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La città contemporanea
Il futuro di Milano



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

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

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

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

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

Un anno di lavoro proficuo, un bilancio 
positivo, la concretizzazione di alcuni 
nostri programmi.

Dal 1 gennaio siamo Delta Ecopolis, un pro-
getto cooperativo che si afferma con i con-
tenuti di solidarietà, mutualità, ma anche 
socialità e impresa. Si afferma una moderna 
Cooperativa che dialoga con le istituzioni 
comunali e regionali, che realizza sul terri-
torio una positiva relazione con i soci e con 
le associazioni. La Cooperativa come fulcro 
di iniziative sociali e imprenditoriali. Si raf-
forzano le convenzioni a favore dei soci, le 
associazioni organizzano aggregazione e pro-
mozione culturale negli spazi della Coopera-
tiva. Siamo attori per la costituzione dell’A-
CI (Alleanza delle Cooperative Italiane) sul 

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

territorio. Vogliamo promuovere una forte 
presenza Cooperativa a Cascina Cotica. Lì 
vogliamo offrire servizi all’abitare e al quar-
tiere: una struttura sanitaria, il  co-working, 
lo spazio di Coop Lombardia con cui pensia-
mo di programmare iniziative culturali legate 
anche al cibo e alle sue qualità nutrizionali, le 
residenze temporanee e il centro di aggrega-
zione giovanile.
Poiché questo è l’ultimo numero fino a set-
tembre voglio augurare a tutti i soci di Del-
ta Ecopolis buone vacanze e ringraziarli per 
aver reso possibile la costruzione di una Co-
munità Cooperativa di cui essere orgogliosi. 
A settembre si riparte con la festa della coo-
perazione a Rogoredo. 
Buone Vacanze a tutti.   



04 MILANO

Il Comune potenzierà l’assistenza domicilia-
re fornita già durante l’anno agli anziani e 
alle persone con disabilità seguiti dai Servizi 

territoriali, estendendoli anche a una fascia di 
cittadini che durante l’estate, complice il cal-
do e l’assenza di familiari, badanti e vicini di 
casa, possono trovarsi in difficoltà. 
Le richieste possono essere effettuate chia-
mando il numero verde gratuito 800.777.888 
che è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al saba-
to. In caso di ondate di calore sarà in funzione 
anche la domenica con gli stessi orari. 
Gli interventi richiesti sono organizzati dagli 
operatori del Comune dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 17 e, in presenza di ondate 
di calore, fino alle 19, sabato e la domenica 
comprese. Agli operatori è possibile richie-
dere interventi assistenziali tra cui: consegna 
di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per 
l’igiene della persona e la pulizia della casa, te-
lefonate e visite, aiuto domestico con accom-
pagnamento per spesa e per visite mediche.
Il piano di interventi del Comune si svolgerà 

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

in due fasi: la prima dal 5 giugno al 26 luglio; 
la seconda fase dal 27 luglio al 3 settembre.
I servizi sono offerti a tutti gli anziani fragili 
e vi si accede su base volontaria. Perciò sono 
fondamentali le segnalazioni di familiari, pa-
renti, vicini di casa e conoscenti per far sì che 
i nostri servizi possano intervenire.
Come ogni anno invitiamo i milanesi a chiama-
re il numero verde 800.777.888 e ad avvisarci 
nel caso ci siano persone anziane non auto-
sufficienti e sole che possono trovarsi in diffi-
coltà. Per chi avesse necessità di un assistente  
familiare anche solo per il periodo esti-
vo è possibile rivolgersi allo sportello del  
Comune di Milano CuraMi. Tutte le infor-
mazioni su www.curami.net o al numero 
02.40297643 - 44. Le iniziative dedicate agli 
anziani non riguardano solo l’ambito dell’as-
sistenza ma anche quello della socialità. Le 
iniziative coinvolgeranno tutte le strutture 
ricreative dedicate agli anziani compresi gli 
spazi aggregativi presso gli stabili del Comu-
ne e dell’Aler dove sono presenti i custodi 
sociali e una serie di spazi privati e del Terzo 
Settore, sedi di associazioni e di circoli ri-
creativi, complessivamente circa un centinaio 
di spazi. Per questa estate il Comune è alla 
ricerca di volontari che vogliano affiancare gli 
operatori nella “custodia” degli anziani che 
d’estate sentono maggiormente la mancanza 
di familiari, amici, vicini di casa. L’invito è a 
creare intorno a loro una rete solidale ritro-
vando quello spirito di prossimità che natu-
ralmente anima la vita nei quartieri intorno 
alle persone più fragili. Chi fosse interessato 
a candidarsi può inviare una mail a iniziative.
sociali@comune.milano.it  

Anziani: piano per la socialità 
e contro la solitudine

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis
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egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

ai soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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l fine di adeguarsi all’andamento ge-
nerale dei tassi d’interesse, ancora Adebole in assenza quasi totale di in-

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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A metà degli anni venti l’idrovolante 
rappresentava l’aereo di linea per ec-
cellenza sulle grandi distanze, e l’idea 

di dotare la città di Milano di questa infra-
struttura risale al 1926, quando nell’ambito 
di un progetto per ampliare l’aviosuperfi-
cie di Taliedo venne valutata la possibilità 
di affiancarvi uno scalo per idrovolanti. Fin 
da quella fase venne rimarcato il fatto che 
l’ampio bacino avrebbe potuto servire da 
polo per le attività sportive, quali nuoto e 
canottaggio. I lavori di 
sbancamento, lungo 
2.500 metri e largo 
rispettivamente 300 
e 450 metri alle due 
estremità, iniziarono 
nel 1928. Inaugurato 
nell’ottobre del 1930, 
di aerei se ne sono visti 
pochi, in compenso, 
oggi l’Idroscalo è uno 
dei parchi metropolitani 
milanesi più belli e più 
frequentati.
Il bacino è alimentato 
da acque sorgive e da 
quelle provenienti dal 
Naviglio della Martesana. La grande area 
verde che lo circonda venne piantata intorno 
alla fine degli anni ’60 dando al Parco la 
conformazione attuale.
È di quegli stessi anni l’entrata dell’Idroscalo 
nell’immaginario collettivo e nella geografia 
mentale dei milanesi grazie al film di Luchino 
Visconti “Rocco e i suoi fratelli”.
Altri interventi sono seguiti nel corso degli 
anni, che hanno reso il Parco sempre più 
bello e fruibile: dal roseto, al laghetto delle 

te del sistema dei parchi milanesi e il “Mare 
di Milano”.  Infatti, in questo ultimo periodo, 
il Parco si è arricchito di una serie di opera di 
land art, sculture disseminate all’aperto lungo 
le sponde del bacino, inaugurando appunto 
una sezione detta Parco dell’Arte, che ha 
reso il panorama dell’Idroscalo ancora più 
bello: si può passeggiare tra le opere d’arte! 
Accanto a questa iniziativa è sorto poi anche 
un Museo per i giovani artisti. L’Idroscalo è 
stato riconosciuto dalle Istituzioni secondo 
sito dell’EXPO 2015 dopo Rho Fiera per 
aver intrapreso un percorso che si regge 
sui principi di sostenibilità, qualità, sicurezza, 
benessere. E dunque ben venga l’estate, 
e ben venga ritrovarci, ancora a lungo, 
all’Idroscalo, per stare insieme all’area aperta 
e godere di uno dei più bei parchi della Città 
metropolitana di Milano. Per saperne di più 
si può consultare il sito internet del Parco 
Idroscalo: www.idroscalo.info  

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

Il Parco agricolo Sud Milano ha forma 
di semianello attorno a Milano. A ovest 
si congiunge al Parco del Ticino, a est 

al Parco dell’Adda. Il Parco intende salva-
guardare le attività agricole, le colture e i 
boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare 
il patrimonio storico architettonico, recu-
perare l’ambiente e il paesaggio nelle aree 
degradate, informare e guidare gli utenti ad 
un uso rispettoso delle risorse ambientali. 
Caratterizza il Parco la sua fitta maglia agri-
cola, scandita dalla ricca rete di corsi d’ac-
qua naturali e di canali artificiali, e dalla rete 
stradale agricola. Terreni coltivati a mais si 

alternano a marcite; filari d’alberi disegnano 
i confini dei campi e accompagnano i corsi 
d’acqua. Cascine antiche e nuclei rurali di 
pregio punteggiano tutto il territorio. 
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Idroscalo: 
il parco a misura 
di metropoli

Un parco da vivere e da salvaguardare

vergini (oggi visitabile con guide esperte) 
fino al Giardino dei giochi dimenticati Aulì 
Ulé, lo spazio dedicato ai bambini.
L’Idroscalo oggi è riconosciuto da tutti come 
un luogo di ritrovo, di svago; un posto dove 
fare attività sportive all’aria aperta, arricchito 
nella sua offerta al pubblico da numerose 
iniziative, spesso di livello internazionale, 
nel campo non solo dello sport (nuoto, 
vela, canoa, motonautica), ma anche 
dell’intrattenimento e dello spettacolo. Il 

“mare di Milano” è 
per tutti i cittadini 
dell’area metropolitana 
un luogo di ritrovo, un 
punto di riferimento 
che, semplicemente, 
c’è. E tutto questo 
viene assicurato dalla 
Città metropolitana, 
che ha ereditato il 
Parco dalla Provincia, 
pur in presenza delle 
ormai note difficoltà di 
bilancio. L’Idroscalo re-
sta un punto d’eccellen-
za nel panorama metro-
politano dei parchi, del-

le aree verdi e dei luoghi da vivere nel tempo 
libero, e pur non essendo ricompreso esclu-
sivamente nel territorio comunale di Milano, 
è a tutti gli effetti un importante componen-

2010: Milano, idroscalo. 
Dopo ottant’anni tornano 
gli Idrovolanti nel mare 
dei milanesi - aeroclub Como.
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I camminatori del mercoledì

Questo gruppo di scanzonate persone 
prese il via alcuni anni fa sotto 
l’impulso del compianto amico 

Sergio Fanchetti. Nato un po’ in sordina per 
accompagnare amici della zona in camminate 
salutari per il corpo e per la mente, ha via via 
assunto maggior consapevolezza e collettivo 
entusiasmo. Così anche la finalità di queste 
partecipazioni si è progressivamente evoluta.
Se, all’inizio, pareva mero esercizio fisico, si 
è poi trasformato in momento di incontro. 
Momento in cui fare nuove conoscenze, 
consolidare le amicizie, scambiarsi pareri 
sui più recenti avvenimenti, trasmettere 
informazioni ed anche farsi quattro risate 
insieme. La più grossa soddisfazione è stata 
proprio quella di verificare nuovi ingressi 
in questo gruppo, soprattutto quelli che 
si sono rivelati non occasionali ma hanno 
ripetuto le proprie presenze. Il tutto sempre 
accompagnato dall’utilizzo delle proprie 
gambe, spesso finalizzato anche alla scoperta 
o rivisitazione di alcune parti della zona meno 
frequentate dagli amici del nostro rione. 
Intendiamoci non si è mai trattato di escursioni 
sfibranti. Non si va abitualmente oltre i 6/7/8 
Km. Così la “classica” uscita alla Montagnetta 

di San Siro, è stata in più occasioni sostituita 
da visite al Parco Eurocertosa, al Parco di 
villa Scheibler, al Parco del Portello.. È bello 
poter ricordare che, nel periodo tra ottobre 
2016 e maggio 2017, si sono organizzate 28 
uscite, cui hanno partecipato, con frequenza 
ovviamente differenziata, ben 22 persone. 
Che in totale si sono “camminati” 187 Km, 
ma, sommando quelli percorsi da ciascuno, 
si raggiungerebbero 2168 Km. un’ideale 
staffetta che ci porterebbe quasi sino a 

Reggio Calabria e ritorno. Ci siamo anche 
evoluti tecnologicamente creando un gruppo 
WhatsApp per scambiarci più in fretta 
notizie sulle nostre uscite. E così ora diamo 
l’arrivederci al prossimo ottobre (la data è 
ancora da definire), ribadendo a tutti l’invito 
per i mercoledì alle ore 15, per la partenza 
che avviene, per consuetudine, davanti al n.ro 
81 di via Sapri. Buone vacanze.
     

Gianni Nova

TOTO

ilano: Legacoop
dell’economia

02.77116300
340.4085996
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Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

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

Totò
Il 15 aprile del 1967, a 

Roma, moriva il princi-
pe Antonio De Curtis. 

Una vita dedicata allo 
spettacolo, dai primi passi 
del varietà fino alla con-
sacrazione con i film di 

Pasolini, in mezzo tanti film che hanno fatto 
ridere l’Italia.    “Era defunto da cinquant’anni, 
portati benissimo”. È ciò che Totò avrebbe il 
diritto di pensare di sé stesso oggi, mezzo 

secolo dopo che “a livella” se l’è portato via, 
perché come ha osservato Goffredo Fofi, il 
Principe non è per nulla invecchiato.

   Alle velocità preferiva la lentezza: “Io ho 
l’automobile, ma ho un autista pieno di figli, 
così pensa alla pelle e non corre: andiamo 
pianissimo, non superiamo mai i 40 all’ora, 
non prendiamo mai l’autostrada. A me pia-
cerebbe avere una carrozza, un cavallo, per 
dargli lo zuccherino...” Non gli piacevano le 

ostentazioni e men che mai apprezzava la 
protervia: “Caporali sono quelli che vogliono 
essere capi. C’è un partito e sono capi. C’è la 
guerra e sono capi. C’è la pace e sono capi. 
Sempre gli stessi. Io odio i capi come le ditta-
ture, le botte, la malacreanza, la sciatteria nel 
vestire, la villania nel parlare e mangiare, la 
mancanza di puntualità, la mancanza di disci-
plina, l’adulazione, i ringraziamenti...”. Chissà 
cosa avrebbe detto oggi, Totò.

Questo gruppo di scanzonate persone 
prese il via alcuni anni fa sotto 
l’impulso del compianto amico 

Sergio Fanchetti. Nato un po’ in sordina per 
accompagnare amici della zona in camminate 
salutari per il corpo e per la mente, ha via via 
assunto maggior consapevolezza e collettivo 
entusiasmo. Così anche la finalità di queste 
partecipazioni si è progressivamente evoluta.
Se, all’inizio, pareva mero esercizio fisico, si 
è poi trasformato in momento di incontro. 
Momento in cui fare nuove conoscenze, 
consolidare le amicizie, scambiarsi pareri 
sui più recenti avvenimenti, trasmettere 
informazioni ed anche farsi quattro risate 
insieme. La più grossa soddisfazione è stata 
proprio quella di verificare nuovi ingressi 
in questo gruppo, soprattutto quelli che 
si sono rivelati non occasionali ma hanno 
ripetuto le proprie presenze. Il tutto sempre 
accompagnato dall’utilizzo delle proprie 
gambe, spesso finalizzato anche alla scoperta 
o rivisitazione di alcune parti della zona meno 
frequentate dagli amici del nostro rione. 
Intendiamoci non si è mai trattato di escursioni 
sfibranti. Non si va abitualmente oltre i 6/7/8 
Km. Così la “classica” uscita alla Montagnetta 

di San Siro, è stata in più occasioni sostituita 
da visite al Parco Eurocertosa, al Parco di 
villa Scheibler, al Parco del Portello.. È bello 
poter ricordare che, nel periodo tra ottobre 
2016 e maggio 2017, si sono organizzate 28 
uscite, cui hanno partecipato, con frequenza 
ovviamente differenziata, ben 22 persone. 
Che in totale si sono “camminati” 187 Km, 
ma, sommando quelli percorsi da ciascuno, 
si raggiungerebbero 2168 Km. un’ideale 
staffetta che ci porterebbe quasi sino a 

Reggio Calabria e ritorno. Ci siamo anche 
evoluti tecnologicamente creando un gruppo 
WhatsApp per scambiarci più in fretta 
notizie sulle nostre uscite. E così ora diamo 
l’arrivederci al prossimo ottobre (la data è 
ancora da definire), ribadendo a tutti l’invito 
per i mercoledì alle ore 15, per la partenza 
che avviene, per consuetudine, davanti al n.ro 
81 di via Sapri. Buone vacanze.
     

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com
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www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

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

ai soci di Delta Ecopolis
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Anno XV - Lug 2017 n° 171

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

Prima di lasciarsi andare a ruota libera su 
considerazioni del tutto personali di come, 
quanto e in che misura è cambiato nel cor-

so degli anni il quartiere - ROGOREDO - in cui 
sono nato e vivo ormai da oltre settanta anni, 
credo siano opportune alcune osservazioni e 
precisazioni che, se non considerate, potrebbero 
condizionare il giudizio del lettore su quanto di 
seguito riportato. Credo sia innanzitutto impor-
tante giudicare in modo omogeneo il contesto 
del territorio in questione, anche se gli ambiti 
che lo compongono sono significativamente di-
versi tra loro. Il soggetto su cui concentrare le 
riflessioni ed attenzioni deve essere pertanto 
l’intero quartiere di Rogoredo senza alcuna di-
stinzione da Santa Giulia e San Martino.  Diversa-
mente, a titolo di esempio, se si dovessero con-
siderare proporzionalmente esigenze e risorse 
in modo graduale rispetto alle dimensioni dei 
distinti ambiti territoriali, San Martino, pezzo di 
città sviluppato su una lunghezza di poche cen-
tinaia di metri lungo la via Emilia al confine con 
il Comune di San Donato (dove era collocato 
il Dazio del Comune di Milano), correrebbe il 
rischio di comparire solo nei diversi program-
mi elettorali, cosa purtroppo successa più volte.  
L’amico Pietro Solera recentemente scomparso, 
un appassionato cultore della storia di Milano e 
in particolare del nostro territorio, con cui ho 
avuto la fortuna di collaborare per la realizza-
zione di alcuni libri, mi ha insegnato con grande 
maestria l’arte del semplificare l’organizzazione 
delle analisi storico-sociali dei luoghi, si da ren-
derne più facilmente estrapolabili e compren-
sibili gli elementi caratterizzanti.  Ricordando il 
suo insegnamento e non dimenticando il tema 

principale in campo - La Sicurezza - sarà più 
facile operare dando luogo ad una serie di rispo-
ste a domande reali e virtuali di chi ci vive, che 
possono meglio inquadrare la situazione gene-
rale che i cittadini abitanti del quartiere vivono 
quotidianamente e conseguentemente valutano 
come carenze reali o percepite.  La storia del 
nostro quartiere, per anni un vero “paese nella 
città “, ha risentito negativamente, ma nel tempo 
anche positivamente, dei diversi condizionamen-
ti strutturali rappresentati dal corso del cana-
le Redefossi, dal Cavalcavia Pontinia, dal tratto 
ferroviario e, per ultimo, dalla Tangenziale Est. In 
sostanza una sorta di cintura che ha prodotto 
temporalmente uno stacco dalla città (non a 
caso i vecchi rogoredesi dicevano di andare a 
Milano) ma anche una pur sempre temporale 
difesa della sua identità (interessante la lettura 
del libro di Solera “La strada e la Porta “). Lo 
sviluppo che nel tempo ha avuto Rogoredo sot-
to il profilo urbanistico, soprattutto nella parte 
della sua espansione territoriale verso est, con 
la realizzazione dei nuovi insediamenti residen-
ziali operati dalle Cooperative, ha toccato solo 
marginalmente la sua parte storica che, salvo 
piccolissime modifiche, ha mantenuto intatta la 
sua viabilità originaria. L’incremento immobiliare 
ad uso prevalentemente residenziale ha genera-
to un significativo ricambio di utenza che è pas-
sata dai vecchi edifici ai nuovi realizzati e conse-
guentemente una modificazione significativa del 
tessuto sociale. Tutto è avvenuto però con gran-
de accelerazione e accentuato ancor più negli 
ultimi tempi. Il tessuto commerciale invece, che 
originariamente si basava sui negozi di vicinato, 
è pressoché scomparso, soprattutto quello dei 

prodotti  alimentari: di fatto l’unico di adegua-
ta dimensione per i fabbisogni locali è rimasto 
solo lo spazio COOP.   Fortunatamente i servizi 
medico sanitari sono sufficienti ed efficaci, an-
che grazie alla   sensibilità personale delle figure 
professionali operanti localmente e all’ottimo 
funzionamento della struttura poliambulatoriale 
recentemente realizzata ad opera della Coope-
rativa DELTA ECOPOLIS.    A tutto ciò si sono 
aggiunti sulle nuove aree di sviluppo rappresen-
tate dalle ex proprietà Redaelli e Montedison 
i nuovi interventi edilizi realizzati in sequenza 
con il Piano di Zona legge 167 e Santa Giulia ad 
opera delle Cooperative.  Ma mentre per San-
ta Giulia sono state previste e realizzate unità 
commerciali ciò non è avvenuto per il Piano di 
Zona destinato esclusivamente a funzioni resi-
denziali.   Solo il mercato ambulante del sabato 
mattina deve considerarsi elemento di servizio 
comune per Rogoredo ma non sufficiente, come 
per altre necessità, a soddisfare i fabbisogni degli 
oltre 11.000 abitanti dell’INTERA ROGOREDO.  
Tra questi numerosi sono quelli   arrivati, soli o 
con le loro famiglie, da Paesi stranieri che hanno 
trovato casa a Rogoredo. Seppure con grande 
volontà trovano spesso difficoltà ad inserirsi nel-
la nostra comunità   poiché condizionati da   mo-
delli   di vita completamente diversi da quelli dei 
loro Paese d’ origine.  Altri invece, non facilmen-
te quantificabili, sono invece stranieri, ma anche 
non, che ostentando disagio e povertà chiedono 
compassione ma poi delinquono dediti a furti e 
scippi che purtroppo sono incrementati espo-
nenzialmente negli ultimi tempi. Questi si con-
fondono con piccoli personaggi della malavita lo-
cale ma anche con quella che arriva dall’esterno 
del quartiere.  Il nostro impegno ora è quello di 
sconfiggere questi fenomeni mettendo in campo 
una giusta sensibilità e determinazione, con gli 
strumenti giuridici a disposizione. Solo operando 
NON CON BENEVOLENZA MA ANCHE 
SENZA STRUMENTALIZZAZIONI DI 
SORTA, potremo continuare a pensare, con-
siderare ed esercitare il nostro assoluto diritto 
di poter “VIVERE INSIEME A ROGORE-
DO IN SICUREZZA”. Ovviamente serve il 
contributo ed il coinvolgimento di tutti, senza 
distinzioni di sorta e senza primatture di diversa 
posizione politica: in primis, però, serve il con-
vinto e concreto aiuto della parte pubblica che 
deve, con provvedimenti efficaci e determinati, 
dare concreta attenzione indistintamente anche 
alla voce di TUTTI I ROGOREDESI.

Natale Comotti

Vivere a Rogoredo
con sicurezza
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stenibile dell’esistente. Infatti la nuova Casci-
na Cotica, oltre a diventare la nuova sede di 
DeltaEcopolis, è un concentrato di interventi 
capaci di parlare a tutti i cittadini della zona e 
alla città; il riuso di questo bene riprende, al 
passo con i nostri tempi, anche le funzioni di 
socialità che in passato hanno svolto questi 
complessi rurali. La “Cascina”, come è stato 
illustrato, ospiterà sedi per l’associazionismo 
culturale, animazione per anziani, uno show 
room di Coop Lombardia, uno spazio per 
il “co-working, residenze temporanee, una 
grande struttura socio-sanitaria e nella parte 
esterna promuoverà eventi ed esposizioni, 
nonché realizzerà orti, giardini e serre. 

Successivamente, 
ci siamo trasferiti 
nella sede di “Città 
Contemporanea”, 

la società che con la nostra cooperativa sta 
realizzando un intervento importante a “Ca-
scina Merlata”, nella zona prospiciente Expo 
che a breve vedrà l’insediamento di funzio-
ni strategiche, non solo per Milano ma per 
l’Europa. Straordinarie sono ad oggi, le ma-
nifestazioni d’interesse di multinazionali del-
la ricerca e dei servizi di essere presenti in 
questo rinnovato territorio, che ridisegna in-
telligentemente la nuova metropoli policen-
trica, con servizi moderni, rapidi, rispettosi 
del verde e dell’ambiente. Il nuovo quartiere 
“Cascina Merlata, progettato secondo i più 
avanzati principi di sostenibilità ambientale, 
prevede la realizzazione (agevolata, conven-
zionata e libera) di residenze e servizi tra cui 
una scuola per l’infanzia, una elementare e 
una media inferiore, due asili nido, spazi pub-
blici attrezzati, cinque parchi giochi, il recu-

Lo scorso primo giugno il nostro presi-
dente Vincenzo Barbieri ha invitato l’as-
sessore all’urbanistica e verde del Co-

mune di Milano, Pierfrancesco Maran, ad una 
visita propedeutica ai nostri due più impor-
tanti interventi edilizi, finalizzati al recupero 
ambientale e ad una sostenibile pianificazio-
ne territoriale. A mezza mattinata, l’ospite ci 
ha raggiunti al “Borgo Cotica” ove DeltaE-
copolis sta recuperando una storica cascina 
ed è stato accolto, oltre che dalla direzione 
della cooperativa, dallo staff tecnico respon-
sabile dei lavori coordinati dall’ing. Landriani, 
che hanno descritto con puntualità le nostre 
idee di operatore sociale, nel rispetto del 
passato ma proiettati, 
grazie alle nuove tec-
nologie, ad un riuso 
contemporaneo e so-

Anno XV - Lug 2017 n° 171

L’assessore 
Maran a 
Cascina Cotica 
e Cascina 
Merlata
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pero della Cascina per funzioni di interesse 
pubblico, un Centro Commerciale e negozi 
di vicinato lungo il boulevard. L’intero quar-
tiere è immerso in un parco urbano che si 

Anno XV - Lug 2017 n° 171

estende su una superficie di circa 200.000 
mq, strettamente integrato con le abitazioni 
e attraversato dal percorso ciclo-pedonale 
Raggio verde n.7 di Milano, il tutto ben ser-
vito dal trasporto pubblico.In questo conte-
sto, l’intervento che ci vede protagonisti, è la 
realizzazione di due lotti abitativi in edilizia 
convenzionata e a proprietà divisa: il primo, 
che abbiamo visitato, vedrà l’ingresso dei 
nuovi soci nelle loro abitazioni in questi gior-
ni; il secondo il sorgere del nuovo cantiere 
nel prossimo autunno. Nel loro insieme, ha 
puntualizzato Barbieri ad un attento e curio-
so Maran, queste attività rappresentano la 
visione della città propugnata da DeltaEco-
polis, fondata sulla qualità dell’ambiente, delle 
abitazioni e delle relazioni sociali, sulla pros-
simità dei servizi e sulla loro articolazione, a 
sostegno di un ambiente urbano attrattivo, 
accessibile ed ospitale. Questa filosofia gui-

da la modernizzazione delle strutture stesse 
della Cooperativa, avviata ad affrontare sfide 
della contemporaneità in modi anche inediti 
che però continuano a trarre linfa da antiche 
radici mutualistiche.

la redazione

IIl lavoro del comitato di scienziati di Hu-
man Technopole, ha riassunto le modalità 
d’azione e gli obiettivi del progetto del 

Centro delle Scienze e della Vita  che sor-
gerà sull’area di Expo e che metterà Milano 
al livello di analoghi centri di eccellenza in 
Europa e negli Stati Uniti. 
“Il motore dell’innovazione è l’unico ac-
cesso, soprattutto in un momento in cui 
quello demografico si è spento” ; il nostro 
obiettivo è quello di portare qui i migliori 
cervelli del mondo. 

   Human Technopole sarà articolato in sette 
grandi centri, così come aveva immaginato 
l’Iit di Genova che continuerà a fare da rac-
cordo verso la costituita Fondazione, sog-
getto unico che gestirà l’intera operazione; 
il centro di genomica oncologica (dove stu-
diare soprattutto le malattie neurodege-
nerative come Alzheimer e Parkinson); di 
nutrizione e alimentazione (per indagare e 
sostenere i corretti stili di vita a tavola); dei 
Big data; di Scienze della Vita; di analisi delle 
decisioni (legato ai settori della statistica, 
della matematica, dell’intelligenza artificiale 
e di nano tecnologie applicate sempre nel 

cibo, nella nutrizione, nella salute e in me-
dicina.  A dicembre di quest’anno prenderà 
vita quel polo di ricerca che rappresenta 
il cuore del progetto di riconversione del 
sito dell’Esposizione Universale con i primi 
674 metri quadrati in cui potranno iniziare 
a lavorare 83 persone. La fase due della se-
conda vita di Palazzo Italia scatterà, invece, 
a giugno 2018, quando i metri quadrati a 
disposizione di Human Technopole saran-
no 1300 per una capienza di 239 perso-
ne. L’ultimo tassello è calendarizzato per 
il 2024 quando a regime saranno ospitati 
1500 ricercatori su 35.000 metri quadrati 
di locali e spazi a disposizione, compreso 
un orto-giardino.

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis
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o, 
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0

4, 
it

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

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

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

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

le statue 

all'or
Ho bisogno di poesia 

che risv
nuovi.

In piedi, signori, da
donna
P
di lei

subito

calpestato

per la libertà che le a

Letto per 
da Angelo Cappellini

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

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

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

C n Ecop l s a teatroo  o i !

sconti ai soci di Ecopolis

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

Evoluzione
Parrucchieri

Per lei e per lui

Dicembre 2016

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

Angelo Cappellini

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Una vita di lavoro

Estate, panchina all’ombra. In via Sapri c’è 
un’oasi di fresco davanti al nespolo, un 
angolo dove si ritrovano a fare quattro 

chiacchiere le nostre socie che ora si riposa-
no dopo una vita di lavoro. Tante volte quan-
do si passa lì davanti si ha solo il tempo di 
scambiare un saluto per correre alla vorticosa 
vita dei nostri giorni. Questa volta sono an-
dato apposta a trovarle, perché dopo un giro 
in Lomellina mi è venuto in mente che 
alcune di loro avevano fatto le mon-
dine. Le mondine! sembra un lavo-
ro di secoli fa, qualcosa di remoto 
nel tempo. Eppure sono storie 
dell’altro ieri. 
Oggi il riso si coltiva anche a 
secco, ma un tempo no. “Nella 
risaia allagata - mi racconta Angela 
– bisognava piantare le piantine nel 
terreno, si lavorava a gambero e bisognava 
essere veloci, se no chi stava al tuo fianco ti 
lasciava indietro e avevi più campo da fare. La 
stagione durava 40 giorni a maggio e giugno, 
dopo il trapianto si faceva la monda, la puli-
zia delle erbacce. Si lavorava 8 ore al giorno 
e mezza giornata la domenica. Tutti i giorni 
mangiavamo riso e verdura e solo la dome-
nica pastasciutta e lesso. Frutta niente (ed era 
la stagione delle ciliegie!). Per far passare il 
tempo si cantava, anche la famosa canzone ‘Se 
otto ore vi sembran poche’, perché la giornata 
di lavoro era lunga e facevamo tanta strada a 
piedi. Ma alla fine si tornava a casa con 30 chili 
di riso e 30.000 lire di paga”. 
E Giuliana aggiunge: “A 14/15 anni si andava 
a lavorare sulla carretta con le balle di paglia, 
si partiva con il sacco per farsi il materasso, 
il pajùn, un pagliericcio con la paglia di riso.  
Eravamo tanti in famiglia e tutti dovevano fare 
qualcosa, non ho fatto solo la mondariso; si 
facevano tanti lavori, perché una volta si vi-
veva facendo i conti. Il cibo era importante e 
segnava le varie fasi della giornata: alle 10.30 
il panino, a mezzogiorno la pausa pranzo, poi 
alle quattro di nuovo nei campi; ci si dissetava 
con l’acqua presa dalle barlette [contenitori 
per l’acqua]. Chi non aveva il bicchierino non 
beveva; tutte però avevano il loro bicchiere, 
lo tenevamo dietro la schiena, attaccato alla 

cintura. L’ho conservato, il mio e quello di mia 
sorella”. E mi porta i due bicchierini di allumi-
nio e anche la caffettiera per il caffè olandese: 
una volta alla settimana, che allora sembrava 
una bontà. Ogni tanto i genitori facevano visita 
e portavano qualcosa di buono da casa, un sa-
lame, il pan biscotto. Si nascondeva tutto sotto 
il materasso perché se no le cose buone spa-
rivano subito. E vengono fuori ricordi che si 

intrecciano vagamente con i miei: la mar-
mellata, che era poi il fruttino Zuegg, 

il formaggino, la cioccolata a tre e 
poi quattro quadrati. E Angela ha 
ancora un pensiero per i sinda-
cati che la portavano al lavoro in 
pullman: “Quando sono andata in 
pensione mi sono trovata tutti i 

contributi versati, è stata una bel-
la scoperta che ho fatto alla Camera 

del lavoro”. Dai ricordi della vita nei paesi 
di campagna, Quinzano d’Oglio e Pompiano, 
siamo tornati a ricordare la vita a Milano degli 
anni ‘50, nelle cascine intorno a Lampugnano. 
Allora era normale andare a lavorare per gli 
ortolani. Si faceva la “streppa carotul”; si lavo-
rava seguendo il ritmo della natura, piantando 
e cogliendo i prodotti della stagione in corso. 
La vita era dura, c’era tanta povertà. Ci si al-
zava anche alle quattro del mattino per dare 
l’insalata a quello che la portava in centro, al 
verzée, in largo Augusto, con il cavallo. E Anna 
ricorda ancora il fosso dei lavandai della via 
Sapri, la musica che veniva da casa Panzeri, la 
Parigi milanese, dove suonavano e cantavano 
bene. C’era un rosaio ammirato da tutti, un 
albicocco che produceva dei frutti buonissimi 
(altro che quelli d’oggi!), e il fosso con l’ac-
qua limpida, dove c’erano i lavatoi, si lavavano 
i piatti e guizzavano i pesci. C’era un grande 
prato per stendere la biancheria degli ospeda-
li. Alla sera bastava tirare fuori un tavolino per 
giocare a carte, chiacchierando davanti a un 
bicchiere di vino “Eravamo poveri ma ricchi”. 
Ricordi di una vita un po’ più semplice, che 
le nostre quindicenni non possono nemmeno 
immaginare, che ancora fa disegnare un sor-
riso sui visi cordiali e belli delle nostre socie. 

Franco Sanna

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile
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Borgo Magliano Resort si trova al centro 
dei vigneti maremmani dai quali si ot-
tiene il famoso Morellino di Scansano. 

In collaborazione con la Fattoria Mantellas-
si e la Cantina dei Vignaioli del Morellino di 
Scansano abbiamo ideato una serie di eventi 
che vi regaleranno l’emozione e il privilegio 
di poter assaporare le migliori produzioni 
locali a contatto diretto con i vignaioli. Non 
solo il Morellino vi aspetta a Borgo Magliano, 
molte occasioni vi consentiranno di scopri-
re l’Alicante, il Cabernet Sauvignon e poi un 
sacco di interessanti bianchi che si sposano 
bene con le pietanze estive e in particolare 
con il pesce: Viognier, Ansonica e Vermen-
tino. Proprio a quest’ultimo vitigno Borgo 
Magliano Resort ha dedicato il Vermenti-
no Challenge Premio Borgo Magliano che 
si svolgerà all’interno della nostra location 
l’8 luglio prossimo. Vinellando: la festa del 
Morellino si svolgerà per le vie del centro 
storico di Magliano in Toscana dal 18 al 20 
agosto prossimi. Un evento alla riscoperta 
dei valori e della tradizione vinicola marem-
mana. Morellino Classica: comprende 22 
concerti in oltre sei mesi la sesta edizione 
della rassegna diretta dal pianista Pietro 

INFORMAZIONE

ra gli obiettivi del programma 
del Sindaco Sala e del Centrosi-
nistra del Municipio 8 c'è un uti-T

lizzo oculato e di ampio respiro per 
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8 
hanno  sempre creduto nella presenza 
del Padiglione della Società civile a 
Expo 2015. È stato il primo progetto 
che ha riportato l'attenzione sui temi 
strategici della nostra Esposizione Uni-
versale.  E l'abbiamo sostenuto con for-
za. Oggi è un sogno realizzato, un gioiel-
lo che arricchisce e arricchirà Milano. 
Perché Cascina Triulza guarda già oltre 
Expo per continuare un cammino che 
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di 
idee che avviato nei  sei  mesi  
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento. 
Ed è in sintonia con quel che rappre-
senta Milano capitale della cooperazio-
ne in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è 
stato profondamente rinnovato e rin-
giovanito dalla recente tornata elettora-
le, con ben 18 nuovi consiglieri su 31 
componenti. La maggioranza è compo-
sta dal Partito Democratico con 14 con-
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano 
entrambe con 2 consiglieri, oltre natu-
ralmente al Presidente di Municipio 
Simone Zambelli. L'opposizione vede 
Forza Italia con 5 consiglieri, Lega Nord 
con 4, Movimento 5 stelle con 2 e infine 
Milano Popolare con 1 consigliere.
Nel luglio scorso è stato definito 
l'organigramma del Municipio, con la 
composizione della Giunta e l'elezione 

del Presidente del Consiglio di Munici-
pio. Presidente del Municipio è Simone 
Zambelli; Angelo Dani, Vicepresiden-
te e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-
blici, Sicurezza, Affari istituzionali, Svilup-
po del Decentramento, Rapporti con il 
Consiglio, Personale, Gestione e manu-
tenzione del patrimonio assegnato; Enri-
co Fedrighini, Assessore al Verde pub-
blico, Ambiente, Mobilità, Arredo urbano, 
Attività commerciali e artigianato, Servi-
zi civici; Giulia Pelucchi,  Assessore 
alla Cultura, Educazione, Sport, Bibliote-
che, Edilizia scolastica, Associazioni. Pre-
sidente del Consiglio di Municipio è 
Fabio Galesi. (a. da.)

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

Pacchetti di viaggio, voli di linea e low cost,
proposte last minute a portata di click.

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

i soci d
i Ecopo
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e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

della città. Ma non sempre a proposito.
La periferia del Comune di Milano, infatti, è 
la fascia intermedia della Città metropolita-
na. Se questa viene vista in modo tradizio-
nale o ‘milanocentrico’ rischia di essere 
schiacciata tra perduranti politiche campa-
nilistiche che danno del filo da torcere a chi 
sta costruendo la Città metropolitana e di 
ricevere di sé un’immagine non corretta.
La periferia milanese è degradata? In che 
senso? Come nei quartieri-alveare ALER 
subaffittati a chissà chi? Oppure vogliamo 
parlare - solo per fare qualche esempio - di 
Trenno o Rogoredo Santa Giulia?
La periferia milanese ha votato ‘contro’. Chi 
è stato? Le fasce emarginate di alcuni quar-
tieri periferici (ma vanno a votare?) o i mol-
to più numerosi cittadini che vivono intor-
no e, vedendo l’incuria che affligge quegli 
stessi quartieri, se ne sentono colpiti? 
Si potrebbe continuare, ma intanto osser-
viamo che, come spesso accade, ci si è fatti 
ancora una volta trascinare da un’ondata di 
luoghi comuni che restano lontani dalla real-
tà. Sembra la “temperatura percepita” che 
nei media ha dato luogo ad una nuova unità 
di misura: i “gradi °P”.
Se guardassimo più da vicino la realtà, ci 
dovremmo porre altre questioni, precisare 

Dei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
diventa il tutto, ignorando i moderni elementi e obiettivi 
urbanistici di policentrismo a dimensione metropolitana.
Anche a Milano si deve imboccare con decisione la strada 
già percorsa nelle grandi metropoli europee: le occasioni 
non mancano.

Ma cosa sono le periferie?

Da un altro canto, la cooperazione non esi-
ta a proporre i propri quartieri come esem-
pio di qualità urbana quasi sempre periferi-
ca. Si tratta di realtà urbanistiche e sociali 
che si aprono anche all’esterno e che, pur 
trovandosi sui margini della città tradizio-
nalmente intesa, nulla hanno a che vedere 
con le superficiali definizioni di ‘periferia’ 
che abbiamo ricordato. Naturalmente, pre-
cisiamo, nel nostro piccolo. Condizioni 
necessarie: efficienza organizzativa, esempi 
concreti di socialità, valide infrastrutture di 
collegamento con gli altri quartieri ecc.
Perché allora non provare a censire le buo-
ne pratiche di questo ‘gestore sociale’, 
tenendo conto della loro continua evolu-
zione e della nascita di nuove proposte o 
esempi, come quello di Cascina Cotica?
Lo ripetiamo: c’è anche bisogno che i mila-
nesi si formino una nuova immagine menta-
le della città, e che la accettino, affinché pos-
sano sostenere consapevolmente il cam-
biamento. Quando essi l’hanno saputo fare, 
Milano ha compiuto i grandi passi avanti che 
l’hanno portata al posto che ha in Italia e 
all’estero: la finanza, l’industria moderna, la 
qualità dei servizi, dei trasporti e delle 
comunicazioni, fino alle start-up e al fermen-
to scientifico di questi tempi, tutti elementi 
ben presenti al sindaco Beppe Sala.
I milanesi non devono temere il potenziale 
della loro città.

Dopo-Expo: lavori in corso per la nuova Milano
Il riassunto è stato offerto dall’AD di 
Arexpo, Giuseppe Bonomi, in un’inter-
vista con Elisabetta Soglio (Corsera, 20 
luglio), relativo ai soggetti che hanno ma-
nifestato il loro interesse nel riuso del-
l’area ex-Expo. L’importante novità di lu-
glio è in effetti l’annuncio dell’interesse 
da parte dell’Università Statale, “che 
si inserisce perfettamente nella vocazione 
dell’area, sempre più città del sapere, della 
ricerca e dell’innovazione”.
La Statale si affianca così agli altri due 
grandi progetti già in gestazione, quello 
di Human Technopole con il centro in-
ternazionale di ricerca sulle scienze della 
vita e quello del Teatro alla Scala con 
il suo polo artistico e produttivo.
Inoltre, stanno giungendo altre manife-

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma  
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc
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le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Riportiamo le principali condizioni economi-
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore 
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci)
da 0 a 73.054,21€ 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 1,500%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 1,800%
L’importo minimo vincolabile è di 5.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
1.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com
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°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Anno XV - Lug 2017 n° 171

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Bonfilio. L’offerta musicale e artistica spazia 
dalla musica sinfonica alla lirica passando per 
la musica contemporanea e il jazz. 
Tutto intorno al Borgo... Il giardino dei Ta-
rocchi: il Giardino dei Tarocchi è un parco 
artistico situato nel territorio comunale di 
Capalbio, ideato dall’artista franco-statuni-
tense Niki de Saint Phalle, popolato di statue 
ispirate alle figure degli arcani maggiori dei 
tarocchi. A soli 40 minuti da Borgo Magliano 
Resort. Le Cascate del Mulino: le Cascate 
del Mulino di Saturnia sono uno dei luoghi 
più suggestivi della Maremma, si tratta di un 
luogo che si è creato naturalmente, origi-
nandosi da una roccia di travertino, scavata 
dalla cascata di acque solfuree termali. A soli 
50 minuti da Borgo Magliano Resort.

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Riportiamo le principali condizioni economi-
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore 
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci)
da 0 a 73.054,21€ 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 1,500%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 1,800%
L’importo minimo vincolabile è di 5.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
1.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Sconti del 15% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it

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

Un anno di eventi a Borgo Magliano
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case appena terminate dove il 
nostro Presidente in un breve 
discorso ci ha informato dei 
progetti futuri in questa parte 
di Milano in gran trasformazio-
ne a due passi da noi. All’arri-
vo del percorso nel bellissimo 
giardino di Via Trenno 41 tro-
viamo già pronte le “mitiche” 
salamelle e poi i wurstel, il riso 
in insalata, il farro e poi la fo-
caccia, il salame e un buon bic-
chiere di vino per trascorrere 
qualche ora in allegra compa-
gnia. La giornata è lunga e nel 
pomeriggio per intrattenere un 
gruppo di bambini presenti ar-
riva un’animatrice che con un 
mini luna- park di giochi sem-

plici ma coinvolgenti riesce a far trascorrere 
ai piccoli un paio d’ore divertenti e poi tanti 
ghiaccioli e nutella per tutti grandi e piccini. 
Il tempo è stato bellissimo, la pedalata in bici 
fantastica, il pranzo ottimo, l’organizzazione 
riuscitissima e allora… un grazie a tutti  e ci 
diamo appuntamento dopo l’estate.

Anna Zanoni 

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

SPORTELLO SOCI
Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per 

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

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

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

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Trenno 41

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

sportellosoci@deltaecopolis.it

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it

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

all’indirizzo e-mail qui sopra.

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

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

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41  

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

Appuntamenti
di gennaio e febbraio 
Venerdì 6  gennaio 2017, Fe-
sta della Befana con  un 
allegro spettacolo per i bam-
bini, ore 16 Salone Anzaghi 
di via Diomede  62.
Venerdì 20 gennaio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 28 gennaio, Serata 
danzante con M. Starone, 
ore 21 Salone Anzaghi via 
Diomede 62.
Martedì 14 febbraio, è San 
Valentino! Serata dan-
zante con M. Starone, ore 
21 Salone Anzaghi via Dio-
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Festa del sole
Domenica 18 giugno è stata una gior-

nata all’insegna del bel tempo anzi 
direi una giornata stupenda,  e non  

potevamo desiderare di più per la festa del 
sole con la quale chiudiamo tutte  le nostre 
attività. Oramai da diversi anni nel mese di 
giugno con la festa del sole facciamo anche 
un percorso ciclistico che a tappe raggiunge 
una parte delle abitazioni della nostra Delta 
Ecopolis in una sorta di grande 
abbraccio per salutarci in vista 
della pausa estiva, bicicletta-
ta che termina sempre con un 
simpatico e gustoso pranzo 
all’aperto. Eravamo circa 45 
ciclisti tra i quali anche alcuni 
bambini che hanno pedalato 
senza mai mollare dall’inizio alla 
fine e abbiamo percorso 13 chi-
lometri partendo da Via Osma 
e arrivando in Via Trenno 41 
passando per Via Cefalonia, Via 
Sapri, Cascina Merlata con so-
sta “curiosa” alle nostre nuove 

Ginnastica di caseggiato

Finalmente anche noi possiamo parteci-
pare due volte alla settimana al corso 
di ginnastica dolce sotto casa.

Tantissime socie hanno aderito con piacere 
alla proposta dellíAssociazione dilettanti-
stica sportiva 2013 che ringrazia di cuore 
la cooperativa Deltaecopolis per aver con-
cesso líuso della sala Colzani di via Giorgi 
15 a Trenno.

Buone vacanze a tutti i soci vediamo a set-
tembre per un nuovo anno insieme.
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Indovina l’opera d’arte! 
Basta guardare l’immagine e scegliere la 
risposta che ti sembra quella giusta e in-
viarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale opera si tratta?

 Concetto Spaziale.  
 Attese, Lucio Fontana

 Achrome, Piero Manzoni

 Bianco (White),  Alberto Burri

Soluzione quiz di giugno: a) Il quarto stato, 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. (conservato presso 
il Museo del Novecento di Milano). Complimenti 
ai soci Ovipari e Lodigiani che hanno inviato la 
risposta esatta.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Lunedì e mercoledì, 5 e 7 Giugno, 
quattro classi di seconda e terza elemen-
tare della locale scuola   Pasquale Sotto-

corno si sono ritrovate con le loro insegnanti 
ed alcuni genitori per una camminata cono-
scitiva di Rogoredo.  Il sottoscritto, che li ha 
accompagnati, ha progressivamente illustrato 
le varie fasi di sviluppo del quartiere a partire 
da quando Rogoredo faceva parte del Comu-
ne di Chiaravalle Milanese. Le spiegazioni ed 
il racconto storico si sono poi soffermati fi-
sicamente nei posti più significativi e ancora 
percepibili del vecchio nucleo storico, origi-
nariamente a prevalenza agricolo - artigianale 
e successivamente, dopo la nascita dell’area 
occupata dalla Società Giuseppe & F.llo Re-
daelli ad industriale. Una grande attenzione 
e sorpresa ha destato il racconto dei servizi 
che la “fabbrica“ ha creato oltre che per i suoi 
addetti anche per tutti gli abitanti del quar-
tiere , quali le case per gli operai ed impiegati 
, il centro sportivo e le colonie estive, peral-
tro  frequentate da alcuni nonni dei bambini 
presenti. La nascita della ferrovia, il vecchio 
tram ed il canale Redefossi hanno destato il 
massimo dell’attenzione, solo superata dagli 
ovvi interessi per la modernissima struttura 
di SKY.  L’ immagine del vecchio quartiere e di 
ciò che era la vecchia Rogoredo è stata più fa-
cilmente “raccontata“ anche perché “aiutata”  
dalle stampe fotografiche che in tempi recenti 
il sottoscritto aveva elaborato e donato alla 
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Per pacià el paciotta per bev el bevòtta
l’è a laurà ch’èl barbotta.

Per mangiare mangia, per bere beve
ma è al lavoro che si lamenta…
Detto di uno scansafatiche

Ricetta del mese
Quiche di albicocche
Ingredienti per 8 persone
1 disco di pasta sfoglia pronta
600 gr. di albicocche
50 gr. di mandorle spellate
2 uova intere e 2 tuorli
200 g. di yogurt cremoso
150 g. di formaggio fresco cremoso
120 g. di zucchero semolato finissimo
1 punta di vaniglina.

Lavate le albicocche, dividetele a metà, 
eliminate il nocciolo e, se sono grandi, 
riducetele in quarti. Sbattete le uova e i 
tuorli con lo zucchero e poi incorpora-
te il formaggio lavorandolo con la frusta. 
Frullate le mandorle e unitele al compo-
sto insieme allo yogurt e alla vaniglina.
Rivestite con la sfoglia il fondo e i bordi 
di uno stampo per crostate di 26 cm. di 
diametro. Bucherellate la pasta con una 
forchetta, sistematevi sopra le albicocche 
con la parte tagliata rivolta verso il basso 
e formando dei cerchi concentrici.
Versate la crema a base di uova sulle al-
bicocche e livellatela delicatamente con 
una spatola. Cuocete la torta in forno 
caldo a 170°C per 35-40 minuti, finché i 
bordi della pasta saranno dorati e la cre-
ma risulterà ben soda. (Cucina Moderna)

Paula Hawkins, Dentro l’acqua
Jay Asher, Tredici

Federico Moccia, Tre volte tre
Mde Giovanni, I guardiani

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica  f igura  
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

Servizi di ambulanza per: emergenza, visite specialistiche, ricoveri 
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Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

sona attenta, propositiva e spesso riso-
lutiva dei problemi individuali e collettivi 
dei soci ed educatore ai valori sociali per 
le generazioni più giovani.
Con il suo carattere all'apparenza bur-
bero, aveva sempre parole confortanti 
per tutti e non mancava mai di salutare 
con cortesia e rivolgendosi ai meno an-
ziani con “car el mè nàn”.
Ciao Pepin ti ricordiamo tutti con stima 
e affetto,  sei stato un ottimo esempio di 
come deve essere un cooperatore con i 
suoi difetti, ma anche con i suoi immensi 
pregi.
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le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica  f igura  
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

Socio, un'occasione per incontrarsi, cono-
scersi, scambiarsi gli auguri di Buone Feste, 
divertirsi assistendo ad uno spettacolo, ma 
anche, perché no, gustare una buona fetta di 
panettone o qualche leccornia natalizia.
Sul palco del Salone Inzaghi di via Diomede 
62 (dove si svolgerà la festa), in questi anni 
si sono esibiti cantanti, cabarettisti, compa-
gnie teatrali e band musicali, per far tra-
scorrere una serata - o un pomeriggio - pia-
cevole a tutti i soci presenti.
Quest'anno la Commissione cultura che or-
ganizza e prepara le feste, ha pensato di in-
trattenere i soci con uno show brillante en-
trando nel mondo magico di Gianlupo (Ma-
uro Grifoni), un giovane ma affermato illu-
sionista-prestigiatore-mago (foto) che sicu-
ramente ci coinvolgerà con il suo stile.
L'appuntamento natalizio è una tradizione 
a cui Ecopolis tiene in modo particolare per-
ché è un momento d'incontro in un salone 
che è sempre stato simbolo della vita socia-
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le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

Anna Zanoni

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

scuola. Credo valga la pena di consentire an-
che ad altre classi questa positiva e istruttiva 
esperienza: se si riterrà di farlo sarò disponibi-
le, anche perché sarà un doveroso riconosci-
mento e ricordo dell’amico e compianto Pie-
tro Solera con cui avevo condiviso precedenti 
analoghe esperienze. E poi... una grandissi-
ma festa di fine anno scolastico.

Natale Comotti

Imparare 
a conoscere 
Rogoredo... 
il nostro quartiere

NONNOCELIO, il socio Celio  Bonù, ci scrive: 
“Ho visto sul  n° 170  di  “COOPERAZIONE” l’articolo dedicato agli orti 
pubblici di via Aldini. Anche a  Rogoredo avremmo  bisogno  di  qualcosa  
di  simile. Tra via Feltrinelli  e  via  Toledo  abbiamo  qualcosa  che  sono  
tutto fuorché  degli  orti. Dalla  chiusura  della  Società  del  Porto  Di  
Mare  sono “PROVVISORI” ma, intanto, preoccupano  per  la  sicurezza  del  Quartiere.

Nonno Celio ha ragione e il Sindaco Sala, informato della situazione, ha tenuto re-
centemente una riunione del Consiglio Comunale proprio al nostro Circolo Mondini, 
per affrontare i problemi di Rogoredo. La recente inaugurazione della piazza di Santa 
Giulia costituisce un buon primo passo.



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

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

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

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

Quest’anno la Rinascente festeggia i 100 
anni del suo nome, ideato da Gabriele 
D’Annunzio su commissione del Se-

natore Borletti che acquistò i grandi magazzini 
Bocconi (fondatore dell’omonima Università) 
nel 1917, promuovendone la rinascita. Comin-
ciava così una storia fatta di talento 
e capacità di visione tale da suscita-
re, a partire dal primo Novecento, 
un impatto innovativo sui modelli di 
consumo e sull’evoluzione che portò 
Milano ad affermarsi come modello 
economico dell’Italia postunitaria. 
Per celebrare l’evento, il Comune di 
Milano e la Rinascente hanno deciso 
di raccontare questa storia con una 
mostra nelle sale dell’Appartamento 
del Principe al piano nobile di Palazzo Reale, 
dal 24 maggio al 24 settembre. Dopo l’incendio 
avvenuto la notte di Natale del 1918, la Rina-
scente fu riaperta nel 1921 con lo stesso animo 
orientato alla modernità, fortemente coinvolta 
dal movimento futurista, prima avanguardia ita-
liana che capovolse l’intero sistema delle arti, 
come possiamo vedere anche nelle opere di 
Sant’Elia e non a caso, ricordiamo, fu chiesto 

proprio al “Vate”, nel pieno della sua azione 
interventista, di tracciare le linee guida insi-
te nella nuova intitolazione. L’obiettivo, come 
hanno detto le curatrici Bandera e Canella, è 
mettere in luce come la Rinascente sia stata 
motore di innovazione e attenzione al futuro. 

La mostra è stata articolata su un 
percorso tematico dedicato agli am-
biti in cui l’azienda ha dimostrato una 
straordinaria capacità progettuale e 
realizzativa: la storia della Rinascente 
dal 1865 ad oggi; Marcello Dudovich 
e la nascita della cartellonistica: cine-
ma e video; cataloghi; la nuova comu-
nicazione e la nuova grafica dagli anni 
Cinquanta in avanti; gli allestimenti e 
gli eventi; i nuovi consumi: il costume 

e la moda del prêt-à-porter, insomma lo sce-
nario del futuro. La mostra parla di immagini, 
oggetti, eventi e persone; in particolare ampio 
spazio è dedicato agli artisti che furono deter-
minanti nel creare il clima culturale dell’epoca 
e ai giovani collaboratori che divennero pro-
tagonisti di nuovi fronti creativi, dalla moda al 
design. (v. Giorgio Armani). L’esposizione mette 
in evidenza le idee rivoluzionarie dei movimen-
ti artistici, come quelle di Gropius, Le Corbu-
sier, Kandinsky, sulle quali nacquero i dialoghi 
costruttivi con i grafici e i designer che acqui-
sirono un linguaggio in stretto rapporto con 
l’arte; ciò spiega la presenza in mostra di opere 
di grande portata di Depero, Munari, Melotti, 
Fontana, Rotella, Warhol, Pistoletto, Manzoni e 
altri. All’interno dell’evento milanese una pre-
senza particolare è stata riservata al premio 
Compasso d’Oro creato nel “54” da un’idea 
di Gio Ponti e dalla volontà di Rinascente di 
promuovere il design italiano come fattore di 
sviluppo dell’economia e della diffusione del-
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la cultura italiana nel mondo. Qui troviamo la 
scimmietta Zizi di Bruno Munari, la Lettera 22 
(Olivetti) di Marcello Nizzoli, opere di Achille 
e Pier Giacomo Castiglioni, di Marco Zanuso e 
Richard Sapper; una galleria di oggetti che an-
nunciavano i tratti distintivi del design italiano: 
equilibrio tra estetica e funzionalità, intuizione 
dei nuovi gusti del pubblico, consapevolezza 
delle nuove esigenze tecnologiche.

angelo e. cappellini 

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

«Sul campanile di Chiaravalle
c’è una ciribiciaccola
con cinquecentocinquantacinque 
ciribiciaccolini.
Vale di più la ciribiciaccola
dei cinquecentocinquantacinque 
ciribiciaccolini?
Quando i cinquecentocinquantacinque 
ciribiciaccolini 
vogliono chiacchierare con la ciribiciaccola
la ciribiciaccola è pronta a chiacchierare 
con cinquecentocinquantacinque 
ciribiciaccolini.
La ciribicciaccola chiacchiera, 
i ciribiciaccolini chiacchierano
ma la chiacchierata della ciribiciaccola è più lunga 
di quella dei cinquecentocinquantacinque
ciribiciaccolini».

(Filastrocca dialettale)

I “ciribiciaccolini” sono forse i frati dell’ab-
bazia o le colonnine lavorate minuziosa-
mente della torre, o ancora i piccoli della 
cicogna, che in passato nidificava sulla torre, 
dal verso dei cicognini (“ciri”) e lo sbattere 
del becco della cicogna contro le colonnine.
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In Italia la vite, oltre che nella Magna Gre-
cia, fu coltivata e diffusa in tutta la penisola 
prima dagli Etruschi e poi dai Romani. I Ro-

mani, al fine di evitare che la sbronza finisse 
in risse e rivolte, proibirono la viticultura ai 
Celti. A quei tempi si poteva acquistare uno 
schiavo con una botte di vino o, altrimenti, 
pagando 1.000 sesterzi. Pur se non docu-
mentata, la storia dei vini dell’Adda si conosce 
dal 1400. La coltura del vino lombardo ebbe 
poi un notevole impulso nel 1600, quando i 
nobili vennero, di fatto, costretti a investire 
nelle vigne del contado. Dalle viti dell’Adda 
si ricavavano vini bianchi, frizzanti e corpo-
si, come quello di Vaver (Vaprio d’Adda), di 
ottima qualità considerato che il “Moscatello 
dell’Adda”, il “Passito di Castelbarco”, e il ce-
lebre vino detto delle “Vallette” di Groppel-
lo d’Adda erano conosciuti in quasi tutte le 
corti europee. Carlo Porta, nelle due splendi-
de poesie qui sotto richiamate (e delle quali 
riporto solo brevi versetti) ha decantato la 
straordinaria varietà e bontà dei vini milanesi.

BRINDES DE MENEGHIN ALL’OSTARIA. 
DITIRAMB PER EL MATRIMONNI 
DE S. M. L’IMPERATOR NAPOLEON 
CON MARIA LUISA I.R. 
ARZIDUCCHESSA D’AUSTRIA
El san ben Buragh, Tradaa, 
Montaveggia, Oren, Maggenta 
Canegraa, Busser, Masaa, 
Pilastrell - Scioccon, Groppell, 
quanci lacrem, quanc sospir, 
quanci affann, quanci dolor 
m’hin costaa quij so bej fir, 
quij sòo toppi, quij vidor.

BRINDES DE MENEGHIN A L’OSTARIA 
PER L’ENTRADA IN MILAN DE SOVA 
S. C. MAISTAA I. R. A. FRANZESCH 
PRIMM IN COMPAGNIA DE SOVA MIEE 
L’IMPERATRIZ MARIA LUVISA
Vorrev mettegh lì tucc in spallera 
i nost scabbi, scialos e baffios, 
quell bell limped e sodo d’Angera, 
quell de Casten brillant e giusos, 
quij grazios - de la Santa e d’Osnagh 
quell magnifegh de Omaa, de Buragh, 
quell de Vaver posaa e sotanzios, 
quel sinzer e picant de Casal, 
quij cordial - de Canonega e Oren, 
quij mostos - nett e s’cett e salaa 
de Suigh, de Biassonn, de Casaa, 
de Bust piccol, Buscaa, Parabiagh, 
de Mombell, de Cassan, Noeuva e Des, 
de Maggenta, de Arlaa, de Vares, 
e olter milla million - de vin bon, …

Oggi di quei vini non rimane che il ricordo 
del Porta, tutti distrutti – i vitigni – dalla fi-
lossera. La filossera è un insetto, di origine 
americana, portato in Europa dalle navi pro-
venienti dalle Americhe attorno alla metà del 
1800. Molti dei vigneti che producevano quei 
vini tanto rinomati erano coltivati sulle rive 
dell’Adda o nelle immediate vicinanze come 
quelli di Vaprio, di Groppello, di Cassano, di 
Masate, di Ornago, e Canonica. Pochi sanno 
però che, dopo il passaggio devastante della 
filossera, proprio sull’Adda, un frutticultore 
di Vaprio d’Adda, Luigi Pirovano creò, nel 
1897, il Moscato dell’Adda e all’inizio del 
‘900, lo stesso frutticultore, inventò, sempre 
sui terrazzamenti dell’Adda, l’uva Italia, la 
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varietà di deliziosa uva da tavola più diffusa 
nel mondo. Il Moscato dell’Adda, invece, è 
un’uva dai grappoli medio-grossi, con acini 
tondi e di colore blu-nero, dal sapore dol-
ce-aromatico. Recentemente il comune di 
Vaprio d’Adda ha concesso all’uva Delizia 
di Vaprio il marchio De.Co. (Denominazio-
ne Comunale d’origine n.d.r. ) e ha promos-
so una vigna didattica subito diventata meta 
dei turisti della zona. Grande merito nella 
riscoperta del Moscato dell’Adda va a Carlo 
Orlandi che con impegno e passione ha rico-
struito e condiviso con la comunità questo 
pezzo di storia e di coltivazione.  
Perché non pensare che, anche attraverso 
forme cooperative, i proprietari di molti 
appezzamenti oggi incolti si possano riunire 
per coltivare questo vitigno e produrre que-
sto delizioso moscato?

Ignazio Ravasi

Il vino 
e il moscato 
dell’Adda



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

casavacanze

villa stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
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Per altre proposte di vacanze e soggiorni in convenzione, scrivete a:sportellosoci@deltaecopolis.it

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT 
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