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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l 16 febbraio abbiamo presentato all’Assemblea dei Soci la nostra Cooperativa:
Delta Ecopolis.
Abbiamo esposto i numeri che provano la
solidità della Cooperativa e abbiamo esposto le strategie e le prospettive future in un
mondo che cambia radicalmente e non sempre in meglio.
In primo luogo abbiamo considerato il contesto. Cresce l’instabilità politica internazionale e nazionale, la crisi economica e finanziaria
continua a farsi sentire soprattutto rispetto
ai giovani che faticano a trovare lavoro, cambiano 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 ridefinisce nuovi livelli di qualità della vita e nuovi
bisogni. Milano possiede un suo dinamismo
rimanendo punto di riferimento per gli investitori stranieri e per migliaia di studenti
e di lavoratori.
Nel mercato immobiliare cambia la domanda 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 Cooperativa aperta ai cittadini che pongono nuove 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 valori 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 (Cascina Cotica, Merlata-ex Expo); b) ulteriore diffusione 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’Umano è trinitaria: l’individuo, la società, la
specie biologica. Capita spesso che l’individuo scompaia in questa divisione.
Noi vogliamo collocarci lì, dalla parte dell’individuo che si mette insieme per fare cooperativa, che è un pezzo fondamentale della
società organizzata democraticamente, nel
rispetto del genere umano, costruendo impresa e socialità.
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Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
giapponese
e à la carte

Riapre la
Biblioteca di via
COOPERAZIONE
Cronache
Quarenghi 21
& Solidarietà

Simone Zambelli

I

Presidente del Municipio 8

l 20 gennaio ha riaperto al pubblico la Biblioteca Gallaratese di via Quarenghi 21 a
conclusione dei lavori programmati di manutenzione straordinaria che hanno interessato 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 raffrescamento, 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

di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
e nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
ioni diverse, dalla Puglia alla
sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ittà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)

orario, compreso l’ampliamento serale fino
alle 23. E precisamente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 23; il mercoledì 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 apertura che risale agli anni ottanta, oggi è una
struttura più moderna e funzionale. Un investimento al 100% pubblico che va a valorizzare un bene comune preziosissimo,
un investimento che ha visto il Municipio 8
attore determinante nell’acquisizione del finanziamento e nella realizzazione dell’opera.
Ad oggi, grazie al progetto “Bilancio partecipato” è in studio il piano progettuale per
ampliare ulteriormente la Biblioteca modificando il porticato esterno rendendolo atto
ad ospitare nuovi spazi per lo studio e per
iniziative culturali.
Grazie all’assunzione di 26 nuovi bibliotecari, stiamo lavorando a un adeguamento
dell’orario di tutte le 24 biblioteche rionali,
al fine di ampliarlo e di armonizzarlo.

Riapre totalmente
rinnovata l’anagrafe
di via Quarenghi

L

a struttura, ampliata negli spazi, vede
ora anche l’inserimento di servizi digitali innovativi. L’orario di apertura degli
sportelli corrisponde alle fasce 8.30 - 12.30
e 14.30 - 15.30 dal lunedì al venerdì.

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Ottica Optometria
Stile di Vista

Percorsi Benessere
Estetici
Studioed
optometrico

nei Centri
di
per esame
e diagnosi
della vista
Milano Montature,
via Cenisio 10 lenti
(int. GetFit
Club) e via
e trattamenti
Meda 52 (int. GetFit Club)
Liquidi
e
accessori
per
contattologia
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
via del
Passero 3, 20147 Milano
www.madreterra.info
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it
Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Menu italiano,
Erbe officinali - Fitopreparati
giapponese
Cosmetica naturale
e à la carte
Alimentazione
naturale
Prima visita,
radiografia
Prodotti apistici - Regalistica
panoramica e preventivo GRATIS
Cascina Merlata,
V.le Certosa
41 291 - 20151
via Gallarate
viale Certosa
Milano 430
20155 Milanotel. 0245381300
20151 Milano
Tel. 02www.clinichedentalicdm.com
33001453
tel. 377 8220094,

fb: Dentista Milanoinfo@youshi.it
CDM

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. Via
GetFit
Club) e7via
F. Giorgi
Meda 52 (int. GetFit
Club)Milano
20151
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

tel. 02 39430607
www.madreterra.info

Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento

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

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis

MILANO
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Una mobilità
a prova
di metropoli
Arianna Censi

Q

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

ualche giorno fa, con quella che giudico una intelligente provocazione,
l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, ha sollevato il tema del pagamento di una sorta di pedaggio 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 trasporto 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 cittadini. Anche qui, però il tema resta lo stesso:
il trasporto pubblico. O meglio, quale modello 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, Regione, Comuni), prima si potrà fare meglio.
C’è bisogno di aumentare le risorse al trasporto pubblico locale per farne un sistema
di mobilità efficiente e a livello di un’area metropolitana 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

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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 tracciano, ad esempio, linee di indirizzo e programmazione. Si chiede di investire nel trasporto
pubblico locale a livello metropolitano. Si sottolinea la necessità di integrazione tra il sistema Milano città e il sistema Milano metropoli.
“Il miglioramento del sistema della mobilità nell’area metropolitana si fonda, in buona
parte, sullo sviluppo del trasporto pubblico,
attraverso una sua rinnovata visione strategica. 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 prioritariamente la costituenda Agenzia del trasporto pubblico locale, dove in particolare Città metropolitana di Milano dovrà anche rappresentare
riferimento e sintesi degli interessi dei Comuni che, ad eccezione del Comune capoluogo,
non sono direttamente rappresentati.
Obiettivo del progetto è quello di promuovere la realizzazione di un sistema integrato del
TPL di scala metropolitana mediante la promozione di una programmazione e gestione
unitaria del sistema che tenda a superare la

R

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 riorganizzazione, anche in chiave di razionalizzazione, individuando come priorità la connessione con i grandi servizi, in particolare i poli
ospedalieri e i plessi scolastici, e l’integrazione
della programmazione con le linee del Comune di Milano, problematica per molti Comuni
di prima e seconda cintura, evitando sovrapposizioni 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, coerentemente con una visione integrata dei servizi di
trasporto pubblico e della loro programmazione 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 trasporto pubblico.

ATM, potenziamento in periferia

azionalizzare i trasporti di superficie,
ovvero tagliare in centro e potenziare
in periferia. Gli obiettivi sono molteplici, uno su tutti il recupero di fondi da poter
reinvestire in nuove linee. “Teniamo conto
della necessità di intensificare gli spostamenti, 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 suggerimenti. Sarà più facile e veloce accompagnare
i figli a scuola, andare in biblioteca, al mercato ma anche raggiungere velocemente le
linee dei lunghi spostamenti, delle metropolitane e del passante ferroviario”. Per quanto
riguarda le linee tranviarie che collegano i
quartieri di periferia con il centro o lo attraversano:
tram 15, collegamento tra Rozzano - Gratosoglio e centro (Duomo - via Dogana),
attualmente Duomo - p.zza Fontana;
tram 19 + 23, collegamento tra Roserio
(ospedale Sacco) - VI Febbraio - centro

(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, migliorando 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 collegamento 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 miglioramenti della velocità, di maggiore regolarità
e accessibilità.

06

Anno XV - Mar 2017 n° 167

CRONACHE

Progetto Cohabitat Lambrate

I

l Progetto Cohabitat a Lambrate è il nuovo 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 locazione; attualmente gli alloggi contrattualizzati e
venduti sono 51 mentre i 29 in locazione saranno gestiti direttamente da Ecopolis Servizi 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 descrivere 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 negativi 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 semplicemente affermare che allo stato attuale
dell’arte abbiamo all’orizzonte difficoltà e
ostacoli esclusivamente di carattere burocratico che con i tempi della burocrazia italiana 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 trasparente 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 immobiliare nuova dinamica e consapevole.
Abbiamo avviato una formula, per noi assolutamente 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 affidamento dell’incarico a costruire attraverso
una Gara d’Appalto strutturata su più incontri 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 portato al raggiungimento di un altro importante
obiettivo ovvero fornire un prodotto immobiliare di qualità elevata ad un giusto prezzo.
Possiamo quindi, senza timore di essere
smentiti, che questa iniziativa è un concreto
caso di HOUSING SOCIALE COOPERATIVO un modello replicabile in grado di
soddisfare la sempre importante domanda di
abitazione a Milano nel rispetto dell’individuo e della sua dimensione socio economica.
www.cohabitatlambrate.it/

Residenze Cohabitat
Lambrate

Ivan Barbieri
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VIA CARLO VALVASSORI PERONI

CITTÀ STUDI

TANGENZIALE

SO
VIA CONTE ROS

VIA TEODOSIO

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

.
VIA A

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990
al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA

ZI
TAN
.
VIA R

O
TTIN
RUBA

PER TE.

TEATRO DEI
MARTINITT

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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 condivisioni 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.

02.77116300
340.4085996

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 conseguime nto 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.

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it

CRONACHE
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe
officinali - Fitopreparati
ERBORISTERIA
IL FIORDALISO
FIORDALISO
ERBORISTERIA
IL
Cosmetica di
naturale
di
ElisaIncrocci
Incrocci
Elisa
Alimentazione
naturale
ERBORISTERIA
IL FIORDALISO
Prodotti
apistici
-Fitopreparati
Regalistica
Erbe officinali
officinali
-- Fitopreparati
di Elisa
Incrocci
Cosmetica
naturale
Cosmetica naturale
Alimentazione
naturale
Erbe
officinali
Fitopreparati
V.le
Certosa
41 -naturale
Alimentazione
Cosmetica
naturale
Prodotti
apistici
Regalistica
Prodotti
apistici --Regalistica
20155
Milano
Alimentazione
naturale
Tel. 02 33001453
Prodotti
apistici
V.le Certosa
Certosa
41 - Regalistica
41
20155 Milano
Milano
V.le
Certosa
41
Tel. 02
33001453
33001453
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel.
39430607
Via
F.F.Giorgi
77
Via02
Giorgi
Via
F. Giorgi
7
20151
Milano
20151
Milano
20151
tel.
39430607
tel.02
02Milano
39430607

tel. 02 39430607
Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
vendita al minuto
Produttori
ee grossisti
Produttori
grossisti
piazza
Rosa Scolari
1
Produttori
e grossisti
al minuto
vendita
minuto
20151
Milano
vendita
al minuto
Rosa
Scolari
piazza
Scolari 11
tel.
02Rosa
48203408
piazza
Scolari 1
Milano
20151
Milano
20151
Milano
tel. 02 48203408
48203408
tel. 02 48203408

MIREV MILANOsrl

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano
tel. 02 39565977
viasilva27@viasilva27.com
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

A
LA TUTE
U
L
A
S TTUU
A
TATA
RA
LAAPO
LA
EE
TT
DTAA
R
LUU
A
SAA
SD
ILC
T
AA
TT
RR
AAPPOO
DD
RR
AA
DDI ICC
BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
BFTC
Srl
BFTC
Srl
tel. 800via
910511
www.sanitapertutti.com
Scarlatti
5,
Tradate
(VA)
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
numeroverde
via800
dell’Artigianato
5, 24050 Bariano (BG)
tel.
910511
www.sanitapertutti.com
tel.
800
910511www.doctordentist.it
www.sanitapertutti.com
800
589797
tel. 0363 95674 gielle.impianti@virgilio.it
Sconti del
Delta
Ecopolis
sconto
del15%
15%aiaisoci
soci
di Ecopolis

Con il sostegno di

Cancelleria, packaging
Cancelleria,
packaging
centro
stampa
Cancelleria,
packaging
Cancelleria,
packaging
centroper
stampa
Ill’ufficio
Mondo Incantato
articoli
stampa
centro
stampa
articoli per
l’ufficio
Ludoteca,
Baby Parking
lala
scuola
ee la
casa
articoli
per
l’ufficio
scuola
lal’ufficio
casa dell’età
Laboratorio
Teatrale
Centro
educativa
via
Sapri
83,
20156
Milano
e disturbi
la
casa
la
laSapri
casa34,
viascuola
Sapri via
83,
20156
Milano
20157
Milano
83,
20156
Milano
Il
mercoledì
ore
21-23
www.ilcignosrl.it
via
Sapri
83,
20156
Milano
www.ilcignosrl.it
tel. Salone
340 8626220
o 393 9120932
di via Diomede
60
www.ilcignosrl.it
www.ilcignosrl.it
www.ludotecailmondoincantato.it
Info: tel. 347 8053646
Sconti
ai soci di Delta Ecopolis
www.quantescene.com

Calzature, presidi
presidi ortopedici
ortopedici
Calzature,
Calzature, presidi
ortopedici
elettromedicali,
homecare
Calzature,
presidi
ortopedici
elettromedicali,
homecare
riabilitazione
elettromedicali, homecare
elettromedicali,
homecare
riabilitazione
Convenzionato
ASL e
e INAIL
riabilitazione ASL
riabilitazione
Convenzionato
INAIL
via
L.Cadorna
Cadorna
25,ASL
20017
Rho
Convenzionato
eeINAIL
Convenzionato
ASL
INAIL
QUADRI
ALESSIO
via
L.
25,
20017
Rho
tel.
02
93781227
via 02
L. Cadorna
25,
via
L.
Cadorna
25,20017
20017Rho
Rho
tel.
93781227
Imbiancature
e
verniciature
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 02
02 93781227
tel.
93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Lavori di falegnameria
www.centroortopedicorhodense.it
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 45,
20%20882
su tuttiBellusco
gli articoli(MB)
via Milano
ai tel.
soci039
di Delta
Ecopolis
6020614

Coop
per
le idee
Trasformiamo
le idee in imprese
cooperative

D

COOPERAZION

& Solid

Ecopolis

opo 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 trasformare le idee in imprese
cooperative,
rivolge economiRiportiamo
le principalisicondizioni
a tutti gli aspiranti
delladicoopeche imprenditori
del prestito sociale
Ecopolis in vigore
razione interessati
a seguire
di fordal 1°
gennaiopercorsi
2017 (valori
in euro).
- Dep. minimo
conti ordinari
250
mazione e consulenza
finalizzati
all’avvio
Costo
0 collaborazione di Cesvip Lombardi una start up -con
sedelibretto
in Lombardia.
e della
di adeguarsi
all’andamen
- Tasso interesse annuo lordo
dia, NOS Nord Ovestl fine
Servizi,
Genera, Coconti ordinari (non vincolati opfond e Radio Popolare
nerale
dei tassi
d’interesse, a
CHI SI PUÒ su
CANDIDARE
in
qualità
di
media
intestati ai soci)
debole in assenza quasi totale
Possono candidarsi
al progetto
partner.
€ gruppi di 0,800%
da 0 a 73.054,21
flazione, ma anche per continuare ad
almeno tre persone,
numero annuo
minimo
per
- Tasso interesse
lordo
curare ai Soci prestatori un sicuro v
la costituzionesudidep.
una
cooperativa,
vincolati
a temposenza
INFORMAZIONI
mesi
1,500%
limiti di età e determinato
con un’idea 18
imprenditoriale
rispetto alle normali
condizioni o
Per ulteriorigioinformazioni
sulle modada proporre. - Tasso interesse annuo lordo
lità di partecipazione
Legadal mercatocontattare
(che talvolta
giungono a
su dep. vincolati
a tempo
Le proposte saranno
esaminate
e
valutate
coop
Lombardia
al
seguente
recapito:
porre
tassi
negativi),
Il
Consiglio
di am
determinato 30 mesi
1,800%
dall’Ufficio Promozione
Cooperativa
di Le02.284561 -strazione
02.28456.302/506
daldeliberato,
ludi Ecopolis ha
a
L’importo minimo
vincolabile
è di 5.000€
gacoop Lombardia
mediante
incontriinconoore 9 alle
ore 18
in mancanza
di vincolati
essere, di nedì al venerdì
re daldalle
1° gennaio,
un adeguamento
d
1.000€
in discrezionali.
presenza di vincolati in essere.
scitivi e secondo
criteri
oppure tramite
seguente del
indirizzo:
si eemail
delle al
condizioni
prestito soci
- Aliquota
ritenuta
Coop per le idee
si avvale
deld’acconto
supporto coopperleidee@lombardia.coop.it.
portati nello specchietto qui a fianco.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

A

su interessi
26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Si noti il mantenimento delle condizio
nerali quali l’assenza di costi di gestio
riduzione dell’importo minimo vinco
da 10.000 a 5.000 euro, il mantenime
Prelevamenti
giornalieridigiuno
senza preavviso
in
n italiano
su 5 a completo
a comprendere
un testo di media diffi0,800% del tasso sui depositi ordinar
contanti
fino
a
250€,
con
bonifico
o
assedi cultura.Votano anche loro.
coltà? Milioni, secondo il compianto Tullio
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre
vincolati)
da 0 a 73.054,21
euro (limite
L’Istituto
di superiori.
statisti-Limite
DepreMauro, serio
e attento
studioso del
giorninazionale
per gli importi
simo
previsto
dalla
legge).
lievorilevato
in contanti
2.999€.
ca - Istat - ha
il 2016
un anno fenomeno dell’analfabetismo di ritorno.
Rivolgendosi
agli Uffici
Territoriali,
(*) Il limite delquanto
deposito varia
in baseViviamo
alle
record (conteggiando
l’italianell’epoca
dei sedicenti
maestri
n.59-1992,
10. non hanno
avranno
a disposizione
un foglio info
no spende indisposizioni
cultura, della
dati legge
dal 1993
al art.
che
studiato
un tubo. Siamo
Maggiori informazioni presso gli
vo dettagliato, e potranno richiedere
2016) per la
partecipazione
Uffici
Territoriali di culturale.
Ecopolis. circondati da persone che pontificano
maggiori“Siamo
informazioni
desiderate.
In ogni caso la quota destinata alla cul- senza saperelealcunché.
in penosa

U

Mai un libro, un cinema, una mostra

tura rimane sotto il 7%. Un po’ poco.
Inoltre, ciò che deve preoccupare è uno
zoccolo duro di italiani, il 18,6% della popolazione, che l’anno scorso non ha mai aperto 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

recessione sociale”, scrive Michele Serra su Repubblica, e “in affannoso ritorno alle credulità di ogni ordine e grado”.
Sulla rete l’ignoranza impazza. Del resto 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/
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rima di aprire i lavori il Presidente ha ricordato i soci che ci hanno lasciato durante l’ultimo anno, un particolare ringraziamento a Pietro Solera.
Ecco il nuovo corso che Delta Ecopolis ha intrapreso con forza e determinazione.
Un percorso nuovo nel solco dei valori fondanti, 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 dello 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 raccolta prestito sociale, e nomina della società
di revisione legale, è stata un forte momento
di coinvolgimento dei Soci, presentando ufficialmente DeltaEcopolis.
“Il Delta indica l’importante differenza che i soci
possono fare rendendo
la cooperativa ancora più
forte – ha detto, aprendo
l’assemblea e ribadendo il

perché la scelta del nuovo nome, il Presidente
Vincenzo Barbieri – Le priorità sono ripensare la missione della cooperativa basandola
sempre sui valori fondanti: mutualità e solidarietà;
cooperativa aperta ai cittadini che pongono
nuove domande di case e servizi; cooperativa che agisce nel tessuto urbano della Città
Metropolitana sul piano urbanistico, architettonico e sociale; ripensare l’organizzazione:
struttura che si articola sui territori per rafforzare il proprio insediamento – ha poi continuato – 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 posiziona in maniera competitiva
in contesto segnato da
una crisi economica e sociale molto pesante.
Ma vi sono anche molti
nuovi stimoli da cogliere,

Il debutto
di Delta
Ecopolis

PAGINONE

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 piano 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 contesto di servizi: mobilità, negozi, spazi verdi).
Inoltre rispetto all’affitto aumenta la richiesta
dell’affitto temporaneo.
“Occorre quindi progettare un nuovo soggetto cooperativo che possa affermarsi come impresa 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

PAGINONE
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possa supportare le iniziative immobiliari e
le nuove attività imprenditoriali della Cooperativa 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 imprenditoriale.
5. Potenziare il rapporto con i quartieri e i comuni dove siamo presenti (Cascina Cotica)
6. Contribuire a migliorare le condizioni abitative 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 istituzioni e i fondi europei.
8. Consolidare il rapporto con gli istituti di
credito grazie ai quali, oltre al finanziamento dei soci, ci permesso di investire circa 27
milioni negli ultimi 8 anni per ristrutturazioni straordinarie sia murarie che relative agli
impianti termici.

Principali dati DeltaEcopolis
N. Stabili
N. Alloggi
Unità commerciali
N. Box
Valore immobiliare di proprietà

DeltaEcopolis

Rimanenze terreni
Alloggi di proprietà messi in vendita

8liquidità e Titoli

37
1506
99
1140
223.241.844
2.142.370
26.199.010

26.317.554
COOPERAZIONE
& Solidarietà

7.181.340
Paginone165.268.575

Partecipazioni
Dicembre 2016
Patrimonio Netto
Deposito Soci
Debiti verso banche
N. Soci

77.983.146
16.324.835
10.165

Cronache del 2016, un
G
Principali dati DeltaEcopolis

9. Sviluppare nuove attività economiche”.
Maggior patrimonio
Maggiore liquidità
Durante la presentazione ha portato il suo
iugno 2008 - Dicembre 2016. In queMigliore rapporto con i soci
contributo il nuovo Vicepresidente Angelo
sto arco di tempo è nata è si è afferMaggiore capacità progettuale per
Richiamando
il
famoso
interrogaOrsenigo.
mata la realtà di Ecopolis che alla fine
- Gestire meglio la crisi
tivo
del
Qohelet
(il
libro
sapienziale
raccolto
di quest’anno si concluderà per lasciare il pas- Sviluppare una cooperativa capace
nell’Antico
Testamento):
“A
che
serve
tutto
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di
		 di ideare il futuro
l’agire
faticoso,
e
spesso
vorticoso,
dell’uomo
Delta Ecopolis.
A conclusione della presentazione è intervese non
vede il senso?”e astrutturazione
cui il Qohelet
Gli
anni ne
dell’insediamento
di
nuto Maurizio Castelnuovo coordinatore del
stesso
rispondeva:
“tutto
è
vuoto”
“...
tutto
è
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi
Dipartimento Housing Lombardia di Legacovanità” “... tutto
è fumo”.
economica
globale
dal 1929”, crisi che non è
op “Questa cooperativa – ha confermato CaProsegue
il
Vicepresidente
proponendo,
anaancora del tutto superata. È in questa atmosfestelnuovo – ha i fondamentali, e una testa che
logamente
all’interrogativo
del
Qohelet,
il
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata
sul passato guarda al futuro ed è punto nodale
seguente
quesito:
che senso
tutto che
il lavola
giustezza
della scelta
dellaha
fusione
ha
ro che
aspetta con
la costituzione
della della nostra associazione. “E se lo dice lui, c’è
dato
vitacia Ecopolis,
creando
un soggetto forte
da crederci.
cooperativa
Delta
Ecopolis?
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di
Diversamente
daldiQohelet
diciamo che
attrezzarsi
ancora
più per ilnoi
futuro.
Liquidità!
tutta la
nostra fatica
avrà un
senso2016.
positivo
Anno
importante,
dunque,
questo
Ne
Liquidità!
se saremo capaci
di creareprincipali.
unaLiquidità!
realtà radiripercorriamo
qui i momenti
cata su un vasto territorio, con ampia parLiquidità!
tecipazioneennaio-Febbraio
popolare, con forte declinazione
si schieramenti, è presentato in Senato
il bila
Patrimonio
Nel
mutualisticanumero
e solidaristica,
strutturata
im- disegno di legge contro la false coopenetto! all’A
di Cooperazione
& SoliPatrimonio
Patrimonio
prenditorialmente
piano economico,
Depositi
rative, che ricalca
in gran
parte la proposta Coo
Patrimonio
darietà sia
di sul
gennaio-febbraio
di netto!
netto!
finanziario
e
organizzativo
per
essere
prosociali!netto!
presentata dall’Alleanza
Cooperative.
vist
quest’anno appare la notizia
che
il
Comune
Depositi
Depositi
Depositi
tagonista
di affidavato
prim’ordine
nelle innovazioni
soci
Marzo
Accanto
all’area
di
Cascina
Merladi
Milano ha
su
bando
a
Ecopolis
sociali!
sociali!
sociali!
dell’abitare.
ta dove Ecopolis ha partecipato alla realiz- soci
la
ristrutturazione e riuso della Cascina
Il valoreaprofondo
di tutto
questo che
lavoro
Cotica
Lampugnano.
Il Progetto
ne èsi zazione del Villaggio Expo, sull’area occu- dive
chiama
“intergenerazionalità”,
si avvera pata dalla grande esposizione universale del Dom
nato
rappresenta
l’impegno eche
le proposte
Debiti
con
il passaggio
testimone dasostenibile
una gene- 2015 si prospetta
l’insediamento
del ‘polo vien
di
Ecopolis
per ladirigenerazione
Debiti
verso
razione
all’altra.
Le nuoveDebiti
generazioni con della scienza’
verso Human
Debiti
Technopole,
che Anz
dello
spazio
urbano.
banche!
verso
verso
responsabilità
dovranno
tutelare
e accre- insieme banche!
agli altri soggetti coinvolti potrà Ap
Si
presenta la nuova
società
del movimento
banche!
banche!
scere il bene Genera
ricevuto, per
rinnovare
il sen- usufruire delle modernissime strutture auto
cooperativo,
SpA,
volta a sostenere
progettididiuna
cooperazione
so valoriale
Cooperativainnovativa
modernaine urbane ed edilizie offerte da Città Contem- Giu
patrimonio	
  ne+o	
  
Debi.	
  
Verso	
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soci	
  
liquidità
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ne+o	
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  Vdebi.	
  
erso	
  vBerso	
  
anche	
  
debi.
poranea.
Lombardia.
di Le
partecipata.
Una
tornata
di
assemblee
informative
IlNon
Presidente
Vincenzo
Barbieri,
ricordando
di ri
possiamo
esimerci
dal
parlare
dei
nupatrimonio	
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  nne+o	
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oci	
  
liquidità	
  
liquidità	
  
l’impegno
in tal senso
del Sen.
meri, decisamente
positivi
dellaFranco
nuova Mirarealtà informa i Soci di tutte le Unità territoriali di che
Ecopolis sul rispetto
degli obiettivi di razio
belli,
annuncia che nel 2016 sarà eliminata
cooperativa.
Delta Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a propera
prietà indivisa.
Saba
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diverattiv
sost

Cooperazione in
per la Metropoli
che cambia

G

o!
www.laverdi.org

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

ppi di Soci organizzati da Ecopolis

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
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guida di straordinaria
pio.una
Presidente
del Municipiocompetenza.
è Simone
Zambelli; Angelo Dani,Vicepresidente e Assessore all’Urbanistica, Lavori pubblici, Sicurezza,Affari istituzionali, Sviluppo del Decentramento, Rapporti con il
Consiglio, Personale, Gestione e manutenzione del patrimonio assegnato; Enrico Fedrighini, Assessore al Verde pubblico,Ambiente, Mobilità,Arredo urbano,
Attività commerciali e artigianato, Servizi civici; Giulia Pelucchi, Assessore
alla Cultura, Educazione, Sport, Biblioteche, Edilizia scolastica, Associazioni. Presidente del Consiglio di Municipio è
Fabio Galesi. (a. da.)

giorni
importi
piazza per
Rosagli
Scolari
1 superiori. Limite
prelievo
in contanti 2.999€.
20151 Milano
(*)
limite
del deposito varia in base alle
tel.Il02
48203408
disposizioni della legge SCRITTO
n.59-1992, art.
10.NOI
PER

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Maggiori informazioni
gli
Teleassistenza,
Protezionepresso
odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
vantaggi per i soci di Ecopolis
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Piante
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Odontoiatria sostenibile
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Milano
preventivo
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tel. 02 38005602 fax 02Milano
38006875
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Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis
Listino
prezzi: www.dentalcertosa.com
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per esame e diagnosi della vista

Ottica Optometria
Stile di Vista

tel/fax: 02 38002968 www.dittaid.com
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via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis

QUADRI ALESSIO
QUADRI ALESSIO

Imbiancature e verniciature
Imbiancature
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Lavori di falegnameria
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Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Per lei ewww.madreterra.info
per lui
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Fisioterapia
per tutti

Fisioterapia
per tutti
Info:
tel. 02 30031640
Info: tel. 02 30031640
via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
tel. 02 33910582 www.crmsociale.it
Orario continuato,www.crmsociale.it
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Orologi d’arredo, pendoleria
Orologi
d’arredo,
pendoleria
via Garegnano
44, 20156
Milano
via02Garegnano
20156 Milano
tel.
3085050 44,
www.divalorologi.it
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

sconti ai soci di Ecopolis
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ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI

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

indirizzo

codice
alloggio

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.7

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.141

LAMPUGNANO

VIA CEFALONIA 11

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 41

LAMPUGNANO
TRENNO

n.
n°
alloggio locali

Superficie
NON cantina
canone
di
ristrutt
ristrutt pertinenz godimento
contratto urato
urato
iale
annuo (nota 1)
mq

stima delle
spese annue
(nota 1)

tipo di acqua
riscalda calda
mento sanitaria
(nota 2) (nota 3)

scala

piano

2

11/A

1

34,00

X

NO

€

1.837,70 €

1.088,00

C

C

11

2

E

5

42,00

X

NO

€

2.270,10 €

1.344,00

C

C

CEF11.133

9

2

H

3

60,00

X

NO

€

3.243,00 €

1.920,00

C

C

TRE41 49

22

2

B

2

38,00

X

NO

€

2.053,90 €

1.216,00

C

C

VIA DIOMEDE 60

DIO60 23

7

2

C

4

46,00

X

NO

€

2.486,30 €

1.472,00

C

C

VIA F. GIORGI 13

GI.17

GI017

1

13B

R

33,70

SI

€

2.502,91 €

1.294,28

C

A

X

TRENNO

VIA F. GIORGI 13

GI.2

GI002

2

13 int. B

R

46,50

TRENNO

VIA F.LLI GORLINI 9

GO.61 *

GO061

2

F

1

68,00

X

ROGOREDO

VIA ROGOREDO 39

ROG39.A15

15

2

A

5

50,00

ROGOREDO

VIA MONTE PIANA 12

PIA12.B10

10

2

B

2

49,00

X

ROGOREDO

VIA M.TE PALOMBINO 3

PAL03.A10

11

2

‐

2

47,90

X

ROGOREDO

VIA E. MEDEA 19

MED19.C10

10

3

C

4

73,50

X
X

X

SI

€

2.756,06 €

1.821,09

C

A

SI

€

5.194,44 €

2.478,48

C

C

NO

€

2.890,00 €

1.830,00

C

A

NO

€

3.454,00 €

2.000,00

C

C

SI

€

5.228,00 €

2.200,00

C

C

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)
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.
Autonoma
del socio,
(C) produzione
centralizzata,
nella
2 ‐ impianto di riscaldamento: (A) produzione produzione
Autonoma a carico
del socio,a(C)carico
produzione
centralizzata,
previsione compresa
nella stimaprevisione
spese annuecompresa
con conguaglio
a stima
spese
annue
con
conguaglio
a
consumo.
3
‐
impianto
ACS:
(A)
produzione
Autonoma
a
carico
del
socio,
(C)
consumo.
3 ‐ impianto ACS: (A) produzione Autonoma a produzione
carico del socio,
(C) produzione previsione
centralizzata,compresa
previsione compresa
nella spese
stima spese
annue
conguaglio aaconsumo.
centralizzata,
nella stima
annue
conconconguaglio
consumo.

Nuovo regolamento
Prestito Sociale
note

I

n data 16 febbraio 2017 si è tenuta l’As* 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.
semblea Generale Ordinaria della Coha deliberato,
tra l’altro,Il canone di godimento e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.
L'alloggio
GO.61 ha il box pertinenziale.
* operativa che
l’approvazione del nuovo Regolamento
Prestito Sociale.
Le modifiche al Regolamento si sono rese
necessarie a seguito delle nuove disposizioni emanate dalla Banca d’Italia che hanno 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 limita la possibilità di rimborsare “a vista”
le somme depositate con un preavviso inferiore alle 24 ore ai soli istituti di credito.

Bando assegnazione 22.2.2017

Le altre modifiche introdotte da Banca
d’Italia riguardano:
l’ammontare complessivo dei prestiti
sociali che non devono eccedere il limite del triplo del patrimonio. Tale limite 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 rilasciata da soggetti vigilati o nel caso in
cui la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali;
la necessità di inserire nella nota integrativa, in aggiunta alle normali indicazioni, un indice di struttura finanziaria,
dato dal rapporto fra patrimonio più
debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato.
Cristina Ciarchi

M

ercoledì 22 febbraio 2017 si è svolta
la terza assemblea per l’assegnazione in godimento degli alloggi di proprietà della Cooperativa.
A fronte della disponibilità di 12 appartamenti dislocati nei quartieri di Lampugnano,
Trenno e Rogoredo si sono iscritti 32 soci e
hanno partecipato alla riunione complessivamente 60 persone.
Dopo aver ricordato ai partecipanti le modalità di assegnazione degli alloggi e la documentazione da consegnare alla Commissione

per la verifica dei requisiti per l’assegnazione
definitiva, Ivan Barbieri, Coordinatore della
Commissione Assegnazione Alloggi e Cinzia Scordo, Responsabile del Procedimento
di Assegnazione hanno chiamato in ordine
di graduatoria i Soci iscritti, che hanno manifestato il proprio interesse per gli appartamenti disponibili o espresso la volontà di
iscriversi alla lista di riserve del Bando.
Tutti gli alloggi disponibili sono stati pre-assegnati. È in corso la fase di sopralluogo negli
appartamenti e di consegna della documentazione attestante i requisiti previsti dal regolamento.
Cinzia Scordo
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Proverbio del mese
SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
CII
Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
per manifestare desideri
riguardo a teatro,
musica, sport, viaggi,
servizi alla persona...
tutto quanto può
Oggi per i Soci
c’è uno
spazio aperto,
rendere
gradevole
la vita per
manifestareindesideri
riguardo
a teatro,
una grande comunità.
musica, sport,
viaggi,
servizi
alla
persona...
E sono arrivate
tutto quanto
può rendere gradevole
le convenzioni
la vita in una
E sono
pergrande
i Soci: comunità.
sconti
commercialiper
e servizi
arrivate le convenzioni
i Soci: sconti
dale mondo
dellamondo della
commerciali
servizi dal
Cooperazione.
Cooperazione.
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
Ufficio territoriale di
Ufficio territoriale
Delta
Ecopolis,
Trenno41
41
di Ecopolis,
viaviaTrenno
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
sportellosoci@ecopolis.coop
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di
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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.latuamilano.com)

Ricetta della tradizione
Pizzoccheri valtellinesi Giusti in questa
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito della Regione Lombardia. I pizzoccheri potete 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 salata cuocete le patate e le verze, a cottura
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli ancora al dente. Nel frattempo fate rosolare 4
foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i
pizzoccheri in una zuppiera, unite il formaggio e la salvia con il burro. Mescolate
delicatamente.
Servire con del pepe a parte.

SPORTELLO SOCI

Trovate
dettagli
Trovate l’elenco
l’elenco completo
completo eei idettagli
delle
convenzioni
su
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it
www.ecopolis.coop

Per ricevere
avvisi
Per ricevere
subito subito
gli avvisiglidelle
attività
delle attività sociali, iscrivetevi
sociali, iscrivetevi
inviando
un
messaggio
alla mailing list
all’indirizzo
e-mail quiall’indirizzo
sopra.
inviando
un messaggio
e-mail qui sopra.

A Rogoredo, Ufficio territoriale
A Rogoredo,
Ufficio
territoriale
di Ecopolis, via
E. Medea
10
di Ecopolis,
E. Medea
10
Martedì
dallevia
9.30
alle 10.30
Martedì
dalle
9.30
alle
10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
Giovedì
dalle
18 alle 19
Tel. 02
45487360

Tel. 02 45487360
Sportello per Sportello
la prenotazione di teatri,
per la prenotazione
di teatri,
spettacoli
e concerti (Sig.ra
Olga)
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Rogoredo
in Festa
(foto

U

na bella domenica, il 13 novemb
che ha visto molte associazioni d
quartiere aderire all’iniziati
dell’Associazione Rogoredo Santa Giu
Attiva: se permettete, a partire dal nom
del soggetto promotore il quale, finalmen
adottando il riferimento a ‘Rogoredo San
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘co
dominiali’ che talvolta sono affiorate nel n
stro quartiere.
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è unpolemica,
tipo di pupazzo
conMa
il come i n
stri
lettori
ben
sanno,
Rogoredo
corpo di pezza e la testa di legno (pino) o Santa Gi
lia, che
nel complesso
conta circa 1
altro materiale
e compare
in scena a mezzo
11.000
abitanti
totale
dei 150.000 d
busto mosso
dal basso
dalla sul
mano
del burat4 (già
4), ha
possibilità di e
tinaio che Municipio
la infila come
unZona
guanto
mentre
sere
ascoltato
solo
se
si
presenta
la marionetta è un pupazzo di legno o altro unito a
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fili. ci inganni l’attuale fervo
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Sky nati(ma
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Per tutti i dei
piccoli
spettatori
non situazione
solo)

Pomeriggio
con i burattini

Q

uest’anno per festeggiare il carnevale Delta Ecopolis ha pensato, oltre alla serata danzante in maschera
del 4 marzo, ad un intrattenimento diverso e
soprattutto dedicato ai bambini.
Cosi nel salone T. Anzaghi il pomeriggio di
sabato 25 febbraio abbiamo avuto il piacere
di vedere all’opera una piccola compagnia
di Modena, i “burattini della commedia” che
con passione si sono esibiti in una commedia che hanno assistito allo spettacolo, abbiamo
brillante della tradizione emiliana: “Il dottore preparato anche una dolcissima merenda
Innamorato” dove il dottor Balanzone desi- con tante chiacchiere e tortelli e una buoderoso di prendere moglie s’innamora della nissima focaccia.
Bella Lisetta che a sua volta è innamorata di Lo spettacolo è stato simpatico e allegro, lamede 62.
Fagiolino ma, solo la strega Gertrude risol- merenda molto apprezzata anche se i bam-Venerdì 1
verà l’intricata faccenda…
bini presenti accompagnati dai nonni nonrendains
li coopera
I burattini che affascinano grandi e piccini erano molti.
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sta della Befana con un
Il 14 novembre è mancato Marco
popolari e racconti
dellanostro
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ma probabilmente
solo voi bambini
potete“Il dotto
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di via Osma.
ma negli ultimi
anni cari
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e il modo
di re- condodirci o darci
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migliorare ore
i 16 sal
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stati modificati
avvicinarsi
nostri incontri.
di noi Sociper
e del
CdA di Ecopomaggiormente
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ZanoniNella Sale
Come abbiamo potuto notare dallo spettarendainsieme conAnna
i picco-

Lampugnano
e Trenno

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

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

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi
dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio
e degli spazi verdi del quartiere
Via E. Medea 10, Milano.
Tel. 02 45487360 vivi.il.parco@gmail.com

Elizabeth Howard, “Confusione. La saga 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”; Roberto Saviano, “La paranza dei bambini”.

Nuovi arrivi

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 danzante con M. Starone, ore
21 Salone Anzaghi via Dio-

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Domenic
ore 17.30

AMBULAN
Via L. Pedron

Servizi di amb
ospedalieri, tra

TARIFFE S

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

La Cort del Rebuscin

I

l grande androne, la portineria dove
“Teresa” con il suo vocione e la sua scopa di saggina faceva rigare dritto tutti…
grandi e piccini…, il cortile che pur con le
macchine parcheggiate aveva ancora grande spazio per i giochi, alle ringhiere i panni 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 fruttivendolo 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 “Redaelli”, 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 tanto da sembrare a volte schivo ma con
la mente sempre in fermento e la mano
pronta a scrivere.
Ci hai raccontato le origini di Rogoredo… l’asilo “Paolina Caproni”, la ferriera,
“La cort del Rebuscin”, la Cooperazione… 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.

Al circolo Mondini
carnevale per tutti
VENERDÌ 3 MARZO
A partire dalle ore 16 un folto gruppo 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 magistralmente organizzate dal gruppo dirigente 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. Originalissime 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 animato 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 consentito 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 comunità rogoredese. Alla prossima!!!
SABATO 4 MARZO
Reduci dalla onorevole faticata, ma accompagnati 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

Carla Marni
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Nuovi arrivi

berto Saviano, “La paranza dei bambini”.

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, addobbi curati con grande maestria e delicatezza 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 fuoruscita 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
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77
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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 microagricoltura nel territorio
Sagmelina Sud Camerum
A fine pranzo verrà presentato
il ricettario “ A TAVOLA A
YAOUNDE’ “

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

Domenica 12 marzo
ore 16,00 saletta via Sapri 79
Videoproiezione del film
LAMPUGNANO
NOTTE ITALIANA
regia di Carlo Mazzacurati
E TRENNO
con Marco Messeri
22 Marzo Merendainsieme
e Giulia Boschi.
con i piccoli cooperatori
Sabato 18 marzo ore 17,00
dalle 16.30 in Via Cefalonia
saletta via Sapri 79
1 Aprile ore 21 Serata danzante
SERGENT PEPPER’ S
con M. Starone nel salone
LONELY HEART CLUB BAND
T. Anzaghi Via Diomede 62
Storia dei BEATLES nel 50°
9 Aprile visita guidata
CIRCOLO MONDINI
anniversario della
a Palazzo Reale “Manet
In marzo al Circolo Mondini:
pubblicazione dell’album.
e la Parigi moderna”
AMBULANZE
MILANO onlus
INTERSANIT
Tutti i sabatiINTERSANIT
ore 21.00
Ascolto dei singoli
brani con
26 Aprile Merendainsieme
AMBULANZA
PedroniDanzanti.
28/1, Milano.Tel. 02 36684313
utilizzo di materiale audiovisivo. Via L.Serate
con i piccoli cooperatori
INTERSANIT
MILANO
onlus
marzo
con Loryper:
e René
Commento a cura delINTERSANIT
prof.
Servizi4 AMBULANZE
di
ambulanza
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveri
dalle
16.30
in Via Cefalonia.
AMBULANZA
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
36684313
AMBULANZE
INTERSANIT
MIL
11
marzo
con
Laura
Giorgio Di Russo, presentazione INTERSANIT
ospedalieri, trasporto infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...
ORE SU 24
AMBULANZA
18Servizi
marzo con
Minoia
di Franco24
Sanna.
di ambulanza
per:I SOCI
emergenza,
visite specialistiche,
rico
Via L.PER
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel. 02 366
TARIFFE
SCONTATE
DI ECOPOLIS
ANCHE
FESTIVI
25 marzo con i Colorado
SEGUIRÀ
APERITIVO
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacan
ospedalieri,
Trovate
i
programmi
e
Domenica 12, ore
15.30, di ambulanza per: emergenza, visi
Martedì 21 Marzo
oreSU
21,00
Servizi
24 ORE
24
Ballo
popolare SCONTATEgliPER
eventi “in
tempo reale”
su
saletta via Sapri
79
TARIFFE
I SOCI
DIdimissioni,
ECOPOLIS
ANCHE
FESTIVI
infermi,
tra
ospedalieri,
Ingresso riservato ai soci ARCI. trasporto
STRAVINSKIJ A PARIGI
www.deltaecopolis.it

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

TARIFFE SCONTATE PER I SOC
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Keith Haring

D

opo le due imperdibili mostre di
Warhol e Basquiat, Milano ospita a Palazzo 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’overdose se ne era andato Basquiat, e l’anno prima Andy Warhol chiudendo
così quel decennio che avrebbe segnato la nostra 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 socialmente e politicamente impegnata su temi quali:
droga, razzismo, Aids, minaccia nucleare, alienazione giovanile, arroganza del potere.
Haring ha partecipato ad un sentire collettivo 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 universale, per riscoprire l’arte come testimonianza di una verità che pone al suo centro l’uomo e la sua condizione sociale e individuale.
L’esposizione, ordinata in un allestimento
di forte impatto, sviluppa un percorso critico che per la prima volta accosta le rappresentazioni 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-colombiana, passando dal Rinascimento per arrivare
all’arte del “900”, una sintesi narrativa di archetipi, di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel futuro.
Infatti le opere dell’artista americano si affiancano per la prima volta a quelle di autori 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 Pacifico, 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” (Beppe Sala - Sindaco di Milano)
angelo e. cappellini

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Il brano, scritto da
Federica Abbate e
Cheope, sembra voler
raccontare la maturità
acquistata con il passare degli anni (“Mi sono
un po’ addolcita, la vita mi ha smussato gli
angoli”) e la bellezza di lottare per qualcosa 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
numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it
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Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
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per i soci di Ecopolis
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Brevi spunti su Senago
N
el più continuo ed importante terreno semi naturale dell’alta pianura
lombarda a nord ovest di Milano si
trova Senago.
La salubrità del luogo è famosa fin dall’epoca romana ed è citata in molti testi di varie 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 lasciato incolume.
Ancora oggi quasi un terzo del territorio è
incluso nell’area del Parco delle Groane, si
tratta di un territorio di brughiera di peculiare 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’Europa), che si evolvono gradatamente verso il
bosco di pini silvestri e betulle, fino a maturare 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-artistico, quali Villa Corbella-Martinelli-Sioli;

I

Villa Po Degli Occhi, di costruzione settecentesca, 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 sopravvivono i ruderi di una torre di epoca viscontea;
Villa Borromeo l’imponente edificio rinascimentale, 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 Cagnola, prevedeva una sostanziale trasformazione
dell’antica struttura in un palazzo monumentale, incentrato su un cortile aperto a set-

Accadde nel marzo del…

l 25 marzo 1957 per volontà di sei Stati
(Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) e con la firma dei trattati di
Roma nasce la “Comunità Economica Europea”, la più importante Istituzione d’Europa.
Successivamente con il trattato di Maastricht del 7 feb.1992 si evolve, per volontà
di 28 Paesi (oggi 27 con l’uscita della Gran
Bretagna) indipendenti e democratici, attraverso 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 tecnologico, 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 celebra il 9 maggio, la bandiera è 12 stelle in
campo blu, l’inno è “l’inno alla gioia della IX
sinfonia di Beethoven”.

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 ospita 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 campi agricoli e ville di delizia, anche qui la rivoluzione 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 metalmeccanici, come l’Ilva e la Molteni, solo per
citarne alcune.
Il contesto sociale evolve e con esso le esigenze della popolazione
Per far fronte a queste nuove necessità Il 29
agosto 1920 viene fondata a Senago la “Società Cooperativa di Consumo Eguaglianza
Senaghese”, che nel successivo 1926 si trasforma in “Società Cooperativa Nazionale”
ed infine nel 1945 diviene “Società Cooperativa Nazionale di Senago, con lo scopo
di realizzare abitazioni e servizi adeguati ai
bisogni dei nuovi soggetti sociali emergenti; 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
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