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Vincenzo Barbieri

P

Presidente di Delta Ecopolis

enso che sia imprescindibile il legame
istituzionale, politico, finanziario, sociale, infrastrutturale tra l’Europa, Milano
e l’Italia. Europei, perché l’Europa è lo spazio
politico territoriale in cui siamo cresciuti. Europei perché l’Europa è lo spazio culturale,
politico e sociale in cui stiamo vivendo e in
cui dobbiamo costruire il futuro.
Di fronte alla crisi economica e finanziaria,
dalla durata incalcolabile, si sta affermando
la tendenza di alcuni movimenti a non giustificare quello che dicono: le loro verità
spesso sono scritte e lasciate al vento; non
comprendono la complessità della vita reale:
tutti contro tutti per andare dove?
La politica, si sa, non può tutto, ma la politica
intesa come intreccio tra la Città, il Paese e
l’Europa può essere regolatore e promotore:

regolare le procedure e i tempi della Pubblica Amministrazione, della Magistratura, della
Sanità; regolare i conflitti sociali e dettare le
regole del gioco; far rispettare le norme per
la convivenza civile e il rispetto della persona; promuovere progetti di infrastrutture,
fondamentali per collocare il nostro Paese
nel punto più alto dell’Europa e candidarsi a
ospitare importanti funzioni europee come
l’Agenzia del Farmaco.
Progettare insieme alla società il futuro dell’Italia e di Milano. Progettare, cioè coinvolgere
i soggetti protagonisti della Pubblica Amministrazione, dell’Impresa, delle Cooperative,
dell’Associazionismo per sviluppare il paese
non solo da un punto di vista economico ma
anche umano.
Delta Ecopolis in questo progetto c’è.
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MILANO

L’impegno per la legalità
passa dal municipio 8
Simone Zambelli

D

Presidente del Municipio 8

alla giornata della memoria delle vittime della mafia alle giornate in cui conoscere, visitare e ricordare i luoghi
della città, un tempo appartenuti alla criminalità organizzata, Il 21 marzo testimonianza
e presidio della cultura della legalità. Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile tornerà
a Milano il Festival dei Beni Confiscati alle
Mafie, manifestazione nata cinque anni fa su
impulso del Comune di Milano e di Libera e
con la direzione artistica della giornalista e
scrittrice, Barbara Sorrentini.
Durante la quattro giorni, accompagnati dalle guide di Libera, sarà possibile visitare alcuni dei 161 beni,
spesso covi di attività illecite,
COOPERAZIONE
& Solidarietà
confiscati a criminali che operavano a Milano
e trasferiti dallo Stato al Comune (altri 11
sono in arrivo) per impiegarli in attività di
tipo sociale. Il Festival proporrà anche numerosi eventi culturali tra cui la presentazione
di libri ispirati dalla lotta alle mafie, reading
teatrali, letture per bambini e una retrospettiva cinematografica dedicata a Pif in collaborazione con la Cineteca Italiana. Il Festival
aprirà giovedì 30 marzo con una mattinata a
Casa Chiaravalle, il bene più grande confiscato a Milano alla criminalità.
Il 21 marzo siamo stati in Piazzetta Capuana, a Quarto Oggiaro, con Libera, al fianco
di don Ciotti per onorare la memoria di
chi è stato ucciso ed è caduto svolgendo il
proprio lavoro senza mai abbassare la testa.
Siamo stati insieme a tante ragazze e tanti ragazzi per rinnovare il nostro impegno contro
le mafie. Fra pochi giorni a Milano ci sarà la
quinta edizione del Festival dei Beni confiscati organizzato dal Comune e da Libera. La
memoria che oggi abbiamo rinnovato si tradurrà in eventi per tutta la città, in un grande

Cronache

di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
one degli spazi abbandonati.
ualmente le
cooperative di
nsieme al Settore Mobilità stiamo mete nell’ambito
del
progetto di pr
tendo a punto il piano di potenziamento
di Legacoopdi sono
circa 50,
bus e tram di collegamento tra centro
ioni diverse, dalla Puglia alla
e periferia.
sando per la Liguria e
A seguire le principali novità del Municipio
no nate sia in paesini montani a
8 per mobilità e trasporti che saranno attiandono, sia in quartieri periferici
ve dall’autunno 2017.
ittà per riaprire una sala
attivazione del primo lotto della nuova e
e contano ad oggi,
attesa linea 35, che dalla fermata M1 di
re 2.000 soci. (Legacoop)

Piano di potenziamento

I

momento per vivere e far crescere insieme
la cultura della legalità.
Con il Festival dei beni confiscati apriamo
le porte dei luoghi della mafia, oggi luoghi
di solidarietà sociale e cultura della legalità
raccontandone la storia e riempiendoli di
iniziative letterarie, cinematografiche, teatrali, di ragazze e ragazzi delle scuole per
favorire l’incontro del passato con il futuro,
anche grazie al racconto di persone che da
anni, con inchieste, libri, film e con la propria
vita contrastano ogni forma di mafia.
Il Comune di Milano ha attualmente in gestione 161 unità immobiliari e ha manifestato
all’Anbsc la volontà di acquisirne altri 11. La
previsione è di arrivare entro la fine dell’anno a quota 200. Le unità immobiliari sono
state assegnate nel corso degli anni con bando comunale. Si tratta di appartamenti, box,
cantine, laboratori e negozi e il grande complesso di Casa Chiaravalle con due cascine
e terreno agricolo circostante per cui è in
corso un importante progetto di recupero.
Tutti sono stati assegnati per finalità di tipo
sociale e la quasi totalità degli appartamenti
è stata destinata all’accoglienza di soggetti
fragili in difficoltà abitativa tra cui padri separati, donne maltrattate, persone con disagio psichico, familiari di bambini ricoverati in
strutture ospedaliere milanesi. In chiusura
è bello ricordare che tra il Municipio 1 e il
Municipio 8 è stato dedicato un “Giardino
condiviso” alla memoria di Lea Garofalo, una
donna coraggiosa, libera e forte.
Molino Dorino arriverà al parco Certosa unendo i quartieri Cascina Merlata,
Stephenson e Porretta. Il secondo lotto
prevedrà l’estensione fino ad Affori
potenziamento della frequenze della linea
64 per il quartiere Trenno, migliorando il
collegamento con l’asse di via Novara - De
Angeli M1, oltre a quello con Bonola M1;
preferenziamento semaforico del tram 12.
Simone Zambelli

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

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione
naturale
Prima visita,
radiografia
Prodotti apistici - Regalistica

panoramica e preventivo GRATIS

V.le Certosa
41 291 - 20151 Milano
viale Certosa
20155 Milanotel. 0245381300
Tel. 02www.clinichedentalicdm.com
33001453

fb: Dentista Milano CDM

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
giapponese
e à la carte
Cascina
Merlata,
Via
F. Giorgi
7
via Gallarate 430
20151
20151Milano
Milano
tel.
39430607
tel.02
377
8220094,
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

www.madreterra.info

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis

METROPOLI
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Strade regionali?
No grazie
Arianna Censi

C

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

ominciamo con i fatti. Nei giorni
scorsi, attraverso un Protocollo d’intesa, la Regione Lombardia e l’Anas si
sono accordati per rilevare una serie di strade dalle Province e dalla Città metropolitana
di Milano, per assumerne la gestione diretta
attraverso la creazione di una nuova società
(una newco). Poiché le Province e la Città
metropolitana sono in condizioni economiche “difficili”, hanno detto Regione e Anas, e
quindi non hanno i soldi, ci pensiamo noi a
mettere i danari e quindi “ci prendiamo” le
strade, così ne garantiamo la manutenzione
e le gestiamo “al meglio”.
Non fa una piega il ragionamento, a prima
vista. Ma c’è un ma. Anzi ci sono parecchi ma.
Innanzitutto, quali strade? Sì, perché se si
interviene con questo spirito di “soccorso”
uno si aspetta che Regione e Anas vogliano
rilevare quelle strade nelle condizioni peggiori. Invece, guarda caso, vengono rilevate
quelle a lunga percorrenza e con maggiore
remunerazione, per intenderci, quelle dove
si possono mettere gli autovelox. In proposito ricordo che la Città metropolitana ha
sempre utilizzato questo strumento sia per
la sicurezza, innanzitutto, sia per utilizzarne
i proventi in investimenti sulle strade, tutte
le strade, anche quelle non “interessanti” per
Regione e Anas, con interventi di manutenzione e messa in sicurezza (ad esempio eliminando le intersezioni a raso con le rotatorie
per snellire e diminuire il traffico). Inoltre, ricordo che tuttora ci sono strade su cui sono
in corso o sono stati portati a termine ingenti investimenti e migliorie, il che significa che
da questa situazione non potrà nascere altro
che un conflitto.
E ancora, se ci sono fondi economici disponibili perché non metterli a disposizione degli
enti che già si occupano delle strade invece

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

di creare una nuova società che, inevitabilmente, non solo avrà dei “costi” - andando
ad appesantire ulteriormente la gestione del
sistema, ma dovrà, di fatto, “imparare” a fare
il lavoro, da capo? Lavoro, ripeto, che Province e Città metropolitane fanno da sempre,
bene. Del resto, detto in un altro modo, non
è che Regione e Anas abbiano, in questi anni,
dimostrato di saperlo fare meglio.
Le strade sono una funzione fondamentale
degli enti di area vasta, una funzione affidata
dalla legge, e questo Protocollo rappresenta
un vulnus importante ai compiti degli enti di
area vasta. Il problema dunque non sono le
strade ma i fondi necessari per la loro manutenzione e la loro gestione. Questo protocollo appare dunque come un tentativo
di espropriare le Province e la Città metropolitana di un ruolo non solo gestionale, ma
anche politico.
Attenzione, non si tratta di una misera lotta
di potere o di poltrone, come qualcuno potrebbe pensare a prima vista, ciò che questa

vicenda rappresenta. Si tratta di guardare a
quello che sarà, al medio termine. Il punto
è capire, tutti insieme, che il futuro dell’area
metropolitana milanese, così come avviene
in tutti i paesi avanzati – e così come la stessa
Europa ha più volte ricordato, appartiene agli
enti di area vasta, che soli possono governare e gestire le questioni complesse e sovracomunali: perché hanno una visone d’insieme che altri livelli di governo non hanno, e
perché ragionare in ottica metropolitana è
l’unico modo per gestire le strade, i trasporti, i rifiuti, il territorio, lo sviluppo economico,
e tanto altro.
Per correttezza nei confronti dei nostri cittadini, andremo avanti con i lavori in corso e
quelli previsti anche perché questo passaggio
di consegne, se mai avverrà, non sarà certo
cosa di poche settimane o mesi. Le Province e la Città metropolitana di Milano hanno
sempre gestito al meglio le strade di loro
competenza, avendo le risorse necessarie: ci
lasciassero continuare a farlo.

70 anni di Ferrari

M

aranello, 12 marzo 2017 - «DITE
ai bambini di tenersi lontani dalla
strada, sta per passare il matto…».
Era il 12 marzo del 1947 e ‘il matto’, cioè
Enzo Ferrari, si stava avventurando sulla
via polverosa che collegava Maranello con
Formigine, campagna modenese del periodo post bellico. I contadini della zona
non avevano dubbi: quel signore, diventato
ricco prima della guerra grazie alla Scuderia che schierava in corsa le Alfa Romeo di
Nuvolari e Varzi, ecco, quel signore chiaramente si era bevuto il cervello, perché stava
dissipando una fortuna per costruire una

automobile degna di portare il nome suo.
Settanta anni fa, così è nata la Ferrari, mito italiano del Novecento e brand
vincente anche nel nuovo millennio, con
tanto di felice quotazione in Borsa a Wall
Street e in Piazza Affari. Settanta anni fa,
in un contesto di miseria generalizzata, ci
voleva un coraggio sconfinante nell’incoscienza per immaginare che una vettura
potesse diventare opera d’arte, oggetto di
lusso, status symbol. E quella audacia Enzo
il Matto se la sentiva addosso, mentre
spingeva il motore dodici cilindri della…
primogenita, la 125 S.
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l 25 aprile la nostra Repubblica celebra un
sentimento di libertà che è diventato pietra
angolare della nostra storia e della nostra
identità. Dopo gli anni della dittatura l’Italia è
riuscita a riscattarsi, unendosi alle forze che
in Europa si sono battute contro il nazifascismo, anticipazione del percorso che avrebbe
portato poi all’avvio del progetto europeo e
che noi siamo chiamati ancora a sviluppare.
Quel giorno la città di Milano, sede del comando partigiano, insorge e prende il sopravvento sui fascisti. Il 28 aprile Mussolini verrà
catturato e giustiziato. I tedeschi si arrenderanno l’8 maggio, mentre i giapponesi lo faranno il 2 settembre di quello stesso anno.
Grazie alla lotta unita fra tutti gli oppositori
al fascismo, si è riusciti a ribaltare la dittatura
e a porre le basi per uno stato democratico.
Le radici della Repubblica Italiana sono da rintracciare proprio nella Resistenza: l’Assemblea Costituente fu in massima parte composta da esponenti dei partiti che avevano dato

vita al CLN, i quali scrissero la Costituzione
fondandola sulla sintesi tra le rispettive tradizioni politiche ed ispirandola ai princìpi della
democrazia e dell’antifascismo.
È la Costituzione il frutto principale del 25
aprile. È la pietra angolare su cui poggia la civiltà e il modello sociale che i nostri padri ci
hanno lasciato. Ed è anche la strada maestra
sulla quale camminare ancora. La Costituzione ha interpretato e inverato la rivolta morale e la ribellione popolare che sfociarono
nella Liberazione. Per questo nella nervatura
del Paese, e nella ricostruzione di un’identità
nazionale condivisa, la Costituzione resta il
cuore e, insieme, per meglio stare nella metafora, il cervello che guida. Il patriottismo della
Costituzione è il capo dal quale può dipartire
una consapevolezza moderna dell’essere Italiani in un’Europa che deve ritrovare appieno
se stessa e la propria missione. Ogni anno è
importante festeggiare la libertà e la
democrazia conquistate in quella giornata. Un modo molto bello di festeggiare è
andare nei cortei che manifestano nelle varie
città italiane. In strada le persone cantano,
sventolano bandiere e celebrano con gioia e
allegria la liberazione. Bambini, donne e uomini camminano a fianco di questi vecchietti
arzilli e fieri che hanno combattuto per permettere a tutti noi di avere una vita migliore.
Antonio Valenti

CRONACHE

Indovina l’opera d’arte!
Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai in materia
di quadri e di grandi artisti. Van Gogh, Leonardo, Tiziano, Monet, quanto ne sai su
alcuni dei più grandi esponenti dell’arte
mondiale? Mettiti alla prova con il nostro
quiz, un modo semplice, veloce e divertente per scoprire quanto sei ferrato in
materia d’arte. Basta guardare l’immagine
e scegliere la risposta che ti sembra quella
giusta e inviarla all’indirizzo di posta elettronica: redazione@deltaecopolis.it

Di quale quadro si tratta?
Compianto su Cristo morto,
Orazio Borgianni
Cristo morto, Andra Mantegna
Cristo morto e strumenti
della Passione, Annibale Carracci

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
I
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CITTÀ STUDI
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VIA TEODOSIO
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VIA A

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990
al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA
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VIA R

O
TTIN
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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

org

a.it

COOPERAZIONE
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ERBORISTERIA
IL FIORDALISO
FIORDALISO
ERBORISTERIA IL
di Elisa
ElisaIncrocci
Incrocci
di

ERBORISTERIA IL FIORDALISO

Erbe officinali
officinali
Fitopreparati
-- Fitopreparati
di Elisa
Incrocci
Cosmetica
naturale
Cosmetica naturale
Alimentazione
naturale
Erbe
officinali -naturale
Fitopreparati
Alimentazione
Cosmetica
naturale
Prodotti
apistici
Regalistica
Prodotti apistici
--Regalistica
Alimentazione naturale
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

Presentato alle tre torri di City Life
il 15/03/2017 il progetto GENERA

COOPERAZION

Via
ViaF.F.Giorgi
Giorgi77
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

& Solid

Ecopolis

GENERA NASCE PER RAFFORZARE E SVILUPPARE
IL MOVIMENTO COOPERATIVO LOMBARDO,
INCENTIVANDONE LE INIZIATIVE DI RILANCIO,
DIVERSIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE.

MIREV MILANOsrl

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

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

UU
AA
LLAATT
EE
TT
SSAALLUU
AA
TT
AA
TT
RR
AAPPOO
D
D
R
R
A
A
C
DDI I C
BFTC
BFTCSrl
Srl
via
via Scarlatti
Scarlatti5,5,Tradate
Tradate(VA)
(VA)
numeroverde
via
dell’Artigianato
5,
24050
Bariano (BG)
tel.
800
910511
www.sanitapertutti.com
tel. 800
910511 www.sanitapertutti.com
800
tel.589797
0363 95674www.doctordentist.it
gielle.impianti@virgilio.it
Sconti del
Delta
Ecopolis
sconto
del15%
15%aiaisoci
soci
di Ecopolis

Con il sostegno di

Cancelleria, packaging
Cancelleria, packaging
Cancelleria,
packaging
centro stampa
Il Mondo Incantato
stampa
centro
stampa
articoli per
l’ufficio
Ludoteca,
Baby Parking
articoli
per
l’ufficio
l’ufficio
la
scuola
e la
casa dell’età
Laboratorio
Teatrale
Centro
educativa
e disturbi
la
casa
la
laSapri
casa34,
viascuola
Sapri via
83,
20156
Milano
20157
Milano
83,
20156
Milano
Il
mercoledì
ore
21-23
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 ortopedici
Calzature,
presidi
ortopedici
elettromedicali,
homecare
Calzature,
presidi
ortopedici
Centro Commerciale
Coop Palmanova
riabilitazione
elettromedicali,
homecare
elettromedicali,
homecare
Via Benadir 5, 20132
Milano
Convenzionato
riabilitazione
riabilitazione
tel. 022822182 ASL e INAIL
via
L. Cadorna
25,ASL
20017
Rho
Convenzionato
eeINAIL
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Convenzionato
ASL
INAIL
QUADRI
ALESSIO
tel.
02Cadorna
93781227
via
L.
25,
via
L.
Cadorna
25,20017
20017Rho
Rho
Uffici
Baggio
Imbiancature
e verniciature
www.centroortopedicorhodense.it
tel.
02Gianella
93781227
tel.
93781227
Via02
21, 20152 Milano
Lavori di falegnameria
www.centroortopedicorhodense.it
www.centroortopedicorhodense.it
tel 0248912041
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
Scontiaggiuntivi
aggiuntivi
per
i soci
Delta
tel. 039
6020614
sconti
per
i soci
di Ecopolis
Ecopolis

Condizioni economiche
del prestito sociale

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

Il NOSTRO OBIETTIVO È PRODURRE INNOVAZIONE
Riportiamo le principali condizioni economiCREARE
VALORE
PER
TUTTA LA SOCIETÀ.
che delEprestito
sociale
di Ecopolis
in vigore
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro).
PROMUOVERE IL MODELLO COOPERATIVO SICNIFlCA PROMUOVERE UN MOOO DI FARE IMPRESA CHE PONE
- Dep.
minimo
contiLEordinari
250 VOLONTÀ DI COLLABORARE, L’EFFICIENZA E
AL CENTRO DELLA
PROPRIA
ATTIVITÀ
PERSONE E LA LORO
LA SOSTENIBILITÀ.
GENERA
È IL SOGGETTO A CUI RIVOLGERSI
- Costo
libretto
0 PER OTTENERE SUPPORTO FINANZIARIO E
MANAGERIALE, GRAZIE AD UN TEAM DI ESPERTI CHE LAVORA PER SVILUPPARE lE IDEE DI BUSINESS E ACCRESCERNE
l fine di adeguarsi all’andamen
Tasso
interesse
annuo
lordo
IL VALORE ECONOMICO E SOCIALE ATTRAVERSO UN PERCORSO SUDDIVISO IN 4 FASI. ACCOMPAGNIAMO LE
su conti ordinari
(non
vincolati
IMPRESE AL RAGGIUNGIMENTO
DEl LORO
OBIETTIVI.
nerale dei tassi d’interesse, a
intestati ai soci)
debole
in assenza quasi totale
0,800%
da 0 a 73.054,21€
flazione, ma anche per continuare ad
- Tasso interesse annuo lordo
curare ai Soci prestatori un sicuro v
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi
1,500%
gio rispetto alle normali condizioni o
- Tasso
interesse
lordo
a Magnum
Photos
è una annuo
delle più
im- sentanti crearono
una struttura
in cui non
dal mercato
(che talvolta
giungono a
su dep. vincolati
a tempo
portanti agenzie
fotografiche
del
monle
riviste,
ma
i
fotografi
fossero
in
grado
porre
tassi
negativi),
Il
Consiglio
di am
determinato 30 mesi
1,800%

A

L

La cooperativa Magnum Photos

do. Fondata
nel 1947
da Robert
Capa,
di gestire la strazione
produzionedi eEcopolis
deciderehadove,
deliberato, a
L’importo
minimo
vincolabile
è di 5.000€
Henri Cartier-Bresson,
Seymour,
lavorare.
La
libertà
in mancanza diDavid
vincolati
in essere, di come e per chi
re dal 1° gennaio, und’azione
adeguamento d
1.000€
in presenza
di vincolati
George Rodger,
William
Vandivert
ha lain essere.
significava anche
potersi
concederedel
reporsi e delle
condizioni
prestito soci
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
forma giuridica
di Società
Cooperativa,
che tage di ampioportati
respiro,
più specchietto
personali, in qui
cui a fianco.
nello
su interessi
riunisce - anche
con lo scopo di protegge- 26,000%
l’autore potesse raccontare meglio, di più
Si noti il mantenimento delle condizio
- Dep. massimo complessivo
re il diritto d’autore
in ambito
fotografico e in profondità. I Quattro fondatori si diviper ciascun
socio, conti
nerali quali l’assenza di costi di gestio
e la trasparenza
d’informazione
- sessanta73.054,21
devano la sfera d’influenza, Cartier-Bresson
ordinari
(*)
riduzione dell’importo minimo vinco
tra i migliori fotografi
mondo.
Attuale sceglierà
l’Asia (con lunghi viaggi in Cina,
- Costi di del
gestione
conti
0
da 10.000 a 5.000 euro, il mantenime
Amministratore
Delegatogiornalieri
wordwide
è l’iIndia,
Prelevamenti
senza
preavviso
in Birmania e Indonesia), Seymour si
0,800% del Rodger
tasso sui
depositi ordinar
contanti
fino
a
250€,
con
bonifico
o
assetaliano Giorgio Psacharopulo e dal 2011, concentrerà sull’Europa,
sull’Africa,
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre
vincolati)
da
0
a
73.054,21
euro (limite
italiano è anche
il presidente,
il fotorepormentre
giorni
per gli importi
superiori. Limite
pre- Capa, dall’America, sarà pronto a
simo
previsto
dalla
legge).
ter di guerra lievo
AlexinMajoli.
La
tradizione
di
partire
per
ogni
dove.
Le
forti
personalità
contanti 2.999€.
Rivolgendosi
agli Uffici
Territoriali,
(*) Il limite
depositoscattate
varia in basedei
allequattro fondatori
Magnum prevede
che ledel
immagini
attirarono
l’interesse
legge n.59-1992,
avranno
un foglio
info
rimangano di disposizioni
proprietà della
del fotografo
Ma- art.
di10.
coloro, colleghi,
chea disposizione
comprendevano
la
Maggiori
presso gliportata di unvosimile
dettagliato,
e potranno
richiedere
gnum e non delle
rivisteinformazioni
dove esse vengono
modo di
pensare, da
Uffici Territoriali di Ecopolis.
stail cambiando
sotto
i colpi di
le maggiori
informazioni
desiderate.
pubblicate, permettendo all’autore di sce- uomo e da fotografo,
proprio
lavoro.
che è innanzi tutto economi
gliere soggetti, temi e orientare la produe fiscale.
zione verso uno stile più aderente a quello
nuove del periodo 15
del fotografo e libero da vincoli.
poche e principalmente con
L’agenzia nasce dalla combinazione di picper la pigione, divise in appartamen
cole macchine fotografiche e di grandi menin alloggi monofamigliari - e
ti che avevano acquistato grande sensibilità
dizzate. Si diffondono gli edifici m
negli anni della seconda guerra mondiale,
per sfruttare al massimo le super
anni di grandi eccessi emotivi; subito si imLa recessione su cui si abbatte
pone per la capacità fresca e nuova di essela peste a cavallo tra Cinq
re nel mondo e sulla notizia. I suoi rappre-

e Seicento dimezza la popolazio
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Natale Comotti

D

Presidente della
Rogoredo 84 asd

opo una temporanea sospensione dovuta alla necessità di procedere per
un nuovo affidamento dell’incarico,
sono riprese le attività del Servizio Pediatria
di Prossimità nel Poliambulatorio di via
Monte Palombino. Con grande soddisfazione dei numerosi genitori, che avevano manifestato grande preoccupazione, sono riprese le prestazioni e riconfermata la Dott.ssa
Elena Baggi. La nostra Cooperativa - ora Delta Ecopolis - è sempre più convinta che strutture di servizio di questo tipo, ma non solo,
debbano rappresentare una componente fondamentale per la qualità di vita dei suoi Soci e
dei loro famigliari. La determinazione con cui
Delta Ecopolis persegue questo obbiettivo è
confermata dalla previsione
di nuovi servizi socio-sanitari previsti nell’ambito del

progetto per la ristrutturazione di Cascina
Cottica. Dai numerosi contatti intervenuti
con le diverse comunità territoriali, si continua a registrare la positività ed efficacia di
quanto ad oggi realizzato, come appunto i due
Poliambulatori di via Palombino e via Don
Bosco. Nel frattempo, a conferma di quanto
sopra, si ritiene doveroso e utile fornire i dati
statistici delle patologie riscontrate dal Servizio Pediatria di Prossimità in via Monte Palombino nel corso dell’anno 2016 e
dei primi due mesi dell’anno 2017 in corso.
PRIMO SEMESTRE - Sono state effettuate
255 visite, con una entità mensile equilibrata,
riferite soprattutto a infezioni delle alte vie
aeree, a otiti e faringiti. Più contenute le diagnosi riferite ad altre patologie.
SECONDO SEMESTRE - Le visite effettuate sono state 244, mensilmente equilibrate
in termini quantitativi, ancora con una netta
prevalenza riferite ad infezioni delle vie aeree,
faringiti ed otiti, ma anche a forme di bronchiti asmatiche e catarrali. Più contenute le
diagnosi riferite ad altre
patologie.

Servizi per una
cooperazione
moderna

PAGINONE

GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - Sono state effettuate 79 visite che, tenuto conto della
ripresa del servizio solo a partire dal 28 gennaio dovuta al tempo occorrente per formalizzare un nuovo incarico al medico pediatra
prescelto, confermano un trend ottimale di
apprezzamento da parte dell’utenza.
I dati ad oggi rendicontati sono peraltro conferma di quanto, in termini di servizio, le attività di questo tipo possano ridurre l’accesso
di patologie minori a strutture che sempre di
più dovrebbero essere dedicate all’emergenza, ma anche di supporto al servizio di pedia-

PAGINONE

tria di base territoriale per i bimbi che necessitano di un follow up clinico durante i week
end. In merito così si è espressa la Dott.ssa
ELENA BAGGI: «dopo il primo incarico, recentemente rinnovato, svolgo da complessivi
quasi quattro anni il Servizio di Pediatria di
Prossimità presso l’ambulatorio di via Monte
Palombino. È un Servizio dedicato fondamentalmente ai bambini che altrimenti sarebbero
indirizzati, con 1’ipotesi di un “codice bianco
o verde”, agli ospedali. Giudico la mia attuale
esperienza estremamente positiva in quanto un’attività di questo tipo mi consente di
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contribuire professionalmente alla salvaguardia di piccoli pazienti che possono così evitare di stazionare per molto tempo in pronto
soccorso. A ciò si aggiunga che la tipologia del
Servizio e le mie prestazioni possono garantire
una continuità con le/i pediatre/i di libera scelta, che a loro volta possono suggerire, quando
necessario, un controllo nel weekend e successivamente seguire il bambino monitorando
1’andamento della malattia. Sono contenta di
aver creato un’ottima rete di collaborazione con le pediatre di zona Dott.ssa Maradei,
Dott.ssa Prina Cerai e Dott.ssa Saccaggi, che
consente di accompagnare i bambini nel loro
percorso diagnostico e terapeutico. Concludendo, il numero delle visite effettuate dimostra quanto le famiglie abbiano accolto questo

servizio come una grande opportunità per il
quartiere di Rogoredo, dove peraltro io sono
nata e risiedo, caratterizzato da una popolazione infantile davvero numerosa che sono
orgogliosa di poter aiutare. Credo sia giusto
e doveroso non dimenticare e riconoscere
quanto importante e determinante sia stato
l’impegno dell’Ospedale dei Bambini Vittore
Buzzi e della Cooperativa Delta Ecopolis per
la realizzazione di questa positiva esperienza.
Non resta che formulare un grande augurio
per la futura attività del Servizio e, perché no,
anche per la prospettiva di ripetere anche in
altre sedi questa esperienza, ancor più se arricchita da doti umane e professionali quali
quelle riconosciute dai genitori dei piccoli pazienti alla stimatissima pediatra.»

Grafico delle patologie riscontrate nella prima metà
dell’anno 2016.

Grafico delle patologie riscontrate nella seconda metà
dell’anno 2016.

I vaccini le bugie e le verità

Nuovi servizi socio-sanitari previsti nell’ambito
del progetto per la ristrutturazione di Cascina Cottica.

D. I vaccini sono da considerare indispensabili o sono un’opzione non necessaria?
R. I vaccini sono un presidio insostituibile durante tutto l’arco della vita. È uno
dei motivi fondamentali per cui la nostra
aspettativa di vita è passata da 40 a 80 anni:
insieme ad altri elementi, i vaccini e l’acqua potabile sono due fra le cause prima
di questo innalzamento dell’aspettativa di
vita. Secondo una stima ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità vi sono
2.500.000 di vite salvate dai vaccini,
ogni anno, nel decennio che stiamo vivendo: facendo i conti, sono 5 vite salvate ogni
minuto. I bambini non muoiono più per
malattie come la difterite, la poliomielite, la
pertosse, non perché siano scomparse, ma
perché ci vacciniamo; e tutte le volte che
cade la sorveglianza vaccinale queste malattie ricompaiono. Circolano in rete quantità incontrollate di bugie, la più grande

delle quali riguarda la connessione fra vaccini e autismo. Wakefield, espulso dall’ordine
dei medici, è responsabile di un grave danno
nei confronti dei bambini di tutto il mondo,
perché per 15 anni scienziati e medici hanno dovuto impegnarsi per smentirlo, anziché dedicarsi a migliorare la salute.
Giuliana Nuvoli
www.movimentimetropolitani.it
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
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Ingressi rinnovati

tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica
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Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

di
un complesso
di edificirinnovato e rinstato
profondamente
che
si
affacciano
su un’a-tornata elettoragiovanito dalla recente
molto
rea
centrale
verde
le, con ben 18 nuovi
consiglieri su 31
grande,
un
vero
polmone
componenti. Lawww.laverdi.org
maggioranza è compoche
protegge
sta dal
Partito dall’inquinamento
Democratico con assicurato
14 condalla vicina trafficatissima autostrada. Per
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano
anni nulla è cambiato: si entrava da un anoentrambe con 2 consiglieri, oltre natunimo cancello, mal segnalato da una targa di
ralmente
al Presidente di Municipio
standard, un’indicazione quasi invisilfo.org marmo
Simone
Zambelli.
L'opposizione
vede
bilewww.teatrodellacooperativa.it
che riportava solo
i numeri civici.
Per
Forza
Italia
con
5
consiglieri,
Lega
Nord
fortuna una mappa sul muro di accesso dava
organizzati
daMovimento
Ecopolis
con
5 stelle
2 eposizione
infine
delle4,informazioni
più
chiarecon
sulla
Milano
Popolare
con 1 consigliere.
dei diversi
caseggiati.
Nel
scorsofinalmente
è stato è definito
Dopo luglio
quarant’anni
comparsa
l'organigramma
del d’ingresso
Municipio,
con rifatla
una novità: il cancello
è stato
composizione
Giunta
e l'elezione
to. Ora una belladella
scritta
visibile,
illuminata di
notte, campeggia sull’ingresso. Una soluzione
valida esteticamente e probabilmente poco
costosa, che dimostra come a volte serva
poco per migliorare l’ambiente in cui viviamo.
E questa non è la sola novità all’ingresso del
complesso di case. Il cancello di accesso ai
box ora è dotato di un riconoscitore acusti-

rena. Accogliamo
con piapio. Presidente del Municipio
è Simone
due novità,
Zambelli; Angelocere
Dani,queste
Vicepresidenuna utile eLavori
una bella,
te e Assessore all’Urbanistica,
pub-che
danno
un
piacevole
senso
blici, Sicurezza,Affari istituzionali, Svilupdi
attenzione
per
le
case
dell’intero
lotto
po del Decentramento, Rapporti con il e
quindi anche
per la nostra
casa. e manuConsiglio,
Personale,
Gestione
Tornando all’importanza degli ingressi e della
tenzione del patrimonio assegnato; Enriloro funzione di accoglienza, si può ricordare
coche
Fedrighini,
Assessore al Verde pubin questi quarant’anni, quando si tornava
blico,
Ambiente,
Mobilità,
Arredo
urbano,
a casa, entrando
nei box
c’è sempre
stata,
Attività
commerciali
e
artigianato,
Servi-biansulla destra, una bella pianta di magnolia
zi cacivici;
Giulia
Pelucchi,
a foglia
caduca,
che si copreAssessore
di fiori all’inialla
Cultura,
Educazione,
zio della primavera. Per ilSport,
restoBibliotedell’anno dà
che,
Associazioni.
PreunaEdilizia
nota discolastica,
verde brillante,
poi si nasconde
sidente
delMa
Consiglio
di Municipio
è
d’inverno.
in primavera
rinasce improvFabio
da.) e i suoi petali bianchi
visa, i Galesi.
suoi fiori(a.vistosi
che colorano il prato sottostante salutano il
rientro a casa dei nostri soci e degli abitanti
dell’intero lotto. Un bianco sorriso all’ingresso, che segna il passare del tempo e la bella
stagione che torna.
Franco Sanna

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

ARREDAMENTI

A
ELETTROARREDO
LA TUTE
LU

ABBIGLIAMENTO

SA RTATA
A PO RD
e Arredamenti
MERCERIA
DI CA

via Luigi Ratti 3, 20151
Milano
e complementi
tel. 02 40912966
da oltre 50 anni
BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
Showroom:
sconti
10-15%
su maglieria
tel. 800
910511
via
della Martinella
1, 20152 Milano
e intimo
aiwww.sanitapertutti.com
soci di Ecopolis
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio
Odontoiatria sostenibile
Prima
visita, radiografia
panoramica
Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
vialeeCertosa
242, 20156
Milano
preventivo
GRATIS
via
Gallarate
54,
20151
tel. 02 38005602 fax 02Milano
38006875
tel. 02Certosa
334 99 291,
096 20151
centri.midas.it
Viale
Milano
sconti del
ai soci di Ecopolis
tel.10%
02 45381300
Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis
Listino
prezzi: www.dentalcertosa.com

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis
Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
ID 25,
di A.
M. Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
e reti, rifacimento
salotti
tel.Materassi
02 93781227
Studio optometrico
vicolo
Mapelli
6,
20156
Milano
www.centroortopedicorhodense.it
per esame e diagnosi della vista

Ottica Optometria
Stile di Vista

tel/fax: 02 38002968 www.dittaid.com
Montature, lenti e trattamenti
Liquidi
e accessori
per
contattologia
Sconti personalizzati
personalizzati
ai soci
Delta
Ecopolis
sconti
ai soci
Ecopolis

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
e verniciature
Lavori di falegnameria
Lavori45,di20882
falegnameria
via Milano
Bellusco (MB)
Percorsi
Benessere
ed Estetici
via Milanotel.
45,039
20882
Bellusco
(MB)
6020614
Centri
di
tel.nei
039
6020614
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Per lei ewww.madreterra.info
per lui
sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo
Assistenza,
cura etrattamento
riabilitazione
Evoluzione
Assistenza,
e riabilitazione
per
anziani,cura
disabili
e minori

per anziani, disabili
e minori
Parrucchieri
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
senza appuntamento
scontiaiaisoci
soci
di Ecopolis
Sconti
di Delta
Ecopolis

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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Ecopolis e la vita sana

M

ichela arriva di corsa, è ogni volta
una scommessa arrivare alle 21 puntuali. Dopo il lavoro, dopo aver recuperato i bambini, preparato la cena.
Arriva, si cambia, saluta i compagni, si siede,
respira, si guarda attorno.
Filippo invece arriva sempre in anticipo, è
sempre il primo a varcare la soglia, dice che
non lo fa apposta, ma in realtà gli piace proprio così: arrivare per primo, cambiarsi con
calma, salutare tutti gli altri che arrivano alla
spicciolata.
Matteo arriva quasi sempre direttamente
dal lavoro e prima di entrare si fuma una
sigaretta. Per lui è come un rito, un momento di passaggio tra la giornata lavorativa e
la serata.
Ma cosa ci fanno lì e cosa hanno in comune
un’impiegata, un manager, un programmatore, un’insegnante, una casalinga, uno studente, di età e storie di vita differenti?
Teatro. Ecco cosa fanno. Un laboratorio di

teatro. Impegnano due sere alla settimana
per fare un percorso di ricerca sulla loro
espressività.
È dal 2009 che l’associazione QuanteScene,
grazie al sostegno di Delta Ecopolis, organizza il laboratorio teatrale, che si svolge da
ottobre a maggio nel saloncino di via Diomede 60, e dà la possibilità agli allievi attori
di scoprire il teatro, la propria espressività
e di sperimentare l’incontro con altri esseri
umani. In questi anni quasi un centinaio di
allievi attori hanno aperto la porta del saloncino e hanno improvvisato, fatto training,
incontrato grandi autori di teatro, provato scene, realizzato costumi e scenografie,
scritto monologhi. Hanno sperimentato le
gioie, le difficoltà e i piccoli voli che si fanno
in un percorso crescita attorale e personale.
Al laboratorio per gli adulti da tre anni si è
affiancato anche un corso di teatro per bambini e ragazzi, organizzato a Trenno sempre
nei locali e con la collaborazione di Delta

Ecopolis. Inoltre qui sono nati spettacoli
sia per adulti che per bambini prodotti da
QuanteScene, e altri sono stati portati al
pubblico della cooperativa da compagnie
professionali esterne.
Che la nostra Cooperativa sostenga attività come queste, indica un’attenzione ai soci
e al territorio rare nel panorama milanese:
offre non solo case, ma anche momenti di
socialità, possibilità di crescita personale e
culturale.
Per questo ci teniamo a ringraziare la Cooperativa Delta Ecopolis che permette a
un’associazione locale come la nostra di
portare avanti un progetto di lavoro, sperimentazione e offerta culturale sul territorio.
Luca Liberatore, Emanuela Marconi
Associazione Teatrale QuanteScene
www.quantescene.com
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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

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

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

Rogoredo
in Festa

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
(foto
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
na bella domenica, il 13 novemb
ultimata
unite i pizzoccheri,
scolarli ancoche haalle
visto
molte
associazioni d
urono Rita
Montagnana
e Teresa Mattei
gennaio giorno nel quale
donne
hondura al dente. Nel frattempo fate rosolare 4
regne fu riconosciutoquartiere
il diritto al aderire
voto. Nelloall’iniziati
dell’unione donne italiane ad organizzafoglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i
dell’Associazione
Santa Giu
re in Italia
nel dopoguerra
Prima Festa
dove ci sono grossiRogoredo
problemi di
pizzoccheri
in unalazuppiera,
unite il Zimbabwe
forAttiva:
se
permettete,
a
partire
dal nom
e
aids
soprattutto
fra
le
donne,
della Donna maggio
e a scegliere
il
fiore
della
misieropositività
e la salvia con il burro. Mescolate
delicatamente.
mosa per questa
giornata. Ancora oggi dopo
si fanno manifestazioni
In Indonedel soggettoall’aperto.
promotore
il quale, finalmen
con l’8
delmarzo
pepe a parte.
sia le donne
organizzano
eventi artistici
così
tanti anni perServire
ricordare
si regala la
adottando
il riferimento
a ‘Rogoredo
San
come nelleGiulia’,
Filippine
e in Vietnam
dove si re-un po’ ‘co
mimosa come simbolo e anche Delta Ecosfugge
a certe tentazioni
polis ha colorato di giallo le
galano mazzi
di fiorisono
a tutte
le
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nel n
dominiali’
che talvolta
nostre portinerie nelle quali,
Questo 8 marzo 2017
strodonne.
quartiere.
i soci (uomini) hanno donato
però sarà
ricordato
più per Ma
le come i n
Nessuna
polemica,
beninteso.
a tutte le donne mazzetti di
di protesta
che Santa Gi
strimanifestazioni
lettori ben sanno,
Rogoredo
mimosa profumata. La festa
infatti,conta
in 50 circa 1
lia, per
chele celebrazioni,
nel complesso
ha avuto una anticipazione il 5
paesi
del
mondo
è
stato
indet11.000 abitanti sul totale dei 150.000 d
to uno sciopero
come
marzo nel salone polivalente
Municipio
4 (già Zona
4),protesta
ha possibilità di e
contro
la violenza
di presenta
genere unito a
di via Sapri 79 organizzata da
sere
ascoltato
solo se si
con
lo
slogan
“Lotto
Marzo”.
“la 77” e “DeltaEcopolis” con
istituzioni e alla stessa propria opinio
del
Efficaci Non
ancheci le
parolel’attuale
gli auguri di Franca Polledri e
pubblica.
inganni
fervo
Presidente
della
Repubblica
Vincenzo Barbieri e la prodei lavori Sky nati da una situazione par
iezione del film-documentaMattarella che ringrazia tutte
rio “PER LA MIA STRADA”
le donne per la quotidiana e
patrocinato dalla Presidenza
spesso faticosa azione in favore di una società più equa, più accogliente,
della Repubblica , nonché dall’inaugurazione
più solidale e più integrata e quanti ostacoli,mede 62.
della mostra “la donna nell’arte”. Tutto naturalmente seguito da un ricco aperitivo e la
incomprensioni, pregiudizi le donne devono
Venerdì 1
distribuzione di fiori. Nel resto del mondo
ancora affrontare. “Le donne danno alla sorendains
cietà più di quello che ricevono in cambio eli coopera
come si ricorda e festeggia l’8 marzo?
Appuntamenti
ciononostante quella della donna è un’azionevia Cefalo
In Russia è festa nazionale da trascorrere in
di gennaio e febbraio
Lutto
tenace, risoluta e paziente e molto spesso
famiglia con un
ottimo pranzo e agli uomini
Sabato 2
6 gennaio
2017, Fecoraggiosa.Venerdì
Promuovere
e difendere
le don-spettaco
rimane il compito di lavare i piatti, pensare ai
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Il 14 una
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è riposo
mancato
ne, i loro diritti,
la loroBefana
tutela, ilcon
loro un
lavoro,
bambini insomma
giornata di
per Marco
allegro spettacolo per i bam- “Il dotto
Minciotti,
nostrosiSocio
di via Osma.
il loro inserimento nei processi decisionaliore 16 sal
le donne. In Colombia
le donne
riuniscono
bini, ore 16 Salone Anzaghi
Ai suoi(gli
cariuomini
giungano
sentite
significa aprire concretamente prospettiveDiomede
per i festeggiamenti
non le
sono
am- condodi via Diomede 62.
glianze
di
noi
Soci
e
del
CdA
di
Ecopomessi) nei quartieri e organizzano la “polladi pace.”. Essere donna è cosi affascinante. ÈAppunta
Venerdì
20 gennaio,
lis.
da”(vendita di patate, pollo, tamales) usando
un’avventura
che richiede
un tale Mecoraggio,
rendainsieme con i picco- Nella Sale
il ricavato per sostenere le organizzazioni di
una sfida che non finisce mai. (O.Fallaci).
li cooperatori, ore 15.30 in Domenic
donne. A New York il Code Pink Women for
via Cefalonia 11.
ore 17.30
Anna Zanoni
Peace organizza varie attività che vanno dal
Sabato 28 gennaio, Serata
BIBLIOTECA
(notizie dal web)
6 al 8 marzo. In Honduras si festeggia il 25

8 marzo festa internazionale della donna

U

F

Lampugnano
e Trenno

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

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

AMBULAN
Via L. Pedron

Servizi di amb
ospedalieri, tra

TARIFFE S

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
I robb besogna faj intanta che ghe temp.
Le cose van fatte per tempo.

Ricetta della tradizione
Paccheri gratinati
con salsiccia e carciofi
Ingredienti per 4 persone
Paccheri g. 250 salsiccia g. 250,
carciofi 3, parmigiano reggiano
grattugiato g. 50, passata di pomodoro
ml. 300, porro 1, aglio 1 spicchio, burro,
olio extravergine d’oliva, sale, pepe
Privare il porro delle radichette, e della
parte verde più dura, lavatelo, asciugatelo,
tritatelo e soffriggetelo insieme all’aglio
in una padella con un filo d’olio a fuoco
basso. Eliminate l’aglio, unite la salsiccia
spellata e sbriciolata e fatela rosolare
per qualche minuto a fuoco lento. Pulite i
carciofi e tritate grossolanamente i cuori;
aggiungeteli alla salsiccia, mescolate e fate
cuocere per qualche minuto, poi unite la
passata di pomodoro, sale e pepe e proseguite la cottura per altri 15 minuti circa.
Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire.
Lessate i paccheri in una pentola con abbondante acqua bollente salata; scolateli
molto al dente, raffreddateli passandoli
velocemente sotto il getto del rubinetto,
poi farciteli con il ragù tiepido. Sistemate
i paccheri in una pirofila imburrata, cospargete con il parmigiano e qualche fiocchetto di burro e fate gratinare in forno a
200°per 10 minuti circa. (Cucina Moderna)
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Festeggiate le
donne di Rogoredo
al Circolo Mondini
Domenica 12 Marzo la
Cooperativa Delta Ecopolis
- Coop. Lombardia Sezione Soci Rogoredo - Circolo F. Mondini e Sezione
A.N.P.I. Rogoredo hanno
invitato tutte le donne
dZEEhE

del quartiere organizzando per l’occasione della
loro tradizionale Festa
uno spettacolo teatrale
nel salone del Circolo
di via Freikofel. Lo spettacolo - TRANNE
UNA - monologo umoristico autobiografico magistralmente ideato ed interpretato
dalla bravissima Mari Rinaldi (artista ormai
nota per le sue ricorrenti apparizioni televisive), ha appassionato, divertito e coinvolto
non solo le numerose donne presenti ma
anche il folto gruppo di accompagnatori che
le seguivano. Al termine è stato offerto un
graditissimo rinfresco, accompagnato per
ognuna delle festeggiate, da una attraente
orchidea e da un originale gadget. Le manifestazioni di gradimento e ringraziamento hanno premiato tutti coloro che hanno
reso possibile questa ulteriore iniziativa, che
il mondo della Cooperazione vuole ogni
anno dedicare alle donne per il loro lavoro
ed impegno sociale, una vera ricchezza per
la nostra società. Le strette di mano ed i
sorrisi che hanno accompagnato l’uscita dei
presenti hanno voluto certamenteesprimere
l’augurio di vedersi ancora e presto, quindi...
Alla prossima!
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LUTTO

È deceduta il 25 marzo la nostra socia,
per tanti anni collaboratrice della coop.
Edificatrice di Lampugnano,
CARLA PACCHIARINI.
Ai suoi cari giungano le nostre
condoglianze e un fraterno abbraccio.

LAUREA
Lo scorso 23 marzo, presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera il nostro Socio
LUCA SOMMARIVA, dell’Unità
territoriale di Lampugnano, ha conseguito
la laurea in “Progettazione artistica per
l’impresa” con la brillante votazione
di 110 con Lode. COMPLIMENTI E
INFINITI AUGURI PER IL TUO FUTURO.

BREVI
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
ROGOREDO
di

di

ROGOREDO

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

Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi

NUOVI ARRIVI
OGNI MESE

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

Mercoledì 12 Aprile ore 20,45
Saletta via Sapri 79
Il Gruppo d’Acquisto Solidale
GAS 77 presenta una serata
dove si parlerà di
ERRORI ALIMENTARI e VELENI
NEL PIATTO
Condurrà la serata la Dott.ssa
Gargano - Nutrizionista

presso la biblioteca
LETTURA FIABE PER BIMBI
A cura di Laura

Domenica 9 Aprile ore 16,00
Saletta via Sapri 79
LAMPUGNANO
Video-proiezione del film
TOMBOY
E TRENNO
Regia Céline Sciamma
1 aprile ore 21,00
con Zoé Héran
Via Diomede 62 - salone T.
“Laure, una bambina di 10 anni,
Anzaghi
si inventa un’identità maschile.
SERATA DANZANTE
CIRCOLO MONDINI
Un tema particolare trattato
con M. Starone
In aprile al Circolo Mondini:
con grazia e delicatezza”
10 aprile ore 15,00
Tutti i sabati ore 21.00
Martedì 11 Aprile ore 21,00
Salone Colzani - Via Giorgi
Serate Danzanti.
Saletta via Sapri 79
15 “UN DIRITTO E UN
sabato 1 aprile
VIAGGI DI UN MUSICISTA
ROVESCIO” in compagnia
sabato 8 aprile
IGOR STRAVINSKIJ A
26 aprile “Merendainsieme”
sabato 22 aprile
LONDRA
Via Cefalonia ore 16.00
sabato 29 aprile
L’incontro del musicista con i
Domenica 9 Aprile
dipinti di HOGARTH e l’idea di
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30
utilizzarli come materiale per
BALLO POPOLARE
un’opera lirica.
Trovate i programmi e
Ingresso riservatoINTERSANIT
soci Arci
L’incontro sarà dedicato
AMBULANZE
MILANO onlus
INTERSANIT
gli eventi “in tempo reale” su
i
giovedì
all’ascolto de “LAAMBULANZA
CARRIERA DI Via Tutti
L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313
www.deltaecopolis.it
dalleAMBULANZE
ore 17,00 alle ore 18,00
UN LIBERTINO”
INTERSANIT
MILANO onlus
INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Servizi di ambulanza per: emergenza, visite specialistiche, ricoveri
Via trasporto
L. Pedroni
28/1,
Milano.trasporti
Tel. 02 per
36684313
infermi,
dimissioni,
case vacanze...
ospedalieri,

Servizi
di ambulanza
per:I SOCI
emergenza,
visite specialistiche, rico
TARIFFE
SCONTATE
PER
DI ECOPOLIS
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

DIRITTI NEGATI

Kandinskij

I

l MUDEC, museo delle culture di via Tortona,
apre le porte dei suoi spazi espositivi temporanei a due nuove mostre, molto diverse
tra loro ma entrambe tese alla valorizzazione
dell’importanza dei contributi culturali provenienti da ogni parte del mondo, per la nascita
di nuovi linguaggi e per la crescita di comunità
culturalmente più ricche e aperte al dialogo.
La prima “Kandinskij, il cavaliere errante: In
viaggio verso l’astrattismo” dal 15 mar. al 9 lug.
(intero € 12,00 - ridotto € 10,00).
L’esposizione, che cade nell’anno del centenario della Rivoluzione bolscevica e a ridosso
del centocinquantesimo anniversario della nascita dell’artista russo, vede Kandinskij protagonista di una mostra dal taglio inedito, con
opere, alcune delle quali mai
viste in Italia, provenienti dai
più importanti musei russi,
come l’Ermitage e la Galleria
Tret’jakov, contiene 49 sue
opere tra dipinti, acquerelli,
disegni e incisioni nonché,85
tra stampe, tessuti e oggetti
di arte applicata che consentiranno allo spettatore,
grazie anche a installazioni
multimediali, di comprendere
l’origine e lo sviluppo del codice simbolico dell’artista, in
un viaggio “immersivo” tra le
sue fonti visive. “Il linguaggio
artistico di Kandinskij si forma nella tradizione culturale russa, come questa mostra mette
in luce con grande profondità nelle suggestio-

ni, nei modelli, nell’uso dei colori che l’artista
apprende ed elabora - ha affermato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. La nuova
concezione della rappresentazione del reale
così formata nella poetica di Kandinskij, ne
condiziona fortemente tutti gli sviluppi artistici successivi, segnando un autentico punto
di non ritorno”.
La seconda “Chinamen. Un secolo di cinesi
a Milano” dal 15 mar. al 17 apr. (gratuita) è
un focus particolare sul periodo delle origini
storiche delle migrazione cinese (1906-1946),
“Chinamen” invita a scoprire, attraverso immagini, oggetti e testimonianze dirette, un percorso di storia inedito: la nascita dell’identità
cino-milanese e le trasformazioni del quartiere di via Canonica, Sarpi
e Porta Volta in Chinatown,
articolando, sul filo della memoria ritrovata, una riflessione sul presente della città.
Milano è a un tempo ribalta
e retroscena di un’epopea
che, nonostante le asprezze
del ventennio fascista, in cui
i cinesi subirono l’impatto
delle leggi razziali e durante
la guerra furono in gran parte internati in campi di concentramento, si è costituita
nell’intimità delle stradine,
delle botteghe e nelle case di
ringhiera dello storico “borgo degli ortolani”
di Porta Volta, per poi aprirsi alla metropoli
intera. Grazie alla stretta interazione con gli

Primo Levi, versi introduttivi del romanzo
Se questo è un uomo (1947), che racconta
le sue esperienze nel lager di Auschwitz,
dove venne deportato nel 1944. Levi fu
uno dei 20 sopravvissuti fra i 650 Ebrei
italiani che arrivarono con lui al campo.

abitanti del quartiere e della città, i primi cinesi
misero radici salde nella nostra Milano che ha
saputo farne una comunità dinamica e coesa,
emblema dell’operosità sia cinese che meneghina. Buona visita a entrambe le esposizioni.
numeroverde

angelo e. cappellini
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

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per un pezzo di pane
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
Sconti
specialiper
per ii gruppi
Soci
organizzati
da Delta

Centro Commerciale Coop Palmanova
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
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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15
Cotonificio a Crespi d’Adda.

La
cooperazione
sull’Adda

A

Groppello d’Adda, nell’agosto del
1876, venne preso a sassate, dai contadini, un grosso proprietario terriero.
Tra il 1875 e il 1876, a più riprese, si tentò di
far pagare ai contadini di Groppello la tassa
sul focatico (una specie di tassa famiglia) ma,
nell’agosto di quell’anno, oltre 400 contadini,
gridando e brandendo i forconi, fecero scappare perfino i carabinieri.
Ancor prima, per le condizioni di lavoro e la
continua diminuzione delle paghe, tra il 1874
e il 1875, le proteste degli operai avevano investito il Linificio di Cassano, al punto che, nel
giugno 1875, contro i dimostranti vennero
schierati i Pontieri del Genio e i Carabinieri,
ed ancora nel 1877 risultavano temuti disordini al Linificio di Cassano.
Prima della metà del 1800, tra Trezzo e Cassano, erano fiorite numerose filande e stabilimenti tessili. Al 1839 risale la costruzione
del Cotonificio Visconti di Modrone a Vaprio
d’Adda. Nel 1873 nacque il Linificio Canapificio Nazionale a Cassano d’Adda. Nello
stesso anno il Linificio iniziò a operare anche
a Fara d’Adda. Nel 1878 venne costruito il
Cotonificio Crespi e il suo “villaggio operaio – città ideale del lavoro”, oggi patrimonio
dell’Unesco. Attorno al 1896, il Linificio a
Cassano contava oltre mille lavoratori, mentre in quello di Fara ve ne erano impiegati più
di 1500. È da notare che molti degli operai
impiegati a Fara (prima in un cotonificio e
poi nel Linificio), provenivano da Groppello. Per questo, tra Groppello e Fara, venne

Cortile di cascina a Cassano d’Adda.

realizzato prima un “porto di passaggio”, un
traghetto con barca che scorreva per mezzo
di una fune tra le due rive dell’Adda, poi, nel
1874, un ponte pedonale di legno, sostituito
con un ponte pedonale in ferro nel 1890.
In queste fabbriche erano impiegati, anche,
bambine e bambini di età compresa tra i 6 e
i 10 anni. Tutti gli operai lavoravano almeno
13 ore d’inverno e 14 ore d’estate, per una
paga insignificante. In quel clima nacquero le
prime esperienze mutualistiche, solidaristiche e cooperativistiche, sotto la spinta delle
organizzazioni socialiste e cattoliche. Proprio
sul finire dell’ottocento a Fara d’Adda, dopo
uno sciopero, viene segnalata la costituzione
di una lega aderente alla Camera del Lavoro
di Milano e di Bergamo, nella quale sono attivi
operai di Groppello e le loro famiglie.
Non mancarono, in quegli anni, iniziative di
esponenti liberali (uomini dell’aristocrazia e
della borghesia locale) che promossero numerose Società di Mutuo Soccorso, prima a
Treviglio poi a Cassano nel 1874, a Trezzo nel
1879. Attenti anche al consenso dei contadini i liberali, nel 1886, a Cassano, fondarono
una Società di Mutua Assicurazione contro la
mortalità del bestiame.
In questo contesto economico-sociale, di rivoluzione industriale, va segnalata la costruzione di numerose centrali idroelettriche tra
Paderno e Cassano d’Adda, la più importante
delle quali è la Centrale Taccani di Trezzo. Nel
1882, invece, venne inaugurato il ponte di ferro sull’Adda consentendo al treno, gestito dalle Ferrovie Economiche di Bruxelles, di
collegare Treviglio e Cassano a Milano.
Nel 1886 venne realizzato il canale Villoresi, per l’irrigazione dell’Alto milanese: dal Ticino dopo 86 chilometri terminava e termina la sua corsa a Groppello,
gettandosi in parte nel Naviglio della
Martesana e in parte nell’Adda attraverso il “Salto del Gatto”.
Si deve ai cattolici, nel 1906, la costituzione della prima Cooperativa cassanese: la Cooperativa agricola operaia
di consumo e, nel 1917, sempre per
merito dei cattolici, la costituzione

della Unione rurale cooperativa, cooperativa
di tutela e rappresentanza degli agricoltori
cassanesi.
La risposta dei socialisti non si fece attendere. Nel 1913 fondarono un loro circolo
con annesso spaccio di consumo a Cassano,
mentre, nel 1920, nella frazione di Groppello
diedero vita ad una Cooperativa proletaria
di consumo. Più tardi si diffusero le iniziative
socialiste sul resto del territorio dell’Adda: a
Trezzo, ad esempio, il Circolo familiare “Il Risveglio” venne fondato nel 1919.
Tutte le esperienze cooperativistiche socialiste vennero spazzate via dal fascismo. Solo le
cooperative cattoliche sopravvissero.
Fu solo nel dopoguerra che riprese vigore il
movimento che faceva capo alla Lega delle
cooperative. A Groppello si costituì, nel 1946,
la Cooperativa Agricola Groppellese affiancata poi dalla Cooperativa Familiare di Consumo che, nel 1960, aprì uno spaccio anche a
Cassano. A Trezzo invece, nell’aprile del 1945
i partigiani del V distaccamento della 103 Brigata Garibaldi, liberarono la vecchia casa del
popolo occupata dai fascisti. Nel settembre
dello stesso ’45 costituirono la Cooperativa
di consumo “La Proletaria”. Nel 1968, la Proletaria, diede vita alla Adda Coop nella quale
confluirono gli spacci cooperativi di Groppello, Cassano, Busnago,Vaprio.
Nel 1963 la Cooperativa Agricola di Groppello si trasforma in “Cooperativa Groppellese di abitazione”, che tra gli anni 1970 e
2014 la renderà protagonista di una intensa
attività su tutto il territorio dell’Adda milanese, da Cassano a Truccazzano, da Groppello
a Pozzo, sino a Cornate. Nel 2014 la Cooperativa Groppellese, viene incorporata per
fusione in Ecopolis (oggi Deltaecopolis) dove
rimane, con lo sguardo al futuro, un punto di
riferimento territoriale del movimento cooperativo. Da segnalare, infine, che nell’agosto
1988, la Coop Lombardia, apre un grande supermercato a Cassano, portando la cooperazione di questo territorio, nell’era moderna
della cooperazione di consumatori.
Ignazio Ravasi
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Per altre prop
soggiorni in co oste di vacanze e
nven
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deltaecopolis.
it

