Anno XV - Mag 2017 n°

169

Mensile di informazione e vita cooperativa
a cura di DELTA ECOPOLIS

Una città vivibile
in armonia con la natura

Assemblea ordinaria dei soci
Bilancio al 31/12/2016
Mercoledì 17 maggio 2017 ore 18.00
auditorium Municipio 8
via Quarenghi 21 - Milano

All’interno

Puoi scaricare in formato pdf (7-8 MB)
questo numero e gli arretrati dal sito

WWW.DELTAECOPOLIS.IT

Pagina 3
L’editoriale di Vincenzo Barbieri.
Pagine 4 e 5
Milano e metropoli.
Pagine 6 e 7
Cronache.
Paginone 8-9
La perla del lago e la splendida
navigazione del Lario.

Pagine 12 e 13
Il Cortile di Delta Ecopolis.
Pagina 15
Prepariamo le bici.
Per ricevere subito gli AVVISI
delle nostre attività sociali
iscriviti alla MAILING LIST:
sportellosoci@deltaecopolis.it

800 462 590

insieme a:

Sei socio
Delta Ecopolis?

COOPE

Consoci
Energie Srl
Consoci
Energie
Consoci
EnergieSrl
Srle Operativa
Sede
Amministrativa
Sede
Amministrativa
ee Operativa
Sede
Amministrativa
Operativa
Via Selvanesco
75, 20141
Milano
Via
Selvanesco
75,
Milano
Tel.
02 36768720,
87181181
Via
Selvanesco
75,0220141
20141
Milano
Tel.
02
36768720,
02
87181181
Tel. 02 36768720, 02 87181181

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai

Anno XIV, n. 1
Registrazione Tr
del 5
Direttor
Pie
Re
Angelo Cappel
Pie
Redazion
Via E. Mede
Tel. 02 45487
e-mail silves
Proprie
E.CO.PO
Via U.Visconti d
S
Good Pr
Peschiera
Hanno
a que
(chiuso in reda
Vincenzo Barb
Elena Como
Franco Sann
An

verificare
il delle
risparmio,
vicinanza sul
territorio,
la trasparenza
e l'assistenza
assicurate
da CONSOCI
Energie.
Porta
di
gaseeluce
luce
negliuffici
uffici
territoriali
diDelta
Ecopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
Trenno
e Groppello
potrai
Porta
una
tuelabollette
bollette
digas
luce
negli
uffici
territoriali
Ecopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
e Groppello
d’Adda:
potrai
CC
$
Portauna
unadelle
delletue
tue
bollette
di
negli
territoriali
didiEcopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
Trenno
e Trenno
Groppello
d’Adda:d’Adda:
potrai
Già convinto?
In ufficio
troverai
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e sottoscrivere
il contratto
dida
fornitura
adatto
alle
tue esigenze.
È concessa la ripro
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l'assistenza
assicurate
CONSOCI
Energie.
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l’assistenza
assicurate
da
CONSOCI
Energie.
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l'assistenza
assicurate
da
CONSOCI
Energie.
non
commer
Ti convinto?
aspettiamo! ufficiotroverai
Già
troverai
tutta
l’assistenza
per
predisporre
sottoscrivere
contratto
fornitura
adatto
alle
tueesigenze.
esigenze.
BNI I
Già
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e esottoscrivere
il ilcontratto
didifornitura
adatto
alle
tue
Giàconvinto?
convinto?InInInufficio
ufficio troverai
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e sottoscrivere
il contratto
di fornitura
adatto
alle tue
esigenze.

Pubblicazione no

TiTi
aspettiamo!
Tiaspettiamo!
aspettiamo!

www.ec

PUB
Consultateci pe
modulo
Annuali e S

Questo giornale è
Soci e dei lettor
scritti, immagi
segnalazioni e s
redazione. Gli scr
Documenti e f
vengono s
I contenuti comm
sono forniti
Cooperazione &
resp

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

Sed
Via Viscont
201
Tel. 02 872814
info@e
Ufficio c
Via Per
Tel. 02 390019
vendite@
Uffici
Lampugnano:V
Tel. 0
Rogoredo:Via
Tel. 02
Trenno:Via F
Tel. 02
Groppello
Cass
Tel. 0

EDITORIALE

Anno XV - Mag 2017 n° 169

Anno XV, n. 169, Mag 2017
Registrazione Tribunale di Milano
n. 264 del 5 Maggio 2003
Direttore
Angelo Cappellini
Redattori
Natale Comotti, Ignazio Ravasi,
Franco Sanna, Antonio Valenti
Redazione e pubblicità
Via Trenno 41 20151 Milano
Telefono 02 3082409 - Fax 02 3088427
e-mail redazione@deltaecopolis.it
Proprietario Editore
DELTA ECOPOLIS
Via U.Visconti di Modrone 12, Milano
Grafica e stampa
Good Print,Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero
(chiuso in redazione il 28-04-2017):
Vincenzo Barbieri, Ivan Barbieri
Arianna Censi, Stefano Pucci, Cinzia Scordo,
Simone Zambelli, Anna Zanoni
DELTA ECOPOLIS

03

L’attualità dei valori fondanti
della nostra storia recente

È concessa la riproduzione parziale per scopi
non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it
PUBBLICITÀ

Consultateci per le vostre inserzioni a
modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.
Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini,
documenti, notizie, segnalazioni e suggerimenti alla
nostra redazione. Gli scritti non vengono restituiti.
Documenti e fotografie a cui tenete vengono
scansiti e restituiti. I contenuti commerciali
della pubblicità sono forniti dagli inserzionisti.
Cooperazione & Solidarietà
declina ogni responsabilità.

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12
20122 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105
info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it
Uffici territoriali
Lampugnano:Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409
Rogoredo:Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360
Trenno:Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181
Groppello:Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881
Senago: via Piave 3
Senago (MI)
Tel. 02 99057254

Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l 25 aprile e il Primo Maggio: due appuntamenti attuali per tutti.
Un’attualità che non è un’occasione puramente celebrativa. La Resistenza italiana ha
contribuito alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo nel 1945 e all’instaurazione della
Repubblica il 2 giugno 1946. Due fatti inscindibili 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 liberazione combattevano per liberarsi dai condizionamenti oppressivi della dittatura fascista
e dei nazisti con lo scopo di restituire dignità
umana a loro e ai famigliari ed edificare le istituzioni 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 svago, 8 ore per dormire.
Due appuntamenti attuali dunque perché rimotivano il nostro agire di uomini sensibili e
razionali che combattono, ora come allora,
l’egoismo, la separazione tra le persone, il razzismo strisciante riattizzato dalle paure dell’altro, e promuovono la collaborazione per progettare 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 affermare la dignità delle persone.
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Simone Zambelli

È

Presidente del Municipio 8

tornato alla sua originaria bellezza il
monumento in piazza Santorre di Santarosa. 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 completamente le superfici dai notevoli depositi acdi produzioni
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e contano
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che sovrasta il monumento e con la
re 2.000metallica
soci. (Legacoop)
stesura di un materiale protettivo che con-

sentirà, in futuro, di rimuovere con maggior
facilità i depositi ferrosi legati alla vicinanza
della linea tranviaria. Infine, è stata riqualificata l’area verde circostante la lapide.
Il restauro del monumento di Piazza Santorre di Santarosa si inserisce nella programmazione degli interventi di valorizzazione del
patrimonio storico legati al Centenario della fine della Grande Guerra. Recentemente
sono stati recuperati il monumento dedicato
ai Caduti ed alle Vittime Civili dei Bombardamenti Austriaci di via Tiraboschi e il monumento ai Caduti dell’ex Comune di Crescenzago 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 Valentino Bompiani, in via Vincenzo Monti.
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La città
metropolitana
è innovazione:
Smartcity
award 2017
Arianna Censi

L

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

a 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 metropolitana di Milano, abbiamo ospitato il premio Smart Cities, organizzato da Well-Tech, studio di architettura e design che si occupa da oltre 15 anni di temi come l’innovazione, 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, dello studio Lissoni Architettura e il progetto
di casa-studio modulare, denominato Tree
House, pensato da Studiodata. Terzo classificato il progetto dello Sport Village a Bergamo, 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 società 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 intesa come filiera industriale, come comparto
economico, e rappresenta per l’Italia, e per
il territorio milanese in particolare, un punto fermo e un fattore di crescita e sviluppo
fondamentale.
E se questo è vero, ed è vero, allora si deve immaginare come questo fenomeno, la sua portata territoriale, la sua proiezione, non possa
far altro che passare da una dimensione “vasta”, dove ci siano istituzioni moderne, snelle, in grado di coordinare, di immaginare, di
supportare la filiera di creazione e di sviluppo.

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

a prima decade di aprile ha proiettato,
ancora di più, Milano nel firmamento
internazionale. Prima MiArt, esposizione 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 parlare delle attività satelliti che hanno attirato

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 pianificazione territoriale alla mobilità metropolitana.
Oggi la Città Metropolitana di Milano, proprio attraverso le sue azioni sulla pianificazione del territorio, sui trasporti e la mobilità, 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 futuro è dalla parte della Città metropolitana.

centinaia di migliaia di stranieri e di giovani
che hanno affollato gli appuntamenti cittadini, 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, progettazione e business ad occupare un posto
rilevante nello scenario dell’innovazione e
della ricerca non solo europeo ma mondiale.
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Bilancio
Ecopolis Casa
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Principali
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

COOPERAZIONE
Ivan Barbieri
& Solidarietà

Paginone
Assemblea dei Soci di Ecopolis Casa

L’

Presidente 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 relazione sulla gestione e nella nota integrativa,
per il conseguimento dello scopo mutualistico,
sono coerenti e conformi con il carattere cooperativo 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 indicati 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. Dallo 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.
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà
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Cohabitat Lambrate è il frutto di una sinergia di esperienze e competenze che si incontrano per realizzare il risultato
di una visione comune.
E.CO.POLIS e Dorica sono le due cooperative che hanno ideato e por tato avanti il progetto. La loro adabilità
è testimoniata dalle migliaia di persone che hanno scelto la modalità della cooperativa per ritrovare quel mondo
di relazioni e condivisioni fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner
ideale per aﬀrontare con serenità e ﬁducia un passo importante come l’acquisto di una casa.

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

www.crmsociale.it

PER TE.

Un’iniziativa:

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

COOPERAZIONE
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opo una breve pausa riprendiamo la
nostra ri-scoperta dei luoghi più belli
di Lombardia e l’occasione ci è offerta dal riconoscimento nel 2016 del premio
come Parco privato più bello d’Italia ai giardini 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 grandi programmi, qui è
bello girare tra le sue
vie scoprendo angoli
e scorci suggestivi. È
bellissimo anche passeggiare sul lungolago
e fermarsi su una panchina ad ammirare il
paesaggio offerto da
quella che è cono-

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 architettura, costruita nel 1808 per il duca Francesco,
duca di Lodi, vicepresidente della Prima repubblica Italiana e amico personale di Napoleone, 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 angusto, tra l’incipiente
collina e lo specchio d’acqua.
Ad accogliere il visitatore un laghetto di ninfee, poco
oltre un chiosco in
stile moresco e lungo il lago, accanto
ad uno splendido
esemplare di Pinus

La perla
del lago e
la splendida
navigazione
del Lario

PAGINONE

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

PAGINONE

vasto terrazzo antistante la villa, incorniciato
da antiche e pregevoli statue. La cappella di
famiglia delimita il giardino con i suoi splendidi 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, canfore, Ginkgo biloba e altre ancora. La vecchia
serra aranciera a lato della villa è ora adibita
a museo di cimeli e stampe della prima Repubblica 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 Schettino): una nave storica classe 1926, un piroscafo bellissimo d’altri tempi, che conserva il
motore a vapore oggi implementato da nuove caldaie a gasolio, con propulsione a pale e
all’interno eleganti arredi tutti in stile Liberty 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 prospettiva insolita, le più splendide e deliziose ville
del Lario (villa Melzi, villa Monastero, villa
Carlotta, villa Balbianello ecc.).
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Sbarcati dal battello, con gli occhi ancora pieni di bellezze, ci soffermiamo per una breve
pausa e per un tè in riva al lago, poi riprendiamo 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 Santuario delle Madonna del Ghisallo. La chiesetta
sorge alla fine di una “scalata”, che faremo seduti sulla “corriera”, che è stata il traguardo
di molte sfide in bicicletta, da parte di amatori e professionisti del pedale ed è in questo
che la Beata Vergine qui fu dichiarata nel 1949
Patrona dei Ciclisti. Nella chiesa si conservano 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, accanto 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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Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
viale Certosa
242, 20156
Milano
via 38005602
Gallarate 54, 20151
tel. 02
fax 02Milano
38006875
tel. 02 334 99 096

centri.midas.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
ID 25,
di A.
M. Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
e reti, rifacimento salotti
tel.Materassi
02 93781227
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
www.centroortopedicorhodense.it

tel/fax: 02 38002968

www.dittaid.com

Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci

QUADRI ALESSIO
QUADRI ALESSIO

Imbiancature e verniciature
Imbiancature
e verniciature
Lavori di falegnameria
Lavori45,di20882
falegnameria
via Milano
Bellusco (MB)
via Milanotel.
45,039
20882
Bellusco (MB)
6020614
tel. 039 6020614
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

Per lei e per lui
www.laverdi.org

www.teatrodellacooperativa.it

organizzati da Ecopolis

Assistenza, cura e riabilitazione
Evoluzione
Assistenza,
e riabilitazione
per
anziani,cura
disabili
e minori
per anziani, disabili
e minori
Parrucchieri
Fisioterapia
per tutti

Fisioterapia
per tutti
Info:
tel. 02 30031640
Info: tel. 02 30031640
via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
tel. 02 33910582 www.crmsociale.it
Orario continuato,www.crmsociale.it
senza appuntamento
scontiaiaisoci
soci
di Ecopolis
Sconti
di Delta
Ecopolis

Orologi d’arredo, pendoleria
Orologi
d’arredo,
pendoleria
via Garegnano
44, 20156
Milano
via02Garegnano
20156 Milano
tel.
3085050 44,
www.divalorologi.it
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
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La Corsa di Kevin:
6a edizione
D

omenica 7 maggio 2017 la A.S.D. Polisportiva Garegnano 1976 organizzerà la sesta edizione de “La Corsa
di Kevin”, manifestazione podistica non competitiva 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 ricordo e di sensibilizzazione attraverso un’azione 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’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga”, che
da diversi anni si occupa di ricerca e di assistenza ai malati presso il Nuovo Ospedale
San Gerardo di Monza.
La formula dell’evento (con le cinque categorie previste: “Family”, “Junior 1”, “Junior
2”, “Senior”, “Evergreen”) è pensata per
consentire a tutti, nessuno escluso, di poter
partecipare, indipendentemente dalla condizione 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 chiediamo di cogliere.
Non è una gara competitiva e la classifica
non è importante: si può correre o camminare, si può spingere un passeggino o chiacchierare a braccetto con un’amica.
Gli obiettivi non sono la vittoria o la prestazione, ma passare una bella mattinata in
movimento e aiutare, attraverso lo sport, i
bambini più sfortunati.
Per questo, chiunque vorrà esserci avrà vinto. Avrà vinto una delle sfide più importanti
della vita, quella della solidarietà e del sostegno 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 risorse sono già state effettivamente utilizzate.
Qualcuno potrà pensare che siano una piccola goccia, insufficiente per spegnere l’incendio della sofferenza. A noi, invece, piace
pensare che se ciascuno fosse disposto a
offrire la propria piccola goccia, insieme saremo 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 targa per le prime tre donne e dei primi tre
uomini arrivati di ogni categoria, una meda-

glietta ricordo per tutti i bambini e le bambine under 12 e una serie di particolari riconoscimenti individuali e di gruppo.
La manifestazione è sostenuta e patrocinata
dal Municipio 8 del Comune di Milano, da
UISP, da IPAVSI e da Cooperativa DeltaEcopolis 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 consultare il sito www.polisportivagaregnano.it. Vi
aspettiamo numerosi!
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI
Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
www.arcimondini.it

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

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-
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Pizzoccheri valtellinesi Giusti in questa
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito della Regione Lombardia. I pizzoccheri potete comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate
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(foto
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delicatamente.
del soggetto promotore il quale, finalmen
arrivata laServire
primavera
edpepe
è un’esplosione
spazio che oltre ad essere piacevole da vedecon del
a parte.
adottando il riferimento a ‘Rogoredo San

U

È

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 riusciamo a percepirla meglio rispetto a persone
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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

re è anche utile e a disposizione di tutti i soci.
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘co
In questo piccolo giardino possiamo raccodominiali’ che talvolta sono affiorate nel n
gliere tantissime erbe per le nostre ricette:
stro quartiere.
rosmarino, salvia, basilico, timo, erba cipollina,
Nessuna polemica, beninteso. Ma come i n
menta, alloro, prezzemolo, maggiorana, origastri lettori
ben sanno, Rogoredo Santa Gi
no e peperoncini
piccanti.
lia,
che
nel
complesso
conta
Però, come ci hanno insegnato
i “nostri
vec- circa 1
11.000
abitanti
sul
totale
dei
150.000 d
chi”, che erano soliti curare in casa, alla buoMunicipio
4 (giàleZona
ha possibilità di e
na i più svariati
malanni,
erbe 4),
aromatiche
sere ascoltato
solo se
presenta
non sono usate
solo in cucina
masianche
per unito a
istituzioni
e
alla
stessa
propria
fare infusi che si preparano versando l’acqua opinio
pubblica.raccolta
Non ciininganni
l’attuale fervo
bollente sull’erba
un recipiente;
lavori
Sky nati riposare
da una situazione
par
si copre ildei
tutto
lasciandolo
per il
tempo indicato.
Per esempio: l’infuso di rosmarino per la
digestione difficile, nelle flatulenze e per l’emicrania, quello di salvia nelle diarree, nelle
mede 62.
tossi croniche, nell’asma, quello di menta per
Venerdì 1
i dolori di stomaco, l’insonnia e la debolezza
rendains
e l’infuso di basilico contro il vomito.
li coopera
È sempre ilAppuntamenti
verde in tutti questi spazi il covia Cefalo
di gennaio
e febbraio
lore predominante,
il colore
della natura che
Lutto
simboleggiaVenerdì
la vita, 6la gennaio
freschezza
e l’armonia,
2017,
Fe- Sabato 2
ha un effetto
e rilassante
può spettaco
alstacalmante
della Befana
con eun
Il 14 novembre è mancato Marco
“Il dotto
allegro
spettacolo
per
i
bamleviare
problemi
di
nervi
e
di
sonno.
Minciotti, nostro Socio di via Osma.
ore 16 sal
bini, oree 16
Salone
Tra un pensiero
l’altro,
tra Anzaghi
un problema
Ai suoi cari giungano le sentite condoDiomede
di viapiccolo,
Diomede
62.
grande e uno
nei momenti
di sconglianze di noi Soci e del CdA di EcopoAppunta
Venerdì
20 gennaio,
Meforto e magari
di solitudine
forse una
passeglis.
Nella Sale
rendainsieme
giata nel verde
in mezzo aicon
fiorii piccoo alle erbe
cooperatori,
oreper
15.30
Domenic
aromaticheli può
essere utile
darciinanche
via Cefalonia
11.
ore 17.30
solo un attimo
di serenità.

Lampugnano
e Trenno

Sabato 28 gennaio, Serata
danzante con M. Starone,
Anna Zanoni
ore 21 Salone Anzaghi via
Diomede 62.
Orari di
Finalmente a disposizione
deiapertura:
cittadini i Le particelle saranno assegnate tramite
Martedì
Lunedì,
Martedì
e
Giovedi
nuovi orti del Municipio 8!
bando pubblico
che14
si èfebbraio,
chiuso ilè31San
marzo.
Valentino!
Serata
dandalle
16
alle
18.30
Dopo un lungo lavoro partecipato insieme
zante con M. Starone, ore
Sabato
alle 12
a comitati e cittadini
sono dalle
state10.30
realizzate
21 Salone Anzaghi via Dio-

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

55 particelle ortive all’interno del nuovo
Nuovi
arrivi
parco pubblico di via Aldini.
Si tratta
di un
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
intervento che risponde alle tante
richieste La sadei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
dei cittadini,gaallo
stesso tempo rendendo
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
più bello, più“Viva
verdepiùe che
più mai”;
inclusivo
il nostro
Jeff Kinney,
“Diario di
Municipio: alcuni
orti,
infatti,
saranno
destiuna schiappa. Non ce la posso
fare”; Ronati ad associazioni
per progetti
socialidei
e bambiberto Saviano,
“La paranza
aggregativi. ni”.

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

AMBULAN
Via L. Pedron

Servizi di amb
ospedalieri, tra

TARIFFE S

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
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Il formaggio Grana

Indovina l’opera d’arte!

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, spuntatele, grattugiatele grossolanamente e mettetele in una ciotola. Conditele con un
filo d’olio, sale, pepe e abbondante basilico spezzettato. Srotolate la sfoglia con
la carta della confezione in una tortiera,
rialzatela di 1 cm lungo il bordo e punzecchiate il fondo con una forchetta. Spalmate 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 sfogliata calda o tiepida.
(Cucina Moderna)

L

a storia narra che il formaggio Grana
nacque nel 1134 nell’Abbazia di Chiaravalle, pochi chilometri a sud di Milano.
Veniva prodotto in apposite caldaie all’interno dei monasteri che possono essere
considerati i primi caseifici. I monaci lo chiamarono ”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 granulosa, così nacque il nome del formaggio di
grana o più semplicemente “GRANA”. I più
citati sono il lodesano o lodigiano, considerati da molti il più antico, il milanese, il parmigiano, 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’alimentazione delle bovine resta sostanzialmente la stessa per tutto l’anno.

Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai in materia
di quadri e di grandi artisti. Van Gogh, Leonardo, Tiziano, Monet, quanto ne sai su
alcuni dei più grandi esponenti dell’arte
mondiale? Mettiti alla prova con il nostro
quiz, un modo semplice, veloce e divertente per scoprire quanto sei ferrato in
materia d’arte. Basta guardare l’immagine
e scegliere la risposta che ti sembra 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.

BREVI
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di ,
ga“Viva
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Antonio
Manzini,
Lalagiostra
dei
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ga dei
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bambi“La “Viva
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chepredatore”;
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Kinney,
“Diario
di
Silvia
Avallone,
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è
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berto
Saviano, “La paranza dei bambini”.

CIRCOLO RICREATIVO
FESTA DI CHIUSURA delle
LAMPUGNANO
CULTURALE AL77
attività stagione 2016/2017
E TRENNO
Domenica 7 maggio
Giovedì 8 giugno
Lunedì 8 maggio
Video proiezione dell’opera
ESCURSIONE CON VISITA
Salone Colzani, via Giorgi 15
TURANDOT
AL VILLAGGIO CRESPI
“UN DIRITTO
DI TREZZO D’ ADDA
a cura di Franco Barenghi.
E UN ROVESCIO”
Ricordiamo che fino a metà
Domenica 14 maggio
IN COMPAGNIA
giugno sono aperti i corsi di:
Video - proiezione del film
Domenica 21 maggio
Pittura tutti i lunedì
DELITTO PER DELITTO
UNA DOMENICA
(L’ ALTRO UOMO)
pomeriggio
SUL LAGO
Scacchi martedì pomeriggio
di Alfred Hitchcock
Gita sociale
Burraco tutti i martedì
Martedì 23 Maggio
Mercoledì 24 Maggio
pomeriggio e giovedì sera
I VIAGGI DI UN MUSICISTA
MERENDA INSIEME
Spazio Ore 16 aperto a tutti
IGOR STRAVINSKIJ
Via Cefalonia 11, ore 16.30
IN AMERICA
ogni giovedì pomeriggio
AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus
a cura di Tatiana
Bertolini
INTERSANIT
AMBULANZA
Via CIRCOLO
L. Pedroni 28/1,
Milano.Tel. 02 36684313
Mercoledì 24 Maggio
MONDINI
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
Incontro dal tema INTERSANIT
Al
Circolo
si
balla
i
Servizi
di
ambulanza
per:tutti
emergenza,
visite specialistiche,
ricoveri
AMBULANZE
INTERSANIT
MIL
AMBULANZA INTERSANIT
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
36684313
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacanze...
ospedalieri,
STIMOLARE LA MEMORIA AMBULANZA
Trovate i programmi e
sabati di maggio:
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
366
24 ORE SU 24
a cura ANCHE
di Giordana
Martinetti TARIFFE
gli eventi
tempo
reale” su
6, 13,
20 SCONTATE
e 27
Servizi
di ambulanza
per:I SOCI
emergenza,
visite specialistiche,
rico
PER
DI“inECOPOLIS
FESTIVI
trasporto
infermi,
dimissioni,per:
trasporti
per case vacan
Domenica 28 maggio
www.deltaecopolis.it
dalleospedalieri,
ore 21.00 alle
ore 00.30
Servizi
di ambulanza
emergenza,
visi
24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

trasporto
infermi,
tra
TARIFFE ospedalieri,
SCONTATE
PER I SOCI
DIdimissioni,
ECOPOLIS
24 ORE SU 24
TARIFFE SCONTATE PER I SOC
ANCHE FESTIVI
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

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)

Manet
“

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 padre nobile dell’impressionismo.
Eppure, la sua pittura ha salde radici nella
tradizione, dipinge la sua “impressione” affondando però nella cultura
passata. Manet infatti ha viaggiato, conosce la pittura spagnola di Goya e Velasquez e la
pittura veneziana di Giorgione.
Sulla scia di Baudelaire, si afferma come un “pittore della vita
moderna” e sceglie di affrontare 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 realtà. Manet è il più parigino dei
pittori, vivrà e lavorerà sempre
nei pressi della Gare Saint-Lazare, nella “nuova Parigi” che
si va costruendo giorno dopo
giorno sotto i suoi occhi. Per
volere dell’imperatore Napoleone III e del Barone Haussmann vengono infatti realizzati
interventi radicali che cambiano 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 delle 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 inorridì 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 acquerelli di Manet, una ventina di
disegni degli altri artisti e sette
tra maquettes e sculture. Nove
sono le sezioni ove si potranno ammirare incantevoli dipinti 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-

numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

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

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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Prepariamo
le nostre bici
per giugno
alla festa
del sole
di Delta
Ecopolis

L

a 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’ambiente in cui ti muovi: presta attenzione agli
altri veicoli e ai pedoni. Le regole aiutano la
tua sicurezza: osservale e otterrai più rispetto anche tu.
Cosa dice il Codice della Strada
Due parole introduttive: il velocipede, nel codice, è la categoria di veicolo (a due o più
ruote simmetriche – come il triciclo o il quadriciclo – 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 muovi, 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 freni, azionabili a mano o a pedali. Il campanello è obbligatorio e deve sentirsi ad almeno
30 m di distanza.
Luci, catadiottri e giubbino:
Anteriormente: luci bianche o gialle (altezza: 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 volta 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 spegnere le luci;
Senza luci e catadiottri puoi condurre il velocipede 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 manubrio 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 bambini 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 longitudinalmente 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 pericoli 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;

Ebike: ecco perché l’elettrica
non è nemica della bicicletta
C’è chi tra i puristi arriccia il naso: “io quella roba non la pedalo. E poi, che ti credi,
l’ebike inquina!”. Se siete tra questi, spogliatevi per un attimo del pregiudizio ambientalista contro la pedalata assistita. E ragioniamo insieme sulle potenzialità di questo
mezzo elettrico, sul perché alcune persone
lo scelgono e sul perché altre ancora restano 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
Salvo un divieto esplicito puoi circolare anche nelle aree pedonali e, a Milano, lungo i
percorsi di parchi e aree verdi;
Per il resto delle manovre, valgono le regole 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 bambini, ma non è obbligatorio. Controlla l’omologazione 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 promiscuo pedonale e ciclabile e nell’area pedonale 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
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deltaecopolis.
it

