 
con la grande mostra “Pietro Paolo Rubens 
e la nascita del barocco” rende omaggio a 
questo artista famoso e di centrale 
importanza per la storia dell'arte europea, 
ma ancora parzialmente conosciuto in 
Italia, spesso considerato semplicemente 
un “fiammingo”, nonostante il suo 
soggiorne nel nostro Paese di oltre otto 
anni che ha lasciato un segno nella sua 
pittura, che rimarrà vitale in tutta la sua 
vasta produzione, (ritratti di nobildonne e 
scene epiche, ninfe nude e martiri di santi) 
sparsa in chiese, palazzi e musei di oltre 30 
città nel mondo.
Uomo di grande cultura e personalità, 
conosceva praticamente tutte le lingue 
europee, oltre al latino e al greco, che 
costituivano, specialmente allora, il bagaglio  
d'ogni vero uomo di cultura. 
Dopo aver studiato ad Anversa nella quale il 
padre si era trasferito - Rubens infatti era 
nato nel 1577 in Westfalia (Germania) - 
ebbe la sua formazione in Italia che non 
solo gli permise di conoscere la grandezza 
dell'arte italiana del Cinquecento, in 
particolare quella veneziana di Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, ma anche di 
Michelangelo e Raffaello, permettendogli di 
elaborare il suo personale stile molto 
complesso e assimilare quella floridezza 
pittorica che divenne poi uno degli 
elementi dell'espressione barocca. Vero 
padre della generazione del primo 
ventennio del XVII sec, annunciava un 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolissconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis
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Trent’anni fa

L’annessione
dei Corpi Santi

Verso la “Grande Milano”

a questione di una “Grande Milano”, 
cioè di una città forte di un più vasto L territorio rispetto a quello della città 

austriaca rinchiusa entro le cinquecen-
tesche mura spagnole, si era posta già nel 
1860, all’indomani dell’annessione della 
Lombardia al Regno di Sardegna. Ma si 
dovette attendere il Regio Decreto n. 1413 
dell’8 giugno 1873 per vedere sancita l’u-
nione della Città interna con quella esterna 
dei Corpi Santi, e ciò grazie ad un prov-
vedimento del Parlamento (n. 5815 del 
1870) che dava la possibilità di aggregare 
due Comuni in via imperativa, cioè anche 
senza l’accordo dei due enti interessati [si 
veda Mauro Colombo, “L’annessione dei Corpi 
Santi e la nascita della grande Milano”,  
www.storiadimilano.it].
Il percorso per giungere a quel risultato 
non fu semplice né facile, intersecato come 
fu dall’intervento di diversi e spesso con-
trastanti interessi pubblici e privati. C’era 
innanzi tutto la ‘polemica daziaria’, che 
vedeva contrapposto il Comune interno ai 
Corpi Santi, esenti dal dazio sui consumi (la 
principale fonte di entrate per la città 
interna), colpiti da minori aliquote delle 
altre imposte e dunque avvantaggiati nel 
richiamare i nuovi insediamenti industriali e 
dei servizi (gas, stazioni ferroviarie, 
trasporti ecc.) che si stavano sviluppando 
proprio in quegli anni. Una specie di 
paradiso fiscale.
Si noti che all’indomani dell’Unità d’Italia 

Milano ‘interna’ contava 196.000 abitanti, 
dei quali 130.000 abitanti entro la cerchia 
dei Navigli. Tra questa e le mura spagnole 
c’erano quasi solo prati ed orti. Nei Corpi 
Santi risiedevano invece circa 46.000 
persone. Lo sviluppo delle funzioni della 
città unito al vantaggio fiscale detto prima 
favorirono una più accelerata crescita, 
edilizia e di popolazione, proprio delle aree 
esterne alle mura.
La necessità di dotare i “Riparti” esterni 
unificati di servizi adeguati (strade locali e 
illuminazione pubblica, nuova viabilità 
circolare attorno alle mura di cui iniziava la 
demolizione ecc.) aprì nuove polemiche ed 
accesi dibattiti sul rapporto tra spese 
necessarie e rispettivi carichi fiscali, in un 
Consiglio comunale nel quale, fino al 1885, i 
consiglieri erano eletti a scrutinio separato 
tra i due circondari interno ed esterno.
Curiosa quella che si potrebbe chiamare la 
‘battaglia della micca” (1886) sulla quantità 
di pane esente dal dazio che gli operai 

abitanti fuori le mura potevano portarsi 
per pranzo da casa e introdurre in città. Ma 
per poter abolire il dazio sui generi 
alimentari di prima necessità ci vorrà la 
rivolta popolare del sanguinoso mag-
gio1898.
L’unificazione del 1873, pur tra polemiche 
ancora in corso al tempo del successivo 
passo aggregativo del 1923-24, avviò i primi 
provvedimenti pianificatori del territorio e 
di nuove infrastrutture: il “Piano generale” 
del 1876, poi il “Piano Beruto” del 1884-89 
concepito in una situazione  economica or-
mai diversa, per “procurare il maggior possi-
bile collegamento, la maggior possibile unione 
delle due grandi parti, interna ed esterna” 
della città. Il dibattito continua tuttora.

Pietro Solera

Nella mappa in alto (1873): al centro il Comune 
interno alle mura spagnole, intorno colorati i ‘Riparti’ 
del Comune dei Corpi Santi. Lampugnano (Trenno)  
e Rogoredo (Chiaravalle) erano fuori.
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Parrucchieri

Per lei e per lui
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MIREV MILANOsrl

11 ottobre 1986  Il presidente 
americano Ronald Reagan e il leader 
sovietico Michail Gorbaciov si 
incontrano a Reykjavik, in Islanda, nel 
tentativo di continuare la discussione 
sul ridimensionamento degli arsenali 
di missili a medio raggio in Europa. I 
colloqui falliscono.
16 ottobre Reinhold Messner 
raggiunge la vetta del Lhotse (Nepal) 
e diventa il primo uomo ad aver 
scalato tutte le quattordici vette che 
superano gli 8.000 metri.
27 ottobre I rappresentanti delle 
principali religioni del mondo si 
riuniscono ad Assisi, su invito del papa 
Giovanni Paolo II, per un incontro di 
preghiera in nome di san Francesco 
profeta della pace.
ottobre Raul Gardini inizia la scalata 
alla società Montedison.

Ottobre 2016Ottobre 2016

modo nuovo e moderno di concepire un 
atteggiamento sentimentale verso la 
rappresentazione. Il nuovo cromatismo di 
Rubens (come il classicismo di Carracci e il 
naturalismo di Caravaggio) fu uno dei 
principali poli d'attrazione che influirono 
sugli artisti di quella stagione e non solo.
È appunto questo lo scopo della rassegna 
allestita a Palazzo Reale: mettere in 
evidenza i rapporti di Rubens con l'arte 
antica e la statuaria classica e la sua grande 
attenzione verso i grandi maestri del 
Rinascimento, ma soprattutto far 
conoscere la straordinaria influenza 
esercitata dal grande Maestro sugli artisti 
italiani più giovani, protagonisti del Barocco 
come Pietro da Cortona, Bernini fino a 
Luca Giordano.
Per rendere chiaro e lineare questo tema 
complesso, il prestigioso comitato 
scientifico internazionale, ha selezionato un 
gruppo d i  opere asso lutamente 
esemplificativo, con confronti il più 
possibile evidenti tra dipinti di Rubens, 
sculture antiche, opere di grandi 
protagonisti del Cinquecento, e artisti 
barocchi: un corpus di oltre 75 opere, 
riunito grazie a prestigiosi prestiti 
internazionali da alcune delle più grandi 
collezioni del mondo. (Prado, Hermitage, 
Gemaldegallerie di Berlino,  Galleria degli 
Uffizi, Musei Capitolini e altri)
Ecopolis, come sempre, non mancherà a 
questo straordinario appuntamento, 
organizzando per voi domenica 6 
n ove m b re  l a  v i s i t a  g u i d a t a  
all'esposizione “Pietro Paolo Rubens e la 
nascita del Barocco”. Benvenuti.

Angelo Cappellini

Rubens e la nascita
del Barocco La
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 Bertolt Brecht (1898-1956)
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Amare il mondo

Ci impegniamo, noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né che sta in 
basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo:
senza pretendere che gli altri si 
impegnino per noi,
senza giudicare chi non si impegna,
senza accusare chi non si impegna,
senza condannare chi non si 
impegna,
senza cercare perché non si 
impegna.

Se qualche cosa sentiamo di 
"potere"
e lo vogliamo fermamente
è su di noi, soltanto su di noi.
Il mondo si muove se noi ci 
muoviamo,
si muta se noi ci facciamo nuovi,

ma imbarbarisce
se scateniamo la belva che c'è in 
ognuno di noi.

Ci impegniamo:
per trovare un senso alla vita,
a questa vita
una ragione
che non sia una delle tante ragioni
che bene conosciamo
e che non ci prendono il cuore.

Ci impegniamo non per riordinare il 
mondo,
non per rifarlo, ma per AMARLO.

Bertolt Brecht

Letto per voi
da Angelo Cappellini

receduta nel dicembre-gennaio 
scorso dall 'esposizione della P “adorazione dei pastori” a Palazzo 

Marino che oltre 120.000 persone hanno 
potuto ammirare, Milano dal 27 ottobre 
con la grande mostra “Pietro Paolo Rubens 
e la nascita del barocco” rende omaggio a 
questo artista famoso e di centrale 
importanza per la storia dell'arte europea, 
ma ancora parzialmente conosciuto in 
Italia, spesso considerato semplicemente 
un “fiammingo”, nonostante il suo 
soggiorne nel nostro Paese di oltre otto 
anni che ha lasciato un segno nella sua 
pittura, che rimarrà vitale in tutta la sua 
vasta produzione, (ritratti di nobildonne e 
scene epiche, ninfe nude e martiri di santi) 
sparsa in chiese, palazzi e musei di oltre 30 
città nel mondo.
Uomo di grande cultura e personalità, 
conosceva praticamente tutte le lingue 
europee, oltre al latino e al greco, che 
costituivano, specialmente allora, il bagaglio  
d'ogni vero uomo di cultura. 
Dopo aver studiato ad Anversa nella quale il 
padre si era trasferito - Rubens infatti era 
nato nel 1577 in Westfalia (Germania) - 
ebbe la sua formazione in Italia che non 
solo gli permise di conoscere la grandezza 
dell'arte italiana del Cinquecento, in 
particolare quella veneziana di Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, ma anche di 
Michelangelo e Raffaello, permettendogli di 
elaborare il suo personale stile molto 
complesso e assimilare quella floridezza 
pittorica che divenne poi uno degli 
elementi dell'espressione barocca. Vero 
padre della generazione del primo 
ventennio del XVII sec, annunciava un 
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Trent’anni fa

L’annessione
dei Corpi Santi

Verso la “Grande Milano”

a questione di una “Grande Milano”, 
cioè di una città forte di un più vasto L territorio rispetto a quello della città 

austriaca rinchiusa entro le cinquecen-
tesche mura spagnole, si era posta già nel 
1860, all’indomani dell’annessione della 
Lombardia al Regno di Sardegna. Ma si 
dovette attendere il Regio Decreto n. 1413 
dell’8 giugno 1873 per vedere sancita l’u-
nione della Città interna con quella esterna 
dei Corpi Santi, e ciò grazie ad un prov-
vedimento del Parlamento (n. 5815 del 
1870) che dava la possibilità di aggregare 
due Comuni in via imperativa, cioè anche 
senza l’accordo dei due enti interessati [si 
veda Mauro Colombo, “L’annessione dei Corpi 
Santi e la nascita della grande Milano”,  
www.storiadimilano.it].
Il percorso per giungere a quel risultato 
non fu semplice né facile, intersecato come 
fu dall’intervento di diversi e spesso con-
trastanti interessi pubblici e privati. C’era 
innanzi tutto la ‘polemica daziaria’, che 
vedeva contrapposto il Comune interno ai 
Corpi Santi, esenti dal dazio sui consumi (la 
principale fonte di entrate per la città 
interna), colpiti da minori aliquote delle 
altre imposte e dunque avvantaggiati nel 
richiamare i nuovi insediamenti industriali e 
dei servizi (gas, stazioni ferroviarie, 
trasporti ecc.) che si stavano sviluppando 
proprio in quegli anni. Una specie di 
paradiso fiscale.
Si noti che all’indomani dell’Unità d’Italia 

Milano ‘interna’ contava 196.000 abitanti, 
dei quali 130.000 abitanti entro la cerchia 
dei Navigli. Tra questa e le mura spagnole 
c’erano quasi solo prati ed orti. Nei Corpi 
Santi risiedevano invece circa 46.000 
persone. Lo sviluppo delle funzioni della 
città unito al vantaggio fiscale detto prima 
favorirono una più accelerata crescita, 
edilizia e di popolazione, proprio delle aree 
esterne alle mura.
La necessità di dotare i “Riparti” esterni 
unificati di servizi adeguati (strade locali e 
illuminazione pubblica, nuova viabilità 
circolare attorno alle mura di cui iniziava la 
demolizione ecc.) aprì nuove polemiche ed 
accesi dibattiti sul rapporto tra spese 
necessarie e rispettivi carichi fiscali, in un 
Consiglio comunale nel quale, fino al 1885, i 
consiglieri erano eletti a scrutinio separato 
tra i due circondari interno ed esterno.
Curiosa quella che si potrebbe chiamare la 
‘battaglia della micca” (1886) sulla quantità 
di pane esente dal dazio che gli operai 

abitanti fuori le mura potevano portarsi 
per pranzo da casa e introdurre in città. Ma 
per poter abolire il dazio sui generi 
alimentari di prima necessità ci vorrà la 
rivolta popolare del sanguinoso mag-
gio1898.
L’unificazione del 1873, pur tra polemiche 
ancora in corso al tempo del successivo 
passo aggregativo del 1923-24, avviò i primi 
provvedimenti pianificatori del territorio e 
di nuove infrastrutture: il “Piano generale” 
del 1876, poi il “Piano Beruto” del 1884-89 
concepito in una situazione  economica or-
mai diversa, per “procurare il maggior possi-
bile collegamento, la maggior possibile unione 
delle due grandi parti, interna ed esterna” 
della città. Il dibattito continua tuttora.

Pietro Solera

Nella mappa in alto (1873): al centro il Comune 
interno alle mura spagnole, intorno colorati i ‘Riparti’ 
del Comune dei Corpi Santi. Lampugnano (Trenno)  
e Rogoredo (Chiaravalle) erano fuori.
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MIREV MILANOsrl

11 ottobre 1986  Il presidente 
americano Ronald Reagan e il leader 
sovietico Michail Gorbaciov si 
incontrano a Reykjavik, in Islanda, nel 
tentativo di continuare la discussione 
sul ridimensionamento degli arsenali 
di missili a medio raggio in Europa. I 
colloqui falliscono.
16 ottobre Reinhold Messner 
raggiunge la vetta del Lhotse (Nepal) 
e diventa il primo uomo ad aver 
scalato tutte le quattordici vette che 
superano gli 8.000 metri.
27 ottobre I rappresentanti delle 
principali religioni del mondo si 
riuniscono ad Assisi, su invito del papa 
Giovanni Paolo II, per un incontro di 
preghiera in nome di san Francesco 
profeta della pace.
ottobre Raul Gardini inizia la scalata 
alla società Montedison.

Ottobre 2016Ottobre 2016

modo nuovo e moderno di concepire un 
atteggiamento sentimentale verso la 
rappresentazione. Il nuovo cromatismo di 
Rubens (come il classicismo di Carracci e il 
naturalismo di Caravaggio) fu uno dei 
principali poli d'attrazione che influirono 
sugli artisti di quella stagione e non solo.
È appunto questo lo scopo della rassegna 
allestita a Palazzo Reale: mettere in 
evidenza i rapporti di Rubens con l'arte 
antica e la statuaria classica e la sua grande 
attenzione verso i grandi maestri del 
Rinascimento, ma soprattutto far 
conoscere la straordinaria influenza 
esercitata dal grande Maestro sugli artisti 
italiani più giovani, protagonisti del Barocco 
come Pietro da Cortona, Bernini fino a 
Luca Giordano.
Per rendere chiaro e lineare questo tema 
complesso, il prestigioso comitato 
scientifico internazionale, ha selezionato un 
gruppo d i  opere asso lutamente 
esemplificativo, con confronti il più 
possibile evidenti tra dipinti di Rubens, 
sculture antiche, opere di grandi 
protagonisti del Cinquecento, e artisti 
barocchi: un corpus di oltre 75 opere, 
riunito grazie a prestigiosi prestiti 
internazionali da alcune delle più grandi 
collezioni del mondo. (Prado, Hermitage, 
Gemaldegallerie di Berlino,  Galleria degli 
Uffizi, Musei Capitolini e altri)
Ecopolis, come sempre, non mancherà a 
questo straordinario appuntamento, 
organizzando per voi domenica 6 
n ove m b re  l a  v i s i t a  g u i d a t a  
all'esposizione “Pietro Paolo Rubens e la 
nascita del Barocco”. Benvenuti.

Angelo Cappellini

Rubens e la nascita
del Barocco La
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 Bertolt Brecht (1898-1956)
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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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