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

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

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

da compiere.
Ciò vale anche - e in particolare - per la mes-
sa in funzione della Città metropolitana di 
Milano e l’avvio delle sua attività istituziona-
li. Non si può pensare che ciò sia rallentato 
da posizioni politiche pregiudiziali o peggio 
da conflitti istituzionali.
La nostra storia continua, dunque. Se in vi-
sta dell’avvio di Delta Ecopolis volgiamo lo 
sguardo al cammino che abbiamo percorso 
dalla fondazione di Ecopolis, possiamo esse-
re fieri di aver dato vita ad un organismo mu-
tualistico che ha attraversato - e attraversa 
ancora - la più grave crisi economica del 
mondo occidentale dal 1929, specialmente 
per quanto riguarda il settore immobiliare, 
e ha saputo resistervi scegliendo di innova-
re i propri strumenti, di cambiare, di guarda-
re avanti, con il coraggio di muoversi verso 
una cooperazione che certamente appar-
terrà al domani perché l’ha intravisto. Gen-
naio sarà l’inizio di una nuova tappa.
Intanto prepariamoci alle Feste di Fine 
Anno, che auguro a tutti, Soci e lettori del 
nostro mensile, felici e riscaldate dall’affetto 
e dalla vicinanza delle famiglie e degli amici. 
Magari riposiamoci un po’. Ci aspetta un al-
tro secolo di esperienza cooperativa, di mu-
tualità economica e di socialità.www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
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Il 25 aprile e il Primo Maggio: due appunta-
menti attuali per tutti. 
Un’attualità che non è un’occasione pura-

mente celebrativa. La Resistenza italiana ha 
contribuito alla liberazione dell’Italia dal na-
zifascismo nel 1945 e all’instaurazione della 
Repubblica il 2 giugno 1946. Due fatti inscin-
dibili nella storia del nostro popolo: lotta per 
la libertà e affermazione della democrazia. 
Le motivazioni che guidavano gli uomini e le 
donne in quel periodo muovevano da una 
condizione crudele, esasperata dalla guerra. 
Le avanguardie che lottavano per la libera-
zione combattevano per liberarsi dai condi-
zionamenti oppressivi della dittatura fascista 
e dei nazisti con lo scopo di restituire dignità 
umana a loro e ai famigliari ed edificare le isti-
tuzioni democratiche della società. Dunque 
creare le condizioni politiche istituzionali per 
affermare il valore dell’uomo innanzitutto 
nel lavoro e nella progettazione del futuro 

attraverso il coinvolgimento popolare. Nasce 
da questa spinta innovatrice la Costituzione 
Italiana che nell’articolo 45 recita: 
La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione... La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 
Il Primo Maggio, festa del lavoro, fin dal 1800 
pone l’obiettivo: 8 ore di lavoro, 8 ore di sva-
go, 8 ore per dormire.
Due appuntamenti attuali dunque perché ri-
motivano il nostro agire di uomini sensibili e 
razionali che combattono, ora come allora, 
l’egoismo, la separazione tra le persone, il raz-
zismo strisciante riattizzato dalle paure dell’al-
tro, e promuovono la collaborazione per pro-
gettare il futuro in uno spazio fisico e politico 
che, oggi, si chiama Europa, dove – vincendo 
resistenze - è possibile riorganizzare il lavoro, 
la democrazia, la partecipazione popolare e af-
fermare la dignità delle persone.   

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

L’attualità dei valori fondanti 
della nostra storia recente



04 MILANO

È tornato alla sua originaria bellezza il 
monumento in piazza Santorre di San-
tarosa. La scultura, che ricorda i caduti 

della prima guerra mondiale del Comune di 
Musocco, inglobato nel 1923 nel Comune 
di Milano, è stata oggetto di un importante 
intervento di restauro conservativo grazie 
al quale è stato possibile ripulire completa-
mente le superfici dai notevoli depositi ac-
cumulatisi negli anni e restituire stabilità ad 
alcune componenti architettoniche labili.
L’intervento, piuttosto complesso per le 
parti più delicate e deteriorate dagli agen-
ti esterni, ha riguardato sia le due statue di 
marmo rappresentanti l’Italia e la Storia, sia 
i due bassorilievi in bronzo che illustrano il 
risvolto religioso della morte dei soldati.
Oltre alla pulizia superficiale, sono state con-
solidate  le parti ammalorate e ricostruiti i 
giunti e le sigillature dell’apparato basamen-
tale e delle statue. L’intervento è stato com-
pletato con il rafforzamento  della corona 
metallica che sovrasta il monumento e con la 
stesura di un materiale protettivo che con-

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

sentirà, in futuro, di rimuovere con maggior 
facilità i depositi ferrosi legati alla vicinanza 
della linea tranviaria. Infine, è stata riqualifica-
ta l’area verde circostante la lapide.
Il restauro del monumento di Piazza Santor-
re di Santarosa si inserisce nella programma-
zione degli interventi di valorizzazione del 
patrimonio storico legati al Centenario del-
la fine della Grande Guerra. Recentemente 
sono stati recuperati il monumento dedicato 
ai Caduti ed alle Vittime Civili dei Bombar-
damenti Austriaci di via Tiraboschi e  il mo-
numento ai Caduti dell’ex Comune di Cre-
scenzago di via Don Orione. Stanno inoltre 
iniziando, e si concluderanno entro giugno, i 
lavori di restauro del monumento dedicato 
all’Alpino che si trova presso i giardini Valen-
tino Bompiani, in via Vincenzo Monti.  

In piazza Santorre di Santarosa
completata la riqualificazione 
del monumento 
dei caduti di Musocco

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di
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Meda 52 (int. GetFit Club)
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Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis
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egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

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

Cooperative
di comunità
anche in città

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com
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Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

ai soci di Delta Ecopolis
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05METROPOLI

La settimana del Design appena conclusa 
ci dice alcune cose interessanti, e non 
solo sul grande successo di pubblico, ma, 

nel nostro caso, sul ruolo che gli enti di area 
vasta, come la Città metropolitana di Milano, 
possono giocare.
A Palazzo Isimbardi, sede della Città metro-
politana di Milano, abbiamo ospitato il pre-
mio Smart Cities, organizzato da Well-Te-
ch, studio di architettura e design che si oc-
cupa da oltre 15 anni di temi come l’innova-
zione, lo sviluppo sostenibile, l’integrazione 
tra design e ambiente. Un modo, dunque, di 
mettere la creatività al servizio dell’uomo e 
dell’ambiente, per migliorarne gli standard e 
renderlo più “green”.
Ha vinto il progetto dell’Unicredit Pavillon, 
struttura polifunzionale che si trova a Milano, 
realizzato dagli architetti dello Studio aMDL. 
Secondi classificati, ex-aequo, il suggestivo 
progetto di acquario circolare per la città di 
New York, New York City Acquatrium, del-
lo studio Lissoni Architettura e il progetto 
di casa-studio modulare, denominato Tree 
House, pensato da Studiodata. Terzo classi-
ficato il progetto dello Sport Village a Ber-
gamo, il Chorus Life, dello studio Joseph Di 
Pasquale Architects.
L’innovazione oggi, in ogni sua applicazione, 
passa imprescindibilmente dalla sostenibilità 
e dal rispetto per l’ambiente, perché il livello 
di civiltà di una società si misurerà sempre di 
più su questi fattori. Quanto più la nostra so-
cietà saprà svilupparsi in un’ottica sostenibile 

e innovativa, tanto più saprà restituire qualità 
di vita alle persone.
Del resto, non c’è dubbio che la creatività, 
oltre il suo senso generico, va anche inte-
sa come filiera industriale, come comparto 
economico, e rappresenta per l’Italia, e per 
il territorio milanese in particolare, un pun-
to fermo e un fattore di crescita e sviluppo 
fondamentale.
E se questo è vero, ed è vero, allora si deve im-
maginare come questo fenomeno, la sua por-
tata territoriale, la sua proiezione, non possa 
far altro che passare da una dimensione “va-
sta”, dove ci siano istituzioni moderne, snel-
le, in grado di coordinare, di immaginare, di 
supportare la filiera di creazione e di sviluppo.

E chi meglio della Città metropolitana?
La Città metropolitana è un ente proiettato 
verso il futuro ed è l’ente meglio posizionato 
per rispondere a queste sfide, dalla pianifica-
zione territoriale alla mobilità metropolitana. 
Oggi la Città Metropolitana di Milano, pro-
prio attraverso le sue azioni sulla pianifica-
zione del territorio, sui trasporti e la mobili-
tà, sull’ambiente, attraverso le azioni previste 
nel Piano strategico, attraverso lo sviluppo di 
concrete azioni sulla fibra ottica, nei Comuni 
e nelle scuole, sta già dimostrando la volontà 
di trasformarsi in una vera e propria “Smart 
City” a misura di cittadino.
Se innovazione vuol dire futuro, allora il futu-
ro è dalla parte della Città metropolitana.  

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

L a prima decade di aprile ha proiettato, 
ancora di più, Milano nel firmamento 
internazionale. Prima MiArt, esposi-

zione di arte contemporanea, poi la BIT, 
borsa internazionale del turismo e infine il 
Salone del Mobile hanno visto nella nostra 
città una straordinaria presenza umana e 
un rilevante “giro d’affari”; per non parla-
re delle attività satelliti che hanno attirato 

centinaia di migliaia di stranieri e di giovani 
che hanno affollato gli appuntamenti citta-
dini, da Lambrate a Zona Tortona, da Brera 
a Palazzo Isimbardi.
Milano non è solo l’erede di EXPO, ha capito 
la lezione e si sta avviando per fantasia, pro-
gettazione e business ad occupare un posto 
rilevante nello scenario dell’innovazione e 
della ricerca non solo europeo ma mondiale.

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

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis
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La città 
metropolitana 
è innovazione: 
Smartcity 
award 2017
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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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campi quali il nuovo welfare, i servizi nelle 
comunità fragili dove lo Stato arretra e arre-
trerà sempre di più, l’agricoltura sociale”.
I progetti coprono le aree più diverse. Si 
va dalla realizzazione di un contratto di 
rete per sostenere l’agricoltura 
sociale grazie alle funzioni svolte in 
modo centralizzato, allo studio per lo svi-
luppo delle cooperative di comunità, 
anche in aree urbane, passando per lo svi-
luppo di cooperative tra professio-
nisti dell’area della disabilità psichica e 
della salute mentale e ai modelli inno-
vativi per l’integrazione socio-sanitaria.
Un quinto progetto si propone di speri-
mentare le tecniche idroponiche - 
che consentono di risparmiare il 90% del 
consumo di acqua e il 70% di energia - 
nell’agricoltura sociale. Sesto progetto 
per l’inserimento lavorativo di catego-
rie svantaggiate in settori com-
plessi e di alto profilo, mentre gli ultimi 
due riguardano la stabilizzazione del mar-
gine tra prezzo del latte e costo del-
la razione alimentare e la creazione 
di un’ampia filiera turistica per 
sostenere i territori e aumentare il 
pubblico della cultura. (Legacoop)
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numerose domande e sfide. Un processo 
che non ha ancora raggiunto la maturità.
Non sono, infatti, ancora mature le grandi 
piattaforme internazionali, cresciute trop-
po in fretta per volere di fondi di investi-
mento che, approfittando di carenze nor-
mative, hanno gonfiato alcuni servizi fino a 
portarli a un valore di mercato più poten-
ziale che reale. Né si conoscono ancora, 
per esempio, gli strumenti che facilitano 
l’inne-scarsi di quel network effect necessa-
rio per garantire la crescita dei servizi sen-
za perdere di vista il bene relazionale.
Il modello collaborativo, infine, non è matu-
ro neanche dal punto di vista relazionale 
per cui ancora non si conosce la struttura e 
le dinamiche dei legami sociali generati 
attraverso le piattaforme.
Se oggi tutti parlano di sharing economy, a 
noi che abbiamo iniziato per primi spetta 
l’onere di analizzarne meticolosamente “le 
impronte lasciate sul terreno”, al fine di deli-
neare la rotta che congiunge i passi di oggi 
alle aspirazioni di domani. (Legacoop)
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L’Assemblea dei Soci di Ecopolis Casa 
Soc. Coop. convocata il 20 Aprile 2017 
ha approvato formalmente il bilancio di 

esercizio chiuso il 31/12/2016. I criteri seguiti 
nella gestione sociale, come esposto nella re-
lazione sulla gestione e nella nota integrativa, 
per il conseguimento dello scopo mutualistico, 
sono coerenti e conformi con il carattere co-
operativo della società la cui attività è svolta 
esclusivamente a favore dei soci per soddisfare 
i bisogni che gli stessi esprimono. Sono state 
osservate rigorosamente le norme in materia 
di società. Nella tabella che segue sono indi-
cati i risultati conseguiti in termini di valore 
della produzione, margine operativo lordo e 
il Risultato prima delle imposte. Nella realtà 
non si tratta di margine ma di una necessaria 
classificazione di bilancio di una cooperativa 
a proprietà divisa i cui alloggi in costruzione 
saranno assegnati in proprietà ai soci. Dal-
lo stato patrimoniale riclassificato emerge 
l’equilibrio finanziario e patrimoniale di una 
cooperativa edilizia che opera al precipuo 
scopo di soddisfare le esigenze abitative dei 
soci e delle loro famiglie.  

Ivan Barbieri 
Presidente Ecopolis Casa

Bilancio 
Ecopolis Casa

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI
Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro):

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

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

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

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

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

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

Paginone
COOPERAZIONE& Solidarietà

8

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

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

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Principali dati economici 

 31/12/2016  Variazione 
Ricavi netti 1.050  1.050 
Costi esterni (35.194)  (35.194) 
Valore Aggiunto 36.244  36.244 
Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo 36.244  36.244 
Ammortamenti, svalutaz. ed altri accanton. 197  197 
Risultato Operativo 36.047  36.047 
Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (30.130)  (30.130) 
Risultato Ordinario 5.917  5.917 
Risultato prima delle imposte 5.917  5.917 
Imposte sul reddito  4.976  4.976 
Risultato netto 941  941 

Principali dati economici 

 31/12/2016  Variazione 
Ricavi netti 1.050  1.050 
Costi esterni (35.194)  (35.194) 
Valore Aggiunto 36.244  36.244 
Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo 36.244  36.244 
Ammortamenti, svalutaz. ed altri accanton. 197  197 
Risultato Operativo 36.047  36.047 
Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (30.130)  (30.130) 
Risultato Ordinario 5.917  5.917 
Risultato prima delle imposte 5.917  5.917 
Imposte sul reddito  4.976  4.976 
Risultato netto 941  941 

Principali dati economici 

 31/12/2016  Variazione 
Ricavi netti 1.050  1.050 
Costi esterni (35.194)  (35.194) 
Valore Aggiunto 36.244  36.244 
Costo del lavoro    
Margine Operativo Lordo 36.244  36.244 
Ammortamenti, svalutaz. ed altri accanton. 197  197 
Risultato Operativo 36.047  36.047 
Proventi diversi    
Proventi e oneri finanziari (30.130)  (30.130) 
Risultato Ordinario 5.917  5.917 
Risultato prima delle imposte 5.917  5.917 
Imposte sul reddito  4.976  4.976 
Risultato netto 941  941 



07

Mercoledì 19 aprile si è svolta la quar-
ta assemblea per l’assegnazione in 
godimento degli alloggi di proprietà 

della Cooperativa. A fronte della disponibi-
lità di 7 appartamenti dislocati nei quartieri 
di Lampugnano, Trenno e Rogoredo si sono 
iscritti 30 soci e hanno partecipato alla riu-
nione complessivamente 50 persone. Dopo 
aver ricordato ai partecipanti le modalità di 
assegnazione degli alloggi e la documentazio-

ne da consegna-
re alla Commissione 

per la verifica dei requisiti per 
l’assegnazione definitiva, Ivan Barbieri, 

Coordinatore della Commissione Assegna-
zione 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 conse-
gna della documentazione attestante i requi-
siti previsti dal regolamento.

Cinzia Scordo

COOPERAZIONE

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com
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Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

Cohabitat Lambrate è il frutto di una sinergia di esperienze e competenze che si incontrano  per  realizzare il risultato 
di una visione comune. 
E.CO.POLIS e Dorica sono le due cooperative che hanno ideato e por tato avanti il progetto. La loro adabilità 
è testimoniata dalle migliaia di persone che hanno scelto la modalità della cooperativa per ritrovare quel mondo 
di relazioni e condivision i fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e 
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner 
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis
Sconti su prestazioni Beauty

ai soci di Delta Ecopolis

egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L
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ciazioni, infatti, hanno sottoscritto il 18 otto-
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d’impresa capace di stimolare e valorizzare 
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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

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

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde
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alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 

e 
-
di 

Sconti del 15% ai soci Delta Ecopolis
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolissconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI N. 4 DEL 19/4/2017 - ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI

Bando assegnazione 19.4.2017

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

quartiere indirizzo
codice	  
alloggio

n°	  	  
locali

scala piano
Superficie	  

di	  contratto	  
mq

ristrutturato
cantina	  

pertinenzi
ale

canone	  
godimento	  annuo	  

(nota	  1)

stima	  delle	  spese	  
annue	  (nota	  1)

tipo	  di	  
riscaldam

ento	  
(nota	  2)

acqua	  
calda	  

sanitaria	  
(nota	  3)

LAMPUGNANO VIA	  TRENNO	  15 TRE15.115 3 C 2 71,00 NO NO 3.837,55€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.272,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C C

LAMPUGNANO VIA	  TRENNO	  41 TRE41.21 1 A 4 37,00 SI NO 2.018,35€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.184,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C C

TRENNO VIA	  F.	  GIORGI	  13 GI.7 2 13	  int.	  B 3 46,50 SI SI 3.453,56€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.750,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C A

TRENNO VIA	  F.	  GIORGI	  15 GI.106 1,5 B 3 34,00 SI NO 2.525,18€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.275,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C A

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

ROGOREDO VIA	  M.TE	  PALOMBINO	  3 PAL03.A13 2 -‐ 3 40,90 SI SI 4.552,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.850,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C C

ROGOREDO VIA	  ROGOREDO	  41 ROG41.031 3 -‐ 8 60,00 NO NO 3.468,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.020,00€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C A

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

ELENCO	  ALLOGGI	  DISPONIBILI

BANDO	  ASSEGNAZIONE	  ALLOGGI
N.	  4

DEL	  19/4/2017
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sciuta come “la Perla del Lago”; ma questo 
lo scoprirete voi.
Noi vi invitiamo a visitare Villa Melzi d’Eril e 
il suo Parco. Magnifica nella sua architettu-
ra, costruita nel 1808 per il duca Francesco, 
duca di Lodi, vicepresidente della Prima re-
pubblica Italiana e amico personale di Napo-
leone, che volle realizzare la residenza estiva 
in un sito dall’incomparabile vista e dal clima 
mite, che volle elegante come la Villa Reale di 
Monza, ma il maggior fascino della proprietà 
nello straordinario parco affacciato sul lago e 
negli espedienti adottati dai progettisti Luigi 
Canonica e dall’agronomo Luigi Villoresi, per 
dilatare otticamente lo spazio, in realtà angu-

sto, tra l’incipiente 
collina e lo spec-
chio d’acqua.
Ad accogliere il vi-
sitatore un laghet-
to di ninfee, poco 
oltre un chiosco in 
stile moresco e lun-
go il lago, accanto 
ad uno splendido 
esemplare di Pinus 

Montezuma trova posto una antica statua 
egizia della dea Pacht insieme ad altre prove-
nienti dalla campagna d’Egitto di Napoleone.
La passeggiata del viale dei platani, potati 
bassi con maestria ad ombrello, termina nel 

Dopo una breve pausa riprendiamo la 
nostra ri-scoperta dei luoghi più belli 
di Lombardia e l’occasione ci è offer-

ta dal riconoscimento nel 2016 del premio 
come Parco privato più bello d’Italia ai giar-
dini di Villa Melzi d’Eril a Bellagio-Como (per 
la categoria parchi pubblici il premio è stato 
assegnato a Villa Litta di Lainate).  
I paesaggi che offre il lago di Como sono 
spettacolari, ci sono certi punti in cui ti senti 
davvero in Paradiso, con il lago da una parte 
e le montagne che lo abbracciano dall’altra. 
Con la sua forma a Y rovesciata il Lago di 
Como presenta tre rami e Bellagio si trova 
proprio nell’intersezione dei tre rami. Qui 
non serve fare gran-
di programmi, qui è 
bello girare tra le sue 
vie scoprendo angoli 
e scorci suggestivi. È 
bellissimo anche pas-
seggiare sul lungolago 
e fermarsi su una pan-
china ad ammirare il 
paesaggio offerto da 
quella che è cono-
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La perla 
del lago e 
la splendida 
navigazione 
del Lario
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vasto terrazzo antistante la villa, incorniciato 
da antiche e pregevoli statue. La cappella di 
famiglia delimita il giardino con i suoi splen-
didi monumenti neoclassici. Nel parco piante 
esotiche e rare si alternano ad alberi secola-

Anno XV - Mag 2017 n° 169

ri, gigantesche siepi di camelie, rododendri e 
azalee, piante preziose come il Liriodendron 
tulipifera, cedri del Libano, faggi rossi, canfo-
re, Ginkgo biloba e altre ancora. La vecchia 
serra aranciera a lato della villa è ora adibita 
a museo di cimeli e stampe della prima Re-
pubblica Italiana.  
Dopo la visita e un fugace pranzo” al sacco” 
per chi ama l’area aperta, il viaggio prosegue 
a bordo del Concordia (non quello di Schet-
tino): una nave storica classe 1926, un piro-
scafo bellissimo d’altri tempi, che conserva il 
motore a vapore oggi implementato da nuo-
ve caldaie a gasolio, con propulsione a pale e 
all’interno eleganti arredi tutti in stile Liber-
ty ove sono stati ricavati anche due salottini 
che richiamano quelli del salone di poppa, 
sempre seguendo la moda art nouveau del 
tempo. A bordo di questa immensa barca di 
54 metri di lunghezza e 12,5 di larghezza alle 
pale, esploreremo dall’acqua, da una prospet-
tiva insolita, le più splendide e deliziose ville 
del Lario (villa Melzi, villa Monastero, villa 
Carlotta, villa Balbianello ecc.).

Sbarcati dal battello, con gli occhi ancora pie-
ni di bellezze, ci soffermiamo per una breve 
pausa e per un tè in riva al lago, poi riprendia-
mo il viaggio per il ritorno a Milano.
Ma sul percorso, non possiamo non fermarci 
a Magreglio per una incomparabile vista del 
lago e dei suoi monti e per vedere il Santua-
rio delle Madonna del Ghisallo. La chiesetta 
sorge alla fine di una “scalata”, che faremo se-
duti sulla “corriera”, che è stata il traguardo 
di molte sfide in bicicletta, da parte di amato-
ri e professionisti del pedale ed è in questo 
che la Beata Vergine qui fu dichiarata nel 1949 
Patrona dei Ciclisti. Nella chiesa si conserva-
no i cimeli donati dai campioni: le biciclette 
di Coppi e Gimondi, le maglie di Bartali e di 
Merckx, trofei e gagliardetti, dai più famosi ai 
più umili. Il numero sempre più alto di queste 
testimonianze ha portato all’apertura, accan-
to al santuario, di un vero e proprio, unico 
per completezza, Museo del Ciclismo.
Buon viaggio e buona giornata a tutti.

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis
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o, 
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0

4, 
it

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

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
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Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli  
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile  delle  manutenzioni  
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com
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M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

I dati,  le immagini e le planimetrie  contenute  nel presente  pieghevole hanno natura meramente indicativa e non costituiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di 
riferimento ai ni di eventuali futuri contratti e/o per la determinazione del loro contenuto. In attesa del conseguimento dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento 
dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare in oggetto, si precisa che ai ni di quanto previsto dall’art. 6, comma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica 
del complesso immobiliare sarà presumibilmente quello indicato nel presente pieghevole.
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it
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Io non ho biso

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

le statue 

all'or
Ho bisogno di poesia 

che risv
nuovi.

In piedi, signori, da
donna
P
di lei

subito

calpestato

per la libertà che le a

Letto per 
da Angelo Cappellini

L’Arte
ai tempi del ‘boom’
'arte del periodo del boom econo-
mico e la sua rappresentazione me-
diatica diventano protagonisti al Mu-L

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

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

C n Ecop l s a teatroo  o i !

sconti ai soci di Ecopolis

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

Evoluzione
Parrucchieri

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

Angelo Cappellini

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Un vicino davvero speciale
In una casa in cooperativa è importante ave-

re dei bravi vicini: significa avere un piccolo 
aiuto, delle persone pronte a scambiare due 

parole e qualche cibo in simpatia e, soprattut-
to, avere qualcuno su cui si può contare nella 
vita di tutti i giorni.
Sotto questo punto di vista mi sento davvero 
un privilegiato: i miei vicini sono straordina-
ri. Questa volta sono andato a disturbarli per 
fare un piccolo passo indietro con i miei letto-
ri. Torniamo al N. 167, quando in questa pagina 
si parlava di cavalli e di quanto spazio avessero 
i cavalli nella vita dei soci di Lampugnano.
Avevo fatto un cenno a un importante ma-
niscalco. Eccolo qui in persona: Adolfo Gab-
brielli, maniscalco che ha ferrato per più di 
mezzo secolo non solo i cavalli di San Siro, ma 
anche molti altri, in Italia e all’estero.
Anzitutto mi faccio raccontare questo me-
stiere così particolare. Nel vecchio borgo di 
Lampugnano, là dove ora ci sono un quartiere 
di case moderne e un distributore di benzina, 
aveva la sua sede la società SIRE (Società per 
l’Incoraggiamento delle Razze Equine), fonda-
ta nel 1919, che gestiva l’ippodromo, curando-
ne la manutenzione. Le piste andavano tenute 
bene: non dovevano esserci buche altrimenti i 
cavalli rischiavano di azzopparsi. Non c’erano 
i trattori e ci si serviva, ovviamente, di cavalli. 
Dall’altra parte della strada, in un caseggiato 
in parte rimasto, c’era la mascalcìa, il laborato-
rio dove i maniscalchi preparavano i ferri per i 
cavalli. Era allora la migliore d’Europa.
In quel locale Adolfo quindicenne, alla scuola 
di Giannetto Parola, diventò a poco a poco un 
grande maniscalco, capace di ricavare da un 
tondino di ferro da 10 mm. un ferro su misura 
per i cavalli che correvano a San Siro. Nel fuo-
co, nel caldo della fucina, le sue mani robuste 

e precise creavano il ferro giusto per i cavalli. 
Poi c‘era il delicatissimo compito di inchio-
dare il ferro sullo zoccolo. Guai a sbagliare la 
posizione del chiodo! e guai anche a fare un 
dispetto al cavallo, perché, mi assicura Adolfo, 
i cavalli hanno un’ottima memoria: sono doci-
li con chi li tratta bene ma contraccambiano 
volentieri un dispetto subito. Il diploma arrivò 
alla scuola militare di Pinerolo, dove conobbe 
l’olimpionico Piero D’Inzeo. 
Nella sua vita ci furono grandi cavalli vittorio-
si, tanti chilometri da percorrere per raggiun-
gere i vari ippodromi d’Italia. Mi elenca un po’ 
di vittorie dei “suoi” cavalli: Gran Premio di 
Merano e Milano, Derby Italiano, ricorda un 
po’ di nomi di cavalli fuoriclasse, le trasferte 
all’estero…
Le avventure più straordinarie sono state 
quelle vissute in occasione del Palio di Siena. 
Un giorno lo chiamarono e per anni si trovò 
coinvolto in quei giorni di follia collettiva che 
caratterizzano le giornate del Palio. I senesi 
non riconoscono nemmeno i coniugi: in quei 
giorni conta solo la contrada, comandano il 
Priore, il Capitano, il Barbaresco. Possono 
scoppiare risse furibonde, si rispolverano an-
tiche rivalità di contrada e si pensa solo a vin-
cere “il cencio”.  Ad Adolfo è capitato anche 
questo: il cavallo ferrato da lui ha vinto per la 
contrada dell’Onda. 
Quante memorie da raccontare e da ascol-
tare! Ma noi ci dobbiamo fermare qui, ai 
bordi della nostra pagina. Per me sarà facile 
riprendere il discorso, mi basterà suonare il 
campanello del vicino, che mi accoglierà un 
sorriso. So che Adolfo avrà ancora qualcosa 
da raccontarmi. 

Franco Sanna

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
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La Corsa di Kevin:
6a edizione

glietta ricordo per tutti i bambini e le bam-
bine under 12 e una serie di particolari rico-
noscimenti individuali e di gruppo.
La manifestazione è sostenuta e patrocinata 
dal Municipio 8 del Comune di Milano, da 
UISP, da IPAVSI e da Cooperativa DeltaEco-
polis che ringraziamo per la sensibilità. 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 
della Polisportiva, o direttamente sul posto 
la mattina della manifestazione. 
Per tutte le informazioni è possibile consul-
tare il sito www.polisportivagaregnano.it. Vi 
aspettiamo numerosi!  

Domenica 7 maggio 2017 la A.S.D. Po-
lisportiva Garegnano 1976 organiz-
zerà la sesta edizione de “La Corsa 

di Kevin”, manifestazione podistica non com-
petitiva in memoria del “suo” piccolo atleta 
Kevin Sabbadini, scomparso dodici anni fa a 
causa di una grave forma di leucemia.
La manifestazione, aperta alla partecipazione 
di tutta la cittadinanza, delle associazioni e 
società sportive e di qualsiasi genere e delle 
scuole, vuole essere un momento di ricor-
do e di sensibilizzazione attraverso un’azio-
ne concreta di solidarietà verso coloro che 
sono colpiti da questa tragica malattia.
Infatti, all’atto d’iscrizione, sarà possibile per 
i partecipanti elargire una libera offerta. Il 
ricavato sarà interamente devoluto all’Asso-
ciazione “Comitato Maria Letizia Verga”, che 
da diversi anni si occupa di ricerca e di as-
sistenza ai malati presso il Nuovo Ospedale 
San Gerardo di Monza.
La formula dell’evento (con le cinque cate-
gorie previste: “Family”, “Junior 1”, “Junior 
2”, “Senior”, “Evergreen”) è pensata per 
consentire a tutti, nessuno escluso, di poter 
partecipare, indipendentemente dalla condi-
zione fisica e dall’età. 
Famiglie, bambini, ragazzi, adulti e anziani, 
tutti insieme per condividere un momento 
davvero speciale. A volte ci passano davanti 
occasioni uniche che chiedono solo di es-

sere colte. Basta volerlo. Ecco, “La Corsa di 
Kevin” è una di quelle occasioni. Che vi chie-
diamo di cogliere. 
Non è una gara competitiva e la classifica 
non è importante: si può correre o cammi-
nare, si può spingere un passeggino o chiac-
chierare a braccetto con un’amica. 
Gli obiettivi non sono la vittoria o la pre-
stazione, ma passare una bella mattinata in 
movimento e aiutare, attraverso lo sport, i 
bambini più sfortunati. 
Per questo, chiunque vorrà esserci avrà vin-
to. Avrà vinto una delle sfide più importanti 
della vita, quella della solidarietà e del soste-
gno verso chi ne ha bisogno. 
In questi anni abbiamo donato al “Comitato 
Maria Letizia Verga” qualche migliaio di euro, 
e abbiamo potuto vedere come queste ri-
sorse sono già state effettivamente utilizzate. 
Qualcuno potrà pensare che siano una pic-
cola goccia, insufficiente per spegnere l’in-
cendio della sofferenza. A noi, invece, piace 
pensare che se ciascuno fosse disposto a 
offrire la propria piccola goccia, insieme sa-
remo in grado di soffocare anche il fuoco più 
grande. Per questo vi chiediamo di esserci.
A tutti i partecipanti sarà consegnata una 
maglietta e un attestato di partecipazione. 
Sono inoltre previsti svariati premi. Una tar-
ga per le prime tre donne e dei primi tre 
uomini arrivati di ogni categoria, una meda-
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SPORTELLO SOCI
Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per 

manifestare desideri riguardo a teatro, 
musica, sport, viaggi, servizi alla persona... 

tutto quanto può rendere gradevole 
la vita in una grande comunità. E sono 

arrivate le convenzioni per i Soci: sconti 
commerciali e servizi dal mondo della 

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Trenno 41

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

sportellosoci@deltaecopolis.it

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it

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

all’indirizzo e-mail qui sopra.

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

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

12

Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41  

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio
e degli spazi verdi del quartiere

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

È arrivata la primavera ed è un’esplosione 
di colori e di profumi tutti i giardini e i 
prati ritornano a sorridere riuscendo a 

trasmetterci un po’ di buonumore.
Questa magica sensazione noi di Cefalonia riu-
sciamo a percepirla meglio rispetto a persone 
che abitano in case senza un pezzettino di 
verde, infatti, nel nostro giardino oltre a varie 
tipologie di fiori (rose, viole, giaggioli, begonie, 
azalee, ortensie) e alberi anche da frutta c’è 
uno spazio verde che oramai da qualche anno 
è occupato dalle erbe aromatiche. 
Quando abbiamo pensato all’angolo delle 
erbe, avevamo tanto entusiasmo ma un po’ 
di dubbi sui risultati non essendo esperti 
coltivatori, invece siamo riusciti a creare uno 

spazio che oltre ad essere piacevole da vede-
re è anche utile e a disposizione di tutti i soci.
In questo piccolo giardino possiamo racco-
gliere tantissime erbe per le nostre ricette: 
rosmarino, salvia, basilico, timo, erba cipollina, 
menta, alloro, prezzemolo, maggiorana, origa-
no e peperoncini piccanti.
Però, come ci hanno insegnato i “nostri vec-
chi”, che erano soliti curare in casa, alla buo-
na i più svariati malanni, le erbe aromatiche 
non sono usate solo in cucina ma anche per 
fare infusi che si preparano versando l’acqua 
bollente sull’erba raccolta in un recipiente; 
si copre il tutto lasciandolo riposare per il 
tempo indicato.
Per esempio: l’infuso di rosmarino per la 
digestione difficile, nelle flatulenze e per l’e-
micrania, quello di salvia nelle diarree, nelle 
tossi croniche, nell’asma, quello di menta per 
i dolori di stomaco, l’insonnia e la debolezza 
e l’infuso di basilico contro il vomito.
È sempre il verde in tutti questi spazi il co-
lore predominante, il colore della natura che 
simboleggia la vita, la freschezza e l’armonia, 
ha un effetto calmante e rilassante e può al-
leviare problemi di nervi e di sonno.
Tra un pensiero e l’altro, tra un problema 
grande e uno piccolo, nei momenti di scon-
forto e magari di solitudine forse una passeg-
giata nel verde in mezzo ai fiori o alle erbe 
aromatiche può essere utile per darci anche 
solo un attimo di serenità.

Anna Zanoni 

Le particelle saranno assegnate tramite 
bando pubblico che si è chiuso il 31 marzo. 

Finalmente a disposizione dei cittadini i 
nuovi orti del Municipio 8!
Dopo un lungo lavoro partecipato insieme 
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55 particelle ortive all’interno del nuovo 
parco pubblico di via Aldini. Si tratta di un 
intervento che risponde alle tante richieste 
dei cittadini, allo stesso tempo rendendo 
più bello, più verde e più inclusivo il nostro 
Municipio: alcuni orti, infatti, saranno desti-
nati ad associazioni per progetti sociali e 
aggregativi.
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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, Le-
onardo, 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 diver-
tente per scoprire quanto sei ferrato in 
materia d’arte. Basta guardare l’immagine 
e scegliere la risposta che ti sembra giusta 
e inviarla all’indirizzo di posta elettronica: 
redazione@deltaecopolis.it

Di quale opera si tratta?

 Il poeta Cechov, Arturo Martini

 Forme uniche della continuità  
 nello spazio, Umberto Boccioni

 Guerriero, Marino Marini

Soluzione quiz di aprile: Cristo morto, Andrea 
Mantegna (conservato nella Pinacoteca di Brera a 
Milano). Complimenti al socio Giovanni Ovipari, 
che per primo ha indovinato.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Il formaggio Grana

La storia narra che il formaggio Grana 
nacque nel 1134 nell’Abbazia di Chiara-
valle, pochi chilometri a sud di Milano. 

Veniva prodotto in apposite caldaie all’in-
terno dei monasteri che possono essere 
considerati i primi caseifici. I monaci lo chia-
marono ”caseus vetus”, formaggio vecchio. Il 
popolo, che non aveva dimestichezza con il 
latino, gli diede un altro nome, derivato dalla 
particolarità della pasta, compatta ma granu-
losa, così nacque il nome del formaggio di 
grana o più semplicemente “GRANA”. I più 
citati sono il lodesano o lodigiano, conside-
rati da molti il più antico, il milanese, il parmi-
giano, il piacentino e il mantovano.
In passato il grana poteva distinguersi in tre 
cicli stagionali:
 vernengo: quando prodotto da 

 dicembre a marzo
 di testa: quando prodotto da aprile a  

 giugno (considerato il migliore)
 tardivo o terzolo: quando realizzato 

 da ottobre a novembre
Questo dipendeva dai foraggi freschi con cui 
erano alimentate le vacche nei vari periodi, 
che conferivano colore e aromi differenti al 
latte e conseguentemente al formaggio. Oggi 
questa distinzione è superata in quanto l’a-
limentazione delle bovine resta sostanzial-
mente la stessa per tutto l’anno.  

 BREVI

Wilbur Smith, L’ultimo faraone 
Antonio Manzini, La giostra dei criceti

Sveva Casati Modignani, Un battito d’ali
Silvia Avallone, Da dove la vita è perfetta

Andrea Vitali, A cantare fu il cane
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica  f igura  
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-
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CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE AL77
Domenica 7 maggio 
Video proiezione dell’opera 
TURANDOT 
a cura di Franco Barenghi.
Domenica 14 maggio
Video - proiezione del film 
DELITTO PER DELITTO  
(L’ ALTRO UOMO)
di Alfred Hitchcock
Martedì 23 Maggio 
I VIAGGI DI UN MUSICISTA 
IGOR STRAVINSKIJ  
IN AMERICA 
a cura di Tatiana Bertolini 
Mercoledì 24 Maggio 
Incontro dal tema  
STIMOLARE LA MEMORIA 
a cura di Giordana Martinetti 
Domenica 28 maggio 

FESTA DI CHIUSURA delle 
attività stagione 2016/2017 
Giovedì 8 giugno 
ESCURSIONE CON VISITA 
AL VILLAGGIO CRESPI  
DI TREZZO D’ ADDA 
Ricordiamo che fino a metà 
giugno sono aperti i corsi di: 
 Pittura tutti i lunedì 

pomeriggio 
 Scacchi martedì pomeriggio 
 Burraco tutti i martedì 

 pomeriggio e giovedì sera  
 Spazio Ore 16 aperto a tutti 

 ogni giovedì pomeriggio 

CIRCOLO MONDINI
Al Circolo si balla tutti i 
sabati di maggio: 
6, 13, 20 e 27 
dalle ore 21.00 alle ore 00.30

LAMPUGNANO
E TRENNO
Lunedì 8 maggio
Salone Colzani, via Giorgi 15
“UN DIRITTO 
E UN ROVESCIO” 
IN COMPAGNIA
Domenica 21 maggio
UNA DOMENICA 
SUL LAGO
Gita sociale
Mercoledì 24 Maggio 
MERENDA INSIEME
Via Cefalonia 11, ore 16.30

Trovate i programmi e 
gli eventi “in tempo reale” su
www.deltaecopolis.it
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Strapà l’erba cun la scèna. 
Strappare l’erba con la schiena...
fare lo sfaticato.

Ricetta del mese
Sfogliata ai caprini con zucchine

Ingredienti per 4 persone
200 gr. di zucchine novelle
1 mazzetto di basilico
40 gr. di grana grattugiato
olio extravergine di oliva
sale, pepe

Mescolate i caprini con un po’ d’olio, 1 
cucchiaio di grana e una manciata di pepe.
Lavate le zucchine, asciugatele, spuntate-
le, grattugiatele grossolanamente e met-
tetele in una ciotola. Conditele con un 
filo d’olio, sale, pepe e abbondante basi-
lico spezzettato. Srotolate la sfoglia con 
la carta della confezione in una tortiera, 
rialzatela di 1 cm lungo il bordo e pun-
zecchiate il fondo con una forchetta. Spal-
mate il formaggio sulla sfoglia, aggiungete 
le zucchine, il grana rimasto e infornate a 
220° per 10 minuti. Proseguite la cottura 
a 200° per 8 minuti circa e servite la sfo-
gliata calda o tiepida. 

(Cucina Moderna)

È primavera



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 

e 
-
di 

Con il sostegno di

15

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolissconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

“Essere del proprio tempo e dipingere 
ciò che vede, senza lasciarsi turbare dalla 
moda” questo ripeteva Edouard Manet 

(1832-1883) il genio dell’arte francese e pa-
dre nobile dell’impressionismo.
Eppure, la sua pittura ha salde radici nella 
tradizione, dipinge la sua “impressione” af-
fondando però nella cultura 
passata. Manet infatti ha viag-
giato, conosce la pittura spa-
gnola di Goya e Velasquez e la 
pittura veneziana di Giorgione. 
Sulla scia di Baudelaire, si affer-
ma come un “pittore della vita 
moderna” e sceglie di affronta-
re temi nuovi che osserva per 
le strada, al Teatro dell’Opera, 
nei bar e nei “caffè concerto” 
testimoniando la vita reale con 
estrema chiarezza con la sua 
maniera di concepire la pittura 
come fedele specchio della re-
altà. Manet è il più parigino dei 
pittori, vivrà e lavorerà sempre 
nei pressi della Gare Saint-La-
zare, nella “nuova Parigi” che 
si va costruendo giorno dopo 
giorno sotto i suoi occhi. Per 
volere dell’imperatore Napo-
leone III e del Barone Haus-
smann vengono infatti realizzati 
interventi radicali che cambia-
no il volto della città, rendendola la capitale 
europea per eccellenza. L’artista in questo 
contesto si rivela il grande innovatore del 

linguaggio, con una ricerca parallela a quella 
dell’impressionismo si è fatto interprete del-
le profonde trasformazioni del suo tempo 
e della sua Parigi grande musa del maestro, 
piena di vita, di società di donne e uomini che 
la attraversano e la rendono profondamente 
umana e contemporanea.

Quando nel “63” presentò il suo 
“déjeuner sur l’herbe” al Salone 
ufficiale della pittura parigina, 
“le reazioni furono durissime, 
il pubblico benpensante inorri-
dì di fronte all’immagine di due 
donne nude impegnate in un 
convivio campestre con uomini 
vestiti alla moda dell’epoca”.
L’esposizione che proviene 
dal Musée d’Orsay di Parigi ci 
mostra un centinaio di opere, 
54 dipinti- di cui 16 capolavori 
di Manet e quaranta splendide 
opere di grandi maestri coevi, 
tra cui Boldini, Cézanne, Degas, 
Gauguin, Monet, Renoir, Signac 
e Tissot. Alle opere su tela si 
aggiungono 11 tra disegni e ac-
querelli di Manet, una ventina di 
disegni degli altri artisti e sette 
tra maquettes e sculture. Nove 
sono le sezioni ove si potran-
no ammirare incantevoli dipin-
ti floreali, il periodo spagnolo 

con “il pifferaio”, l’universo femminile con la 
splendida tela “la lettura” e il celeberrimo “il 
balcone” che lasciò perplessi pubblico e cri-

Manet
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tica al Salon del “69” anzitutto per la scelta 
dei colori accesi, ma soprattutto per la scon-
certante assenza di un soggetto chiaramente 
definito. “Un grande artista di tutti i tempi, 
protagonista di uno snodo fondamentale del-
la rappresentazione pittorica quale è stata la 
Parigi di fine Ottocento, viene raccontato in 
questa mostra con un taglio nuovo e origi-
nale, quello che passa attraverso l’evoluzione 
vorticosa di una società in fermento e la cre-
scita di una città in corsa verso la modernità” 
ha dichiarato Filippo Del Corno. Chi volesse 
fare un viaggio a ritroso nell’800 impressio-
nista è invitato alla visita guidata organizzata 
per il prossimo giugno da DeltaEcopolis.

angelo e. cappellini 

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Non perché sia in milanese, anche se 
dobbiamo tristemente rilevare che fra 
non molto non ci sarà più nessuno che 
lo parlerà e, quindi, comunque avrebbe 
un senso. Neanche perché abbia un 
valore letterario particolare, anche se 
molto gradevole e in rima come si usava 
una volta.

(Da Facebook)
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Ebike: ecco perché l’elettrica 
non è nemica della bicicletta

C’è chi tra i puristi arriccia il naso: “io quel-
la roba non la pedalo. E poi, che ti credi, 
l’ebike inquina!”. Se siete tra questi, spoglia-
tevi per un attimo del pregiudizio ambien-
talista contro la pedalata assistita. E ragio-
niamo insieme sulle potenzialità di questo 
mezzo elettrico, sul perché alcune persone 
lo scelgono e sul perché altre ancora resta-
no scettiche. Ne ha scritto sul Los Angeles 
Times Tom Babin partendo anzitutto da un 
dato di fatto: la gente non vuole arrivare al 
lavoro sudata dopo una pedalata.

FIAB - Articolo di Alessandro Di Stefano 

LA NOSTRA STORIA

La bici è un mezzo agile, che può darti 
sensazioni di grande libertà e comodità. 
L’immediatezza che ti garantisce negli 

spostamenti non deve però distrarti dall’am-
biente in cui ti muovi: presta attenzione agli 
altri veicoli e ai pedoni. Le regole aiutano la 
tua sicurezza: osservale e otterrai più rispet-
to anche tu.
Cosa dice il Codice della Strada
Due parole introduttive: il velocipede, nel co-
dice, è la categoria di veicolo (a due o più
ruote simmetriche – come il triciclo o il qua-
driciclo – che avanza con la forza muscolare
o con l’ausilio di un motorino elettrico); la 
bicicletta, che ha soltanto due ruote, è il tipo
più diffuso. Il mezzo che usi deve avere alcune 
caratteristiche fondamentali. Quando ti muo-
vi, poi, sei tenuto a seguire alcune norme di 
comportamento.
Dimensioni massime: 1,3 m di larghezza, 3 m 
di lunghezza, 2,2 m di altezza.
Ruote e freni:
 Il velocipede deve avere pneumatici;
 Tutte le ruote devono essere dotate di fre-
ni, azionabili a mano o a pedali. Il campanel-
lo è obbligatorio e deve sentirsi ad almeno 
30 m di distanza. 

Luci, catadiottri e giubbino:
 Anteriormente: luci bianche o gialle (altez-
za: min 30 cm, max 100 cm);

 Posteriormente: luci rosse (altezza max 100 
cm) e catadiottri rossi (posti sotto la luce);

 Sui pedali e sui lati: catadiottri gialli;
 Accendi le luci da mezz’ora dopo il tramonto 
fino a mezz’ora prima dell’alba e, ogni vol-
ta che è opportuno, anche durante il giorno: 
in questi casi, quando ti trovi fuori dei centri 
abitati e sempre in galleria (sia in città che 
fuori), devi anche indossare un giubbino o 
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;

 Durante la fermata o la sosta puoi spegne-
re le luci;

 Senza luci e catadiottri puoi condurre il ve-
locipede soltanto a mano.

Il traino e le caratteristiche 
di un rimorchio:
 Non condurre animali e non farti trainare 
da un altro veicolo;

 Puoi trainare un rimorchio (max 3 m di 
lunghezza complessiva di bici e rimorchio; 
max 75 cm di larghezza del rimorchio; max 
1 m di altezza compreso il carico). 

Il trasporto di bambini o altre persone, 
di oggetti o animali:
 Puoi trasportare solo un bambino e con un 
seggiolino omologato;

 Puoi sistemare il seggiolino tra te e il ma-
nubrio solo se il bimbo ha massimo 15 kg 
di massa; dietro di te, fino a massimo 8 anni 
di età e con qualunque massa;

 Il trasporto di altre persone (massimo 4 
compreso il conducente) è consentito solo 
su velocipedi appositamente costruiti e 
omologati; solo in questi casi è consentito 
portare contemporaneamente due bambi-
ni e fino a dieci anni di età;

 Puoi portare animali se custoditi in una 
gabbia o un contenitore;

 Puoi portare oggetti solo se questi sono ben 
legati, se non sporgono lateralmente o longi-
tudinalmente oltre la sagoma di massimo 50 
cm, se non impediscono o limitano la visibilità.

Le manovre
 Procedi su un’unica fila se ciò riduce i peri-
coli o l’intralcio, e comunque mai in più di 
due; fuori dei centri abitati puoi procedere 
affiancato soltanto se alla tua destra c’è un 
bambino con meno di dieci anni;

 Tieni braccia e mani libere (es: no cellulare 
e no ombrello), almeno una delle quali sul 
manubrio; le manovre vanno compiute con 
la massima libertà, prontezza e facilità;

 Alza il braccio per segnalare l’intenzione di 
svoltare (destra o sinistra) o di fermarti (in 
alto); evita cambi improvvisi di direzione o 
movimenti a zig-zag;

 Dove esistono piste ciclabili hai l’obbligo di 
usarle;

 Conduci a mano il velocipede quando sei 
di intralcio o pericolo per i pedoni;
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 Salvo un divieto esplicito puoi circolare an-
che nelle aree pedonali e, a Milano, lungo i 
percorsi di parchi e aree verdi;

 Per il resto delle manovre, valgono le re-
gole di comportamento previste per tutti 
(es: tieni la destra durante la marcia, salvo 
quando intendi svoltare a sinistra).

Se usi il casco proteggi meglio te e i bambi-
ni, ma non è obbligatorio. Controlla l’omo-
logazione dei prodotti (es: casco, bretelle), 
verificando che ci siano il numero e la data 
del decreto ministeriale di omologazione o 
di approvazione ed il nome del fabbricante.
I segnali stradali
Questi sono i segnali che identificano gli spazi 
riservati al ciclista. Lungo il percorso promi-
scuo pedonale e ciclabile e nell’area pedona-
le il transito delle biciclette è consentito ma 
occorre fare estrema attenzione ai pedoni: 
all’occorrenza, è opportuno condurre la
bicicletta a mano.

Milano in bicicletta - Comune di Milano

Prepariamo 
le nostre bici 
per giugno
alla festa 
del sole 
di Delta 
Ecopolis



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

casavacanze

villa stazzona

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

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

casavacanze

villa stazzona

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

ORA AN
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT 
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