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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l 27 maggio scorso, a Senago, promossa dalla
nostra Cooperativa e dal CCL (Consorzio
aderente a Confcooperative), si è svolta una
iniziativa nel solco dell’ACI (Alleanza Cooperative Italiane). Abbiamo mostrato gli interventi edilizi fatti insieme, quello di Senago e
quello di Milano Lambrate.
Le caratteristiche degli interventi possiamo
riassumerli così: riqualificazione urbana, qualità della casa, classe energetica elevata, servizi, professionalità, coinvolgimento dei soci
nella definizione del progetto. Inoltre questi
interventi cooperativi, che possiamo definire
di Housing Sociale, sono stati realizzati senza finanziamenti pubblici. Da tempo ormai si
parla di ACI, cioè della necessità di approdare
a una sola Centrale che raccolga le esperienze
di oltre 150 anni delle cooperative italiane e
le rilanci nel presente. Delta Ecopolis e CCL
sono convinte di questo processo e lo portano sull’esperienza viva delle cooperative. Pertanto discutere sul territorio con i cooperatori, per essere attuali e rispondere ai bisogni di
oggi, è fondamentale. Le cooperative devono
essere valutate non per la provenienza culturale e politica, ma per quello che fanno. L’ACI
serve a questo e a rafforzare le prospettive e
il futuro delle cooperative.
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MILANO
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via Gallarate 430
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Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

ERBORISTERIA
ILaiFIORDALISO
Sconto 15% su listino
soci Ecopolis
di Elisa Incrocci

Simone Zambelli

D

Presidente del Municipio 8

al 18 maggio è aperta ai cittadini anche la terza e ultima parte - quella più
vicina alle nuove residenze - del parco urbano del quartiere Portello intitolato
all’Alfa Romeo. La nuova area accessibile è
dotata di 2 campi da bocce e di un palco con
anfiteatro a verde per spettacoli all’aperto
collocato al di sopra di una collinetta.
L’area verde di 63mila metri quadri complesdi produzioni
e mestieri
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e contribuito
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ciale di
tutta
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sando per
la Liguria
e da Charles Jencks e Andreas
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ideato
Kipar
e sviluppato
dallo
no nate sia
in paesini
montani
a studio Land, è stato
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oneri dal Soggetto atandono,realizzato
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unaP.I.I.
salaProgetto Portello, la Società
Ipermontello
e contano
ad oggi, S.p.A., e rappresenta l’area badell’intero Piano Urbanistico che
re 2.000ricentrica
soci. (Legacoop)
ha interessato il quartiere Portello negli ulti-

mi anni. L’area verde inoltre si pone in continuità con il Monte Stella, la storica collina
artificiale realizzata nel dopoguerra da Piero
Bottoni.
Il 2 maggio, insieme al Sindaco Beppe Sala,
abbiamo consegnato agli ortisti vincitori del
bando municipale le chiavi dei 54 nuovi orti
del nuovo parco tra via Fabrizi e via Eritrea.
Il primo a sottoscrivere il contratto di gestione è stato il signor Gino Cappellacci, col
quale il Sindaco ha scherzato, chiedendogli di
tenere da parte «un pomodoro anche per
me» al momento del raccolto. Ai 54 ortisti
del nuovo parco si aggiungono due associazioni, una di promozione ambientale e una di
volontariato.
Oltre alle due zone di 2.800 metri quadrati
destinate a Orti Urbani (ciascuno con recinzione, attacco all’acqua potabile e casette porta attrezzi), il parco comprende oltre
27mila metri quadrati di verde suddivisi in
aree tematiche, che si snodano intorno alla
piazza centrale: dai giardini ornamentali al
percorso ciclopedonale, dall’area cani alla
zona «bosco». Il progetto è nato da un percorso condiviso tra cittadini e amministrazione. Completano il parco - ricco di betulle,
pini silvestri e querce - una grande area relax
piantumata e arredata con tavoli e panche di
legno e un parcheggio di 2.300 mq (da via
Cinque Maggio).

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

Municipio 8, sempre più verde
e bello da vivere:
COOPERAZIONE
Cronache
Parco Alfa Romeo e
Orti pubblici in via Aldini
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F. Giorgi
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tel. 377 8220094,
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

www.madreterra.info

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis

METROPOLI
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Scuola,
sviluppo e…
moda
Arianna Censi

L

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

o scorso 27 aprile Palazzo Isimbardi,
sede della Città metropolitana di Milano, è stato teatro della giornata conclusiva di un progetto Erasmus imperniato
sullo scambio di conoscenze ed esperienze
tra tre istituti superiori europei: uno francese, uno ceco e uno, ovviamente, italiano;
il Caterina da Siena di Milano. È stata così
organizzata una sfilata di moda dalle tre
scuole, che ha visto i ragazzi impegnanti nei
panni di stilisti, sarti, truccatori e modelle.
È stata una giornata bella e stimolante, dove vedere all’opera la voglia di fare
dei ragazzi ha riempito l’animo di speranza e di gioia per il futuro. Tuttavia, questa
giornata offre, a chi vuole vedere, anche
l’occasione per una riflessione sul ruolo
della Città metropolitana nel campo dell’educazione scolastica, dello sviluppo economico e dei rapporti con le realtà europee.
Come si sa, la principale competenza in
materia scolastica della Città metropolitana è la manutenzione degli edifici delle scuole secondarie superiori; ma anche
promuovere lo sviluppo economico e sociale è una delle competenze dell’Ente.
E così questa manifestazione ha dimostrato,
vorrei dire plasticamente, che oltre alla manutenzione degli edifici, la Città metropolitana può fare anche di più per gli studenti
delle scuole superiori: può cioè offrire loro
l’opportunità e il sostegno necessario al
successo delle loro iniziative, anche attraverso l’offerta della giusta cornice scenica.
Infatti lo sviluppo del territorio, non solo
quello economico ma anche quello sociale,
a volte sottostimato, passa dalle occasioni di
scambio e di confronto. Oggi più che mai i
nostri giovani ne hanno la necessità: vedere,

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

banalmente, quello che succede altrove e
mostrare agli altri quello che succede qui
non solo aumenta la conoscenza, ma aumenta l’esperienza e quindi la competenza.
Aprirsi agli altri, confrontarsi, capire le differenze, scorgere le somiglianze, arricchisce e rende migliori. Ci prepara ad affrontare meglio il futuro.
Di più, quando si ragiona di contatti, di
rapporti con l’Europa, in termini di cittadinanza e di appartenenza alla casa comune europea, allora anche qui, plasticamente, si vede come la Città metropolitana,
in quanto ente di area vasta che raccoglie
in sé un’ampiezza territoriale superiore
al singolo comune, può portare un valore
aggiunto ai progetti dei singoli, aggregandoli ad altri, e spingendoli in un campo

N

allargato dove fare sistema è, semplicemente, scusate il gioco di parole, più semplice.
Se qualcuno fosse interessato, sul sito della
Città metropolitana c’è un bel filmato dove si
racconta la giornata: www.cittametropolitana.milano.it

Storia della Biblioteca Isimbardi

el cuore di Milano esiste un piccolo gioiello, che risplende per
le sue raccolte e i testi sulla storia della nostra città e della sua Provincia: la Biblioteca Isimbardi, sita nella sede storica della già Provincia di
Milano, ora Città metropolitana di Milano.
Le prime notizie sulla Biblioteca vanno fatte
risalire alla famiglia Isimbardi, che nel 1775
acquistò il palazzo dai Lambertenghi; Gian
Pietro Camillo Isimbardi, che ricoprì incarichi politici nella Milano napoleonica, fece
del palazzo un centro di studi e di raccolte
scientifiche, di cui una parte delle raccolte
è conservata nell’attuale patrimonio della
Biblioteca Isimbardi. In particolare, va menzionato il Dizionario delle scienze naturali,
compilato da celebri naturalisti delle principali scuole di Parigi dell’epoca, pubblicato
a partire dal 1830. Rappresenta una delle
più ampie collezioni scientifiche pubblicate
in Italia nell’Ottocento. Una notizia certa
dell’esistenza della Biblioteca come bene

della Provincia di Milano, si trova in un prezioso volume del 1872 Saggio delle opere di
Leonardo da Vinci (opera che raccoglie 24
tavole fotolitografiche di scritture e disegni tratti dal Codice Atlantico ed il Codice
Trivulziano), copia n. 120 di 300 esemplari,
in cui vi è una dedica manoscritta alla “Biblioteca della Provincia di Milano”.
Da http://isimbardi.comperio.it/library/biblioteca-isimbardi/storia-della-biblioteca/
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COOPERAZIONE

Punto d’Incontro, una
cooperativa sociale fortemente
radicata nel territorio
dell’Adda
– Martesana
COOPERAZIONE

I

& Solidarietà

Paginone

n un momento storico dove a far notizia
sono prevalentemente le cose che non funzionano, meglio ancora se ci sono scandali
(veri o presunti) collegati, cogliere l’opportunità di parlare di esperienze positive, oltre che
un piacere lo riteniamo un dovere. La Punto
d’Incontro è una cooperativa sociale nata nel
1984 dall’associazione di famiglie Anffas e dalla disponibilità della parrocchia di Groppello d’Adda che, con grande
sensibilità e lungimiranza,
mise a disposizione i primi
locali per iniziare l’attività.
Punto d’Incontro si occupa
di progettare e realizzare
servizi per Persone disabili.
In oltre trent’anni di attività ha aperto centri diurni
e residenziali sul territorio
dell’Adda – Martesana nei
comuni di Cassano d’Adda,
Pozzo d’Adda, Inzago, Cernusco S.N. Le Persone disabili di cui la cooperativa si occupa (circa 300)
presentano necessità molto diversificate, sia
dal punto di vista socio assistenziale, sia per
quanto riguarda i percorsi di inserimento sosi
schieramenti,
è presentato
Senato
il
ciale.
Ad oggi i servizi
attivi sono: 4inCSE
(centri
disegno
di legge
la false coopesocio educativi),
2 contro
RSD (residenze
sanitarie
rative,
che ricalca
gran parte
la proposta
per disabili),
8 alloggiinprotetti
(in una
struttura
presentata
dall’Alleanza
Cooperative.
di CON-DOMINIO solidale), 4 CSS (comuMarzo
CascinadiMerlanità socioAccanto
sanitarie),all’area
il SAI?di(Servizio
accota 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
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
urbane
ed edilizie offerte da Città ContemMILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea.
Uffici Baggio
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
tel 0248912041
Ecopolis
sul
rispetto
degli
Sconti
aggiuntivi
per
Delta
Ecopolis
sconti
aggiuntivi
peri soci
i soci
diobiettivi
Ecopolis di

glienza e informazione per le famiglie). Inoltre
sono attivi percorsi di inserimento lavorativo
attraverso un nostro centro cottura che fornisce i pasti veicolati (circa 180.000 annui) per
tutti i nostri servizi. Fare cooperativa sociale
ha la duplice finalità: la mutualità verso i soci
e la mutualità verso i terzi (le persone di cui
la cooperativa si occupa attraverso i propri
servizi). Ma fare cooperativa significa anche
fare impresa. Oggi la Punto
d’incontro dà lavoro a circa
220 soci lavoratori con profili professionali variegati:
educatori, operatori sociali,
ausiliari, infermieri, medici,
psicologi, amministrativi. La
nostra storia ci ha portato nel tempo ad essere un
importante interlocutore
territoriale per quanto riguarda il mondo della disabilità. I nostri rapporti con
le istituzioni e con il tessuto
sociale Progetto
si sono Cascina
via via rafforzati
facendoci
Cotica, nostro
impegnoottenere esemplare
quella credibilità
indispensabile
per un
del 2017
lavoro che non può limitarsi alla sola fornitura di servizi, ma che deve essere considerato
bilancio
2015 contributo
che saràper presentato
un vero e proprio
il benessere
all’Assemblea,
contatti
in corso
con la
della collettività.sui
I nostri
progetti
sono sempre
Cooperativa
Nazionale
di
Senago
in
partiti dalla domanda, quindi dal reale bisovista
di
una
fusione
e
sull’articolazione
in
gno e non dall’offerta, che in alcuni casi non
società
scopo
Ecopolis
Casa, Conrispondedialle
reali(QLS,
esigenze.
Una corretta
letsoci 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 altrivivere
il Sindaco
Cooperare,
per
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica
che suggella una corretta e fattiva collaborazione tra pubblica Amministrazione e cooperazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di
attività della Polisportiva Garegnano
sostenuta da Ecopolis.
Maggio
Il Sen. Mirabelli annuncia l’approUN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI
vazione in Senato della legge suTerzo Settore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del
nuovo Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi
sociali.Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89
02.77116300
- 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio visita il sito di Cascina Cotica.
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di
Ecopolis
con
la
Cooperat
tro l’anno in corso. Questa in breve è la Punto
Nazionale di Senago, in vista di una “nuo
d’Incontro, questa è la nostra esperienza e siagenerazione cooperativa”a partire
mo felici di potervela raccontare.
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala v
Vittorio
Caglio
ne eletto Sindaco di
Milano
- e perciò
Direttore della
d’Adda
dacoCooperativa
della Città– Cassano
Metropolitana.
sta cambiando sotto i colpiSim
di
ne Zambelli è confermato Presiden
che è innanzi tutto economi
del “Municipio 8”.
e fiscale.
Il Consiglio di amministrazione
nomina
2, 3, 4 locali
15
da 66 del periodo
Commissione nuove
assegnazione
Allogg
a e120
mq
poche
principalmente
con
Ecopolis.
per la pigione,
divise
in appartamen
Domenica
12 si svolge
a Lampugnano
megliotradizionale
in Festa
alloggidel
monofamigliari
-e
Sole.
dizzate.
Si
diffondono
gli
edifici
Luglio Numerosi soggetti manifestanm
per sfruttare
massimo
le supere
loro interesse
nel al
riuso
dell’area
La recessione su cui si abbatte
Expo.
Edilizia
peste a cavallo
Annunciata lala nascita,
per il tra
1° Cinq
genn
convenzionata
agevolata da
e
Seicento
dimezza
la
popolazio
2017, di ACI Lombardia, che sarà pres
€1.990
al mq
duta da Luca Bernareggi.
Agosto Festa Costruita
della Cooperazione
con te,
Groppello d’Adda, con la dedicazione
una targa ad Angelo Brambilla e la p
Vieni a scegliere
sentazione del libro
di Luisa Bramati “
il tuo appartamento.
tant’anni di storia della Cooperativa Gro
02.77116300
pellese”.
340.4085996
Settembre All’Assemblea straordi
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopo
approvano il progetto di fusione co
www.cohabitatlambrate.it
Cooperativa Nazionale di Senago, c
come avevano fatto i soci di questa il gior
precedente.

Residenze Cohabitat
Lambrate
VIA TEODOSIO

ndo
a.it
iraata
pro-

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

La na
e rila

ZI
TAN

ESSELUNGA

O
TTIN
RUBA
VIA R.
TEATRO DEI
MARTINITT

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.

PER TE.

Un’iniziativa:

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

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

Menu italiano,
ERBORISTERIA IL FIORDALISO
giapponese
di Elisa Incrocci
e à la carte
Erbe officinali - Fitopreparati

ViaCosmetica
Cimbardinaturale
18/20
Cascina Merlata,
Alimentazione
naturale
via Gallarate 430
20062
Cassano d’Adda
(MI)
apistici - Regalistica
20151 Milano
tel.Prodotti
0363 1847236
tel. 377 8220094,
www.osteriabarabitt.it
V.le Certosa 41
info@youshi.it
info@osteriabarabitt.it
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
e via
Resegone
Legnano p.zza Carroccio 18Via
F. Giorgi
7 26
20151 Milano
www.madreterra.info
tel. 02 39430607
Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento

MIREV MILANOsrl

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

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

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA

COOPERAZIONE
BFTC Srl
& Solidarietà

Cronache

via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
800tel.589797
0363 95674www.doctordentist.it
gielle.impianti@virgilio.it
Sconti del
Delta
Ecopolis
sconto
del15%
15%aiaisoci
soci
di Ecopolis
numeroverde
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

Con il sostegno di

Cancelleria, packaging
centro stampa
Il Mondo Incantato
articoli per
l’ufficio Baby Parking
Ludoteca,
la Centro
scuola
e la
casa dell’età
Laboratorio
Teatrale
disturbi
educativa
via Sapri via
83,Sapri
2015634,
Milano
20157
Milano
Il
mercoledì
ore
21-23
www.ilcignosrl.it
tel. 340 8626220 o 393 9120932

Salone di via Diomede 60
www.ludotecailmondoincantato.it
Info: tel. 347 8053646
Sconti
ai soci di Delta Ecopolis
www.quantescene.com

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
QUADRI
ALESSIO
Convenzionato
ASL e INAIL
via L. Cadorna
25, 20017
Rho
QUADRI
ALESSIO
Imbiancature
e verniciature
tel. 02 93781227
Lavori
di
falegnameria
e verniciature
www.centroortopedicorhodense.it
di produzioni
eImbiancature
mestieri
via
Milano 45, 20882 Bellusco (MB)

Lavori
falegnameria
uppo delle economie
locali
attrav
tel. di
039
6020614
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
rizzazione dei beni
e6020614
la
Scontocomuni
15%
ai soci
di Delta Ecopolis
tel. 039
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
nell’ambito del progetto di pr

COOPERAZIONE
COOPERAZION

Benvenuta estate Ecopolis
Ecopolis
IlNuovi
1° Bando
C
tassi d
assegnazione

& Solidarietà

& Solid

ome ogni anno, per una consolidata di un immobile di ultima generazione.
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come suona bene, è
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una ridefinizione in
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prosa della vecchia
dove faremo una
ore
le principali condizioni economi“Biciclettata”, Riportiamo
un
sosta per dissetarche del prestito sociale di Ecopolis in vigore
dire d’altri tempi
ci e far riprendere
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0
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po’ duro, ma -che,
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0
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e.
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un foglio
info
goredo
e 2 aindisposizione
quella di Trenno.
Alla riunio
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
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di Elisa Incrocci
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Erbe officinali - Fitopreparati
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Condizioni economiche
del prestito sociale
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degli
alloggi
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C
A



ǁǁǁ͘ĚĞůƚĂĞĐŽƉŽůŝƐ͘ŝƚ



Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
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All’arrivo PRANZO D’ESTATE 
EĞůƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽ͗ĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞ͕
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Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis



a,
0

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

4,

it

lis

Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
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’Assemblea dei Soci del 17 maggio scorso ha approvato all’unanimità il bilancio
chiuso il 31 dicembre 2016 delle due
Cooperative che unendosi hanno fondato
Delta Ecopolis, La Cooperativa Nazionale di
Senago ed E.Co.Polis.
Numeri importanti, a dimostrazione della
realizzazione, con l’operazione della fusione,
di una crescente solidità patrimoniale, mantenendo alta l’attenzione verso i Soci.
Aggregando i due bilanci otteniamo un resoconto consolidato di Delta Ecopolis, con un
utile netto di 157.807 di euro, risultato importante, ottenuto in un anno difficile in cui il
sistema ha mostrato ancora forte difficoltà e
in cui molti addetti ai
lavori hanno “evidenziato gravi perdite”.
Oltre a questo dobbiamo dire che il
contesto macroeconomico non è ancora
dei migliori e che la
cosiddetta “ripresa”
stenta a decollare e a
produrre effetti sull’e-

conomia reale, ma, nonostante ciò, nel 2016
l’economia italiana è tornata a crescere e a
creare nuovi posti di lavoro e se anche il processo riformatore ha subito rallentamenti, la
crisi ci ha costretti e insegnato a modificare stili di vita consolidati non più adeguati e
a darci da fare per contribuire a disegnare
le basi di una nuova società. Non vogliamo
soffermarci in queste righe su troppi dati
contabili, per i quali vi rimandiamo alle slide
poste sul nostro sito, ma è importante che,
attraverso poche cifre, i Soci sappiano che
Delta Ecopolis nasce con buone prospettive e i numeri lo dimostrano. Considerando il bilancio consolidato di Delta Ecopolis
nell’esercizio 2016,
la raccolta del prestito ha raggiunto i
77.322.948 milioni
di euro, (straordinaria manifestazione di fiducia dei
nostri Soci) con
la liquidità propria
della nuova cooperativa che sale a 25

I soci
approvano
i bilanci delle
cooperative

PAGINONE

milioni di euro pari al 32,46% del prestito
soci, in linea con gli ultimi provvedimenti di
Banca d’Italia volti a regolare la raccolta del
risparmio da parte di soggetti diversi dalle
banche. Il buon livello di patrimonializzazione
raggiunto da Delta Ecopolis è testimoniato dai
165.446.577 di euro di patrimonio netto.
E infine il numero più importante: 10.000.
Con Delta Ecopolis infatti abbiamo raggiunto
la quota di 10.000 Soci, persone, a dimostrazione della nostra solidità e trasparenza,
Prima della votazione vi è stato l’intervento
del presidente del collegio Sindacale Dott.
Matteo Navaroni che sinteticamente ha riassunto le relazioni con le quali si certifica la
bontà dei 2 bilanci, dando parere favorevole
per la loro approvazione.
Nel corso della serata gli interventi del presidente Barbieri e del Vice Presidente Orsenigo si sono soffermati, oltre che sui numeri
positivi dei bilanci, sul progetto più rilevante
del 2016, la fusione tra E.Co.Polis. con la Cooperativa Nazionale di Senago e la nascita di
Delta Ecopolis, quale idonea risposta a un
contesto in continuo movimento, dimostrazione della capacità di gestione dei cambia-

PAGINONE

menti delle due cooperative.
“NOI SIAMO UN SOGGETTO DEL CAMBIAMENTO “, ha sottolineato Barbieri.
Un organismo come la Cooperativa esprime
la sua massima vitalità se è attuale, cioè se
risponde ai bisogni dei soci di oggi:
SOLIDARIETÀ espressa concretamente
e permanentemente
MUTUALITÀ da allargare tra i soci di oggi
e quelli del futuro (intergenerazionalità)
Il nuovo tratto distintivo è l’estensione
dell’offerta mutualistica: case ma anche servizi, lavoro, attività sociale.
Delta Ecopolis vuole diventare sinonimo di
Solidità - Progettualità – Socialità.
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Con uno statuto che punta sulla
responsabilità
Con azioni finalizzate ad aumentare
la liquidità disponibile
Con Regolamenti ispirati a criteri di
trasparenza
Con un’organizzazione articolata in
sedi territoriali
Con il progetto Cascina Cotica:
la rappresentazione plastica di cosa
è per noi Delta Ecopolis.
Con nuove attività di gestione patrimoni di
terzi e servizi energetici:
ECOPOLIS SERVIZI – costituita nel 2017
una rete d’impresa con Groma ed Energa.
Fatturato 2016: 2 mln.
QLS – partecipata al 33% da Delta Ecopolis, svolge gestione di immobili e creazione di comunità di abitanti. Fatturato
2016: 0,52 mln.
CONSOCI ENERGIA – ingresso di due
soci industriali: HOPE e 3T per potenziare la capacità di vendita gas, luce e servizi
energetici. Fatturato 2016: 3,2 mln.
Progettiamo il nuovo modello cooperativo
con l’ambizione di diventare il primo moderno gestore sociale, puntando sul
territorio, elemento fondante della cooperazione (secondo solo al socio-persona)
consolidando la nostra presenza, per dare
risposte ai nuovi bisogni sociali attraverso:
Adeguamento costante dell’organizzazione
Innovazione del prodotto casa
Gestione proprietà indivisa
Interventi a proprietà divisa
Sviluppo attività di servizi
Iniziative sociali
Valorizzazione sedi territoriali
Al centro di tutte le attività, è stato ribadito
Coop. Nazionale di Senago S.C.
Crediti vs Soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni e altre Immobil.
Rimanenze

€
€
€
€

più volte dal Presidente, ci sono i Soci: a loro
stiamo parlando del nostro presente proiettato verso il futuro, mettendoli sempre
al centro come persone e non solo cooperatori, coinvolgendoli al massimo nella condivisione delle scelte, non solo strategiche
ed economiche, perché loro sono la risorsa
più importante di una società che ha radici
solide nel passato, che lavora diligentemente
nel presente e che del futuro vuole essere
protagonista. Essere Socio significa anche
poter partecipare alla vita della Cooperativa:
con il proprio voto e le proprie idee durante
le assemblee, come consiglieri o come Soci
volontari delle innumerevoli iniziative che
fanno di Delta Ecopolis, una grande Cooperativa attuale proiettata verso il futuro.
la redazione

Patrimonio netto e dedebiti della Cooperativa a confronto
E.CO.POLIS Soc. Coop

TOTALE

6.888
2.830.956
32.791
2.581.419

€
€
€
€
€

100
14.758
216.151.370
17.200.936
2.596.255

€
€
€
€
€

100
21.646
218.982.326
17.233.727
5.177.674

Crediti
Altri titoli
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti
ATTIVO

€
80.998
€
€ 10.611.582
€
59.377
€ 16.204.011

€
€
€
€
€

3.206.352
9.279.466
5.088.616
32.510
253.570.363

€
€
€
€
€

3.287.350
9.279.466
15.700.198
91.887
269.774.374

Patrimonio Netto
Fondo rischi
Fondo TFR
Prestito Soci\
Debiti vs banche
Altri debiti
Ratei e Risconti
PASSIVO

€ 12.009.417
€
428.730
€
95.668
€ 3.097.509
€
11.762
€
538.845
€
22.080
€ 16.204.011

€
€
€
€
€
€
€
€

153.437.160
113.203
428.245
74.225.439
15.335.494
10.028.514
2.308
253.570.363

€
€
€
€
€
€
€
€

165.446.577
541.933
523.913
77.322.948
15.347.256
10.567.359
24.388
269.774.374

Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Svalutazioni partecipazioni
Svalutazioni finanziamenti
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

€
-€
€
-€
€
€
€
-€
€

€
-€
€
-€
-€
-€
€
-€
€

13.031.379
7.540.434
312.306
1.798.440
623.702
2.841.393
539.715
413.096
126.619

€
-€
€
-€
-€
-€
€
-€
€

13.602.429
8.236.917
576.894
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INFORMAZIONE

Stella al merito
del lavoro

L

L

o scorso 1 maggio il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito dell’Onorificenza della “Stella al
Merito del Lavoro” e del Titolo di “Maestro del Lavoro“ il nostro Socio e Consigliere Marco Lodigiani.
Marco nasce a Milano (Lampugnano) nel
1963; dopo aver frequentato la scuola
dell’obbligo si diploma “Perito Industriale
con specializzazione in Telecomunicazioni” e
successivamente viene assunto in S.I.P. con la
mansione di “Tecnico Installatore di Impianti
Telefonici” e la qualifica di “Operaio”.
Dopo un percorso professionale che lo ha
visto raggiungere traguardi importanti e
gratificanti, agli inizi degli anni ‘90, gli viene
assegnata la responsabilità della “Rete ed assistenza tecnica” di una delle più grandi Aree
organizzative della Lombardia. Laureatosi in
servizio alla facoltà di Scienze Politiche, passa a operare nella Funzione Risorse Umane,
ricoprendo diversi ruoli di responsabilità.
Oltre che nell’ambito professionale, Marco è
nel c.d.A. di Delta Ecopolis e dal 2011 Consigliere di Municipio 8 (già Consiglio di Zona).
È bello ricordare come il 1 maggio 1988 anche il papà di Marco, il nostro Socio Giancarlo, ha ricevuto la medesima Onorificenza

A

ntonio Francesco Sebastiano Gramsci (Ales, 22
gennaio 1891 – Roma, 27
aprile 1937) è stato un politico,
filosofo, giornalista, linguista e
critico letterario italiano.
Nel 1921 fu tra i fondatori del
Partito Comunista d’Italia e nel
1926 venne ristretto dal regime
fascista nel carcere di Turi. Nel
1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di
salute, ottenne la libertà condiAssistenze per Ricoveri, Diagnostica,
zionata e fu ricoverato in clinica, dove traTeleassistenza, Protezione odontoiatrica...
scorse
gli ultimi anni
di vita.
tel.
02 37052067
www.insiemesalute.org
È considerato uno dei più importanti penvantaggi per i soci di Ecopolis

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni
Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis
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dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
La “Stella la Merito del Lavoro” è un’Onorificenza della Repubblica Italiana conferita dal
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, distintisi per singolari meriti di perizia,
laboriosità e buona condotta morale.
A Marco i nostri più sinceri auguri e le nostre più vive congratulazioni per l’importante riconoscimento ricevuto.

M

Cenni storici

e origini della decorazione risalgono al 1898. Il re Umberto I istituì una “Decorazione del merito
agrario ed industriale” per gli imprenditori agricoli e industriali e una “medaglia d’onore” per i loro dipendenti.
Successivamente il re Vittorio Emanuele III trasformò questa decorazione
nell’”Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale”.
L’onorificenza, che nel frattempo aveva
mutato nome, poteva essere conferita
anche ai dipendenti operai.
Un provvedimento del 1923 restrinse
l’accesso all’ordine ai soli imprenditori e,
contemporaneamente istituì per i lavoratori la “Stella al Merito del Lavoro” che
da allora ebbe vita autonoma.
La decorazione venne concessa fino al
1943 e ripresa nel 1952
con l’introduzione, per gli
insigniti della
decorazione,
del Titolo di
“Maestro
del Lavoro”.

2

0,80

2,00

2,20

C
e

Accadde ottanta anni fa
satori del XX secolo. Nei
suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica
marxista, Gramsci analizzò
la struttura culturale e politica della società. Elaborò
in particolare il concetto di
egemonia, secondo il quale
le classi dominanti impongono i propri valori politici,
Deiintellettuali
bordi della
città
si danno descrizioni in cui la parte
e morali
a tutta
QUADRI
ALESSIO
la società,
con l’obiettivo
diventa
il tutto,
ignorando i moderni elementi eGhilarza:
obiettivi
Imbiancature
e verniciature
di saldare
edi
gestire
il poterinasce Casa
urbanistici
policentrismo
a
dimensione
metropolitana.
falegnameria
re intornoLavori
a un di
senso
comune condiviso
Gramsci e diventa
via Milano
45,sociali,
20882
Bellusco
a Milano
si(MB)
deve
la strada
da tutte
le Anche
classi
comprese
quelle imboccare con decisionemonumento
tel. 039 6020614
occasioni
subalterne. già percorsa nelle grandi metropoli europee: lenazionale

Ma cosa sono le periferie?

non mancano.

L

e periferie, il voto delle periferie, il altri obiettivi, come quelli diventati re
problema delle periferie... mai come e concreti da decenni
Piantenelle grandi cit
oggi
si
parla
della
fascia
più
esterna
si
organizzano
in
dimensione metrop
e fiori
Assistenza, cura e riabilitazione
Prima
visita,
radiografia
al ildettaglio
per anziani,
disabili
e minori
della città.
Ma
non
sempre a proposito.
na. Innanzi tutto
policentrismo. Q
panoramica e
preventivo
GRATIS
Fisioterapia
per
tutti
La periferia
del Comune di Milano, infatti, è esempio: l’Università di Nanterre (fo
Info:viale
tel.Certosa
30031640
291 - 20151 Milano
la 02
fascia
intermedia
della Città metropolita- nel 1964!) o il centro espositivo-co
tel. 0245381300
www.clinichedentalicdm.com
na. Se questa viene vista in modo tradiziosuale di242,
Villepinte
a Parigi; i quartieri e
viale Certosa
20156 Milano
fb:
Dentista
Milano CDM
tel. 02 38005602
fax 02 38006875
nale
o www.crmsociale.it
‘milanocentrico’
rischia di essere
zati ma organizzati
intorno ad are
schiacciata
tra
perduranti
politiche
camparimangono
di
proprietà
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!
Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis pubblica o gli
nilistiche che danno del filo da torcere a chi li ferroviari riurbanizzati della Grand
sta costruendo la Città metropolitana e di dra, iniziative che fanno di queste

Quaderno
di casa

s 12

à neper
zi so-

amo
tutti,

anoni

do
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Proverbio del mese
SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
CII
Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
per manifestare desideri
riguardo a teatro,
musica, sport, viaggi,
servizi alla persona...
tutto quanto può
Oggi per i Soci
c’è uno
spazio aperto,
rendere
gradevole
la vita per
manifestareindesideri
riguardo
a teatro,
una grande comunità.
musica, sport,
viaggi,
servizi
alla
persona...
E sono arrivate
tutto quanto
può rendere gradevole
le convenzioni
la vita in una
E sono
pergrande
i Soci: comunità.
sconti
commercialiper
e servizi
arrivate le convenzioni
i Soci: sconti
dale mondo
dellamondo della
commerciali
servizi dal
Cooperazione.
Cooperazione.
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
Ufficio territoriale di
Ufficio territoriale
Delta
Ecopolis,
Trenno41
41
di Ecopolis,
viaviaTrenno
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
sportellosoci@ecopolis.coop

rti
re
n-

ma
di
ni
si

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

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

SPORTELLO SOCI

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

www.deltaecopolis.it
www.ecopolis.coop

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

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

Tel. 02 45487360
Sportello per Sportello
la prenotazione di teatri,
per la prenotazione
di teatri,
spettacoli
e concerti (Sig.ra
Olga)
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

ori

ovi
er
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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

Rogoredo
in Festa
(foto

U

na bella domenica, il 13 novemb
che ha visto molte associazioni d
quartiere aderire all’iniziati
dell’Associazione Rogoredo Santa Giu
Attiva: se permettete, a partire dal nom
del soggetto promotore il quale, finalmen
adottando il riferimento a ‘Rogoredo San
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘co
dominiali’ che talvolta sono affiorate nel n
stro quartiere.
Nessuna polemica, beninteso. Ma come i n
stri lettori ben sanno, Rogoredo Santa Gi
lia, che nel complesso conta circa 1
11.000
abitanti
sul totale
dei 150.000
d
Sbarcati dal
piroscafo
e ancora
storditi
da
4), ha
di e
questa miniMunicipio
crociera e4 (già
non Zona
solo per
la possibilità
merasere ascoltato
solo se
viglia del paesaggio
ma anche
persiilpresenta
rumore unito a
allacistessa
fortissimo istituzioni
della sirenae che
faceva propria
sobbal- opinio
pubblica.
ci inganni
l’attuale
zare ogni volta
che Non
suonava,
riprendiamo
il fervo
pullman con
Madonna
deidirezione
lavori Sky
nati da del
unaGhisallo.
situazione par

Gita a Bellagio
perla del lago di Como

N

el momento in cui organizziamo le
gite il pensiero costante è: come sarà
il tempo?
Direi che domenica 21 maggio il tempo non
poteva essere più bello di così: un cielo terso,
un sole caldo ma piacevole e un venticello
profumato dai tanti fiori e alberi del parco.
Il pullman s’inerpica sulla strada che ci porta
Il parco di cui parlo è quello di Villa Melzi a a Magreglio ad un’altezza di 750 mt. per amBellagio costruzione in stile neoclassico nata mirare il lago dall’alto e per visitare il Santuacome residenza estiva di Francesco Melzi rio dove da molti decenni vi è tra i campioni
D’Eril, duca di Lodi, amico di Napoleone.
del ciclismo l’usanza di donare i propri cimemede 62.
Accompagnati da una guida iniziamo la visita li, infatti, abbiamo potuto vedere le biciclette
Venerdì 1
ai giardini della villa progettati dall’architetto usate da Bartali, Coppi e Merckx e da Moser
rendains
Luigi Canonica e dal botanico Luigi Villore- e diverse maglie
rosa, gialle e iridate.
li coopera
Appuntamenti
si che si estendono lungo la riva del lago di A fianco del
anche il Muvia Cefalo
diSantuario
gennaiotroviamo
e febbraio
Lutto
Como tra piante
rare, esotiche e secolari seo del ciclismo
dove
sono
esposte
più
di
2
Venerdì 6 gennaio 2017, Fe- Sabato
per nominarne qualcuna: il cedro del Giap- 50 maglie rosa
originali,
dagli
anni
30
ad
oggi.
spettaco
sta della Befana con un
Il 14 novembre è mancato Marco
pone e del Libano, la tuja gigante, il ginkgo La giornataallegro
purtroppo
è terminata
ma il fatto
“Il dotto
spettacolo
per i bamMinciotti, nostro Socio di via Osma.
biloba, il canforo,
la sequoia,
il leccio,leil sentite
pino di condodi aver trascorso
il mio
tempo aAnzaghi
stretto conore 16 sal
bini, ore
16 Salone
Ai suoi
cari giungano
Diomede
Montezuma, l’olmo
del
Caucaso,
le
camelie
e
tatto
con
la
natura
mi
trasmette
un
senso
di
di via Diomede 62.
glianze di noi Soci e del CdA di Ecopogruppi di rododendri
giganti
e
d’azalee
sparsi
pace
e
di
soddisfazione
e
non
vorrei
staccarAppunta
Venerdì 20 gennaio, Melis.
sui prati all’inglese e lungo i pendii.
mi mai da questi
luoghi dovecon
la bellezza
ti
Sale
rendainsieme
i picco-cheNella
Molto particolare anche il Viale dei platani circonda permette
a tutti iore
pensieri
svanire
li cooperatori,
15.30di in
Domenic
potati ad ombrello con rami molto estesi in trasmettendoti
un senso11.
di pace. Purtroppo
via Cefalonia
ore 17.30
orizzontale per assicurare ombra e freschez- il tempo passa
velocemente
e così
ci rivedreSabato
28
gennaio,
Serata
BIBLIOTECA
za alle dame del tempo che passeggiavano.
mo in autunno
per la prossima
gita.
danzante
con M. Starone,
di ROGOREDO
Lo stesso tipo di potatura era stata adottata Buona estate
tutti.Salone Anzaghi via
orea 21
lungo la strada di Francia
per di
proteggere
dal
Diomede 62.
Orari
apertura:
caldo e dal sole i soldati
inMartedì
marcia dell’eserMartedì 14 febbraio, Anna
è SanZanoni
Lunedì,
e Giovedi
cito napoleonico.
Valentino! Serata dandalle 16 alle 18.30
I giardini di Villa MelziSabato
sono talmente
incantezante con M. Starone, ore
dalle 10.30
alle 12
voli che hanno ispirato anche musicisti come
21 Salone Anzaghi via DioLizst e Stendhal ospiti della
villa come
Nuovi
arrivitanti
altri personaggi
famosi. Howard, “Confusione. La saElizabeth
AMBULAN
Terminata la visita
dopo lavol.
pausa
ga deie Cazalet
3°”;pranzo
WilburciSmith ,
INTERSANIT
AMBULANZA
Via L. Pedron
del predatore”;
imbarchiamo “La
sul notte
piroscafo
ConcordiaAndrea
clas- Vitali,
checentro
mai”; Jeff
“Diario di
se 1926 per un“Viva
tourpiùdel
lagoKinney,
da dove
Servizi di amb
la posso
fare”; Roospedalieri, tra
ammiriamo le una
ville schiappa.
più belle:Non
Villa ce
Carlotta,
Villa
berto Saviano, “La paranza dei bambi24 ORE SU 24
Monastero, Villa
del
Balbianello
restando
sbaTARIFFE S
ni”.
ANCHE FESTIVI
lorditi dai colori e dalle bellezze della natura..

Lampugnano
e Trenno

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Indovina l’opera d’arte!
Basta guardare l’immagine e scegliere la
risposta che ti sembra quella giusta e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Tri rob sa poe no fà
- fà tasè i donn
- fa à curr i vecc
- tignì cuet i bagaet
Tre cose non si possono fare:
- far tacere le donne
- far correre i vecchi
- tenere fermi i bambini

Non aprite
quella porta!

Ricetta del mese
Sandwich di salvia all’acciuga
Ingredienti per 4 persone
24 grandi foglie di salvia integre,
12 filetti d’acciuga sott’olio,
1 spicchio d’aglio fresco, 2 uova,
pangrattato, olio per friggere, sale.
Lavate molto velocemente le foglie di salvia e asciugatele con cura, tamponandole
con carta assorbente da cucina. Sbucciate l’aglio e tritatelo finissimo. Sbattete le
uova con un pizzico di sale in una terrina con una frusta: immergetevi 2 foglie
di salvia e accoppiatele farcendole con
un filetto d’acciuga e un pizzico di aglio.
Ripetere lo stesso procedimento fino ad
esaurire gli ingredienti. Pressate leggermente i sandwich ottenuti e passateli nel
pangrattato facendo in modo che aderisca bene. Scaldate abbondante olio in una
padella, immergetevi i sandwich di salvia
e scolateli dopo pochi istanti con una
schiumarola. Metteteli su carta da cucina
e salateli leggermente.
(Cucina Moderna)

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

ROGOREDO

ROGOREDO
Orari di
apertura:
Lunedì,
Martedì
e Giovedi
Orari
Orari di
di apertura:
apertura:
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,
Martedì
Giovedi
dalleMartedì
16 alle ee18.30
dalle
16 alle
alle
18.30
dalle
16
18.30alle 12
Sabato
dalle
10.30
Sabato dalle 10.30 alle 12
di

di
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N

on fidatevi delle apparenze! l truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi
in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di
essere un funzionario delle Poste, di un ente
di beneficenza, dell’INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua,
gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze
dell’ordine. ... “non sempre l’abito fa il monaco”!
Un decalogo “in pillole”, estrapolato dalla pagina web dei carabinieri contro le truffe, può
risultare utile:
non aprite agli sconosciuti e non fateli
entrare in casa. Diffidate degli estranei che
vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;
non mandate i bambini ad aprire la porta;
comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino;
in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati
nella cassetta della posta o sullo zerbino di
casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;
prima di farlo entrare, accertatevi della
sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;
nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o
c’è qualche particolare che non vi convince,
telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare;
non date soldi a sconosciuti che dicono
di essere funzionari di Enti pubblici o privati
di vario tipo.;
mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;
se inavvertitamente avete aperto la porta
ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma.
Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso
la porta. Aprite la porta e,
se è necessario, ripetete
l’invito ad alta voce.

Di quale opera si tratta?
Il quarto stato, Giuseppe Pellizza
da Volpedo
Lo sciopero, Robert Koheler
Gli spaccapietre, Gustave Courbet
Soluzione quiz di maggio: Forme uniche
della continuità nello spazio, Umberto Boccioni
(conservato presso il Museo del Novecento di
Milano). Complimenti ai soci Ovipari e Incrocci
che hanno dato per primi la risposta giusta.

LUTTO

Ha lasciato i suoi cari e
quanti amichevolmente lo conobbero
il fratello del nostro socio
Adolfo Gabrielli.
Al caro cooperatore e ai suoi familiari
giungano le nostre condoglianze
e un fraterno abbraccio degli amici
del “Cenacolo” di Garegnano.

CULLA
Samira e Stefano Mariani di via Ferrieri
sono felici di annunciare che il 24
aprile alle ore 11.57 è nato ADRIAN.
Complimenti ai genitori e benvenuto
al piccolo futuro socio.

non acquistate prodotti miracolosi od oggetti
presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato
se non siete certi della loro provenienza;
non accettate in pagamento assegni bancari
Nuovi
arrivi
Nuovi
arrivi La saIn generale, per tutelarvi
da persone sconosciute;
Elizabeth
Howard, “Confusione.
Paula
Hawkins,
Dentro
l’acqua
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La
sa-dalle truffe:[d] INTERSANIT
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La saAMBULANZE INTERSANIT
MILANO
non firmate nulla
che non vionlus
sia chiaro.
ga dei Cazalet
vol.
3°”;
Wilbur
Smith
,
Jayvol.
Asher,
AMBULANZA
AMBULANZE
MILANO onlus MIL
INTERSANIT
ga“La
dei
Cazalet
3°”;Tredici
Wilbur
, , diffidate sempre
INTERSANIT
Via molto
L. Pedroni
28/1,AMBULANZE
Milano.INTERSANIT
Tel. 02 36684313
ga dei
Cazalet
3°”;
Wilbur
Smith
notte
del vol.
predatore”;
AndreaSmith
Vitali,
dagli
acquisti
conINTERSANIT
Federico
Moccia,
Tre
volte
tre
AMBULANZA
AMBULANZA
Via
L. Pedroni
Milano.visite
Tel.
02 36684313
notte
del
Andrea
Vitali,
“Viva
più
chepredatore”;
mai”; Jeff Kinney,
“Diario
di
http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.ricoveri
Tel. 02 366
di ambulanza
per:28/1,
emergenza,
specialistiche,
“La “La
notte
del
Andrea
Vitali, venienti e dai guadagni facili:;Servizi
Mdepredatore”;
I posso
guardiani
una più
schiappa.
NonJeff
ce laKinney,
fare”;
Ro- di
“Viva
che Giovanni,
mai”;
“Diario
non
partecipate
a
lotterie
non
autorizzate
e
giorno-per-giorno/contro-le-truffe/contro-le-truffe
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacanze...
ospedalieri,
Servizi
di
ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
rico
“Viva
più
che
mai”;
Jeff
“Diario
berto
Saviano,
bambi24 ORE SU 24
ServiziPER
di ambulanza
per:
emergenza,
visi
una
schiappa.
Non“La
ce paranza
laKinney,
possodeifare”;
Ro- di
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacan
ospedalieri,
TARIFFE
SCONTATE
I
SOCI
DI
ECOPOLIS
ni”. Saviano,
ANCHE FESTIVI
unaberto
schiappa.
Non“La
ceparanza
la posso
deifare”;
bambi-Ro24 ORE SU 24
ospedalieri, trasporto infermi, dimissioni, tra

Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi

berto Saviano, “La paranza dei bambi-

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

C

’è così tanto da dire e da mostrare
del rapporto tra gli artisti italiani e
l’America che ci sono volute due sedi
a Milano per “New York New York, Arte italiana: la scoperta dell’America” una mostra
straordinaria che indaga il complesso e prolifico rapporto che l’Italia e gli Stati Uniti hanno avuto, un rapporto fatto di scambi reciproci, di suggestioni profonde e di ibridazioni
culturali, cui si deve molta dell’originalità artistica del Novecento.
Cosa deve essere stata l’America e New
York in particolare, per gli artisti che alla
fine degli anni Venti si trovarono proiettati in
quel futuro fatto di grattacieli, velocità e modernità? E cosa possono aver rappresentato
questi stessi artisti, provenienti da un’Europa
lontana geograficamente e intellettualmente,
per le avanguardie d’oltreoceano? Intorno a
queste due domande ruota la doppia esposizione che ci porta alla riscoperta dell’America attraverso l’arte italiana dal Futurismo
alla Pop Art.
Come scrive il curatore Francesco Tedeschi “la mostra si fonda su una serie di fatti,
incontri e occasioni che hanno dato all’ar-

te italiana del Novecento l’opportunità di
conseguire un’attenzione e una presenza
internazionale utile a collocarla in posizione
preminente nell’ambito della stessa idea di
modernità”.
Il percorso offerto negli spazi del Museo del
Novecento inizia con opere dei soggiorni di
Fortunato Depero e Giorgio De Chirico a
New York negli anni Trenta e di Corrado Cagli che vi si trasferì in seguito alle leggi razziali, e prosegue attraverso opere realizzate tra
gli anni Cinquanta e Sessanta da artisti italiani (Fontana, Nivola, Tancredi, Afro, Turcato,
Novelli, Consagra, Savinio, Pomodoro) nelle
quali la rappresentazione della Metropoli
appare trasfigurata dall’impressione diretta,
dalla nostalgia, dalle forme di sperimentazione che ne derivarono.
Termina con una serie di opere di Mimmo
Rotella di Emilio Isgrò e Arnaldo Pomodoro,
ispirate alla figura di John F. Kennedy, alla sua
presenza carismatica e alla sua sorte tragica, riflesso di un modo di rapportarsi a una
nuova immagine d’America. Presenza a se è
l’indagine svolta da Ugo Mulas al quarto piano del museo ove è esposta una spettacolare
rievocazione del libro fotografico “New York:
arte e persone”, gran reportage sugli artisti
nella Manhattan della metà degli anni Sessanta, sui loro galleristi e sulla Biennale di Venezia del 1964 che li fece conoscere al mondo.
Spostandoci alle Gallerie d’Italia in piazza
della Scala, possiamo ammirare l’altra parte
della mostra dedicata agli italiani con le opere esposte nel 1949 dal Museum of Modern
Art di New York per esplorare come anche
questa ricerca da parte di numerosi galleristi americani, contribuì a spostare il centro
del mondo artistico mondiale da Parigi alle

Martina Casiraghi

rive dell’Hudson.Tra le opere esibite lavori di
Afro, Giorgio Morandi, Balla, Boccioni, Emilio
Vedova e Mario Schifano, oltre alle dieci sorprendenti miniature che Alberto Burri mandò negli anni, come biglietti d’auguri al critico
James Johnson.
Buona visita a tutti e in particolare a chi vuole ripercorrere mentalmente una stagione
storica dell’arte contemporanea italiana.
numeroverde

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

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Addio amici
Addio, amici, che ci siete sempre stati, che
non vi siete mai stancati di me. Addio!
Voi, che mi conoscete da sempre e che
mi avete capita, non dimenticatevi di me,
ma soprattutto di noi; ciò che abbiamo
fatto insieme non si deve perdere nei
corridoi bui delle vostre menti e sparire,
senza far rumore, lasciando un vuoto
che non ricolmerete più. Addio a voi,
che mi avete fatto crescere, piangere,
ridere. Non capiamo l’importanza di una
persona finché non la perdiamo, dice
una frase famosa, ma è la frase più vera
che ci sia; passiamo tanto tempo con le
stesse persone che quasi diventano parte
di noi, e, quando una parte di noi se ne
va, ci sentiamo asciutti, abbandonati. Lì
capisci l’importanza delle persone, degli
amici. Addio, quindi, parti di me che mi
sembrerebbe rendevano migliore che mi
completavano. Non c’è nulla di più forte
di un’amicizia, ma se si spezza, se si lascia
andare, lascia vuoto, solitudine, malinconia.
Le sensazioni che sento io andandomene.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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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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Qual è l’origine
dell’araldico biscione
milanese?

P

er rispondere a questa domanda dobbiamo affidarci alla leggenda, anche se
non possiamo eludere la versione storica che fa risalire il “riconoscimento” ad
un episodio della Seconda
Crociata. Il Capitano Ottone
Visconti, che partecipava alla
crociata con mille milanesi,
avrebbe sconfitto il terribile
saraceno Voluce, le cui insegne erano quelle di un serpente intento a divorare un
uomo. Ottone, vittorioso, si
poté perciò appropriare dello
stemma del nemico.
La Seconda Crociata fu però
condotta in modo talmente
dilettantesco e sfortunato da far dubitare della verosimiglianza della narrazione “storica”.
Vediamo allora cosa “dice” la leggenda. La
più romantica narra di un drago chiamato
Taranto o Tarantasio, abitatore del Lago
Gerundo, che, oltre a terrorizzare le popo-

lazioni e a divorare bambini, con il suo alito
pestifero diffondeva la malaria.
Il Lago Gerundo era una grande distesa d’acqua situata in mezzo alla pianura padana, alimentata dai fiumi Adda, Serio, Brembo, Molgora. Esso,
Sulla sponda occidentale, da
Brembate scendeva a Cassano, Rivolta d’Adda, Lodi giù,
giù sino a Piacenza e Cremona, mentre sulla sponda
orientale, oltre a Cremona,
lambiva Soresina e Soncino, sino a Caravaggio e alla
Gera d’Adda; nel centro si
trovava l’isola Fulcheria con
la città di Crema.
Fu Plinio il Vecchio il primo a citare il “Gerundo” in epoca romana, ma fu nel periodo
medievale che storici e cronisti, il più noto
dei quali è Paolo Diacono, fornirono del lago
descrizioni dettagliate.
Dunque, la leggenda vuole che questo terribile drago a sei gambe fosse rintracciato e
affrontato da Uberto Visconti in una caverna, nel momento nel quale si apprestava a
divorare un bambino. Dopo una lunga lotta
che si protrasse per due interi giorni Uberto
uccise il drago, liberando così il “contado” di
Milano. Sconfitto il drago Uberto, capostipite
dei Visconti, come a rivendicare un “diritto”
sul territorio liberato, avrebbe scelto l’immagine del drago (da un pittore maldestro
storpiato in un “biscione”; “vipera” la chiamò
Dante) per la propria casata.
Tuttavia anche questa leggendaria ipotesi
parrebbe poco credibile, in virtù del fatto

che l’adozione del vessillo con il drago sarebbe antecedente alla nascita di Uberto.
Rimangono però, disseminate sul territorio
lombardo, le tracce della presenza di questo
orribile drago. A Cassano d’Adda, ad esempio, esiste ancora una località chiamata Taranta forse a testimonianza della sua dimora. Ci
sarebbero, poi, diversi reperti ossei di Tarantasio conservati in numerosi edifici religiosi,
come nella chiesa di San Giorgio di Almenno
San Salvatore, nella chiesa di San Bassano a
Pizzighettone, nel Santuario della Natività
della Beata Vergine di Sombreno. Gli studiosi tendono a classificare questi reperti come
appartenenti a grandi balene presenti nella
nostra pianura quand’essa era un grande golfo marino, ma scalda di più i cuori della nostra
terra il “racconto” del drago Tarantasio.
Ignazio Ravasi
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