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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.
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Il 16 febbraio abbiamo presentato all’As-
semblea dei Soci la nostra Cooperativa: 
Delta Ecopolis.

Abbiamo esposto i numeri che provano la 
solidità della Cooperativa e abbiamo espo-
sto le strategie e le prospettive future in un 
mondo che cambia radicalmente e non sem-
pre in meglio. 
In primo luogo abbiamo considerato il conte-
sto. Cresce l’instabilità politica internaziona-
le e nazionale, la crisi economica e finanziaria 
continua a farsi sentire soprattutto rispetto 
ai giovani che faticano a trovare lavoro, cam-
biano le relazioni sociali diventando sempre 
più virtuali.
La crisi stimola nuovi stili di vita poiché non 
è la solita crisi ciclica, ma è durevole e ridefi-
nisce nuovi livelli di qualità della vita e nuovi 
bisogni. Milano possiede un suo dinamismo 
rimanendo punto di riferimento per gli in-
vestitori stranieri e per migliaia di studenti 
e di lavoratori.
Nel mercato immobiliare cambia la doman-
da sia per l’acquisto che per l’affitto (case di 
qualità a prezzi più bassi, spazi degli alloggi 
adeguati, abitare in un contesto di servizi: 
mobilità, negozi, spazi verdi). Inoltre aumenta 
la richiesta dell’affitto temporaneo.
In questo contesto operiamo e dobbiamo 
dare risposte.

Riesaminare la missione della Cooperativa 
fondandola ininterrottamente sui valori di 
mutualità e solidarietà; sviluppare una Coo-
perativa aperta ai cittadini che pongono nuo-
ve domande di case e servizi, che agisce nel 
tessuto urbano della Città Metropolitana sul 
piano urbanistico, architettonico e sociale.
Ripensare la nostra organizzazione per la 
quale la parola chiave è responsabilità e i va-
lori sono: mutualità e solidarietà.
Delta Ecopolis è inoltre la Cooperativa dalla 
territorialità diffusa.
Vogliamo valorizzare il territorio: a) presenza 
della coop sui punti di cambiamento (Casci-
na Cotica, Merlata-ex Expo); b) ulteriore dif-
fusione delle attività sociali anche a Senago 
e Groppello; cinque sedi territoriali. Questo 
ci consente di raccogliere le sfide del futuro 
e offrire ai soci nuovi servizi funzionali ed 
efficaci. 
Edgard Morin dice che la definizione dell’U-
mano è trinitaria: l’individuo, la società, la 
specie biologica. Capita spesso che l’indivi-
duo scompaia in questa divisione.
Noi vogliamo collocarci lì, dalla parte dell’in-
dividuo che si mette insieme per fare coo-
perativa, che è un pezzo fondamentale della 
società organizzata democraticamente, nel 
rispetto del genere umano, costruendo im-
presa e socialità.   

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Delta Ecopolis:
la nostra assemblea



04 MILANO

Il 20 gennaio ha riaperto al pubblico la Bi-
blioteca Gallaratese di via Quarenghi 21 a 
conclusione dei lavori programmati di ma-

nutenzione straordinaria che hanno interes-
sato il rifacimento degli impianti antincendio 
e di sicurezza, degli infissi e dei controsoffitti, 
la pavimentazione, i muri, i bagni, l’impianto 
di illuminazione, l’impianto di raffrescamen-
to, il riscaldamento e l’ottimizzazione delle 
sale interne. 
Chiusa dal 24 dicembre 2015 proprio per 
consentire l’esecuzione dei lavori, ora la 
biblioteca riapre al pubblico con lo stesso 

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

orario, compreso l’ampliamento serale fino 
alle 23. E precisamente: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle ore 9 alle 23; il merco-
ledì dalle ore  14.30 alle 23; il sabato dalle 
ore 9 alle 19. Dalle 19 alle 23 la biblioteca 
è aperta come sala studio e di lettura, senza 
servizio di prestito.
La Biblioteca ha avuto una ristrutturazione 
completa, la più importante dalla sua aper-
tura che risale agli anni ottanta, oggi è una 
struttura più moderna e funzionale. Un in-
vestimento al 100% pubblico che va a va-
lorizzare un bene comune preziosissimo, 
un investimento che ha visto il Municipio 8 
attore determinante nell’acquisizione del fi-
nanziamento e nella realizzazione dell’opera.
Ad oggi, grazie al progetto “Bilancio parte-
cipato” è in studio il piano progettuale per 
ampliare ulteriormente la Biblioteca modifi-
cando il porticato esterno rendendolo atto 
ad ospitare nuovi spazi per lo studio e per 
iniziative culturali.
Grazie all’assunzione  di 26 nuovi  bibliote-
cari,  stiamo  lavorando a un adeguamento 
dell’orario di tutte le 24 biblioteche rionali, 
al fine di ampliarlo e di armonizzarlo.  

Riapre la 
Biblioteca di via 
Quarenghi 21

l fine di adeguarsi all’andamento ge-
nerale dei tassi d’interesse, ancora Adebole 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.

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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.

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

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

anno

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

5
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del nostro sistema Paese. E' la 
Commissione Europea a sostenere 
sarà  lo  sviluppo delle  Città  

a determinare il futuro 
opa. Almeno su questo non si sono 
obiezioni, finora. 
Delrio prevede per gli organi delle 

metropolitane l'adozione di un 
di elezione indiretta, di secondo 

. In larga parte ciò dipende dal fatto 
sono state concepite come un 

di governo di area vasta, chiaramente 
una visione funzionale più ad una 

nale  e  coerente organizzazione 
dei comuni insistenti sul territorio, 

ad un livello di democrazia locale 
della comunità metropolitana”.

 come stabilito dalla legge, il primo 
degli organi delle 14 Città 

politane è avvenuto nel 2014,  
degli assetti esistenti, non 

osi tenute elezioni che riguar-
o i comuni capoluogo di Città 

.
maggio del 2015 Milano Città 

 prima in Italia, ha approvato 
strategico, che rappresenta la prima 
opportunità offerta a istituzioni e 

i territoriali per dar corpo al 
voluto dalla legge di riforma 

autonomie locali.  Attraverso il Piano 
gico, si propone infatti come 

che cura lo sviluppo strategico 
erritorio metropolitano, immagi-
come Ente di programmazione (in 
e territorio, ambiente e mobilità) 

“aggregatore” dei grandi servizi di 
metropolitana (a partire da acqua, 
e rifiuti), funzionale a riorganizzare 
di relazioni più ampie, capace di 
e risorse e progetti e di sempli-

i processi decisionali.
primo anno e mezzo di vita si è 

constatare che quando c'è un 
to diretto tra la Città metropolitana 

che ne possono comprendere la 
dimensione e potenzialità, la distanza 
uni e gli altri si accorcia di molto e si 

in atto processi che sembravano 
vibili - un esempio tra i tanti, le 

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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis 

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

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

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

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it

Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento
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egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

e nelle periferie da riqualificare. Le due asso-
ciazioni, infatti, hanno sottoscritto il 18 otto-
bre un Protocollo d’intesa finalizzato a 
sostenere il diffondersi di questa forma 
d’impresa capace di stimolare e valorizzare 
il protagonismo dei cittadini per lo sviluppo 
dei territori.
“Le prime cooperative di comunità - ha spiega-
to il Presidente di Legacoop nazionale Mau-
ro Lusetti - sono nate in paesini a rischio di 
abbandono, ma possono essere uno strumento 
potente anche per la rigenerazione urbana, nel-
le periferie, valorizzando la cooperazione 
come strumenti di riscatto sociale ed economi-
co, grazie anche alla partnership con un sog-
getto impegnato da tempo su questi temi”.
Le cooperative di comunità nascono quan-
do alcuni cittadini di una comunità locale si 
riuniscono per perseguire insieme la crea-
zione di posti di lavoro, la tutela ambientale, 
lo sviluppo di energie rinnovabili, il recupe-

Cooperative
di comunità
anche in città

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

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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
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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.

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop) Sconto 15% sull’abbigliamento 

ai soci di Delta Ecopolis

Riapre totalmente 
rinnovata l’anagrafe 

di via Quarenghi

La struttura, ampliata negli spazi, vede 
ora anche l’inserimento di servizi digi-
tali innovativi. L’orario di apertura degli 

sportelli corrisponde alle fasce 8.30 - 12.30 
e 14.30 - 15.30 dal lunedì al venerdì.
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Qualche giorno fa, con quella che giu-
dico una intelligente provocazione, 
l’assessore ai lavori pubblici del Co-

mune di Milano, Gabriele Rabaiotti, ha solle-
vato il tema del pagamento di una sorta di pe-
daggio per gli automobilisti che, arrivando da 
fuori Milano, utilizzano, usurandole, le strade 
cittadine. Pur considerando che i cosiddetti 
city users già pagano per venire a Milano (area 
C, biglietti dei mezzi pubblici, sosta, parcheggi, 
ecc.) l’uscita di Rabaiotti richiama l’attenzione 
ad un tema invece molto importante: il tra-
sporto pubblico.
In questi giorni, come Città metropolitana, ci 
stiamo battendo per evitare i tagli di risorse 
all’Agenzia di Bacino del trasporto pubblico 
locale che causerebbero enormi disagi ai cit-
tadini. Anche qui, però il tema resta lo stesso: 
il trasporto pubblico. O meglio, quale model-
lo di mobilità metropolitana vogliamo? Qui 
le questioni infatti si possono vedere da due 
punti di vista: uno, quello del governo della 
mobilità; due, il ruolo, fondamentale a mio 
parere, del trasporto pubblico. Perché le due 
questioni sono legate. E prima lo capiscono le 
istituzioni, tutte le istituzioni (Governo, Re-
gione, Comuni), prima si potrà fare meglio.
C’è bisogno di aumentare le risorse al tra-
sporto pubblico locale per farne un sistema 
di mobilità efficiente e a livello di un’area me-
tropolitana di grande sviluppo qual è quella 
milanese. Perché non si può dire alle persone 
di lasciare a casa l’auto così l’aria si ripulisce 
e allo stesso tempo non offrire un trasporto 
pubblico che funzioni.
E chi, se non un ente di area vasta, a vocazione 
sovra comunale, può gestire e programmare un 

sistema della mobilità a livello metropolitano 
se non, appunto, la Città metropolitana?
Nel Piano strategico metropolitano si va molto 
oltre l’ordinaria amministrazione, anzi. Si trac-
ciano, ad esempio, linee di indirizzo e program-
mazione. Si chiede di investire nel trasporto 
pubblico locale a livello metropolitano. Si sot-
tolinea la necessità di integrazione tra il siste-
ma Milano città e il sistema Milano metropoli. 
“Il miglioramento del sistema della mobili-
tà nell’area metropolitana si fonda, in buona 
parte, sullo sviluppo del trasporto pubblico, 
attraverso una sua rinnovata visione strate-
gica. In coerenza con la Legge istitutiva della 
Città metropolitana di Milano, il suo Statuto e 
la normativa regionale di settore la sede dove 
sviluppare questo obiettivo è prioritariamen-
te la costituenda Agenzia del trasporto pub-
blico locale, dove in particolare Città metro-
politana di Milano dovrà anche rappresentare 
riferimento e sintesi degli interessi dei Comu-
ni che, ad eccezione del Comune capoluogo, 
non sono direttamente rappresentati.
Obiettivo del progetto è quello di promuove-
re la realizzazione di un sistema integrato del 
TPL di scala metropolitana mediante la pro-
mozione di una programmazione e gestione 
unitaria del sistema che tenda a superare la 

separazione tra rete urbana ed extraurbana 
ed in prospettiva integri la rete del TPL con 
il sistema ferroviario regionale”. E più avanti: 
“In tema di TPL (trasporto pubblico locale) si 
identifica la necessità di una complessiva rior-
ganizzazione, anche in chiave di razionalizza-
zione, individuando come priorità la connes-
sione con i grandi servizi, in particolare i poli 
ospedalieri e i plessi scolastici, e l’integrazione 
della programmazione con le linee del Comu-
ne di Milano, problematica per molti Comuni 
di prima e seconda cintura, evitando sovrap-
posizioni e vuoti. Sullo sfondo, in quanto non 
dipendente dall’azione dei Comuni, rimane il 
tema dell’integrazione tariffaria, che superi le 
distinzioni tra le diverse tipologie di rete, di 
mezzo e di relativo titolo di viaggio, coerente-
mente con una visione integrata dei servizi di 
trasporto pubblico e della loro programma-
zione complessiva.” 
Certo non ci nascondiamo le difficoltà e i 
problemi – primo fra tutti quello di bilancio. 
Ma la visione c’è e sono certa, come dicevo, 
che presto si capirà, a tutti i livelli, che la Città 
metropolitana è la sede naturale dove dare 
forma alla gestione dei temi di area vasta, 
com’è appunto quello della mobilità e del tra-
sporto pubblico.  

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

Razionalizzare i trasporti di superficie, 
ovvero tagliare in centro e potenziare 
in periferia. Gli obiettivi sono moltepli-

ci, uno su tutti il recupero di fondi da poter 
reinvestire in nuove linee. “Teniamo conto 
della necessità di intensificare gli sposta-
menti, velocizzarli e renderli più efficienti su 
brevi e lunghe direttrici” ha spiegato Marco 
Granelli, assessore alla Mobilità e Trasporti. 
“Presenteremo la nostra proposta affinché 
venga condivisa e raccolga eventuali suggeri-
menti. Sarà più facile e veloce accompagnare 
i figli a scuola, andare in biblioteca, al mer-
cato ma anche raggiungere velocemente le 
linee dei lunghi spostamenti, delle metropo-
litane e del passante ferroviario”. Per quanto 
riguarda le linee tranviarie che collegano i 
quartieri di periferia con il centro o lo at-
traversano:
 tram 15, collegamento tra Rozzano - Gra-
tosoglio e centro (Duomo - via Dogana), 
attualmente Duomo - p.zza Fontana;

 tram 19 + 23, collegamento tra Roserio 
(ospedale Sacco) - VI Febbraio - centro 

ATM, potenziamento in periferia
(Duomo-Orefici/Mazzini/Larga) - porta 
Vittoria - p.zza 5 Giornate - Lambrate, 
sommando l’attuale 19 (Roserio-Cairoli) 
con l’attuale 23 (VI Febbraio - Lambrate); 
mantiene collegamento con centro, mi-
gliorando il collegamento da Roserio che 
attualmente arriva in Cairoli dando ora 
connessione diretta M1 M3 e numerose 
linee tranviarie;

 tram 24, collegamento tra Vigentino e 
centro Duomo - via Larga/piazza Fontana 
anziché Duomo - via Dogana;

 tram 27, collegamento tra Ungheria e  
Duomo-p.zza Fontana, mantiene il colle-
gamento con il centro ma in Duomo-p.
zza Fontana anziché in Duomo-Mazzini/
Orefici e non prosegue per VI Febbraio, 
percorso effettuato oggi dalla nuova linea 
19+23; In questo modo si prevede che 
entro i primi mesi del 2018 tutte le linee 
tranviarie oggetto del progetto saranno 
preferenziate e potranno avere migliora-
menti della velocità, di maggiore regolarità 
e accessibilità. 

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis
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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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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)
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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)

Progetto Cohabitat Lambrate

Il Progetto Cohabitat a Lambrate è il nuo-
vo complesso residenziale che nasce da 
un’idea di condivisione, collaborazione e 

interazione tra abitanti; attraverso Ecopolis 
Casa Soc. Coop, società di scopo impegnata 
in questa operazione saranno realizzati 81 
alloggi di cui 52 in vendita e 29 in locazio-
ne; attualmente gli alloggi contrattualizzati e 
venduti sono 51 mentre i 29 in locazione sa-
ranno gestiti direttamente da Ecopolis Ser-
vizi ed entreranno nel paniere di proprietà 
della stessa; con questa operazione Ecopolis 
Servizi, grazie anche a un contratto di servizi 
alla fase di sviluppo e alla fase di post vendita 
già sottoscritto con Ecopolis Casa, si afferma 
nel tessuto Metropolitano come maggiore 
operatore del settore in grado di fornire 
costantemente a canoni calmierati soluzioni 
abitative di qualità. 
Quando mi è stato chiesto quindi di scrivere 
un articolo su questo progetto, la prima cosa 
a cui ho pensato è trovare il modo per de-
scrivere con la “giusta umiltà” un intervento 
che in fase di avvio ha tutti gli elementi per 
poter essere definito “Un caso di successo”.
Siamo talmente stanchi di sentire termini ne-
gativi riferiti al nostro settore che ci risulta 
anche difficile pensare che questa esperienza 

forse è il primo esempio, dopo tanti anni, di 
un intervento con risultati positivi. Questa 
mia affermazione non deve essere fraintesa 
con un eccesso di ottimismo ma vuole sem-
plicemente affermare che allo stato attuale 
dell’arte abbiamo all’orizzonte difficoltà e 
ostacoli esclusivamente di carattere buro-
cratico che con i tempi della burocrazia ita-
liana potranno e dovranno essere risolti.
Tornando ai fattori di successo credo che il 
primo fra tutti a dover essere menzionato è 
il rafforzamento di nuove alleanze nel 
modo Cooperativo con il Consorzio 
Cooperativo Lavoratori. Il confronto tra-
sparente e onesto ha permesso di mettere in 
luce fattori di successo e limiti di entrambe 
le organizzazioni coinvolte il cui risultato è 
stato la strutturazione di un’operazione im-
mobiliare nuova dinamica e consapevole.
Abbiamo avviato una formula, per noi assolu-
tamente innovativa, che consente attraverso 
l’adesione preventiva formale e economica 
da parte dei Soci interessati all’intervento di 
ridurre al limite il rischio di insuccesso, si è 
proceduto infatti con l’acquisto del terreno, 
in accordo con la parte venditrice, solo al 
raggiungimento dell’80% di adesione.
La strutturazione per fasi ha consentito inol-

tre di elaborare con i giusti tempi e la giusta 
attenzione anche un complesso sistema di af-
fidamento dell’incarico a costruire attraverso 
una Gara d’Appalto strutturata su più incon-
tri a cui sono state invitate 10 imprese. Oggi 
possiamo quindi affermare che il risultato di 
questo faticoso e impegnativo percorso di 
selezione, durato più di un mese, ha porta-
to al raggiungimento di un altro importante 
obiettivo ovvero fornire un prodotto immo-
biliare di qualità elevata ad un giusto prezzo.
Possiamo quindi, senza timore di essere 
smentiti, che questa iniziativa è un concreto 
caso di HOUSING SOCIALE COOPE-
RATIVO un modello replicabile in grado di 
soddisfare la sempre importante domanda di 
abitazione a Milano nel rispetto dell’indivi-
duo e della sua dimensione socio economica. 
www.cohabitatlambrate.it/

Ivan Barbieri
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Coop 
per 
le idee 
Trasformiamo 
le idee in imprese 
cooperative

egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

e nelle periferie da riqualificare. Le due asso-
ciazioni, infatti, hanno sottoscritto il 18 otto-
bre un Protocollo d’intesa finalizzato a 
sostenere il diffondersi di questa forma 
d’impresa capace di stimolare e valorizzare 
il protagonismo dei cittadini per lo sviluppo 
dei territori.
“Le prime cooperative di comunità - ha spiega-
to il Presidente di Legacoop nazionale Mau-
ro Lusetti - sono nate in paesini a rischio di 
abbandono, ma possono essere uno strumento 
potente anche per la rigenerazione urbana, nel-
le periferie, valorizzando la cooperazione 
come strumenti di riscatto sociale ed economi-
co, grazie anche alla partnership con un sog-
getto impegnato da tempo su questi temi”.
Le cooperative di comunità nascono quan-
do alcuni cittadini di una comunità locale si 
riuniscono per perseguire insieme la crea-
zione di posti di lavoro, la tutela ambientale, 
lo sviluppo di energie rinnovabili, il recupe-

Cooperative
di comunità
anche in città

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

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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
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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.

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Sconti ai soci di Delta Ecopolis
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bre un Protocollo d’intesa finalizzato a 
sostenere il diffondersi di questa forma 
d’impresa capace di stimolare e valorizzare 
il protagonismo dei cittadini per lo sviluppo 
dei territori.
“Le prime cooperative di comunità - ha spiega-
to il Presidente di Legacoop nazionale Mau-
ro Lusetti - sono nate in paesini a rischio di 
abbandono, ma possono essere uno strumento 
potente anche per la rigenerazione urbana, nel-
le periferie, valorizzando la cooperazione 
come strumenti di riscatto sociale ed economi-
co, grazie anche alla partnership con un sog-
getto impegnato da tempo su questi temi”.
Le cooperative di comunità nascono quan-
do alcuni cittadini di una comunità locale si 
riuniscono per perseguire insieme la crea-
zione di posti di lavoro, la tutela ambientale, 
lo sviluppo di energie rinnovabili, il recupe-
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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.
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sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis
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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.
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

e nelle periferie da riqualificare. Le due asso-
ciazioni, infatti, hanno sottoscritto il 18 otto-
bre un Protocollo d’intesa finalizzato a 
sostenere il diffondersi di questa forma 
d’impresa capace di stimolare e valorizzare 
il protagonismo dei cittadini per lo sviluppo 
dei territori.
“Le prime cooperative di comunità - ha spiega-
to il Presidente di Legacoop nazionale Mau-
ro Lusetti - sono nate in paesini a rischio di 
abbandono, ma possono essere uno strumento 
potente anche per la rigenerazione urbana, nel-
le periferie, valorizzando la cooperazione 
come strumenti di riscatto sociale ed economi-
co, grazie anche alla partnership con un sog-
getto impegnato da tempo su questi temi”.
Le cooperative di comunità nascono quan-
do alcuni cittadini di una comunità locale si 
riuniscono per perseguire insieme la crea-
zione di posti di lavoro, la tutela ambientale, 
lo sviluppo di energie rinnovabili, il recupe-

Cooperative
di comunità
anche in città

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

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

Un italiano su 5 a completo digiuno 
di cultura. Votano anche loro.
L’Istituto nazionale di statisti-

ca -  Istat  - ha rilevato il 2016 un anno 
record (conteggiando quanto l’italia-
no spende in cultura, dati dal 1993 al 
2016) per la partecipazione culturale. 
In ogni caso la quota destinata alla cul-
tura rimane sotto il 7%. Un po’ poco. 
Inoltre, ciò che deve preoccupare è uno 
zoccolo duro di italiani, il 18,6% della popo-
lazione, che l’anno scorso non ha mai aper-
to un giornale, un libro, non è mai andato 
al cinema o a teatro. Neanche a ballare o 
allo stadio. Votano tutti, anche coloro che 
non aprono mai un libro nella loro vita (che 
tristezza, non sanno cosa si perdono!).
Quanti sono gli italiani che non riescono 

a comprendere un testo di media diffi-
coltà? Milioni, secondo il compianto Tullio 
De Mauro, serio e attento studioso del 
fenomeno dell’analfabetismo di ritorno. 
Viviamo nell’epoca dei sedicenti maestri 
che non hanno studiato un tubo. Siamo 
circondati da persone che pontificano 
senza sapere alcunché. “Siamo in penosa 
recessione sociale”, scrive Michele Ser-
ra su  Repubblica, e “in affannoso ritor-
no alle credulità di ogni ordine e grado”. 
Sulla rete l’ignoranza impazza. Del re-
sto Umberto Eco diceva: “I social media 
danno diritto di parola a legioni di 
imbecilli che prima parlavano solo al 
bar dopo un bicchiere di vino, senza 
danneggiare la collettività”. 
http://fausteilgovernatore.blogspot.it/ 

Mai un libro, un cinema, una mostra

l fine di adeguarsi all’andamento ge-
nerale dei tassi d’interesse, ancora Adebole 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.

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it

11

Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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.

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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!

Le storie

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

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

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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 
-
di 

Sconti del 15% ai soci Delta Ecopolis
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Dopo  Coop per i Giovani, l’iniziativa 
che ha permesso a molti giovani di 
svolgere tirocini formativi retribuiti in 

cooperative,  Legacoop Lombardia  sostiene, 
assieme a Coop Lombardia, Coop per le idee.
Il progetto, nato con l’obiettivo di trasforma-
re le idee in imprese cooperative, si rivolge 
a tutti gli aspiranti imprenditori della coope-
razione interessati a seguire percorsi di for-
mazione e consulenza finalizzati all’avvio 
di una start up con sede in Lombardia.
 
CHI SI PUÒ CANDIDARE
Possono candidarsi al progetto gruppi di 
almeno tre persone, numero minimo per 
la costituzione di una cooperativa, senza 
limiti di età e con un’idea imprenditoriale 
da proporre.
Le proposte saranno esaminate e valutate 
dall’Ufficio Promozione Cooperativa di Le-
gacoop Lombardia mediante incontri cono-
scitivi e secondo criteri discrezionali.
Coop per le idee si avvale del supporto 

e della collaborazione di  Cesvip Lombar-
dia, NOS Nord Ovest Servizi, Genera, Co-
opfond e Radio Popolare in qualità di media 
partner.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sulle moda-
lità di partecipazione contattare Lega-
coop Lombardia al seguente recapito: 
02.284561 - 02.28456.302/506 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18  
oppure tramite email al seguente indirizzo:  
coopperleidee@lombardia.coop.it.  
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perché la scelta del nuovo nome, il Presidente 
Vincenzo Barbieri – Le priorità sono ripen-
sare la missione della cooperativa basandola 
sempre sui valori fondanti: mutualità e soli-
darietà; 
cooperativa aperta ai cittadini che pongono 
nuove domande di case e servizi; cooperati-
va che agisce nel tessuto urbano della Città 
Metropolitana sul piano urbanistico, architet-
tonico e sociale; ripensare l’organizzazione: 
struttura che si articola sui territori per raf-
forzare il proprio insediamento – ha poi con-
tinuato – noi vogliamo collocarci lì, dalla parte 
dell’individuo che si mette insieme per fare 
una società solidale per far fronte ai moderni 
bisogni attraverso la cooperazione, che è un 
pezzo fondamentale della società organizzata 
democraticamente, nel rispetto del genere 
umano, costruendo impresa e socialità.”

Delta Ecopolis si posizio-
na in maniera competitiva 
in contesto segnato da 
una crisi economica e so-
ciale molto pesante.
Ma vi sono anche molti 
nuovi stimoli da cogliere, 

Milano all’interno del Paese Italia si presenta 
con una marcia in più e con una capacità di 
sviluppo interessante.
Le università, luoghi di attrazione anche sul pia-
no internazionale. Il mercato immobiliare che 
sta subendo modifiche significative dal punto 
di vista della domanda sia per l’acquisto che 
per l’affitto (case di qualità a prezzi più bassi, 
spazi degli alloggi adeguati, abitare in un con-
testo di servizi: mobilità, negozi, spazi verdi). 
Inoltre rispetto all’affitto aumenta la richiesta 
dell’affitto temporaneo.
“Occorre quindi progettare un nuovo sogget-
to cooperativo che possa affermarsi come im-
presa del presente e strutturarsi per il futuro” 
– ha dichiarato Barbieri illustrando le priorità:
1. Gestire le criticità economico-finanziarie e 

societarie, in una situazione in cui il mercato 
immobiliare ha grandi difficoltà.

2. Aumentare la liquidità, anche per garantire 
i soci prestatori, anche attraverso la vendita 
di patrimonio indiviso (stima ricavi oltre 20 
milioni), la riduzione dei costi, la riduzione 
del debito, incremento dei ricavi.

3. Strutturare Ecopolis Servizi come società 
operativa (al 100% di DeltaEcopolis) che 

Prima di aprire i lavori il Presidente ha ri-
cordato i soci che ci hanno lasciato du-
rante l’ultimo anno, un particolare ringra-

ziamento a Pietro Solera.
Ecco il nuovo corso che Delta Ecopolis ha in-
trapreso con forza e determinazione.
Un percorso nuovo nel solco dei valori fon-
danti, che ha visto una prima realizzazione
nel corso dell’assemblea ordinaria che si i è 
svolta giovedì 16 febbraio presso l’Auditorium 
del Municipio 8 in via Quarenghi 21. 
Buona la partecipazione a dimostrazione del-
lo stretto legame tra la struttura che guida la 
cooperativa e la compagine sociale.
Un’assemblea che oltre agli aspetti formali per 
l’approvazione del nuovo regolamento di rac-
colta prestito sociale, e nomina della società 
di revisione legale, è stata un forte momento 
di coinvolgimento dei Soci, presentando uffi-
cialmente DeltaEcopolis.
“Il Delta indica l’impor-
tante differenza che i soci 
possono fare rendendo 
la cooperativa ancora più 
forte – ha detto, aprendo 
l’assemblea e ribadendo il 

Anno XV - Mar 2017 n° 167

Il debutto 
di Delta 
Ecopolis
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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!
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sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

per la pigione, divise in appartamenti - 
in alloggi monofamigliari - e più 

dizzate.  Si diffondono gli edifici mol-
per sfruttare al massimo le superfici 

 La recessione su cui si abbatte ri-
la peste a cavallo tra Cinque-

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.

Dicembre 2016

Sconti aggiuntivi per i soci Delta Ecopolis

possa supportare le iniziative immobiliari e 
le nuove attività imprenditoriali della Coo-
perativa con maggiore flessibilità, nel solco 
di una cooperativa di abitanti rispondente 
alle esigenze dei soci.

4. Sviluppare il rapporto con i soci in modo 
continuativo, considerato che la nostra 
organizzazione si basa su Sedi territoriali 
e che i soci sono una risorsa umana e im-
prenditoriale.

5. Potenziare il rapporto con i quartieri e i co-
muni dove siamo presenti (Cascina Cotica)

6. Contribuire a migliorare le condizioni abi-
tative e sociali, attraverso la realizzazione 
di nuovi pezzi di città a Cascina Merlata, 
Settimo Milanese, Lambrate; la gestione 
dell’affitto temporaneo: la gestione di nuovi 
servizi.

7. Strutturare meglio il rapporto con le istitu-
zioni e i fondi europei.

8. Consolidare il rapporto con gli istituti di 
credito grazie ai quali, oltre al finanziamen-
to dei soci, ci permesso di investire circa 27 
milioni negli ultimi 8 anni per ristrutturazio-
ni straordinarie sia murarie che relative agli 
impianti termici.

9. Sviluppare nuove attività economiche”.
Durante la presentazione ha portato il suo 
contributo il nuovo Vicepresidente Angelo 
Orsenigo. Richiamando il famoso interroga-
tivo del Qohelet (il libro sapienziale raccolto 
nell’Antico Testamento): “A che serve tutto 
l’agire faticoso, e spesso vorticoso, dell’uomo 
se non ne vede il senso?” a cui il Qohelet 
stesso rispondeva: “tutto è vuoto” “... tutto è 
vanità” “... tutto è fumo”.
Prosegue il Vicepresidente proponendo, ana-
logamente all’interrogativo del Qohelet, il 
seguente quesito: che senso ha tutto il lavo-
ro che ci aspetta con la costituzione della 
cooperativa Delta Ecopolis? 
Diversamente dal Qohelet noi diciamo che 
tutta la nostra fatica avrà un senso positivo 
se saremo capaci di creare una realtà radi-
cata su un vasto territorio, con ampia par-
tecipazione popolare, con forte declinazione 
mutualistica e solidaristica, strutturata im-
prenditorialmente sia sul piano economico, 
finanziario e organizzativo per essere pro-
tagonista di prim’ordine nelle innovazioni 
dell’abitare.
Il valore profondo di tutto questo lavoro si 
chiama “intergenerazionalità”, che si avvera 
con il passaggio di testimone da una gene-
razione all’altra. Le nuove generazioni con 
responsabilità dovranno tutelare e accre-
scere il bene ricevuto, per rinnovare il sen-
so valoriale di una Cooperativa moderna e 
partecipata.
Non possiamo esimerci dal parlare dei nu-
meri, decisamente positivi della nuova realtà 
cooperativa. 

 Maggior patrimonio
 Maggiore liquidità
 Migliore rapporto con i soci
 Maggiore capacità progettuale per 

 - Gestire meglio la crisi
 - Sviluppare una cooperativa capace 
  di ideare il futuro
A conclusione della presentazione è interve-
nuto Maurizio Castelnuovo coordinatore del 
Dipartimento Housing Lombardia di Legaco-
op “Questa cooperativa – ha confermato Ca-
stelnuovo – ha i fondamentali, e una testa che 
sul passato guarda al futuro ed è punto nodale 
della nostra associazione. “E se lo dice lui, c’è 
da crederci.  
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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-Gmata 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
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.

Principali dati DeltaEcopolis 
DeltaEcopolis 

N. Stabili 37 
N. Alloggi 1506 
Unità commerciali 99 
N. Box 1140 
Valore immobiliare di proprietà  223.241.844 

Rimanenze terreni 2.142.370 
Alloggi di proprietà messi in vendita  26.199.010 

liquidità e Titoli 26.317.554 
Partecipazioni 7.181.340 
Patrimonio Netto 165.268.575 
Deposito Soci 77.983.146 
Debiti verso banche 16.324.835 
N. Soci 10.165 

Principali dati DeltaEcopolis
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Delta Ecopolis



10 SCRITTO PER NOI

A tanti soci sarà capitato di passare dal-
la via Diomede, la via dove si trova il 
salone Tino Anzaghi della nostra Co-

operativa. La via costeggia la recinzione del 
galoppatoio di San Siro. Su questa recinzione 
si trova il più lungo murale d’Europa, un’opera 
collettiva che ha visto impegnati i migliori wri-
ter di Milano. Le tante immagini, spesso bel-
lissime, esprimono la creatività degli artisti di 
strada, spesso vituperati in modo generico e 
collettivo quando “decorano” in modo trop-
po libero le facciate della case o qualunque 
superficie capiti a tiro di bomboletta.
I soggetti sono numerosi, ma prevale l’imma-
gine del cavallo, il protagonista indiscusso del-
la vita al di là del muro. Ci sono cavalli simbo-
lici e realistici, forti, potenti, che comunicano 
energia e vitalità.
Il nostro socio Giuseppe Saita mi racconta 
che negli anni cinquanta, dietro quel muro, vi-
vevano la bellezza di cinquemila cavalli, curati 
da scuderie che disponevano anche di due-
cento animali. Per la società Trenno lavorava-
no tanti soci dell’Edificatrice di Lampugnano, 
c’erano fantini e allenatori, addetti alla manu-
tenzione, impiegati, fabbri, addetti al traspor-
to, un importante maniscalco. Nella società di 
gestione c’era anche chi lavorava negli orti, 
che fornivano frutta e verdura per la mensa. E 
c’erano anche i ragazzini che rubavano la frut-
ta. Le giornate di lavoro iniziavano per tutti 
alle cinque del mattino. 
I protagonisti indiscussi erano i cavalli da cor-
sa, non solo quelli famosi come Ribot e Tor-
nese, ma tutti i cavalli, non solo perché gene-
ravano lavoro. Moltissime persone andavano 
ad assistere alle “riunioni”, cioè le corse, che 
si svolgevano al pomeriggio e, da giugno a set-
tembre, anche in notturna. 
Dalle tre del pomeriggio qualcuno lasciava il 
lavoro per andare al tondino, a vedere i caval-
li che sfilavano davanti agli occhi più o meno 
esperti, in cerca dei segnali che rivelavano un 
cavallo vincente. Fioccavano i commenti, i luo-
ghi comuni. “Cavallo che suda ha già corso”, 
quindi era meglio non puntarlo, ma gli esperti 
si facevano comunque una loro idea. Correva-
no al botteghino a puntare, poi si spostavano ai 
bordi della pista, sotto le tribune affollatissime.

Al termine della corsa i pochi vincitori gioiva-
no e i tanti che avevano perso si scatenavano 
in discussioni, che potevano anche sfociare in 
litigi appassionati. Ma il prato del galoppatoio 
non era solo legato alle corse. Alla domenica 
le famiglie andavano nel grande prato centra-
le, a fare il picnic o semplicemente per passa-
re all’aperto dei momenti di relax insieme agli 
amici. Il mondo è intanto cambiato, tutto si è 
ridimensionato, i cavalli sono pochi, il trotto 
non c’è più e le corse sopravvivono a stento 
al moderno mondo delle scommesse virtuali. 
Il pratone del galoppatoio attende di sapere 
che fine farà e nel galoppatoio sopravvivono 
solo le attività ricreative.
All’estremità del muro, sul grande Piazzale 
dello Sport, consiglio di varcare l’ingresso, 
vicino alla biglietteria. Al centro della grande 
aiuola all’interno del galoppatoio, solo, impo-
nente nella sua grandezza, si può ammirare 
la monumentale statua bronzea del cavallo 
disegnato da Leonardo, un monumento alla 
nobiltà dell’animale, cui è stata legata la vita di 
tanti nostri soci.   

Franco Sanna

ome previsto dal nuovo Regola-
mento di Assegnazione in godi-Cmento degli alloggi, la riunione dei 

Soci interessati al Bando  si è regolar-
mente svolta nella se-
de della Cooperativa in via Visconti di Mo-
drone 12. Il Bando n.1 è stato pubblicato nel 
sito internet della Cooperativa, depositato 
presso gli Uffici territoriali e affisso nelle ba-
cheche degli stabili.
La nuova procedura consente di indirizzare 
con più precisione la domanda del Socio 
verso la disponibilità per lui più opportuna 
e di espletare la procedura di assegnazione 
tra i soci effettivamente interessati agli al-
loggi diponibili. La mancata iscrizione al Ban-
do n. 1 non impedirà in ogni caso la parteci-
pazione ai successivi Bandi di interesse del 
Socio.
Gli alloggi disponibili descritti nel Bando 
erano 14, di cui 6 nell'Unità territoriale di 
Lampugnano, 6 nell'Unità territoriale di Ro-
goredo e 2 in quella di Trenno. Alla riunione 
del 26 ottobre sono intervenuti 56 soci che 
sono stati chiamati a manifestare il loro inte-
resse seguendo l'ordine cronologico della 
graduatoria assegnazione alloggi.
Al termine della riunione sono stati provvi-
soriamente assegnati tutti gli alloggi dispo-
nibili ed è stata inoltre predisposta la lista 

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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dei Soci di 'riserva' che verranno chiamati 
in caso di rinuncia da parte dei Soci provvi-
soriamente assegnatari, nel rispetto 
dell'ordine cronologico di graduatoria.
In occasione di questo Bando, sul sito inter-
net di Ecopolis (www.ecopolis.coop) è 
stata creata la nuova rubrica “Bandi Asse-
gnazione Alloggi”, nella quale vengono pub-
blicati i Bandi con i relativi elenchi degli al-
loggi e le caratteristiche di ognuno (disegni, 
foto ecc., qui sotto un esempio), suddivisi 
per sede territoriale della Cooperativa, 
nonché la relativa modulistica di partecipa-
zione. I Soci in attesa di assegnazione sono 
pregati di visitare regolarmente il sito.
Naturalmente, tutte le operazioni relative 
all’adesione ai Bandi di Assegnazione pos-
sono essere effettuate presso gli Uffici ter-
ritoriali di Ecopolis.

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

Qui a sinistra, esempio 
della scheda
di documentazione degli 
alloggi messa
a disposizione dei Soci
in occasione dei Bandi
di Assegnazione.
La scheda contiene, oltre 
alla pianta dell’alloggio,
i principali dati catastali
e la superficie totale
di contratto.

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
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dei Soci di 'riserva' che verranno chiamati 
in caso di rinuncia da parte dei Soci provvi-
soriamente assegnatari, nel rispetto 
dell'ordine cronologico di graduatoria.
In occasione di questo Bando, sul sito inter-
net di Ecopolis (www.ecopolis.coop) è 
stata creata la nuova rubrica “Bandi Asse-
gnazione Alloggi”, nella quale vengono pub-
blicati i Bandi con i relativi elenchi degli al-
loggi e le caratteristiche di ognuno (disegni, 
foto ecc., qui sotto un esempio), suddivisi 
per sede territoriale della Cooperativa, 
nonché la relativa modulistica di partecipa-
zione. I Soci in attesa di assegnazione sono 
pregati di visitare regolarmente il sito.
Naturalmente, tutte le operazioni relative 
all’adesione ai Bandi di Assegnazione pos-
sono essere effettuate presso gli Uffici ter-
ritoriali di Ecopolis.

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis
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Qui a sinistra, esempio 
della scheda
di documentazione degli 
alloggi messa
a disposizione dei Soci
in occasione dei Bandi
di Assegnazione.
La scheda contiene, oltre 
alla pianta dell’alloggio,
i principali dati catastali
e la superficie totale
di contratto.

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

Ottobre 2016Ottobre 2016

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

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60
Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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 
bio che sta alla radice stessa 
zione. Si inizia al mattino, al 
Giuseppe Verdi di Milano, 
zione di cinque progetti a 
nale, non esclusivamente 
renti temi quali la legalità, 
umani, l’accoglienza. L
sostenere una piattaforma 

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

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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
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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.

E
conv
agev

€1.
a

Lambrate

“Stori
eccezi

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it
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Da vedere
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Io non ho biso

di parole 
di parole scelte sa
di fiori detti pensieri
di rose dette pr

le statue 

all'or
Ho bisogno di poesia 

che risv
nuovi.

In piedi, signori, da
donna
P
di lei

subito

calpestato

per la libertà che le a

Letto per 
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-

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

C n Ecop l s a teatroo  o i !

sconti ai soci di Ecopolis

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

Evoluzione
Parrucchieri

Per lei e per lui

Dicembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Siamo a cavallo

Pomeriggio Beatles
Mezzo secolo fa veniva pubblicato un 
album destinato a fare la storia della 
musica leggera: riascoltiamolo insieme con 
una guida di straordinaria competenza.
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Mercoledì 22 febbraio 2017 si è svolta 
la terza assemblea per l’assegnazio-
ne in godimento degli alloggi di pro-

prietà della Cooperativa. 
A fronte della disponibilità di 12 apparta-
menti dislocati nei quartieri di Lampugnano, 
Trenno e Rogoredo si sono iscritti 32 soci e 
hanno partecipato alla riunione complessiva-
mente 60 persone. 
Dopo aver ricordato ai partecipanti le mo-
dalità di assegnazione degli alloggi e la docu-
mentazione da consegnare alla Commissione 

per la verifica dei requisiti per l’assegnazione 
definitiva, Ivan Barbieri, Coordinatore della 
Commissione Assegnazione Alloggi e Cin-
zia Scordo, Responsabile del Procedimento 
di Assegnazione hanno chiamato in ordine 
di graduatoria i Soci iscritti, che hanno ma-
nifestato il proprio interesse per gli appar-
tamenti disponibili o espresso la volontà di 
iscriversi alla lista di riserve del Bando.
Tutti gli alloggi disponibili sono stati pre-as-
segnati. È in corso la fase di sopralluogo negli 
appartamenti e di consegna della documen-
tazione attestante i requisiti previsti dal re-
golamento.

Cinzia Scordo

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI N. 3 DEL 22/2/2017 - ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI

Bando assegnazione 22.2.2017

NOTE: 1 ‐ Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La stima delle 
spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell’anno precedente. 2 ‐ impianto di riscaldamento: (A) 
produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima 
spese annue con conguaglio a consumo. 3 ‐ impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) 
produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a consumo.

* L’alloggio GO.61 ha il box pertinenziale. Il canone di godimento e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.

Anno XV - Mar 2017 n° 167

quartiere indirizzo
codice 
alloggio

n. 
alloggio

n°  
locali

scala piano

Superficie 
di 

contratto 
mq

ristrutt
urato

NON 
ristrutt
urato

cantina 
pertinenz

iale

canone 
godimento 

annuo (nota 1)

stima delle 
spese annue 
(nota 1)

tipo di 
riscalda
mento 
(nota 2)

acqua 
calda 

sanitaria 
(nota 3)

LAMPUGNANO VIA TRENNO 15 TRE15.7 2 11/A 1 34,00 X NO 1.837,70€           1.088,00€           C C

LAMPUGNANO VIA TRENNO 15 TRE15.141 11 2 E 5 42,00 X NO 2.270,10€           1.344,00€           C C

LAMPUGNANO VIA CEFALONIA 11 CEF11.133 9 2 H 3 60,00 X NO 3.243,00€           1.920,00€           C C

LAMPUGNANO VIA TRENNO 41 TRE41 49 22 2 B 2 38,00 X NO 2.053,90€           1.216,00€           C C

LAMPUGNANO VIA DIOMEDE 60 DIO60 23 7 2 C 4 46,00 X NO 2.486,30€           1.472,00€           C C

TRENNO VIA F. GIORGI 13 GI.17 GI017 1 13B R 33,70 X SI 2.502,91€           1.294,28€           C A

TRENNO VIA F. GIORGI 13 GI.2 GI002 2 13 int. B R 46,50 X SI 2.756,06€           1.821,09€           C A

TRENNO VIA F.LLI GORLINI 9  GO.61 * GO061 2 F 1 68,00 X SI 5.194,44€           2.478,48€           C C

ROGOREDO VIA ROGOREDO 39 ROG39.A15 15 2 A 5 50,00 X NO 2.890,00€           1.830,00€           C A

ROGOREDO VIA MONTE PIANA 12 PIA12.B10 10 2 B 2 49,00 X NO 3.454,00€           2.000,00€           C C

ROGOREDO VIA M.TE PALOMBINO 3 PAL03.A10 11 2 ‐ 2 47,90 X SI 5.228,00€           2.200,00€           C C

ROGOREDO VIA E. MEDEA 19 MED19.C10 10 3 C 4 73,50 X SI 5.263,28€           1.813,00€           A A

note

1 ‐   Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l'IVA di legge. La stima delle spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell'anno precedente.                
2 ‐  impianto di riscaldamento: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a 
consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 ‐  impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con  conguaglio a consumo.                      

ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI
N. 3

DEL 22/2/2017

* L'alloggio GO.61 ha il box pertinenziale. Il canone di godimento e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.

Nuovo regolamento 
Prestito Sociale

In data 16 febbraio 2017 si è tenuta l’As-
semblea Generale Ordinaria della Co-
operativa che ha deliberato, tra l’altro, 

l’approvazione del nuovo Regolamento 
Prestito Sociale. 
Le modifiche al Regolamento si sono rese 
necessarie a seguito delle nuove disposi-
zioni emanate dalla Banca d’Italia che han-
no sancito - con decorrenza dal 1 gennaio 
2017 - l’obbligo di comunicare le richieste di 
prelievo con un preavviso di almeno 24 ore.
Con tale disposizione la Banca d’Italia li-
mita la possibilità di rimborsare “a vista” 
le somme depositate con un preavviso in-
feriore alle 24 ore ai soli istituti di credito. 

Le altre modifiche introdotte da Banca 
d’Italia riguardano:

 l’ammontare complessivo dei prestiti 
sociali che non devono eccedere il li-
mite del triplo del patrimonio. Tale li-
mite viene elevato fino al quintuplo del 
patrimonio nel caso in cui il complesso 
dei prestiti sociali sia assistito, in misura 
almeno pari al 30 per cento, da garanzia 
personale o garanzia reale finanziaria ri-
lasciata da soggetti vigilati o nel caso in 
cui la cooperativa aderisca a uno sche-
ma di garanzia dei prestiti sociali;

 la necessità di inserire nella nota inte-
grativa, in aggiunta alle normali indica-
zioni, un indice di struttura finanziaria, 
dato dal rapporto fra patrimonio più 
debiti a medio e lungo termine e attivo 
immobilizzato.

Cristina Ciarchi
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SPORTELLO SOCI
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!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Trenno 41

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

sportellosoci@deltaecopolis.it

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it

Per ricevere subito gli avvisi delle attività 
sociali, iscrivetevi inviando un messaggio 

all’indirizzo e-mail qui sopra.

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

Sportello per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
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COOPERAZIONE& Solidarietà

12

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 OEcopolis 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 Uquartiere 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  

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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 
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 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
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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 rm 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  f igura  
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-

Quest’anno per festeggiare il carne-
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del 4 marzo, ad un intrattenimento diverso e 
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Cosi nel salone T. Anzaghi il pomeriggio di 
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Innamorato” dove il dottor Balanzone desi-
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Bella Lisetta che a sua volta è innamorata di 
Fagiolino ma, solo la strega Gertrude risol-
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 I burattini che affascinano grandi e piccini 
sono diretti discendenti della secolare tra-
dizione della Commedia dell’Arte e le storie 
raccontate sono di solito ispirate da fiabe 
popolari e racconti della cultura contadina 
ma negli ultimi anni i testi e il modo di re-
citare sono stati modificati per avvicinarsi 
maggiormente al mondo dei più piccoli.
Come abbiamo potuto notare dallo spetta-

colo il burattino è un tipo di pupazzo con il 
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altro materiale e compare in scena a mezzo 
busto mosso dal basso dalla mano del burat-
tinaio che la infila come un guanto mentre 
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materiale ma compare in scena a corpo in-
tero e mosso tramite fili.
Per tutti i piccoli spettatori (ma non solo) 
che hanno assistito allo spettacolo, abbiamo 
preparato anche una dolcissima merenda 
con tante chiacchiere e tortelli e una buo-
nissima focaccia.
Lo spettacolo è stato simpatico e allegro, la 
merenda molto apprezzata anche se i bam-
bini presenti accompagnati dai nonni non 
erano molti.
Cerchiamo di fare del nostro meglio per i 
nostri piccoli cooperatori con merende, 
spettacoli di magia, bolle di sapone, burattini 
ma probabilmente solo voi bambini potete 
dirci o darci suggerimenti per migliorare i 
nostri incontri.

Anna Zanoni

Pomeriggio 
con i burattini
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Al circolo Mondini 
carnevale per tutti
VENERDÌ 3 MARZO 
A partire dalle ore 16 un folto grup-
po di bambini, accompagnati dai loro 
nonni e/o genitori, ha letteralmente 
invaso il salone di via Freikofel per 
partecipare e vivere le emozioni generate 
dalle bellissime iniziative programmate e ma-
gistralmente organizzate dal gruppo dirigen-
te del Circolo Mondini per la ricorrenza del 
Carnevale. Chi ha potuto essere presente ha 
colto con quanta attenzione si sia operato al 
fine di generare una comune soddisfazione e 
indistinto piacere tra tutti i presenti: nipoti, 
figli, genitori e nonni che fossero. Origina-
lissime maschere e sgargianti colori hanno 
brillato e primeggiato durante le esibizioni di 
baby dance, in cui si sono anche notate doti 
artistiche di sicura prospettiva. Il gruppo di 
ragazzi che quest’ anno stanno gestendo per 
il Circolo i corsi di ballo per adulti, ha anima-
to per tutto l’arco della festa i presenti con 
giochi ed attività varie, con una parziale pausa 
solo per la distribuzione di golose merendine 
e rigeneranti beveraggi che hanno consen-
tito un onorevole arrivo al traguardo delle 
ore 19. Che altro, se non ringraziare tutti, in 
modo indistinto, per aver consentito ancora 
una volta una grande occasione di relazione 
sociale e di sano divertimento per l’intera co-
munità rogoredese. Alla prossima!!! 

SABATO 4 MARZO
Reduci dalla onorevole faticata, ma accom-
pagnati da grande soddisfazione, del giorno 
precedente, i temerari dirigenti ed amici del 
Circolo Mondini hanno deciso di sfidare 
ogni limite fisico umano rimettendo a nuovo 
il salone del Circolo e predisponendolo in 

tempo utile per la Veglia di Carnevale. Mano 
alle scope, segatura in abbondanza e giusta 
quantità di Vetril (fa sempre bene) hanno 
rappresentato il corredo d’ armi della truppa 
suicida che, contrariamente ad ogni dubbio 
che potesse insorgere, ha superato il test 
di sopravvivenza e sconfitto i miscredenti. 
Tavolini lindi preparati con grande cura, ad-
dobbi curati con grande maestria e delica-
tezza hanno costituito un magnifico sfondo 
per le esibizioni dei partecipanti alla gara di 
ballo con premi ad hoc organizzata per la 
circostanza. I botti prodotti dalla fuorusci-
ta dei tappi dalle bottiglie di spumante ed i 
tortelli opportunamente “piramidati“ prima 
del loro sacrificio, accompagnati dalle altre 
truppe componenti il buffet, hanno assolto 
dignitosamente ai loro compiti di “ militi “ 
gastronomici. Un vero spettacolo, terminato 
a notte fonda sulla scia di saluti e abbracci tra 
gli intervenuti che, ovviamente si sono dati 
appuntamento “alla prossima“. 
Anche queste sono esperienze di relazione 
sociale che la Cooperazione può produrre 

Natale Comotti

 BREVI

Carlo Lucarelli, Intrigo italiano, 
Einaudi; Chiara Gamberale, Qualcosa, 
Longanesi; Lauren Kate, Fallen, Rizzoli; 

Clive Cussler, Il segreto di Osiride, 
Longanesi; Kent Haruf, Le nostre anime 

di notte, Enne Enne Editore. 
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis 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-

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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
diROGOREDOGiuseppe 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.

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

Oggi per i Soci c’
spazio aperto,
per manifestar
riguardo a teatr
musica, sport, 
servizi alla per
tutto quanto può 
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e se
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

Centro
Ricreativ
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it

Via E. 
Tel. 02 454873
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ciali o per bere un “calisin”.
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numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!
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ci ha lasciato 
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nizzi “Pepin”, 
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nistrativo poi co-
me membro del 
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CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE AL77
Domenica 12 marzo 
ore 16,00 saletta via Sapri 79
Videoproiezione del film 
NOTTE ITALIANA 
regia di Carlo Mazzacurati 
con Marco Messeri 
e Giulia Boschi. 
Sabato 18 marzo ore 17,00 
saletta via Sapri 79
SERGENT PEPPER’ S 
LONELY HEART CLUB BAND 
Storia dei BEATLES nel 50° 
anniversario della 
pubblicazione dell’album.
Ascolto dei singoli brani con 
utilizzo di materiale audiovisivo. 
Commento a cura del prof. 
Giorgio Di Russo, presentazione 
di Franco Sanna.
SEGUIRÀ APERITIVO
Martedì 21 Marzo ore 21,00 
saletta via Sapri 79
STRAVINSKIJ A PARIGI 

Domenica 26 Marzo ore 
12,30 saletta via Sapri 77
PRANZO ETNICO DI 
PRIMAVERA 
Il ricavato andrà a favore del 
progetto NANE MENDIM - 
MADRE ACQUA - 
Potenziamento micro-
agricoltura nel territorio 
Sagmelina Sud Camerum 
A fine pranzo verrà presentato 
il ricettario “ A TAVOLA A 
YAOUNDE’ “

CIRCOLO MONDINI
In marzo al Circolo Mondini:
 Tutti i sabati ore 21.00

  Serate Danzanti.
 4 marzo con Lory e René
 11 marzo con Laura
 18 marzo con Minoia
 25 marzo con i Colorado
 Domenica 12, ore 15.30,

 Ballo popolare
 Ingresso riservato ai soci ARCI.

Venerdì 3 marzo ore 15,30 
carnevale dei bambini
12 marzo ore 15,30 
Ballo popolare.

LAMPUGNANO
E TRENNO
22 Marzo Merendainsieme 
con i piccoli cooperatori 
dalle 16.30 in Via Cefalonia
1 Aprile ore 21 Serata danzante 
con M. Starone nel salone 
T. Anzaghi Via Diomede 62 
9 Aprile visita guidata 
a Palazzo Reale “Manet 
e la Parigi moderna”
26 Aprile Merendainsieme 
con i piccoli cooperatori 
dalle 16.30 in Via Cefalonia.

Trovate i programmi e 
gli eventi “in tempo reale” su
www.deltaecopolis.it
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La Cort del Rebuscin

Il grande androne, la portineria dove 
“Teresa” con il suo vocione e la sua sco-
pa di saggina faceva rigare dritto tutti… 

grandi e piccini…, il cortile che pur con le 
macchine parcheggiate aveva ancora gran-
de spazio per i giochi, alle ringhiere i pan-
ni stesi, i solai da perlustrare e, cosa più 
importante, le porte delle case sempre 
aperte… si gioiva, si festeggiava insieme 
ma si correva anche in caso di necessità.
Il vociare era una costante soprattutto 
quando arrivava il camioncino del frutti-
vendolo o della “merceria”, ci si parlava 
da ringhiera a ringhiera… era tutto così 
semplicemente spontaneo e trasparente. 
Ecco, questo è l’ambiente dove siamo 
cresciuti, al suono della sirena della “Re-
daelli”, e qui forse si è radicato in noi il 
concetto di comunità, di solidarietà e, già 
allora, il tuo occhio era vigile ed attento 
alle problematiche del nostro quartiere 
ed al suo sviluppo di cui sei diventato poi 
parte costantemente attiva.
Razionale, pacato, di poche parole tan-
to da sembrare a volte schivo ma con 
la mente sempre in fermento e la mano 
pronta a scrivere.
Ci hai raccontato le origini di Rogore-
do… l’asilo “Paolina Caproni”, la ferriera, 
“La cort del Rebuscin”, la Cooperazio-
ne… adesso queste piccole grandi opere 
continueranno a parlare di te e per te… 
così come il giornalino “Cooperazione & 
Solidarietà” continuerà ad essere il tuo 
giornalino… eredità di tutti e per tutti 
quelli che vogliono continuare a credere 
fermamente al concetto di comunità.
Ciao Sol.

Carla Marni



14 DA SCOPRIRE

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!

Le storie

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

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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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 
-
di 

Con il sostegno di
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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!
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 La recessione su cui si abbatte ri-
la peste a cavallo tra Cinque-

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.

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

Dopo le due imperdibili mostre di 
Warhol e Basquiat, Milano ospita a Pa-
lazzo Reale dal 21 feb. al 

18 giu. una bellissima antologica 
di Keith Haring, concludendo 
un attento viaggio nella Pop Art 
americana.
Un ragazzino alto e magro, dal 
sorriso irresistibile, un talento 
precoce, a vent’anni da una città 
della Pensylvania raggiunse New 
York e lì 11 anni dopo, all’apice 
del successo morì di Aids. Era il 
1990, due anni prime per un’o-
verdose se ne era andato Ba-
squiat, e l’anno prima Andy Warhol chiudendo 
così quel decennio che avrebbe segnato la no-
stra cultura occidentale.
Haring seppe interpretare al massimo livello 
lo spirito del suo tempo e sebbene la gloria 
e la fama arrivassero presto, l’establishment 
artistico-culturale americano, più che quello 
europeo, giudicò con grande sospetto la sua 
opera innovatrice. In realtà è stato uno dei 
più importanti autori dell’ultima parte del 
Novecento; la sua arte è percepita come 
espressione di una controcultura socialmen-
te e politicamente impegnata su temi quali: 
droga, razzismo, Aids, minaccia nucleare, alie-
nazione giovanile, arroganza del potere. 
Haring ha partecipato ad un sentire colletti-
vo diventando l’icona di artista-attivista glo-

bale. Tuttavia, il suo progetto, reso evidente 
in questa mostra fu di comporre i linguaggi 
dell’arte in un unico personale immaginario 
simbolico che fosse al tempo stesso univer-
sale, per riscoprire l’arte come testimonian-
za di una verità che pone al suo centro l’uo-
mo e la sua condizione sociale e individuale.
L’esposizione, ordinata in un allestimento 
di forte impatto, sviluppa un percorso cri-
tico che per la prima volta accosta le rap-
presentazioni pittoriche, i graffiti e i video 
delle performance di Haring a opere che 
hanno rappresentato gli stimoli creativi del 
suo personale immaginario, provenienti dalla 
tradizione classica, tribale e pre-colombia-
na, passando dal Rinascimento per arrivare 
all’arte del “900”, una sintesi narrativa di ar-
chetipi, di linguaggi del suo secolo e di escur-
sioni nel futuro.
Infatti le opere dell’artista americano si af-
fiancano per la prima volta a quelle di auto-
ri di epoche diverse ai quali si è ispirato, tra 
queste quelle realizzate da Picasso, Pollock, 

Dubuffet, Klee, ma anche con i 
calchi della Colonna Traiana, le 
maschere delle culture del Pa-
cifico, i dipinti del Rinascimento 
italiano. “Una mostra di Haring 
va vista e rivista. Due, anche 
tre volte. Keith Haring non è 
l’artista degli omini, non è un 
simpatico designer, è molto di 
più e questa rassegna tra le 
più complete mai proposte ce 
lo rivela; è stato un creatore 
di relazioni tra le epoche e le 

culture, un generatore di simbolo, un uomo 
che ha sfidato la pigrizia del pensiero” (Bep-
pe Sala - Sindaco di Milano)

angelo e. cappellini 

Keith Haring

Il brano, scritto da 
Federica Abbate e 
Cheope, sembra voler 
raccontare la maturità 
acquistata con il passa-
re degli anni (“Mi sono 

un po’ addolcita, la vita mi ha smussato gli 
angoli”) e la bellezza di lottare per qual-
cosa in cui si crede (“Perché chi lotta per 
qualcosa non sarà mai perso”).

COMBATTENTE
Forse è vero, mi sono un po’ addolcita
la vita mi ha smussato gli angoli
mi ha tolto qualche asperità

Il tempo ha cucito qualche ferita
e forse tolto anche i miei muscoli
un po’ di elasticità

Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare
perché è rimasta uguale
non sottovalutare di me niente
sono comunque sempre una combattente

È una regola che vale in tutto l’universo
chi non lotta per qualcosa ha 
già comunque perso
e anche se la paura fa tremare
non ho mai smesso di lottare

Per tutto quello che è giusto
per ogni cosa che ho desiderato
per chi mi ha chiesto aiuto
per chi mi ha veramente amato

E anche se qualche volta ho sbagliato 
a qualcuno
non mi ha ringraziato mai
so che in fondo 
ritorna tutto quel che dai

Perché è una regola che vale in tutto 
l’universo
chi non lotta per qualcosa ha 
già comunque perso
e anche se il mondo può far male
non ho mai smesso di lottare

È una regola che cambia tutto l’universo
perché chi lotta per qualcosa 
non sarà mai perso
e in questa lacrima infinita
c’è tutto il senso della vita

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
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15LA NOSTRA STORIA

Nel più continuo ed importante ter-
reno semi naturale dell’alta pianura 
lombarda a nord ovest di Milano si 

trova Senago.
La salubrità del luogo è famosa fin dall’epo-
ca romana ed è citata in molti testi di va-
rie epoche. Nell’opera del Parravicini in cui 
sono narrate le vicende della terribile peste 
del 1630 che sconvolse Milano ed i territori 
contigui, si cita Senago come un luogo lascia-
to incolume.
Ancora oggi quasi un terzo del territorio è 
incluso nell’area del Parco delle Groane, si 
tratta di un territorio di brughiera di pecu-
liare interesse geologico, costituito da ripiani 
argillosi “ferrettizzati” che determinano una 
specificità ambientale e floristica. 
La vegetazione dei luoghi è caratterizzata da 
estese brughiere (fra le più meridionali d’Eu-
ropa), che si evolvono gradatamente verso il 
bosco di pini silvestri e betulle, fino a matu-
rare in boschi alti di querce e carpini.
In questo contesto piacevole nella seconda 
metà dell’ottocento la Società Lombarda 
Corse dei Cavalli costruì la sede del proprio 
ippodromo prima di trasferirsi nei primi del 
novecento all’attuale ippodromo di San Siro
Notevoli gli elementi di interesse storico-ar-
tistico, quali Villa Corbella-Martinelli-Sioli;

Villa Po Degli Occhi, di costruzione settecen-
tesca, conserva affreschi di gusto neoclassico 
nel corpo centrale. La dimora residenziale è 
dotata di una torre belvedere che si affaccia 
su un suggestivo parco; Villa Verzolo-Monzini, 
ora di proprietà comunale, fu fatta costruire 
dalla famiglia Monzini verso la metà del XVIII 
secolo. Inizialmente l’edificio svolgeva una 
funzione agricola. Solo verso il 1850, in vista 
delle nozze di un componente della famiglia, 
venne deciso di trasformare l’edificio in villa, 
realizzando quindi anche i soffitti affrescati 
che si possono ancora vedere. La villa, sede 
della biblioteca comunale, sorge all’interno di 
un parco all’inglese aperto al pubblico;
Villa Ponti, in stile neogotico è circondata da 
un vasto parco, in mezzo al quale sopravvivo-
no i ruderi di una torre di epoca viscontea;
Villa Borromeo l’imponente edificio rinasci-
mentale, con i suoi 14 mila metri quadrati 
che ha affascinato tanti illustri personaggi 
con le sue sale, i saloni, le balconate, i soffitti 
a cassettoni interamente decorati, i grandi 
lampadari di Murano, la Biblioteca, la Galleria 
d’arte ricchissima di opere.
Il progetto iniziale, affidato a Filippo Cagno-
la, prevedeva una sostanziale trasformazione 
dell’antica struttura in un palazzo monumen-
tale, incentrato su un cortile aperto a set-
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tentrione. Soltanto nel nostro secolo però, i 
lavori vennero ultimati, con l’intervento degli 
architetti milanesi Fausto e Giuseppe Bagatti 
Valsecchi. Il grande parco che la circonda ospi-
ta esemplari arborei di notevoli dimensioni. 
In sette secoli, molti raccontano di avere 
frequentato la villa: Leonardo, San Carlo, 
Stendhal, Manzoni, Croce, Verga e Pirandello, 
tanto per citarne alcuni.
Ma Senago non è stata solo vita dura nei cam-
pi agricoli e ville di delizia, anche qui la rivolu-
zione industriale ha fatto sentire i suoi effetti.
Nel secondo dopoguerra, si sviluppa con 
particolar vigore un tessuto industriale fatto 
di piccole medie imprese, ma anche di realtà 
molto importanti nei settori chimici e metal-
meccanici, come l’Ilva e la Molteni, solo per 
citarne alcune.
Il contesto sociale evolve e con esso le esi-
genze della popolazione
Per far fronte a queste nuove necessità Il 29 
agosto 1920 viene fondata a Senago la “So-
cietà Cooperativa di Consumo Eguaglianza 
Senaghese”, che nel successivo 1926 si tra-
sforma in “Società Cooperativa Nazionale” 
ed infine nel 1945 diviene “Società Coope-
rativa Nazionale di Senago, con lo scopo 
di realizzare abitazioni e servizi adeguati ai 
bisogni dei nuovi soggetti sociali emergen-
ti; oggi, grazie alla fusione con Ecopolis ha 
dato vita ha dato vita a una delle più grandi 
cooperative d’abitazioni col nuovo nome di 
“DeltaEcopolis.”

Antonio Valente

Brevi spunti su Senago

Il 25 marzo 1957 per volontà di sei Stati 
(Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussembur-
go, Paesi Bassi) e con la firma dei trattati di 

Roma nasce la “Comunità Economica Euro-
pea”, la più importante Istituzione d’Europa.
Successivamente con il trattato di Maa-
stricht del 7 feb.1992 si evolve, per volontà 
di 28 Paesi (oggi 27 con l’uscita della Gran 
Bretagna) indipendenti e democratici, attra-
verso la stipulazione di numerosi trattati, 
Lisbona e Schengen, in “Unione Europea” 
contribuendo al processo di integrazione.
Essa garantisce la libera circolazione delle 

persone, merci, servizi e capitali all’interno 
del suo territorio attraverso un mercato 
europeo comune, promuovendo la pace, i 
valori e il benessere dei suoi popoli, la lotta 
all’esclusione sociale e la discriminazione, 
favorendo il progresso scientifico e tecno-
logico, cercando di attenuare le differenze 
socio-economiche, favorendo la coesione 
sociale e territoriale tra i vari Stati membri. 
Il giorno europeo o festa dell’Europa si ce-
lebra il 9 maggio, la bandiera è 12 stelle in 
campo blu, l’inno è “l’inno alla gioia della IX 
sinfonia di Beethoven”.

Accadde nel marzo del…



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.

casavacanze

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
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Per altre proposte di vacanze e soggiorni in convenzione, scrivete a:sportellosoci@deltaecopolis.it

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT 
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