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Il Consiglio di amministrazione e il 
Collegio sindacale di Ecopolis augu-
rano a tutti i Soci e lettori di tra-
scorrere le Feste di fi-
ne anno con le famiglie e gli amici.
Come tradizione le nostre Unità terri-
toriali, in collaborazione con le associa-
zioni sostenute da Ecopolis, offrono oc-
casioni per lo scambio degli auguri:

Lampugnano Sabato 17 dicem-
bre, ore 21 nel Salone Anzaghi di via Dio-
mede 62, la tradizionale Festa del So-
cio: auguri, panettone e l’animazione 
dell’illusionista-mago Gianlupo. Cioc-
colata di Natale: in via Trenno, alle 
15.30, domenica 18;  in via Cefalonia 
11, alle 15.30, sabato 24 dicembre. 

Trenno Cioccolata di Natale per 

 serenamente 

Vincenzo Barbieri a pagina 3

Auguri di Buone Feste!
Rogoredo In collaborazione con Vivi 
il Parco, Rogoredo 84 e Circolo Mondini. 
I bambini possono scrivere la ‘letteri-
na’ a Babbo Natale, che dovrà essere 
imbucata nella Casetta degli Elfi del 
Parchetto di via Medea entro do-
menica 18 dicembre, indicando chia-
ramente il proprio indirizzo così che gli 
Elfi possano ritrovare chi ha scritto. Sa-
bato 24, dalle 15.30 nel Parchetto 
di via Medea, bambini e genitori sono 
attesi per gli auguri da Babbo Natale, 
con dolcetti, vin brulé, cioccolata, Ban-
da con le Musiche natalizie, lancio 
dei palloncini con i pensierini dei bam-
bini.

Cassano-Groppello d’Adda 
L'Unione Territoriale ha organizzato, per 
sabato 17 dicembre alle 1100, un ap-
puntamento per gli auguri di Natale 
ai Soci . Rinfresco finale.

grandi e piccini, alle 15.30 di do-
menica 18 dicembre, nel Salo-
ne Colzani di via Giorgi 15.



ra metà dicembre e la prima setti-
mana di gennaio si completeranno 
tutti i passi formali che avvieranno T

la vita concreta di Delta Ecopolis, la nostra 
nuova Cooperativa nata dalla fusione tra 
Ecopolis e Cooperativa Nazionale di Sena-
go. La data ufficiale è il 1° gennaio.
È un traguardo e un punto di partenza, per 
un percorso che ci è ben chiaro, che abbia-
mo condiviso tra i gruppi dirigenti e con i So-
ci delle due Cooperative. Sarà un percorso 
innovativo che nasce dalla nostra esperien-
za concreta, dalle scelte che abbiamo messo 
in pratica in questo 2016 [si veda una breve 
cronologia alle pagine 8-9, NdR] e che stanno 
già dando i loro frutti organizzativi ed eco-
nomici: si modernizzano i nostri strumenti 
tradizionali (le procedure di assegnazione 
degli alloggi sociali che fin dalla prima appli-
cazione possono essere senz’altro definite 
un successo), se ne equiparano rapidamen-
te altri come il prestito sociale e i relativi tas-
si di interesse, si spinge la crescita delle no-
stre società di scopo - in particolare Con-
soci Energie - che porteranno la nostra nuo-
va Cooperativa nel futuro metropolitano.
Mentre scriviamo non conosciamo l’esito 
del referendum sulla riforma della Costitu-
zione. Ci auguriamo tuttavia di poter conta-
re su di un periodo di stabilità della direzio-
ne politica del Paese, basato sulla volontà di 
tutti di convergere sulle necessarie scelte 

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

da compiere.
Ciò vale anche - e in particolare - per la mes-
sa in funzione della Città metropolitana di 
Milano e l’avvio delle sua attività istituziona-
li. Non si può pensare che ciò sia rallentato 
da posizioni politiche pregiudiziali o peggio 
da conflitti istituzionali.
La nostra storia continua, dunque. Se in vi-
sta dell’avvio di Delta Ecopolis volgiamo lo 
sguardo al cammino che abbiamo percorso 
dalla fondazione di Ecopolis, possiamo esse-
re fieri di aver dato vita ad un organismo mu-
tualistico che ha attraversato - e attraversa 
ancora - la più grave crisi economica del 
mondo occidentale dal 1929, specialmente 
per quanto riguarda il settore immobiliare, 
e ha saputo resistervi scegliendo di innova-
re i propri strumenti, di cambiare, di guarda-
re avanti, con il coraggio di muoversi verso 
una cooperazione che certamente appar-
terrà al domani perché l’ha intravisto. Gen-
naio sarà l’inizio di una nuova tappa.
Intanto prepariamoci alle Feste di Fine 
Anno, che auguro a tutti, Soci e lettori del 
nostro mensile, felici e riscaldate dall’affetto 
e dalla vicinanza delle famiglie e degli amici. 
Magari riposiamoci un po’. Ci aspetta un al-
tro secolo di esperienza cooperativa, di mu-
tualità economica e di socialità.www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

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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l primo dei nove 'Centri Milano 
Donna' del Comune di Milano, uno 
per ogni Municipio, nascerà in via de-I

gli Appennini, nel quartiere Gallaratese. 
Ad annunciarlo, il 14 novembre, presso 
Villa Scheibler, la presidente della Came-
ra Laura Boldrini, il Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e l'Assessore Majorino 
(foto). La scelta è stata quella di partire 
dal Municipio 8, il più popolato di Mila-
no, dove nelle prossime settimane sa-
ranno consegnate case di edilizia resi-
denziale pubblica appena realizzate e 
che saranno dunque abitate da tante nu-
ove famiglie (circa 200).
Il primo obiettivo dei 'Centri Milano 
Donna' sarà quello dell'orientamento, 
per creare una rete e far conoscere le 
tante iniziative pubbliche e private già 
presenti sul territorio alle donne che 

Visita al Municipio 8

La “Madonna della misericordia” prove-
niente da Sansepolcro, città natale 
dell’artista, sarà esposta nella Sala Alessi 
di Palazzo Marino dal 6 dicembre all’8 
gennaio, rinnovando l’ormai tradizio-
nale appuntamento natalizio con la gran-
de arte. Si potrà ammirare uno dei mas-
simi capolavori del Rinascimento, prima 
opera di Piero della Francesca, pala cen-
trale dell’omonimo polittico conservato 
al Museo Civico di Sansepolcro.
I milanesi e i turisti potranno ammirare 
altre opere del grande maestro alla Pina-
coteca di Brera, al Museo Poldi Pezzoli di 
via Manzoni e alle Gallerie d’Italia di Inte-
sa San Paolo.

Piero della Francesca: grande Natale
d’arte a Palazzo Marino

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
sconto 10% ai soci di Ecopolis

50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

na delle funzioni più importanti 
che la legge 56/2014 (cosiddetta 
legge Delrio) assegna alle Città U

metropolitane è relativa all'elaborazione 
del Piano strategico triennale. Visto come 
lo strumento di programmazione che vuole 
identificare scelte, strategie e vocazioni per 
l'intera area metropolitana. Con lo scopo, 
così come recita la legge di istituzione delle 
città metropolitane, di avere “cura dello svi-
luppo strategico del territorio metropoli-
tano”.
Da subito, la Città metropolitana di Milano 
ha scelto un metodo partecipato e inclusi-
vo per realizzare il suo Piano, prima in Italia. 
Convinti che questo fosse l'unico possibile 
perché capace di dare voce ai territori in 
maniera diretta, raccogliendone non solo la 
voce, ma realizzando un tessuto di rapporti 
e relazioni, un mettere in rete vocazioni, 
aspirazioni e possibilità. Non, dunque, qual-
cosa calato dall'alto, ma una costruzione 
che viene su dal basso, dove tutti contribui-

Uno strumento
di governo:
il Piano strategico
metropolitano

Uno strumento
di governo:
il Piano strategico
metropolitano

All'interno del Piano Strategico hanno tro-
vato posto la creazione delle sette zone 
omogenee in cui, in accordo con i Comuni, 
è stato suddiviso il territorio. In questo 
modo i territori – si legge nella relazione al 
Piano strategico milanese – “diventeranno 
veri e propri laboratori di pratiche di inter-
comunalità, con la finalità di sostenere lo svi-
luppo economico, tutelare e valorizzare il 
territorio, migliorare i servizi di mobilità, 
erogare servizi sempre più efficienti a citta-
dini e imprese”.
È importante sottolineare poi come la 
costituzione delle zone omogenee rappre-
senti, in un certo senso, l'altra faccia di una 
medaglia, dove l'altro verso ancora è rap-
presentato dalla costituzione dei Municipi 
da parte del Comune di Milano. Le due cose 
sono complementari e connesse. Sulle 
zone omogenee è stato inoltre fondamen-
tale raggiungere un accordo con la Regione 
Lombardia per la adozione definitiva. La col-
laborazione con la Regione, che era già 
intervenuta legislativamente con la L. R. 
32/2015, si conferma uno dei cardini princi-
pali su cui sviluppare l’azione strategica.
Partendo dallo scenario di una “metropoli 
reale”, che c'è ed esiste, si è passati a deline-
are la mappa di una “metropoli possibile”, 
cioè di un luogo dove fosse possibile tenta-
re la realizzazione di alcuni progetti condi-
visi. Lo scopo è anche quello di superare i 
meri confini geografici, proiettando l'area 
metropolitana milanese nel contesto più 
vasto, nazionale e internazionale.
Tra gli altri interventi positivi, sono già par-
titi progetti come quello sulla semplifica-
zione delle procedure amministrative in 
materia ambientale oppure quello sulla 
“banda larga” nelle scuole del territorio 
metropolitano; avviato l'iter per la costitu-
zione di un unico ATO dell'acqua metropo-
litano (che permetterà di superare il prece-
dente dualismo comune capoluogo e 
restante territorio). 
È stato poi approvato, d'intesa con la Regio-
ne e il Comune di Milano, lo statuto 
dell'Agenzia regionale per il trasporto pub-
blico, presupposto per dare nuova forma al 
governo del trasporto pubblico locale. 
Se volete saperne di più o approfondire, il Piano 
strategico metropolitano è sul sito istituzionale 
della Città metropolitana di Milano: www.citta-
metropolitana.milano.it.
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ne faranno richiesta, indirizzandole ver-
so il percorso che più si adatta alla sin-
gola problematica: dal lavoro alla salute, 
dal sostegno contro la violenza 
all'integrazione, fino alle occasioni di so-
cialità.
“Mettere le donne al centro non vuol dire 
fare un favore alle donne, ma alla società. 
In Italia - ha dichiarato la presidente del-
la Camera Laura Boldrini - abbiamo dei 
primati amari: nel paese solo il 47% delle 
donne lavora, percentuale che scende al 
30% al sud. Quando una donna lavora è 
più libera di tirarsi fuori da un contesto vio-
lento e per stimolare l'occupazione c'è biso-
gno di più impegno con azioni mirate. Per 
questo vogliamo sottolineare il valore di 
un'azione come questa di aprire in ogni 
Municipio un 'Centro Milano Donna'. È un 
segnale fortissimo di sensibilizzazione che 
spero sia un apripista per le altre città”. 
Milano oggi è considerata la città dei di-
ritti e vogliamo che anche per quanto ri-
guarda il ruolo delle donne, il loro be-
nessere e la loro parità, la nostra città 
possa costituire un modello virtuoso 
per il resto del Paese. I Centri Milano 
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scono alla ricerca della migliore mediazio-
ne possibile, condividendo scelte e finalità.
In questa prospettiva, la Città metropolita-
na di Milano si è presentata come interlo-
cutore per il rilancio, in forme sostenibili, 
dell'economia del territorio, per dare 
migliori e più adeguate risposte ai bisogni 
dei Comuni, delle famiglie e delle imprese, 
grazie alla sua vocazione di soggetto che 
mette in rete le istituzioni locali, le autono-
mie funzionali, le realtà economico-sociali, 
il mondo associativo e del terzo settore.
Il Piano Strategico Metropolitano indirizza 
non solo le scelte della Città metropolitana, 
ma costituisce anche l'atto di indirizzo per 
tutti i 134 Comuni dell'area metropolitana. 
Un strumento quindi fondamentale che va 
nella direzione di una Città metropolitana 
sempre più competitiva, non più ente inter-
medio tra Comuni e Regione, ma soggetto 
capace di farsi promotore delle strategie di 
sviluppo di tutto il territorio. Si potrebbe 
affermare che il Piano strategico abbia 
segnato la partenza vera, la partenza di fat-
to della nuova istituzione che va sotto il 
nome di Città metropolitana di Milano.
Un percorso, come dicevo, che la Città 
metropolitana ha voluto fosse condiviso in 
tutte le sue fasi. Dalla Mappa delle Idee, frut-
to della collaborazione di tutti gli stakehol-
ders dell'area milanese, che delinea gli 
orientamenti-guida di sviluppo dell'Ente; al 
percorso di ascolto del territorio, durante 
il quale i Comuni si sono confrontati per la 
creazione di progetti, espressione concreta 
dell'identità e delle peculiarità dei territori 
che li hanno elaborati, e che sono poi diven-
tati i contenuti del Piano Strategico.
In particolare, la Mappa delle Idee ha indivi-
duato “sei piattaforme progettuali” su cui 
poggiare l'azione della Città metropolitana 
nei prossimi anni, queste sono espresse in 
una serie di parole chiave: 1) agile e perfor-
mante, per semplificare procedure ae 
accesso ai servizi; 2) creativa e innovativa, 
per collegare il sapere al saper fare; 3) 
attrattiva e aperta al mondo, per valorizza-
re le differenze e scambiare con i territori 
vicini e lontani; 4) intelligente e sostenibile, 
per rigenerare territorio e ambiente; 5) 
veloce e integrata, per connettere persone, 
imprese e territori; 6) coesa e cooperante, 
per sostenere l'inclusione sociale e gestire 
in forma associata i servizi.sconti ai soci di Ecopolis

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

Arianna Censi
Vicesindaco della Città 
Metropolitana di Milano

sconti fino al 30% per i soci di Ecopolis 
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Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
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Donna vogliono essere un piccolo pez-
zo concreto di questo processo: aprire 
la città alle donne, aiutare le donne a vi-
vere la città.
Una volta realizzato il primo obiettivo, i 
'Centri Milano Donna' saranno animati 
anche da tante iniziative ricreative e cul-
turali e arricchiti con nuovi servizi spe-
cifici (come per esempio le ore di bab-
ysitteraggio), costruiti a partire dai biso-
gni di ogni singolo Municipio e attraver-
so la collaborazione con le associazioni 
che già oggi operano nei territori.
Infine, questi nuovi luoghi saranno an-
che degli utili punti di vista speciali sulla 
città, degli osservatori da cui raccoglie-
re dati che consentiranno all'Ammi-
nistrazione di conoscere ancora meglio 
le esigenze delle cittadine.
La visita della Presidente della Camera 
è proseguita in piazza Capuana con la vi-
sita al Centro giovanile “Punto luce”, al 
polo di Servizi alla persona “Spazio Ago-
rà”, incontrando i rappresentanti della 
Casa delle Associazioni e del Volonta-
riato del Municipio 8. Una giornata bel-
la, di valore per il nostro lavoro e per la 
periferia Nord Ovest di Milano.
Con l'occasione auguro a tutti voi buo-
ne feste e un felice 2017!



l primo dei nove 'Centri Milano 
Donna' del Comune di Milano, uno 
per ogni Municipio, nascerà in via de-I

gli Appennini, nel quartiere Gallaratese. 
Ad annunciarlo, il 14 novembre, presso 
Villa Scheibler, la presidente della Came-
ra Laura Boldrini, il Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e l'Assessore Majorino 
(foto). La scelta è stata quella di partire 
dal Municipio 8, il più popolato di Mila-
no, dove nelle prossime settimane sa-
ranno consegnate case di edilizia resi-
denziale pubblica appena realizzate e 
che saranno dunque abitate da tante nu-
ove famiglie (circa 200).
Il primo obiettivo dei 'Centri Milano 
Donna' sarà quello dell'orientamento, 
per creare una rete e far conoscere le 
tante iniziative pubbliche e private già 
presenti sul territorio alle donne che 

Visita al Municipio 8

La “Madonna della misericordia” prove-
niente da Sansepolcro, città natale 
dell’artista, sarà esposta nella Sala Alessi 
di Palazzo Marino dal 6 dicembre all’8 
gennaio, rinnovando l’ormai tradizio-
nale appuntamento natalizio con la gran-
de arte. Si potrà ammirare uno dei mas-
simi capolavori del Rinascimento, prima 
opera di Piero della Francesca, pala cen-
trale dell’omonimo polittico conservato 
al Museo Civico di Sansepolcro.
I milanesi e i turisti potranno ammirare 
altre opere del grande maestro alla Pina-
coteca di Brera, al Museo Poldi Pezzoli di 
via Manzoni e alle Gallerie d’Italia di Inte-
sa San Paolo.

Piero della Francesca: grande Natale
d’arte a Palazzo Marino

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
sconto 10% ai soci di Ecopolis

50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

na delle funzioni più importanti 
che la legge 56/2014 (cosiddetta 
legge Delrio) assegna alle Città U

metropolitane è relativa all'elaborazione 
del Piano strategico triennale. Visto come 
lo strumento di programmazione che vuole 
identificare scelte, strategie e vocazioni per 
l'intera area metropolitana. Con lo scopo, 
così come recita la legge di istituzione delle 
città metropolitane, di avere “cura dello svi-
luppo strategico del territorio metropoli-
tano”.
Da subito, la Città metropolitana di Milano 
ha scelto un metodo partecipato e inclusi-
vo per realizzare il suo Piano, prima in Italia. 
Convinti che questo fosse l'unico possibile 
perché capace di dare voce ai territori in 
maniera diretta, raccogliendone non solo la 
voce, ma realizzando un tessuto di rapporti 
e relazioni, un mettere in rete vocazioni, 
aspirazioni e possibilità. Non, dunque, qual-
cosa calato dall'alto, ma una costruzione 
che viene su dal basso, dove tutti contribui-

Uno strumento
di governo:
il Piano strategico
metropolitano

Uno strumento
di governo:
il Piano strategico
metropolitano

All'interno del Piano Strategico hanno tro-
vato posto la creazione delle sette zone 
omogenee in cui, in accordo con i Comuni, 
è stato suddiviso il territorio. In questo 
modo i territori – si legge nella relazione al 
Piano strategico milanese – “diventeranno 
veri e propri laboratori di pratiche di inter-
comunalità, con la finalità di sostenere lo svi-
luppo economico, tutelare e valorizzare il 
territorio, migliorare i servizi di mobilità, 
erogare servizi sempre più efficienti a citta-
dini e imprese”.
È importante sottolineare poi come la 
costituzione delle zone omogenee rappre-
senti, in un certo senso, l'altra faccia di una 
medaglia, dove l'altro verso ancora è rap-
presentato dalla costituzione dei Municipi 
da parte del Comune di Milano. Le due cose 
sono complementari e connesse. Sulle 
zone omogenee è stato inoltre fondamen-
tale raggiungere un accordo con la Regione 
Lombardia per la adozione definitiva. La col-
laborazione con la Regione, che era già 
intervenuta legislativamente con la L. R. 
32/2015, si conferma uno dei cardini princi-
pali su cui sviluppare l’azione strategica.
Partendo dallo scenario di una “metropoli 
reale”, che c'è ed esiste, si è passati a deline-
are la mappa di una “metropoli possibile”, 
cioè di un luogo dove fosse possibile tenta-
re la realizzazione di alcuni progetti condi-
visi. Lo scopo è anche quello di superare i 
meri confini geografici, proiettando l'area 
metropolitana milanese nel contesto più 
vasto, nazionale e internazionale.
Tra gli altri interventi positivi, sono già par-
titi progetti come quello sulla semplifica-
zione delle procedure amministrative in 
materia ambientale oppure quello sulla 
“banda larga” nelle scuole del territorio 
metropolitano; avviato l'iter per la costitu-
zione di un unico ATO dell'acqua metropo-
litano (che permetterà di superare il prece-
dente dualismo comune capoluogo e 
restante territorio). 
È stato poi approvato, d'intesa con la Regio-
ne e il Comune di Milano, lo statuto 
dell'Agenzia regionale per il trasporto pub-
blico, presupposto per dare nuova forma al 
governo del trasporto pubblico locale. 
Se volete saperne di più o approfondire, il Piano 
strategico metropolitano è sul sito istituzionale 
della Città metropolitana di Milano: www.citta-
metropolitana.milano.it.
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ne faranno richiesta, indirizzandole ver-
so il percorso che più si adatta alla sin-
gola problematica: dal lavoro alla salute, 
dal sostegno contro la violenza 
all'integrazione, fino alle occasioni di so-
cialità.
“Mettere le donne al centro non vuol dire 
fare un favore alle donne, ma alla società. 
In Italia - ha dichiarato la presidente del-
la Camera Laura Boldrini - abbiamo dei 
primati amari: nel paese solo il 47% delle 
donne lavora, percentuale che scende al 
30% al sud. Quando una donna lavora è 
più libera di tirarsi fuori da un contesto vio-
lento e per stimolare l'occupazione c'è biso-
gno di più impegno con azioni mirate. Per 
questo vogliamo sottolineare il valore di 
un'azione come questa di aprire in ogni 
Municipio un 'Centro Milano Donna'. È un 
segnale fortissimo di sensibilizzazione che 
spero sia un apripista per le altre città”. 
Milano oggi è considerata la città dei di-
ritti e vogliamo che anche per quanto ri-
guarda il ruolo delle donne, il loro be-
nessere e la loro parità, la nostra città 
possa costituire un modello virtuoso 
per il resto del Paese. I Centri Milano 
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scono alla ricerca della migliore mediazio-
ne possibile, condividendo scelte e finalità.
In questa prospettiva, la Città metropolita-
na di Milano si è presentata come interlo-
cutore per il rilancio, in forme sostenibili, 
dell'economia del territorio, per dare 
migliori e più adeguate risposte ai bisogni 
dei Comuni, delle famiglie e delle imprese, 
grazie alla sua vocazione di soggetto che 
mette in rete le istituzioni locali, le autono-
mie funzionali, le realtà economico-sociali, 
il mondo associativo e del terzo settore.
Il Piano Strategico Metropolitano indirizza 
non solo le scelte della Città metropolitana, 
ma costituisce anche l'atto di indirizzo per 
tutti i 134 Comuni dell'area metropolitana. 
Un strumento quindi fondamentale che va 
nella direzione di una Città metropolitana 
sempre più competitiva, non più ente inter-
medio tra Comuni e Regione, ma soggetto 
capace di farsi promotore delle strategie di 
sviluppo di tutto il territorio. Si potrebbe 
affermare che il Piano strategico abbia 
segnato la partenza vera, la partenza di fat-
to della nuova istituzione che va sotto il 
nome di Città metropolitana di Milano.
Un percorso, come dicevo, che la Città 
metropolitana ha voluto fosse condiviso in 
tutte le sue fasi. Dalla Mappa delle Idee, frut-
to della collaborazione di tutti gli stakehol-
ders dell'area milanese, che delinea gli 
orientamenti-guida di sviluppo dell'Ente; al 
percorso di ascolto del territorio, durante 
il quale i Comuni si sono confrontati per la 
creazione di progetti, espressione concreta 
dell'identità e delle peculiarità dei territori 
che li hanno elaborati, e che sono poi diven-
tati i contenuti del Piano Strategico.
In particolare, la Mappa delle Idee ha indivi-
duato “sei piattaforme progettuali” su cui 
poggiare l'azione della Città metropolitana 
nei prossimi anni, queste sono espresse in 
una serie di parole chiave: 1) agile e perfor-
mante, per semplificare procedure ae 
accesso ai servizi; 2) creativa e innovativa, 
per collegare il sapere al saper fare; 3) 
attrattiva e aperta al mondo, per valorizza-
re le differenze e scambiare con i territori 
vicini e lontani; 4) intelligente e sostenibile, 
per rigenerare territorio e ambiente; 5) 
veloce e integrata, per connettere persone, 
imprese e territori; 6) coesa e cooperante, 
per sostenere l'inclusione sociale e gestire 
in forma associata i servizi.sconti ai soci di Ecopolis

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

Arianna Censi
Vicesindaco della Città 
Metropolitana di Milano

sconti fino al 30% per i soci di Ecopolis 
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Donna vogliono essere un piccolo pez-
zo concreto di questo processo: aprire 
la città alle donne, aiutare le donne a vi-
vere la città.
Una volta realizzato il primo obiettivo, i 
'Centri Milano Donna' saranno animati 
anche da tante iniziative ricreative e cul-
turali e arricchiti con nuovi servizi spe-
cifici (come per esempio le ore di bab-
ysitteraggio), costruiti a partire dai biso-
gni di ogni singolo Municipio e attraver-
so la collaborazione con le associazioni 
che già oggi operano nei territori.
Infine, questi nuovi luoghi saranno an-
che degli utili punti di vista speciali sulla 
città, degli osservatori da cui raccoglie-
re dati che consentiranno all'Ammi-
nistrazione di conoscere ancora meglio 
le esigenze delle cittadine.
La visita della Presidente della Camera 
è proseguita in piazza Capuana con la vi-
sita al Centro giovanile “Punto luce”, al 
polo di Servizi alla persona “Spazio Ago-
rà”, incontrando i rappresentanti della 
Casa delle Associazioni e del Volonta-
riato del Municipio 8. Una giornata bel-
la, di valore per il nostro lavoro e per la 
periferia Nord Ovest di Milano.
Con l'occasione auguro a tutti voi buo-
ne feste e un felice 2017!



egacoop Lombardia celebra i 130 
anni di storia dell’organizzazione 
cooperativa, iniziata proprio a Mila-L

no nel 1886. La giornata sarà l’occasione 
per ricordare questa storia fatta di “perso-
ne normali e imprese eccezionali”, attra-
verso incontri ed eventi che coinvolgeran-
no un ampio pubblico.
 L’idea è declinare il tema della “restituzio-

ne” in diversi modi, per rafforzare lo scam-
bio che sta alla radice stessa della coopera-
zione. Si inizia al mattino, al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, con la presenta-
zione di cinque progetti a carattere nazio-
nale, non esclusivamente cooperativi e ine-
renti temi quali la legalità, l’ambiente, i diritti 
umani, l’accoglienza. L’obiettivo è lanciare e 
sostenere una piattaforma di finanziamen-

Sharitaly a Milano: Legacoop
protagonista dell’economia
collaborativa

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

Dall’Alleanza Cooperative
otto progetti di frontiera
“Le cooperative sono le imprese delle pari 
opportunità che esplorano modelli di svilup-
po e alleanze di filiera. Far conoscere le buo-
ne pratiche delle imprese cooperative è un 
segnale di speranza”. Lo ha detto Teresa 
Bellanova, Viceministro dello Sviluppo 
Economico intervenendo al convegno 
“Progetti di frontiera per le cooperati-
ve” organizzato dal Ministero Sviluppo 
Economico e da Invitalia il 17 novembre 
a Roma.
Nel corso dell’iniziativa sono stati pre-
sentati 8 progetti e studi di fattibilità por-
tati avanti da diversi soggetti aderenti 
all’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
che saranno portati avanti grazie anche 
al finanziamento di Invitalia con fondi 
ministeriali. Un esempio di collaborazio-
ne tra sistema pubblico e movimento 
cooperativo in grado di guardare al futu-
ro. Intervenendo a nome dell’Alleanza, il 
copresidente Maurizio Gardini ha detto:  
“Fare sviluppo laddove lo stato arretra e il 
profit non si avventura è la vera innovazione 
di cui le cooperative sono capaci caricandosi 
sulle spalle i bisogni delle comunità, per que-
sto meritano il riconoscimento previsto 
dall’Art.45 della Costituzione agendo in 

campi quali il nuovo welfare, i servizi nelle 
comunità fragili dove lo Stato arretra e arre-
trerà sempre di più, l’agricoltura sociale”.
I progetti coprono le aree più diverse. Si 
va dalla realizzazione di un contratto di 
rete per sostenere l’agricoltura 
sociale grazie alle funzioni svolte in 
modo centralizzato, allo studio per lo svi-
luppo delle cooperative di comunità, 
anche in aree urbane, passando per lo svi-
luppo di cooperative tra professio-
nisti dell’area della disabilità psichica e 
della salute mentale e ai modelli inno-
vativi per l’integrazione socio-sanitaria.
Un quinto progetto si propone di speri-
mentare le tecniche idroponiche - 
che consentono di risparmiare il 90% del 
consumo di acqua e il 70% di energia - 
nell’agricoltura sociale. Sesto progetto 
per l’inserimento lavorativo di catego-
rie svantaggiate in settori com-
plessi e di alto profilo, mentre gli ultimi 
due riguardano la stabilizzazione del mar-
gine tra prezzo del latte e costo del-
la razione alimentare e la creazione 
di un’ampia filiera turistica per 
sostenere i territori e aumentare il 
pubblico della cultura. (Legacoop)

to per questi progetti, tutti dal forte impat-
to sociale e civile. All’evento saranno invitati 
a partecipare gli studenti delle scuole 
secondarie milanesi. Ancora gli studenti 
saranno il pubblico dell’evento pomeridia-
no, “Abbassa il volume”, contest musicale 
che porterà sul palco del Conservatorio le 
cinque band esordienti under 25 che hanno 
partecipato al concorso lanciato a fine otto-
bre tramite sito www.abbassailvolume.it.
In contemporanea, presso la Torre Velasca si 
svolgerà un evento dedicato alla “promo-
zione cooperativa”, volta a fornire informa-
zioni e strumenti di sostegno che possano 
essere di aiuto nell’avviare e fare crescere 
l’impresa in forma cooperativa.
La giornata si concluderà all’Auditorium 
Fondazione Cariplo con le celebrazioni uffi-
ciali, alla presenza di rappresentanti istitu-
zionali, ospiti e amici della cooperazione. 
Sarà proiettato un video rappresentativo 
della nostra storia di cooperatori e presen-
tato un cofanetto di immagini che prova a 
riassumere questa storia. A chiudere la sera-
ta, il concerto dell’artista  Mauro Pagani. 
(AZ - Legacoop Lombardia)

“Storie normali, imprese 
eccezionali”: è lo slogan
che richiama una storia
da ricordare e sulla quale oggi
è utile riflettere
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inita l’epoca in cui sulla sharing eco-
nomy ricadevano le aspettative di 
ricetta salvifica per l’uscita dalla crisi, F

a Milano la IV edizione di Sharitaly 2016 ha 
fatto il punto sulla diffusione e l’impatto 
dell’economia collaborativa oggi in Italia. Ci 
si è interrogati sulla creazione, distruzione 
e distribuzione di valore dell’economia col-
laborativa: distrugge lavoro o crea nuove 
competenze e professionalità? Genera nuo-
ve disuguaglianze sociali e territoriali o può 
produrre nuove forme di welfare comuni-
tario? Disintermedia i mercati o crea nuove 
forme di intermediazione? Riesce a socia-
lizzare l’economia? E’ sostenibile?
Un modello - quello collaborativo - che è 
causa ed effetto di un profondo cambia-
mento culturale che sta innovando la 
nostra economia. È un modello aperto, 
basato su nuove logiche organizzative di abi-
litazione degli utenti; relazionale; poten-
zialmente inclusivo perché abbatte le tra-
dizionali barriere all’accesso. Un modello 
che presenta nuove opportunità ma anche 

numerose domande e sfide. Un processo 
che non ha ancora raggiunto la maturità.
Non sono, infatti, ancora mature le grandi 
piattaforme internazionali, cresciute trop-
po in fretta per volere di fondi di investi-
mento che, approfittando di carenze nor-
mative, hanno gonfiato alcuni servizi fino a 
portarli a un valore di mercato più poten-
ziale che reale. Né si conoscono ancora, 
per esempio, gli strumenti che facilitano 
l’inne-scarsi di quel network effect necessa-
rio per garantire la crescita dei servizi sen-
za perdere di vista il bene relazionale.
Il modello collaborativo, infine, non è matu-
ro neanche dal punto di vista relazionale 
per cui ancora non si conosce la struttura e 
le dinamiche dei legami sociali generati 
attraverso le piattaforme.
Se oggi tutti parlano di sharing economy, a 
noi che abbiamo iniziato per primi spetta 
l’onere di analizzarne meticolosamente “le 
impronte lasciate sul terreno”, al fine di deli-
neare la rotta che congiunge i passi di oggi 
alle aspirazioni di domani. (Legacoop)

sconti speciali ai soci di Ecopolis

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it



egacoop Lombardia celebra i 130 
anni di storia dell’organizzazione 
cooperativa, iniziata proprio a Mila-L

no nel 1886. La giornata sarà l’occasione 
per ricordare questa storia fatta di “perso-
ne normali e imprese eccezionali”, attra-
verso incontri ed eventi che coinvolgeran-
no un ampio pubblico.
 L’idea è declinare il tema della “restituzio-

ne” in diversi modi, per rafforzare lo scam-
bio che sta alla radice stessa della coopera-
zione. Si inizia al mattino, al Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano, con la presenta-
zione di cinque progetti a carattere nazio-
nale, non esclusivamente cooperativi e ine-
renti temi quali la legalità, l’ambiente, i diritti 
umani, l’accoglienza. L’obiettivo è lanciare e 
sostenere una piattaforma di finanziamen-

Sharitaly a Milano: Legacoop
protagonista dell’economia
collaborativa

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

Dall’Alleanza Cooperative
otto progetti di frontiera
“Le cooperative sono le imprese delle pari 
opportunità che esplorano modelli di svilup-
po e alleanze di filiera. Far conoscere le buo-
ne pratiche delle imprese cooperative è un 
segnale di speranza”. Lo ha detto Teresa 
Bellanova, Viceministro dello Sviluppo 
Economico intervenendo al convegno 
“Progetti di frontiera per le cooperati-
ve” organizzato dal Ministero Sviluppo 
Economico e da Invitalia il 17 novembre 
a Roma.
Nel corso dell’iniziativa sono stati pre-
sentati 8 progetti e studi di fattibilità por-
tati avanti da diversi soggetti aderenti 
all’Alleanza delle Cooperative Italiane, 
che saranno portati avanti grazie anche 
al finanziamento di Invitalia con fondi 
ministeriali. Un esempio di collaborazio-
ne tra sistema pubblico e movimento 
cooperativo in grado di guardare al futu-
ro. Intervenendo a nome dell’Alleanza, il 
copresidente Maurizio Gardini ha detto:  
“Fare sviluppo laddove lo stato arretra e il 
profit non si avventura è la vera innovazione 
di cui le cooperative sono capaci caricandosi 
sulle spalle i bisogni delle comunità, per que-
sto meritano il riconoscimento previsto 
dall’Art.45 della Costituzione agendo in 

campi quali il nuovo welfare, i servizi nelle 
comunità fragili dove lo Stato arretra e arre-
trerà sempre di più, l’agricoltura sociale”.
I progetti coprono le aree più diverse. Si 
va dalla realizzazione di un contratto di 
rete per sostenere l’agricoltura 
sociale grazie alle funzioni svolte in 
modo centralizzato, allo studio per lo svi-
luppo delle cooperative di comunità, 
anche in aree urbane, passando per lo svi-
luppo di cooperative tra professio-
nisti dell’area della disabilità psichica e 
della salute mentale e ai modelli inno-
vativi per l’integrazione socio-sanitaria.
Un quinto progetto si propone di speri-
mentare le tecniche idroponiche - 
che consentono di risparmiare il 90% del 
consumo di acqua e il 70% di energia - 
nell’agricoltura sociale. Sesto progetto 
per l’inserimento lavorativo di catego-
rie svantaggiate in settori com-
plessi e di alto profilo, mentre gli ultimi 
due riguardano la stabilizzazione del mar-
gine tra prezzo del latte e costo del-
la razione alimentare e la creazione 
di un’ampia filiera turistica per 
sostenere i territori e aumentare il 
pubblico della cultura. (Legacoop)

to per questi progetti, tutti dal forte impat-
to sociale e civile. All’evento saranno invitati 
a partecipare gli studenti delle scuole 
secondarie milanesi. Ancora gli studenti 
saranno il pubblico dell’evento pomeridia-
no, “Abbassa il volume”, contest musicale 
che porterà sul palco del Conservatorio le 
cinque band esordienti under 25 che hanno 
partecipato al concorso lanciato a fine otto-
bre tramite sito www.abbassailvolume.it.
In contemporanea, presso la Torre Velasca si 
svolgerà un evento dedicato alla “promo-
zione cooperativa”, volta a fornire informa-
zioni e strumenti di sostegno che possano 
essere di aiuto nell’avviare e fare crescere 
l’impresa in forma cooperativa.
La giornata si concluderà all’Auditorium 
Fondazione Cariplo con le celebrazioni uffi-
ciali, alla presenza di rappresentanti istitu-
zionali, ospiti e amici della cooperazione. 
Sarà proiettato un video rappresentativo 
della nostra storia di cooperatori e presen-
tato un cofanetto di immagini che prova a 
riassumere questa storia. A chiudere la sera-
ta, il concerto dell’artista  Mauro Pagani. 
(AZ - Legacoop Lombardia)

“Storie normali, imprese 
eccezionali”: è lo slogan
che richiama una storia
da ricordare e sulla quale oggi
è utile riflettere
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inita l’epoca in cui sulla sharing eco-
nomy ricadevano le aspettative di 
ricetta salvifica per l’uscita dalla crisi, F

a Milano la IV edizione di Sharitaly 2016 ha 
fatto il punto sulla diffusione e l’impatto 
dell’economia collaborativa oggi in Italia. Ci 
si è interrogati sulla creazione, distruzione 
e distribuzione di valore dell’economia col-
laborativa: distrugge lavoro o crea nuove 
competenze e professionalità? Genera nuo-
ve disuguaglianze sociali e territoriali o può 
produrre nuove forme di welfare comuni-
tario? Disintermedia i mercati o crea nuove 
forme di intermediazione? Riesce a socia-
lizzare l’economia? E’ sostenibile?
Un modello - quello collaborativo - che è 
causa ed effetto di un profondo cambia-
mento culturale che sta innovando la 
nostra economia. È un modello aperto, 
basato su nuove logiche organizzative di abi-
litazione degli utenti; relazionale; poten-
zialmente inclusivo perché abbatte le tra-
dizionali barriere all’accesso. Un modello 
che presenta nuove opportunità ma anche 

numerose domande e sfide. Un processo 
che non ha ancora raggiunto la maturità.
Non sono, infatti, ancora mature le grandi 
piattaforme internazionali, cresciute trop-
po in fretta per volere di fondi di investi-
mento che, approfittando di carenze nor-
mative, hanno gonfiato alcuni servizi fino a 
portarli a un valore di mercato più poten-
ziale che reale. Né si conoscono ancora, 
per esempio, gli strumenti che facilitano 
l’inne-scarsi di quel network effect necessa-
rio per garantire la crescita dei servizi sen-
za perdere di vista il bene relazionale.
Il modello collaborativo, infine, non è matu-
ro neanche dal punto di vista relazionale 
per cui ancora non si conosce la struttura e 
le dinamiche dei legami sociali generati 
attraverso le piattaforme.
Se oggi tutti parlano di sharing economy, a 
noi che abbiamo iniziato per primi spetta 
l’onere di analizzarne meticolosamente “le 
impronte lasciate sul terreno”, al fine di deli-
neare la rotta che congiunge i passi di oggi 
alle aspirazioni di domani. (Legacoop)

sconti speciali ai soci di Ecopolis
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Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

iugno 2008 - Dicembre 2016. In que-
sto arco di tempo è nata è si è affer-G mata la realtà di Ecopolis che alla fine 

di quest’anno si concluderà per lasciare il pas-
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di 
Delta Ecopolis.
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di 
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi 
economica globale dal 1929”, crisi che non è 
ancora del tutto superata. È in questa atmosfe-
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata 
la giustezza della scelta della fusione che ha 
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte 
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di 
attrezzarsi ancora di più per il futuro.
Anno importante, dunque, questo 2016. Ne 
ripercorriamo qui i momenti principali.

ennaio-Febbraio Nel 
numero di Cooperazione & Soli-
darietà di gennaio-febbraio di G

quest’anno appare la notizia che il Comune 
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis 
la ristrutturazione e riuso della Cascina 
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è 
nato rappresenta l’impegno e le proposte 
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile 
dello spazio urbano.
Si presenta la nuova società del movimento 
cooperativo, Genera SpA, volta a soste-
nere progetti di cooperazione innovativa in 
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando 
l’impegno in tal senso del Sen. Franco Mira-
belli, annuncia che nel 2016 sarà eliminata 
la TASI anche per le cooperative a pro-
prietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

ei mesi scorsi abbiamo descritto 
la storia e le caratteristiche della 
Cooperativa Nazionale di Sena-N

go, ed abbiamo ospitato l’intervento del 
suo Presidente Angelo Orsenigo che illu-
strava le motivazioni largamente condivise 
che hanno spinto alla fusione con Ecopolis.
Naturalmente sarà cura della nuova Coo-
perativa promuovere tutte le occasioni per 
approfondire la conoscenza tra i soci, così 
come il nostro mensile non mancherà di 
raccontare più in dettaglio la storia della 
Nazionale e le storie di Senago. Lo faremo 
con piacere perché ne emergerà un’altra 
conferma che, al di là delle situazioni locali, 
coloro che hanno scelto di aderire ad una 
cooperativa di abitanti, talvolta di prestare 
la loro attività come amministratori o sem-
plici volontari, condividono condizioni di 
vita e punti di vista che li accomunano, oggi 
a prescindere da ideologie o schieramenti.
Lo sforzo di “costruire comunità”, dunque, 
ha dei fondamenti concreti nella storia e nel-
la vita dei nostri Soci e delle famiglie.
Oggi abbiamo tutti il compito di “cucire 
insieme” le storie delle generazioni di coo-
peratori, compito non sempre facile ma che 
fin qui è riuscito, almeno nella secolare espe-
rienza delle nostre realtà. Sono ben poche 
le aziende che possono vantare una tale lon-
gevità!

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

La nascita di Delta Ecopolis conclude
e rilancia un’esperienza prestigiosa

si schieramenti, è presentato in Senato il 
disegno di legge contro la false coope-
rative, che ricalca in gran parte la proposta 
presentata dall’Alleanza Cooperative. 

Marzo Accanto all’area di Cascina Merla-
ta dove Ecopolis ha partecipato alla realiz-
zazione del Villaggio Expo, sull’area occu-
pata dalla grande esposizione universale del 
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo 
della scienza’ Human Technopole, che 
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà 
usufruire delle modernissime strutture 
urbane ed edilizie offerte da Città Contem-
poranea.
Una tornata di assemblee informative 
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di 
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di 

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
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bilancio 2015 che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

Aprile Presentazione al pubblico e alle 
autorità (intervengono tra gli altri il Sindaco 
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale 
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto 
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica 
che suggella una corretta e fattiva collabo-
razione tra pubblica Amministrazione e coo-
perazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di 
attività della Polisportiva Garegnano 
sostenuta da Ecopolis.

Maggio Il Sen. Mirabelli annuncia l’appro-
vazione in Senato della legge su Terzo Set-
tore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che 
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del 
nuovo Regolamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi sociali.
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastruttu-
re Graziano del Rio visita il sito di Casci-
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci 
discute e approva il Bilancio 2015 chiu-
so positivamente - come programmato - di 
una Cooperativa sempre più presente nel 

territorio e sempre più attenta alle perso-
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospetti-
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazione 
di via Cefalonia 11.

Giugno Si prospettano i lineamenti della 
fusione di Ecopolis con la Cooperativa 
Nazionale di Senago, in vista di una “nuova 
generazione cooperativa”a partire dal 
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala vie-
ne eletto Sindaco di Milano - e perciò Sin-
daco della Città Metropolitana. Simo-
ne Zambelli è confermato Presidente 
del “Municipio 8”.
Il Consiglio di amministrazione nomina la 
Commissione assegnazione Alloggi di 
Ecopolis.
Domenica 12 si svolge a Lampugnano la 
tradizionale Festa del Sole.

Luglio Numerosi soggetti manifestano il 
loro interesse nel riuso dell’area ex-
Expo.
Annunciata la nascita, per il 1° gennaio 
2017, di ACI Lombardia, che sarà presie-
duta da Luca Bernareggi.

Agosto Festa della Cooperazione a 
Groppello d’Adda, con la dedicazione di 
una targa ad Angelo Brambilla e la pre-
sentazione del libro di Luisa Bramati “Set-
tant’anni di storia della Cooperativa Grop-
pellese”.

Settembre All’Assemblea straordina-
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopolis 
approvano il progetto di fusione con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, così 
come avevano fatto i soci di questa il giorno 
precedente.
Legacoop sostiene e sollecita tutti i Soci 
ad aderire, alla grande campagna di soli-
darietà con le vittime del terremoto 
del Centro-Italia.

Il Senato approva in via definitiva la Legge 
contro lo spreco alimentare.
Matteo Marieni è nominato responsabile 
dell’Ufficio Territoriale di Trenno.
Si svolge la tradizionale Festa della Coo-
perazione di Rogoredo, nel Parco di via 
Medea.

Ottobre Riprende la stagione di attività 
del CRC al 77 di via Sapri.
Il giorno 26 viene espletato con successo e 
generale soddisfazione il 1° Bando di asse-
gnazione di 14 Alloggi sociali, al quale 
partecipano 56 soci.
Sequenza di Feste delle Castagne a 

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 
e soggiorni in bellissime località che hanno 
ottenuto l’interesse dei Soci.
Arianna Censi è eletta Vicesindaco della 
Città metropolitana di Milano

Dicembre Gli incontri per gli auguri e 
diverse iniziative natalizie nei nostri quar-
tieri confermano le tradizioni di socialità di 
Ecopolis che rimangono alla base della vita 
della nostra Cooperativa.
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usufruire delle modernissime strutture 
urbane ed edilizie offerte da Città Contem-
poranea.
Una tornata di assemblee informative 
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di 
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di 

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde
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bilancio 2015 che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

Aprile Presentazione al pubblico e alle 
autorità (intervengono tra gli altri il Sindaco 
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale 
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto 
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica 
che suggella una corretta e fattiva collabo-
razione tra pubblica Amministrazione e coo-
perazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di 
attività della Polisportiva Garegnano 
sostenuta da Ecopolis.

Maggio Il Sen. Mirabelli annuncia l’appro-
vazione in Senato della legge su Terzo Set-
tore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che 
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del 
nuovo Regolamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi sociali.
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastruttu-
re Graziano del Rio visita il sito di Casci-
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci 
discute e approva il Bilancio 2015 chiu-
so positivamente - come programmato - di 
una Cooperativa sempre più presente nel 

territorio e sempre più attenta alle perso-
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospetti-
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazione 
di via Cefalonia 11.

Giugno Si prospettano i lineamenti della 
fusione di Ecopolis con la Cooperativa 
Nazionale di Senago, in vista di una “nuova 
generazione cooperativa”a partire dal 
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala vie-
ne eletto Sindaco di Milano - e perciò Sin-
daco della Città Metropolitana. Simo-
ne Zambelli è confermato Presidente 
del “Municipio 8”.
Il Consiglio di amministrazione nomina la 
Commissione assegnazione Alloggi di 
Ecopolis.
Domenica 12 si svolge a Lampugnano la 
tradizionale Festa del Sole.

Luglio Numerosi soggetti manifestano il 
loro interesse nel riuso dell’area ex-
Expo.
Annunciata la nascita, per il 1° gennaio 
2017, di ACI Lombardia, che sarà presie-
duta da Luca Bernareggi.

Agosto Festa della Cooperazione a 
Groppello d’Adda, con la dedicazione di 
una targa ad Angelo Brambilla e la pre-
sentazione del libro di Luisa Bramati “Set-
tant’anni di storia della Cooperativa Grop-
pellese”.

Settembre All’Assemblea straordina-
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopolis 
approvano il progetto di fusione con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, così 
come avevano fatto i soci di questa il giorno 
precedente.
Legacoop sostiene e sollecita tutti i Soci 
ad aderire, alla grande campagna di soli-
darietà con le vittime del terremoto 
del Centro-Italia.

Il Senato approva in via definitiva la Legge 
contro lo spreco alimentare.
Matteo Marieni è nominato responsabile 
dell’Ufficio Territoriale di Trenno.
Si svolge la tradizionale Festa della Coo-
perazione di Rogoredo, nel Parco di via 
Medea.

Ottobre Riprende la stagione di attività 
del CRC al 77 di via Sapri.
Il giorno 26 viene espletato con successo e 
generale soddisfazione il 1° Bando di asse-
gnazione di 14 Alloggi sociali, al quale 
partecipano 56 soci.
Sequenza di Feste delle Castagne a 

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 
e soggiorni in bellissime località che hanno 
ottenuto l’interesse dei Soci.
Arianna Censi è eletta Vicesindaco della 
Città metropolitana di Milano

Dicembre Gli incontri per gli auguri e 
diverse iniziative natalizie nei nostri quar-
tieri confermano le tradizioni di socialità di 
Ecopolis che rimangono alla base della vita 
della nostra Cooperativa.



on c'è il sole dell'anno scorso. Qu-
est'anno l'autunno sembra il soli-
to, caro, vecchio autunno: cieli gri-N

gi (con qualche eccezione), pioggerelline, 
piogge intense e, addirittura, la nebbia, che 
da tanto tempo non faceva più la sua com-
parsa a Milano. La temperatura è ancora mi-
te, anche a causa del riscaldamento del pia-
neta, ma, per prudenza, ci si copre come se 
fossimo in inverno. Solo qualche giovane co-
raggioso esibisce braccia nude e vestiti leg-
geri, passa veloce e va dove lo porta la sua vi-
ta sociale dettata dai ritmi frettolosi del tele-
fonino tecnologico di ultima generazione.
Le strade sono animate dalla vita sociale di 
tutti i giorni, le persone si incontrano e spes-
so si fermano a parlare per strada, sotto gli 
ombrelli intrecciati e aperti inutilmente, op-
pure volentieri si riparano nei locali del 
quartiere per proseguire la conversazione.
C'è sempre la voglia di parlare, di scambiar-
si consigli, ricette, di aggiornarsi su quello 
che è successo nel quartiere, però ci si fer-
ma un po' meno nei cortili e anche i bambi-
ni corrono a casa, perché il buio arriva sem-
pre più presto. 
In questa stagione che invita a restare in ca-
sa, negli atri e nelle bacheche della nostra 
cooperativa fioriscono gli avvisi delle nume-
rose iniziative di associazioni culturali e 

l fine di adeguarsi all’andamento ge-
nerale dei tassi d’interesse, ancora A debole in assenza quasi totale di in-

flazione, ma anche per continuare ad assi-
curare ai Soci prestatori un sicuro vantag-
gio rispetto alle normali condizioni offerte 
dal mercato (che talvolta giungono a pro-
porre tassi negativi), Il Consiglio di ammini-
strazione di Ecopolis ha deliberato, a parti-
re dal 1° gennaio, un adeguamento dei tas-
si e delle condizioni del prestito sociale, ri-
portati nello specchietto qui a fianco.
Si noti il mantenimento delle condizioni ge-
nerali quali l’assenza di costi di gestione, la 
riduzione dell’importo minimo vincolabile 
da 10.000 a 5.000 euro, il mantenimento a 
0,800% del tasso sui depositi ordinari (non 
vincolati) da 0 a 73.054,21 euro (limite mas-
simo previsto dalla legge).
Rivolgendosi agli Uffici Territoriali, i Soci 
avranno a disposizione un foglio informati-
vo dettagliato, e potranno richiedere tutte 
le maggiori informazioni desiderate.

I colori dell’autunno

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!

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

Grazie alla definizione dell’assetto so-
cietario finale, recentemente approvato 
dal nostro CdA, in Consoci Energie si 
uniscono ad Ecopolis i tre soci Alceda, 
Hope e 3T
Si concretizza così uno dei nostri obiet-
tivi: il miglioramento-efficientamento 
energetico degli edifici e degli impianti, a 
beneficio dell’ambiente urbano nel suo 
insieme e dei costi dell’energia.
Ricordiamo qui che a Cascina Cotica ve-
dremo un altro esempio di tale impegno, 
con la realizzazione di un sistema edilizio 
complesso e dedicato a molteplici attivi-
tà, alimentato da energia pulita: pannelli 
solari, geotermia ecc. che ridurranno pra-
ticamente a zero l’assorbimento di ener-
gia dall’esterno.
L'assemblea della Società così ristruttu-

 con quote paritarie del 25%.

rata ha eletto il nuovo Consiglio di am-
mministrazione formato dai sigg. Gio-
vanni Brandi, Carlo Carrara, Gian-
luca Farina e Antonio Perini. Il Con-
siglio ha quindi eletto Presidente Carlo 
Carrara.
Consoci è diventata nel tempo la Società 
fornitrice di energia (elettricità e gas) 
sempre più presente nella vita quotidia-
na dei Soci di Ecopolis e di altre coope-
rative, che sempre di più l'hanno preferi-
ta quale fornitrice di gas ed elettricità 
per i propri usi individuali o aziendali. 
Ora con questi nuovi partner sarà possi-
bile estendere il servizio in un vasto ter-
ritorio. 

Le nostri sedi territoriali sono come 
sempre a disposizione per qualsiasi in-
formazione in merito.

Giovanni Brandi

Si tratta infatti di soggetti indu-
striali importanti e competitivi sul mer-
cato nazionale dell'energia (elettrica e 
gas) che apportano alla nostra Società 
un know-out di grande rilievo.
Consoci Energie è pronta non solo ad 
estendere il proprio mercato anche al di 
fuori delle realtà cooperative, ma ad assu-
mere il ruolo di auditor energetico e svi-
luppare nuove attività connesse alle spe-
cifiche competenze delle aziende socie. 

Consoci
Energie
ora offre
anche
servizi

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

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

11

Scritto per noi Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà COOPERAZIONE& Solidarietà

10

Riportiamo le principali condizioni economi-
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore 
dal 1° gennaio 2017 (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€ 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 1,500%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 1,800%
L’importo minimo vincolabile è di 5.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
1.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016
Dicembre 2016

sconto 15% su listino per i soci di Ecopolis 

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo GRATIS

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

Rinnovo convenzione

Il primo Bando di assegnazione degli 
alloggi sociali, con lo svolgimento 
dell’apposita assemblea il 26 ottobre 
scorso alla quale hanno partecipato 
56 Soci iscrittisi al Bando stesso, ha 
avuto un incoraggiante successo.
Superando le vecchie procedure, in 
meno di un mese sono stati assegnati 
i 14 alloggi (2 a Trenno, 6 a Lampugna-
no e 6 a Rogoredo) messi a bando. 
Ciò ha consentito di ridurre sensibil-
mente il tempo in cui l’alloggio rima-
ne vuoto.
La Commissione di assegnazione è 
giustamente soddisfatta e sta lavoran-
do per perfezionare ancora di più il 
proprio lavoro.

Un nuovo bando assegnazioni è stato 
pubblicato il 28 novembre scorso, fis-
sando la relativa prossima assemblea 
a lunedì 12 dicembre 2016.
Saranno offerti in affitto 6 apparta-
menti, di cui 1 a Lampugnano, 2 a Ro-
goredo e 3 a Trenno.
Saranno inoltre offerti in affitto, con 
contratto di locazione 4+4 anni, 2 ap-
partamenti di proprietà della parteci-
pata Residenze Tiziana, siti in Milano 
via Castellammare n. 14 (PRU Certo-
sa). Per questi ultimi, i Soci assegnatari sti-
puleranno un contratto d’affitto tradizio-
nale (4+4 anni) direttamente con Resi-
denze Tiziana, società partecipata in 
maggioranza da Ecopolis. Il Socio che sot-
toscrive il contratto con Residenze Tizia-
na non perde la sua posizione nella gra-
duatoria assegnazioni purché conservi 
un deposito di 3.600 euro.
I soci interessati sono pregati di iscri-
versi tempestivamente al Bando ri-
volgendosi agli Uffici territoriali della 
Cooperativa.

Ecopolis ha rinnovato la convenzione 
con le Cliniche Dentali CDM (già 
Dental Certosa) che, senza modifica-
re il loro listino prezzi, accordano ora 
uno sconto del 15%, invece del prece-
dente 10%, ai nostri Soci.
Per ogni dettaglio, visitate il sito 
www.ecopolis.coop o rivolgetevi allo 
Sportello Soci (vedere a pagina 12).

sconti ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

sportive che propongono attività sociali e 
culturali quasi sempre gratuite. Guardia-
mole con simpatia, vinciamo la pigrizia che 
ci inchioda sulla poltrona davanti alla televi-
sione e usciamo, da soli o in compagnia co-
gliendo l'occasione. Se non troviamo nulla 
che ci ispira telefoniamo allo Sportello Soci, 
che ha sempre uno spettacolo a prezzi van-
taggiosi o un'idea da proporre per il nostro 
tempo libero; da quanto tempo non sentia-
mo il suono vero degli strumenti musicali, 
non assistiamo a uno spettacolo teatrale o 
magari non andiamo alla Scala? 
Ci vuole solo un po' di spirito, servono un 
po' di curiosità, di voglia di vivere e socializ-
zare. Le accoglienti e calde pareti delle no-
stre case sono una sicurezza, però non fac-
ciamoci impigrire: a volte possono bastare 
pochi passi per incontrare persone nuove o 
scoprire che ci sono altri che condividono i 
nostri interessi, magari incontreremo i no-
stri stessi vicini di casa che conoscevamo ap-
pena per nome. 
Se non abbiamo voglia o coraggio di entra-
re in ambienti per noi nuovi (associazioni, 
circoli, comunità...) partecipiamo alle inizia-
tive più semplici della Cooperativa come le 
Merende in cortile, organizzate dai Soci col-
laboratori con tanto entusiasmo e dispen-
dio di tempo. Possono essere una simpatica 
occasione per scambiarci due parole o sem-
plicemente per ascoltare le persone vere, 
allontanandoci dallo schermo di un compu-
ter, del telefonino o della TV.
Passeremo così per i nostri giardini, che in 
questa stagione sono più silenziosi, ma of-
frono un bellissimo spettacolo con i colori 
degli alberi che variano dal verde più scuro 
al giallo e al rosso fuoco. Lo sanno bene i 
bambini, che si attardano sui tappeti di fo-
glie senza riuscire a scegliere la foglia più bel-
la da portare a casa.

Franco Sanna



on c'è il sole dell'anno scorso. Qu-
est'anno l'autunno sembra il soli-
to, caro, vecchio autunno: cieli gri-N

gi (con qualche eccezione), pioggerelline, 
piogge intense e, addirittura, la nebbia, che 
da tanto tempo non faceva più la sua com-
parsa a Milano. La temperatura è ancora mi-
te, anche a causa del riscaldamento del pia-
neta, ma, per prudenza, ci si copre come se 
fossimo in inverno. Solo qualche giovane co-
raggioso esibisce braccia nude e vestiti leg-
geri, passa veloce e va dove lo porta la sua vi-
ta sociale dettata dai ritmi frettolosi del tele-
fonino tecnologico di ultima generazione.
Le strade sono animate dalla vita sociale di 
tutti i giorni, le persone si incontrano e spes-
so si fermano a parlare per strada, sotto gli 
ombrelli intrecciati e aperti inutilmente, op-
pure volentieri si riparano nei locali del 
quartiere per proseguire la conversazione.
C'è sempre la voglia di parlare, di scambiar-
si consigli, ricette, di aggiornarsi su quello 
che è successo nel quartiere, però ci si fer-
ma un po' meno nei cortili e anche i bambi-
ni corrono a casa, perché il buio arriva sem-
pre più presto. 
In questa stagione che invita a restare in ca-
sa, negli atri e nelle bacheche della nostra 
cooperativa fioriscono gli avvisi delle nume-
rose iniziative di associazioni culturali e 

l fine di adeguarsi all’andamento ge-
nerale dei tassi d’interesse, ancora A debole in assenza quasi totale di in-

flazione, ma anche per continuare ad assi-
curare ai Soci prestatori un sicuro vantag-
gio rispetto alle normali condizioni offerte 
dal mercato (che talvolta giungono a pro-
porre tassi negativi), Il Consiglio di ammini-
strazione di Ecopolis ha deliberato, a parti-
re dal 1° gennaio, un adeguamento dei tas-
si e delle condizioni del prestito sociale, ri-
portati nello specchietto qui a fianco.
Si noti il mantenimento delle condizioni ge-
nerali quali l’assenza di costi di gestione, la 
riduzione dell’importo minimo vincolabile 
da 10.000 a 5.000 euro, il mantenimento a 
0,800% del tasso sui depositi ordinari (non 
vincolati) da 0 a 73.054,21 euro (limite mas-
simo previsto dalla legge).
Rivolgendosi agli Uffici Territoriali, i Soci 
avranno a disposizione un foglio informati-
vo dettagliato, e potranno richiedere tutte 
le maggiori informazioni desiderate.

I colori dell’autunno

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!

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

Grazie alla definizione dell’assetto so-
cietario finale, recentemente approvato 
dal nostro CdA, in Consoci Energie si 
uniscono ad Ecopolis i tre soci Alceda, 
Hope e 3T
Si concretizza così uno dei nostri obiet-
tivi: il miglioramento-efficientamento 
energetico degli edifici e degli impianti, a 
beneficio dell’ambiente urbano nel suo 
insieme e dei costi dell’energia.
Ricordiamo qui che a Cascina Cotica ve-
dremo un altro esempio di tale impegno, 
con la realizzazione di un sistema edilizio 
complesso e dedicato a molteplici attivi-
tà, alimentato da energia pulita: pannelli 
solari, geotermia ecc. che ridurranno pra-
ticamente a zero l’assorbimento di ener-
gia dall’esterno.
L'assemblea della Società così ristruttu-

 con quote paritarie del 25%.

rata ha eletto il nuovo Consiglio di am-
mministrazione formato dai sigg. Gio-
vanni Brandi, Carlo Carrara, Gian-
luca Farina e Antonio Perini. Il Con-
siglio ha quindi eletto Presidente Carlo 
Carrara.
Consoci è diventata nel tempo la Società 
fornitrice di energia (elettricità e gas) 
sempre più presente nella vita quotidia-
na dei Soci di Ecopolis e di altre coope-
rative, che sempre di più l'hanno preferi-
ta quale fornitrice di gas ed elettricità 
per i propri usi individuali o aziendali. 
Ora con questi nuovi partner sarà possi-
bile estendere il servizio in un vasto ter-
ritorio. 

Le nostri sedi territoriali sono come 
sempre a disposizione per qualsiasi in-
formazione in merito.

Giovanni Brandi

Si tratta infatti di soggetti indu-
striali importanti e competitivi sul mer-
cato nazionale dell'energia (elettrica e 
gas) che apportano alla nostra Società 
un know-out di grande rilievo.
Consoci Energie è pronta non solo ad 
estendere il proprio mercato anche al di 
fuori delle realtà cooperative, ma ad assu-
mere il ruolo di auditor energetico e svi-
luppare nuove attività connesse alle spe-
cifiche competenze delle aziende socie. 

Consoci
Energie
ora offre
anche
servizi

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

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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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Riportiamo le principali condizioni economi-
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore 
dal 1° gennaio 2017 (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€ 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 1,500%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 1,800%
L’importo minimo vincolabile è di 5.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
1.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016
Dicembre 2016

sconto 15% su listino per i soci di Ecopolis 

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo GRATIS

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

Rinnovo convenzione

Il primo Bando di assegnazione degli 
alloggi sociali, con lo svolgimento 
dell’apposita assemblea il 26 ottobre 
scorso alla quale hanno partecipato 
56 Soci iscrittisi al Bando stesso, ha 
avuto un incoraggiante successo.
Superando le vecchie procedure, in 
meno di un mese sono stati assegnati 
i 14 alloggi (2 a Trenno, 6 a Lampugna-
no e 6 a Rogoredo) messi a bando. 
Ciò ha consentito di ridurre sensibil-
mente il tempo in cui l’alloggio rima-
ne vuoto.
La Commissione di assegnazione è 
giustamente soddisfatta e sta lavoran-
do per perfezionare ancora di più il 
proprio lavoro.

Un nuovo bando assegnazioni è stato 
pubblicato il 28 novembre scorso, fis-
sando la relativa prossima assemblea 
a lunedì 12 dicembre 2016.
Saranno offerti in affitto 6 apparta-
menti, di cui 1 a Lampugnano, 2 a Ro-
goredo e 3 a Trenno.
Saranno inoltre offerti in affitto, con 
contratto di locazione 4+4 anni, 2 ap-
partamenti di proprietà della parteci-
pata Residenze Tiziana, siti in Milano 
via Castellammare n. 14 (PRU Certo-
sa). Per questi ultimi, i Soci assegnatari sti-
puleranno un contratto d’affitto tradizio-
nale (4+4 anni) direttamente con Resi-
denze Tiziana, società partecipata in 
maggioranza da Ecopolis. Il Socio che sot-
toscrive il contratto con Residenze Tizia-
na non perde la sua posizione nella gra-
duatoria assegnazioni purché conservi 
un deposito di 3.600 euro.
I soci interessati sono pregati di iscri-
versi tempestivamente al Bando ri-
volgendosi agli Uffici territoriali della 
Cooperativa.

Ecopolis ha rinnovato la convenzione 
con le Cliniche Dentali CDM (già 
Dental Certosa) che, senza modifica-
re il loro listino prezzi, accordano ora 
uno sconto del 15%, invece del prece-
dente 10%, ai nostri Soci.
Per ogni dettaglio, visitate il sito 
www.ecopolis.coop o rivolgetevi allo 
Sportello Soci (vedere a pagina 12).

sconti ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

sportive che propongono attività sociali e 
culturali quasi sempre gratuite. Guardia-
mole con simpatia, vinciamo la pigrizia che 
ci inchioda sulla poltrona davanti alla televi-
sione e usciamo, da soli o in compagnia co-
gliendo l'occasione. Se non troviamo nulla 
che ci ispira telefoniamo allo Sportello Soci, 
che ha sempre uno spettacolo a prezzi van-
taggiosi o un'idea da proporre per il nostro 
tempo libero; da quanto tempo non sentia-
mo il suono vero degli strumenti musicali, 
non assistiamo a uno spettacolo teatrale o 
magari non andiamo alla Scala? 
Ci vuole solo un po' di spirito, servono un 
po' di curiosità, di voglia di vivere e socializ-
zare. Le accoglienti e calde pareti delle no-
stre case sono una sicurezza, però non fac-
ciamoci impigrire: a volte possono bastare 
pochi passi per incontrare persone nuove o 
scoprire che ci sono altri che condividono i 
nostri interessi, magari incontreremo i no-
stri stessi vicini di casa che conoscevamo ap-
pena per nome. 
Se non abbiamo voglia o coraggio di entra-
re in ambienti per noi nuovi (associazioni, 
circoli, comunità...) partecipiamo alle inizia-
tive più semplici della Cooperativa come le 
Merende in cortile, organizzate dai Soci col-
laboratori con tanto entusiasmo e dispen-
dio di tempo. Possono essere una simpatica 
occasione per scambiarci due parole o sem-
plicemente per ascoltare le persone vere, 
allontanandoci dallo schermo di un compu-
ter, del telefonino o della TV.
Passeremo così per i nostri giardini, che in 
questa stagione sono più silenziosi, ma of-
frono un bellissimo spettacolo con i colori 
degli alberi che variano dal verde più scuro 
al giallo e al rosso fuoco. Lo sanno bene i 
bambini, che si attardano sui tappeti di fo-
glie senza riuscire a scegliere la foglia più bel-
la da portare a casa.

Franco Sanna
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Lampugnano
e Trenno

mede 62.
Venerdì 17 febbraio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 25 febbraio 2017, 
spettacolo di burattini: 
“Il dottore innamorato”, 
ore 16 salone Anzaghi in via 
Diomede 62.
Appuntamenti al 77
Nella Saletta di via Sapri 79
Domenica 11 dicembre  
ore 17.30: Beatles - 50 an-

gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di O Ecopolis organizzare la Festa del 

Socio, un'occasione per incontrarsi, cono-
scersi, scambiarsi gli auguri di Buone Feste, 
divertirsi assistendo ad uno spettacolo, ma 
anche, perché no, gustare una buona fetta di 
panettone o qualche leccornia natalizia.
Sul palco del Salone Inzaghi di via Diomede 
62 (dove si svolgerà la festa), in questi anni 
si sono esibiti cantanti, cabarettisti, compa-
gnie teatrali e band musicali, per far tra-
scorrere una serata - o un pomeriggio - pia-
cevole a tutti i soci presenti.
Quest'anno la Commissione cultura che or-
ganizza e prepara le feste, ha pensato di in-
trattenere i soci con uno show brillante en-
trando nel mondo magico di Gianlupo (Ma-
uro Grifoni), un giovane ma affermato illu-
sionista-prestigiatore-mago (foto) che sicu-
ramente ci coinvolgerà con il suo stile.
L'appuntamento natalizio è una tradizione 
a cui Ecopolis tiene in modo particolare per-
ché è un momento d'incontro in un salone 
che è sempre stato simbolo della vita socia-

na bella domenica, il 13 novembre 
che ha visto molte associazioni del U quartiere aderire all’iniziativa 

dell’Associazione Rogoredo Santa Giulia 
Attiva: se permettete, a partire dal nome 
del soggetto promotore il quale, finalmente 
adottando il riferimento a ‘Rogoredo Santa 
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘con-
dominiali’ che talvolta sono affiorate nel no-
stro quartiere. 
Nessuna polemica, beninteso. Ma come i no-
stri lettori ben sanno, Rogoredo Santa Giu-
lia, che nel complesso conta circa 10-
11.000 abitanti sul totale dei 150.000 del 
Municipio 4 (già Zona 4), ha possibilità di es-
sere ascoltato solo se si presenta unito alle 
istituzioni e alla stessa propria opinione 
pubblica. Non ci inganni l’attuale fervore 
dei lavori Sky nati da una situazione parti-

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

Il 14 novembre è mancato Marco 
Minciotti, nostro Socio di via Osma. 
Ai suoi cari giungano le sentite condo-
glianze di noi Soci e del CdA di Ecopo-
lis.

Quaderno
di casa

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

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith , 
“La notte del predatore”; Andrea Vitali, 
“Viva più che mai”; Jeff Kinney, “Diario di 
una schiappa. Non ce la posso fare”; Ro-
berto Saviano, “La paranza dei bambi-
ni”.

BIBLIOTECA
diROGOREDO

A Milan quell che no se pò fa incœu se fa 
doman (a Milano quel che non si può 
fare oggi si fa domani). (www.latuamila-
no.com)

Proverbio del mese

Pizzoccheri valtellinesi  Giusti in questa 
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito del-
la Regione Lombardia. I pizzoccheri pote-
te comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate 
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mondate 
e tagliate a strisce 120 g di verze. Tagliate a 
fettine sottili 120 g di formaggio Valtellina 
Casera DOP. Nella pentola con acqua sala-
ta cuocete le patate e le verze, a cottura 
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli anco-
ra al dente. Nel frattempo fate rosolare 4 
foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i 
pizzoccheri in una zuppiera, unite il for-
maggio e la salvia con il burro. Mescolate 
delicatamente.
Servire con del pepe a parte.

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
i bambini
con i loro genitori

sona attenta, propositiva e spesso riso-
lutiva dei problemi individuali e collettivi 
dei soci ed educatore ai valori sociali per 
le generazioni più giovani.
Con il suo carattere all'apparenza bur-
bero, aveva sempre parole confortanti 
per tutti e non mancava mai di salutare 
con cortesia e rivolgendosi ai meno an-
ziani con “car el mè nàn”.
Ciao Pepin ti ricordiamo tutti con stima 
e affetto,  sei stato un ottimo esempio di 
come deve essere un cooperatore con i 
suoi difetti, ma anche con i suoi immensi 
pregi.

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

Per ricevere subito gli avvisi
delle attività sociali, iscrivetevi

alla mailing list
inviando un messaggio all’indirizzo 

e-mail qui sopra. 

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

, , , 
... 

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

teatro
musica sport viaggi
servizi alla persona

convenzioni

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

ni dopo. La serata propone 
l'ascolto e il commento dei 
brani contenuti nell'album 
“Revolver”. Segue aperitivo. 
Domenica 18, ore 15,30: 
video-proiezione del film 
“Pride”, regia di M. War-
chus. Al termine, brindisi of-
ferto ai soci del Centro Al 
77 e scambio degli auguri 
Natalizi. Sabato 31, dalle 
20 Cenone di Capodan-
no. Per prenotazioni e in-
f o r m a z i o n i  t e l . 3 3 1  
1182954. 
Martedi 10 gennaio 
2017, ore 21, lettura Multi-
mediale a cura di Franco San-
na. Grandi romanzi dell'Ot-
tocento. E. De Amicis: “Cuo-
re”. Domenica 15, ore 16, 
Cineforum (titolo in pre-
parazione ).

colare e dall’ineludibile realtà della seconda 
stazione ferroviaria passeggeri di Milano. 
Pensiamo anche al variegato associazioni-
smo che il “Quartierone” può schierare, so-
lo che si mettano da parte inutili gelosie. 
L’Associazione Rogoredo Santa Giulia Atti-
va sembrerebbe avercela fatta, se si pensa al-
le molte bancarelle in via Monte Cengio.
Ecopolis ha aderito all’iniziativa, patrocina-
ta dal Comune e dal Municipio 4, perché in-
tende confermarsi come una presenza im-
portante nel quartiere e vuole svilupparne 
la vita sociale, anche sostenendo le compe-
tenze e le  ‘specializzazioni’ che le associa-
zioni possiedono e possono offrire a tutti.
In coincidenza forse non casuale con l’avvio 
di Delta Ecopolis, Rogoredo ha oggi una ra-
gione in più per essere in festa.

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica figura 
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-

Appuntamenti
di gennaio e febbraio 
Venerdì 6  gennaio 2017, Fe-
sta della Befana con  un 
allegro spettacolo per i bam-
bini, ore 16 Salone Anzaghi 
di via Diomede  62.
Venerdì 20 gennaio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 28 gennaio, Serata 
danzante con M. Starone, 
ore 21 Salone Anzaghi via 
Diomede 62.
Martedì 14 febbraio, è San 
Valentino! Serata dan-
zante con M. Starone, ore 
21 Salone Anzaghi via Dio-
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Lampugnano
e Trenno

mede 62.
Venerdì 17 febbraio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 25 febbraio 2017, 
spettacolo di burattini: 
“Il dottore innamorato”, 
ore 16 salone Anzaghi in via 
Diomede 62.
Appuntamenti al 77
Nella Saletta di via Sapri 79
Domenica 11 dicembre  
ore 17.30: Beatles - 50 an-

gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di O Ecopolis organizzare la Festa del 

Socio, un'occasione per incontrarsi, cono-
scersi, scambiarsi gli auguri di Buone Feste, 
divertirsi assistendo ad uno spettacolo, ma 
anche, perché no, gustare una buona fetta di 
panettone o qualche leccornia natalizia.
Sul palco del Salone Inzaghi di via Diomede 
62 (dove si svolgerà la festa), in questi anni 
si sono esibiti cantanti, cabarettisti, compa-
gnie teatrali e band musicali, per far tra-
scorrere una serata - o un pomeriggio - pia-
cevole a tutti i soci presenti.
Quest'anno la Commissione cultura che or-
ganizza e prepara le feste, ha pensato di in-
trattenere i soci con uno show brillante en-
trando nel mondo magico di Gianlupo (Ma-
uro Grifoni), un giovane ma affermato illu-
sionista-prestigiatore-mago (foto) che sicu-
ramente ci coinvolgerà con il suo stile.
L'appuntamento natalizio è una tradizione 
a cui Ecopolis tiene in modo particolare per-
ché è un momento d'incontro in un salone 
che è sempre stato simbolo della vita socia-

na bella domenica, il 13 novembre 
che ha visto molte associazioni del U quartiere aderire all’iniziativa 

dell’Associazione Rogoredo Santa Giulia 
Attiva: se permettete, a partire dal nome 
del soggetto promotore il quale, finalmente 
adottando il riferimento a ‘Rogoredo Santa 
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘con-
dominiali’ che talvolta sono affiorate nel no-
stro quartiere. 
Nessuna polemica, beninteso. Ma come i no-
stri lettori ben sanno, Rogoredo Santa Giu-
lia, che nel complesso conta circa 10-
11.000 abitanti sul totale dei 150.000 del 
Municipio 4 (già Zona 4), ha possibilità di es-
sere ascoltato solo se si presenta unito alle 
istituzioni e alla stessa propria opinione 
pubblica. Non ci inganni l’attuale fervore 
dei lavori Sky nati da una situazione parti-

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

Il 14 novembre è mancato Marco 
Minciotti, nostro Socio di via Osma. 
Ai suoi cari giungano le sentite condo-
glianze di noi Soci e del CdA di Ecopo-
lis.

Quaderno
di casa

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

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith , 
“La notte del predatore”; Andrea Vitali, 
“Viva più che mai”; Jeff Kinney, “Diario di 
una schiappa. Non ce la posso fare”; Ro-
berto Saviano, “La paranza dei bambi-
ni”.

BIBLIOTECA
diROGOREDO

A Milan quell che no se pò fa incœu se fa 
doman (a Milano quel che non si può 
fare oggi si fa domani). (www.latuamila-
no.com)

Proverbio del mese

Pizzoccheri valtellinesi  Giusti in questa 
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito del-
la Regione Lombardia. I pizzoccheri pote-
te comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate 
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mondate 
e tagliate a strisce 120 g di verze. Tagliate a 
fettine sottili 120 g di formaggio Valtellina 
Casera DOP. Nella pentola con acqua sala-
ta cuocete le patate e le verze, a cottura 
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli anco-
ra al dente. Nel frattempo fate rosolare 4 
foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i 
pizzoccheri in una zuppiera, unite il for-
maggio e la salvia con il burro. Mescolate 
delicatamente.
Servire con del pepe a parte.

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
i bambini
con i loro genitori

sona attenta, propositiva e spesso riso-
lutiva dei problemi individuali e collettivi 
dei soci ed educatore ai valori sociali per 
le generazioni più giovani.
Con il suo carattere all'apparenza bur-
bero, aveva sempre parole confortanti 
per tutti e non mancava mai di salutare 
con cortesia e rivolgendosi ai meno an-
ziani con “car el mè nàn”.
Ciao Pepin ti ricordiamo tutti con stima 
e affetto,  sei stato un ottimo esempio di 
come deve essere un cooperatore con i 
suoi difetti, ma anche con i suoi immensi 
pregi.

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
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di Ecopolis, via Trenno 41 
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Giovedì dalle 18 alle 19
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Oggi per i Soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a teatro, 
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servizi alla persona... 
tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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
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ni dopo. La serata propone 
l'ascolto e il commento dei 
brani contenuti nell'album 
“Revolver”. Segue aperitivo. 
Domenica 18, ore 15,30: 
video-proiezione del film 
“Pride”, regia di M. War-
chus. Al termine, brindisi of-
ferto ai soci del Centro Al 
77 e scambio degli auguri 
Natalizi. Sabato 31, dalle 
20 Cenone di Capodan-
no. Per prenotazioni e in-
f o r m a z i o n i  t e l . 3 3 1  
1182954. 
Martedi 10 gennaio 
2017, ore 21, lettura Multi-
mediale a cura di Franco San-
na. Grandi romanzi dell'Ot-
tocento. E. De Amicis: “Cuo-
re”. Domenica 15, ore 16, 
Cineforum (titolo in pre-
parazione ).

colare e dall’ineludibile realtà della seconda 
stazione ferroviaria passeggeri di Milano. 
Pensiamo anche al variegato associazioni-
smo che il “Quartierone” può schierare, so-
lo che si mettano da parte inutili gelosie. 
L’Associazione Rogoredo Santa Giulia Atti-
va sembrerebbe avercela fatta, se si pensa al-
le molte bancarelle in via Monte Cengio.
Ecopolis ha aderito all’iniziativa, patrocina-
ta dal Comune e dal Municipio 4, perché in-
tende confermarsi come una presenza im-
portante nel quartiere e vuole svilupparne 
la vita sociale, anche sostenendo le compe-
tenze e le  ‘specializzazioni’ che le associa-
zioni possiedono e possono offrire a tutti.
In coincidenza forse non casuale con l’avvio 
di Delta Ecopolis, Rogoredo ha oggi una ra-
gione in più per essere in festa.

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica figura 
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-

Appuntamenti
di gennaio e febbraio 
Venerdì 6  gennaio 2017, Fe-
sta della Befana con  un 
allegro spettacolo per i bam-
bini, ore 16 Salone Anzaghi 
di via Diomede  62.
Venerdì 20 gennaio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 28 gennaio, Serata 
danzante con M. Starone, 
ore 21 Salone Anzaghi via 
Diomede 62.
Martedì 14 febbraio, è San 
Valentino! Serata dan-
zante con M. Starone, ore 
21 Salone Anzaghi via Dio-



15

Da vedere La nostra storia
COOPERAZIONE& Solidarietà COOPERAZIONE& Solidarietà

14

Io non ho bisogno di denaro
Io non ho bisogno di denaro
ho bisogno di sentimenti 
di parole 
di parole scelte sapientemente
di fiori detti pensieri
di rose dette presenze
di sogni che abitino gli alberi
di canzoni che facciano danzare
le statue 
di stelle che mormorino 
all'orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia 
questa magia che brucia 
la pesantezza delle parole 
che risveglia le emozioni e dà colori 
nuovi.

Alda Merini

In piedi, signori, davanti a una 
donna
Per tutte le violenze consumate su 
di lei
per tutte le umiliazioni che ha
subito
per il suo corpo che avete sfruttato
per la sua intelligenza che avete
calpestato
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata
per la libertà che le avete negato
per la bocca che le avete tappato
per le ali che le avete tagliato
per tutto questo
in piedi, Signori, davanti
a una Donna.

Anonimo (frammento)

Non solo il 25 novembre, ma
il rispetto per tutta una vita

Letto per voi
da Angelo Cappellini

L’Arte
ai tempi del ‘boom’

'arte del periodo del boom econo-
mico e la sua rappresentazione me-
diatica diventano protagonisti al Mu-L

seo del Novecento e nei nuovi spazi esposi-
tivi (Arengario e Piazzetta Reale) con la mo-
stra “Boom 60! Era arte moderna” de-
dicata all'arte tra i primi anni Cinquanta e i 
primi anni Sessanta e la sua restituzione me-
diatica, tramite i popolarissimi canali di co-
municazione di massa.
Questa evento (fino al 12 marzo 2017) at-
tualizza la memoria di quegli anni, quando 
l'arte moderna divenne una chiacchiera po-
polare, un po' osannata un po' condannata. 
Un fenomeno dove De Chirico e Mike Bon-
giorno, Viani e Alberto Sordi, Guttuso e Mar-
ta Marzotto scivolano assieme nel Kitsch 
dei rotocalchi, nelle grandi tirature di enor-
mi bolle di sapone. La mostra esplora l'arte 
moderna com'era raccontata dai settima-
nali e dai mensili di attualità illustrata, i co-
siddetti rotocalchi, non solo quelli econo-
mici e dei consumi, ma anche quello delle ri-
viste - Epoca, L'Europeo, Gente, Abc, Vie Nu-
ove, La Domenica del Corriere, Settimana 
Incom Illustrata e altri - che in quegli anni 
raggiungono le loro massime tirature, con 
una diffusione di gran lunga superiore a 
quella dei quotidiani, diventando così un im-
portante strumento di intrattenimento, 
nonché uno specchio fedele della mentalità 
e delle aspirazioni collettive.
Quella che emerge dalle pagine di queste ri-

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!

Trent’anni fa

al Cinquecento all’Ottocento: nei 
tre secoli della dominazione D asburgica dalla Spagna all’Austria, 

Milano non è cresciuta granché, lasciando 
molto spazio entro la cerchia dei Bastioni 
costruita nel 1548-62. L’aumento
della popolazione è stato contenuto dagli 
eventi bellici, dalle crisi economiche e dalle 
pestilenze. Il problema politico di un’abita-

zione accessibile, quantitativamente e qua-
litativamente, nascerà nella Milano italiana, 
la città del commercio, dell’industria e dei 
servizi in rapida crescita demografica.
Milano asburgica è abitata in prevalenza (ol-
tre il 90%) da locatari e sub-locatari a vario 
titolo: pigione, enfiteusi, livello. Negli stabili 
coesistono tutti i tipi di unità abitativa: la 
bottega (artigiana o commerciale) con abi-
tazione, la ‘casa da Nobile’, la soffitta data in 
subaffitto ai lavoratori stagionali o alle fami-
glie meno abbienti. Non esistono ancora de-
limitazioni nette tra quartieri signorili e 
quartieri popolari.
I proprietari sono gli enti religiosi, i nobili e i 
borghesi ricchi o meno ricchi, famiglie an-
che polinucleari di commercianti e artigiani. 
Il trasferimento della proprietà immobilia-
re è lento e limitato dalla persistenza di di-
ritti e di contratti di stampo medievale. Seb-
bene meno rigide rispetto ad altre città, an-
che le norme milanesi limitano l’alienazione 
di immobili agli stranieri.
I documenti indicano chiaramente significa-
tive ristrutturazioni degli immobili che ne 
modificano la ripartizione interna già dal 
1605. Le ‘case con bottega’ così ottenute in-
dicano la crisi dei laboratori artigiani della 
città a favore delle botteghe commerciali. 
Milano sta cambiando sotto i colpi di una 
crisi che è innanzi tutto economico-
finanziaria e fiscale. 
Le costruzioni nuove del periodo 1570-
1670 sono poche e principalmente conce-
pite per la pigione, divise in appartamenti - 
o meglio in alloggi monofamigliari - e più 
standardizzate.  Si diffondono gli edifici mol-
to alti per sfruttare al massimo le superfici 
edificabili. La recessione su cui si abbatte ri-
petutamente la peste a cavallo tra Cinque-
cento e Seicento dimezza la popolazione 

della città, mortificandone le prospettive. 
Ancora nella Milano austriaca del primo 
Ottocento, la categoria di lavoratori più nu-
merosa è quella dei domestici e dei coc-
chieri, spesso alloggiati nelle soffitte delle di-
more dei loro datori di lavoro o delle loro 
‘case da pigione’.
Poi, con l’Unità d’Italia, inizia lo sviluppo del-
la città che attira un numero crescente di 
abitanti non più impediti dalle limitazioni 
dell’antichità. E ci si accorge che le abitazio-
ni non bastano. Sarà questa una delle molle 
che cambieranno l’economia e la politica 
della Milano moderna.

Pietro Solera

Sopra, il Cordusio alla fine del Seicento. Sulla sini-
stra l’imbocco della Contrada del Broletto. Gli edifi-
ci sono molto alti, contengono sia botteghe che abi-
tazioni. Sotto, la facciata del Duomo ancora in co-
struzione, stampa del 1735 (Milano Sparita, 
www.skyscrapercity.com).
Questo articolo si basa sul lavoro di Michela Barbot, “Città 
e Storia” n. IV-2009, Università Roma Tre.

sconti ai soci di Ecopolis

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

via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
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Evoluzione
Parrucchieri

Per lei e per lui

1 dicembre 1986 Inaugurazione a 
Parigi del Musée d’Orsay, nella strut-
tura dell’antica stazione restaurata da 
Gae Aulenti.
10 dicembre Carlo Tognoli si dimet-
te da Sindaco di Milano. Gli succederà 
il giorno 22 Paolo Pillitteri, anch’egli 
socialista.
29 dicembre Muore Harold Mc Mil-
lan, più volte ministro e poi premier 
(1957-63) conservatore britannico. 
Era nato nel 1894.
31 dicembre Scompare a 73 anni lo 
scrittore Piero Chiara, tra i più noti 
della seconda metà del Novecento.

Dicembre 2016Dicembre 2016

 Alda Merini
(1931-2009)
(foto da
it.wikipedia)

viste popolari è una immagine dell'arte mo-
derna e dei suoi protagonisti alternativa a 
quella della critica colta. Le novità artistiche  
si scontrano con le attese di un grande pub-
blico molto diffidente nei loro confronti, 
che le riviste a tratti assecondano nei suoi 
pregiudizi, a tratti ‘educano’ calando il mon-
do dell'arte nelle forme della cultura di mas-
sa. Ma questo ampio percorso non è una 
rassegna stampa.
Circa centoquaranta opere di pittura, scul-
tura e grafica, scelte in relazione al partico-
lare successo nella comunicazione dimassa, 
dialogano in quattro sezioni, con le più dif-
fuse illustrazioni fotografiche e televisive 
delle opere stesse e dei loro autori.
Possiamo così ammirare il “Nudo” di Alber-
to Viani e l'aria perplessa di Alberto Sordi 
che ci infila la testa alla Biennale di Venezia 
del ‘58 (foto); i “buchi e i tagli” di Lucio Fon-
tana, i “sacchi” di Burri, i “decollages” di 
Mimmo Rotella, e poi Guttuso, De Chirico, 
Carrà, De Pisis, Modigliani, Dalì, Picasso, 
Chagall e altri, insomma un'esposizione stra-
ordinaria dei più grandi artisti di quella sta-
gione, opere provenienti da Musei e raccol-
te pubbliche e private, ma in particolare dai 
nostri Musei civici a partire dalla collezione 
Boschi di Stefano che, non essendo esposti 
in modo permanente risultano in questo 
modo una affascinante scoperta.
Buona visita e arrivederci nel 2017!

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

casavacanzecasavacanze

villa stazzona

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

ORA ANCHE IN AFFITTO

CONVE ZIONATO
N

appartamenti

di nuova costruzione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

Per l  altre proposte di vacanze
e

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