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È

Presidente di Delta Ecopolis

insolito pensare che le nostre azioni
possano influire sul sistema mondo.
Il fisico Edward Lorenz nel 1972 presentò una relazione in cui ipotizzava che il
battito d’ali di una farfalla in Brasile, a seguito di una catena di eventi, potesse provocare una tromba d’aria in Texas.
L’idea di Lorenz è che piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine
di un sistema.
Pensate, una piccola azione in Brasile provoca un fatto dirompente a migliaia di Km.
Oggi, non avviene così anche nella vita sociale e politica? In un mondo interdipendente
in cui la matassa dei problemi si è ulteriormente aggrovigliata, il tema della sicurezza e

dei diritti politici non può che andare di pari
passo. La bolla finanziaria partita dagli USA,
le guerre nel golfo, l’instabilità in medio
oriente hanno avuto ripercussioni su tutti.
In ogni Paese ognuno deve fare la propria
parte, sia i Governi, che devono salvaguardare la sicurezza, sia i cittadini, magari con piccole azioni. È necessario uscire dalle paure e
dal senso d’impotenza. Piccole azioni di solidarietà e comportamenti coerenti possono
influenzare altri comportamenti in luoghi
distanti da dove operiamo e certamente
possono influenzare i luoghi in cui viviamo.
Cooperare, esprimere solidarietà, progettare il nostro presente, rispettando l’altro
come noi stessi, consapevoli che il nostro
battito d’ali possa influire sul mondo.
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www.atm.it

Parte la nuova linea 35

L

unedì mattina 4 settembre 2017 inizierà
a funzionare il nuovo autobus ATM 35. È
la nuova linea, attesa soprattutto dai cittadini del quartiere Porretta – Parco Certosa, richiesta con delibera già dall’allora Consiglio di Zona 8, che collegherà i quartieri,
oggi privi di servizio autobus; Cascina Merlata, Stephenson, Porretta/parco Certosa. Un
collegamento fra i quartieri, ma soprattutto
con metropolitana, ferrovia e tram verso il
centro della città. In particolare i quartieri
saranno collegati con la M1 a Molino Dorino, le linee S5 S6 S11 a Certosa Fs, le linee
tranviarie di collegamento con il centro città
e l’Ospedale Sacco 12 e 19. La nuova 35 collegherà anche i quartieri e il resto della città
con l’ingresso dell’ex sito di Expo a cascina
Merlata. La 35 effettuerà in tutto 25 fermate
più i due capolinea a M1 Molino Dorino e a
Borgo Porretta.
Nel nuovo quartiere Porretta – Parco Certosa sono previste, oltre al capolinea, 6 fermate. Quattro di queste fermate sono in fase
di realizzazione da parte dell’operatore che
ha costruito il quartiere, in quanto richiedono la connessione con i marciapiedi e i percorsi pedonali del quartiere. Nel frattempo
sono sostituite da due fermate provvisorie
realizzate dal comune di Milano. Le fermate
definitive saranno pronte nell’autunno 2017.
La nuova linea porta quindi il servizio di trasporto pubblico al quartiere Porretta – par-

I

co Certosa, che attendeva questo servizio
da anni, superando il disagio di un intervento immobiliare realizzato senza il trasporto
pubblico. Contemporaneamente collega il
nuovo e moderno quartiere di Cascina Merlata con la M1 in pochissimi minuti. Si tratta anche di un servizio per i quartieri vicini
del Municipio 8 perché collegherà alla città
con il mezzo pubblico il polo di aggregazione
costituito dal cinema di via Stephenson e le
attività ricreative estive e i concerti dell’ex
sito di Expo attraverso l’ingresso diretto di
Cascina Merlata.
E’ già previsto il prolungamento della nuova
linea 35 lungo via Chiasserini per raggiungere direttamente e in pochi minuti la fermata
M3 Affori fn (distante solo 15 minuti da Duomo) e la stazione delle linee S2 e S4 Affori fn.
Tale prolungamento sarà realizzato attuando
alcuni espropri e lavori stradali in via Chiasserini e in via Besta – via Ippocrate dove l’attuale conformazione stradale non permette
il passaggio dell’autobus. Il prolungamento
permetterà anche di collegare il quartiere
Bovisasca con la M3 ad Affori fn direttamente e in tempi rapidi, superando l’attuale 41
che ha una bassa frequenza e percorre la via
Litta Modignani molto trafficata. Il prolungamento permetterà di collegare i quartieri del
Municipio 8 ai servizi ambulatoriali dell’ATS
presso l’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini
in via Besta e, in via Ippocrate, il centro spor-

Ex scali, delibera approvata

l consiglio comunale ha approvato la
delibera che ratifica l’accordo di programma con 34 voti a favore e 4 contrari. L’ultimo atto è stata l’udienza pubblica
dell’11 luglio scorso: due giorni dopo, durante la seduta di giovedì 13, il consiglio
comunale ha approvato la delibera che
ratifica l’accordo di programma per la riqualificazione degli ex scali ferroviari firmato dal sindaco Giuseppe Sala, dal governatore Roberto Maroni e dall’AD di
FS Renato Mazzoncini lo scorso 22 giugno.
La ratifica arriva con grande giubilo di quasi

tutti (il precedente accordo portato in aula
dalla Giunta Pisapia era stato bocciato tra
mille polemiche).
Da www.chiamamilano.it

MILANO

tivo in via Assietta.
Sempre il 4 settembre inizierà anche una
ulteriore modifica delle linee tranviarie 1 e
19, con l’obiettivo di migliorare il servizio
rendendolo più regolare e frequente. Infatti
il tram 1 (Rovereto M1-Vitruvio-Tunisia-Repubblica-Manzoni-P.zza Scala-Cairoli-Cadorna-Sempione-p.zza Firenze) dal 4 settembre
proseguirà il percorso verso Certosa-Accursio-Espinasse-Palizzi-Mambretti-Roserio,
effettuando il percorso attuale del tram 19.
Mentre il tram 19, sempre dal 4 settembre,
devierà in Prealpi-Mac Mahon fino al nuovo
capolinea in p.zza Castelli (anziché l’attuale Roserio). In questo modo il 19 abbrevia
il suo lungo percorso (ora Lambrate-Duomo-6febbraio-Castelli e non più fino a Roserio), guadagnando frequenza e regolarità, anche grazie ad alcune corse aggiunte sempre
dal 4 settembre. I quartieri a nord di piazza
Firenze (Accursio, Espinasse, Palizzi, Mambretti, Roserio e Ospedale Sacco), e anche la
nuova connessione con la nuova linea 35 in
Eritrea/Palizzi, avranno il doppio collegamento con il centro città e l’Ospedale Sacco con
il tram 12 che mantiene il medesimo percorso e il nuovo 1 prolungato fino a Roserio
dall’attuale capolinea in P.zza Castelli.
Tutti questi interventi sono inseriti in un
piano complessivo di potenziamento del trasporto pubblico voluto da Comune di Milano
e ATM, deciso il 28 aprile scorso quando è
stato prorogato il contratto di servizio ATM,
un piano che comprende complessivamente il potenziamento di 14 linee di autobus
e tram. Il nuovo piano chiesto dal Comune
di Milano e redatto dalla nuova governance
di ATM insediata negli scorsi mesi del 2017,
prevede complessivamente un milione di
km*vetture in più di servizio, pari ad un investimento del valore di circa 5 milioni di €. Un
piano reso possibile dall’efficientamento realizzato da ATM, che anche in quest’occasione
si conferma azienda di qualità del servizio
pubblico. È un primo passo di un miglioramento che nei prossimi mesi e anni intende
fare altri importanti passi, sempre sulle linee
autobus e tram, ma anche sulle nuove metropolitane, sul servizio di contrasto all’evasione tariffaria, sul ricambio dei mezzi di trasporto, cercando maggiore qualità ma anche
e soprattutto migliore prestazione ambientale per contribuire a migliorare la qualità
dell’aria della nostra città.
Marco Granelli, assessore mobilità e ambiente
del Comune di Milano e Simone Zambelli,
presidente del Municipio 8 del Comune di Milano
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ciclo), la redazione del Piano di utilizzo degli
edifici scolastici (mappatura delle strutture
scolastiche e assegnazione spazi per la didattica), l’osservatorio della scolarità ovvero la raccolta dei dati e le analisi statistiche
relative alla distribuzione degli studenti nelle
scuole del territorio metropolitano, l’attivazione di servizi di orientamento scolastico,
la promozione di iniziative e attività culturali dedicate agli studenti e alle famiglie, la
fornitura di servizi a supporto della didattica
(arredi scolastici, traslochi e smaltimenti),
l’assegnazione annuale di fondi alle scuole
per il funzionamento e per l’uso di strutture
sportive e palestre in locazione.
In materia di orientamento scolastico l’impegno della Città metropolitana si esplica in
numerosi progetti a sostegno degli studenti
e contro la dispersione scolastica.
In particolare, “fiori all’occhiello” sono il
progetto “Esagono” che, in collaborazione
con AFOL, ha creato sei sportelli - pianificati
per dare la massima copertura territoriale – presso i quali, gratuitamente, vengono
fornite informazioni e supporto agli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, ai giovani e agli adulti, con l’obiettivo
di supportare le scelte scolastiche e professionali, attraverso iniziative di orientamento
e riorientamento finalizzate a promuovere il
successo formativo e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Il progetto “Iter on-line, viaggio nel sistema
di istruzione e formazione dopo la scuola
media”, invece, è uno strumento di informazione e orientamento - rivolto ai giovani,
ai genitori, agli insegnanti - per aiutare nella
scelta del percorso migliore o per consigliare sul come proseguire gli studi dopo la
scuola secondaria di primo grado.
La Città metropolitana di Milano inoltre garantisce l’uso sociale degli edifici scolastici
tramite autorizzazioni all’utilizzo temporaneo degli spazi scolastici (aule, palestre, auditorium) a enti e associazioni in orario extrascolastico, tramite convenzioni con Comuni
e privati per la gestione in orario extrascolastico di impianti sportivi o tramite gestione
diretta dei Centri scolastici.
Tanti compiti, dunque, e un impegno sempre
costante.

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

Progetto Abit@giovani

A

bit@giovani è un progetto di social L’iniziativa nel suo complesso ha visto il rehousing sviluppato da InvestiRE SGR, cupero di 204 appartamenti, in precedenza
in partnership con regione Lombar- di proprietà di Aler (Agenzia Lombarda di
dia, Aler Milano, Fondazione Housing socia- Edilizia Residenziale), distribuiti in numerosi
le, Fondazione Cariplo, CNA Lombardia e quartieri cittadini.
Confartigianato dedicato ai
Gli appartamenti sono tutti
giovani under 35, tramite la
stati ristrutturati a nuovo:
formula
dell’affitto con patimpianto elettrico, impianCOOPERAZIONE
& Solidarietà
to di futura vendita da reato idrico sanitario, nuova
lizzarsi tra il quinto e l’otcaldaietta o boiler per la
tavo anno di locazione, che
produzione di acqua calda
permette di comprare casa
sanitaria, finiture e sanitari
passo dopo passo versando
completamente nuovi, porogni mese unitamente al
ta blindata. Abit@giovani è
canone di affitto una quota
un progetto che propone,
di acconto sul prezzo di acoltre alla casa, la possibilità
quisto. Il progetto coglie le
di far parte di una comunità
www.abitagiovani.it
disponibilità abitative offerdi residenti attiva e partecite dalla città e si propone come opportunità pe. L’idea proposta è quella di considerare
per riutilizzare appartamenti e immobili vuo- l’abitazione come un punto di partenza per
ti e in stato di abbandono e originariamen- poter sviluppare iniziative condivise, svilupte destinati ad altra funzione. Abit@giovani pare rapporti di buon vicinato con gli altri
nasce da un’idea di don Gino Rigoldi che, residenti dello stabile e con altri soggetti di
attraverso questo progetto, ha voluto met- riferimento nel quartiere. La formula propotere in evidenza sia il problema dell’accesso sta è quella del condominio diffuso, ovvero
alla casa da parte dei giovani, sia la necessità un sistema di nuclei abitativi ubicati in diverdi diffondere buone pratiche relative al po- se zone della città di Milano.
tenziamento dei rapporti di buon vicinato. Tali nuclei sono composti da unità immobilia-
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ri esistenti, recuperate:
ogni gruppo di appartamenti è collegato
alla comunità locale attraverso attività e
progetti;
tutti i nuclei sono messi in relazione tra
loro da progetti comuni, condivisi, attraverso una piattaforma internet. La piattaforma www.abitagiovani.net consente
lo scambio di idee e buone pratiche tra
i diversi nuclei e permette l’apertura del
progetto a chi vive nel quartiere o in altra
parte della città.
Per agevolare il raggiungimento di tali obiettivi e avviare buone pratiche di tipo collaborativo, sono stati proposti, ai candidati e ai
futuri inquilini, incontri periodici per gruppi
e in plenaria e la dotazione della piattaforLa na
ma web, dedicata sia alla promozione pubblica delle iniziative sia alla pubblicazione die rila
aggiornamenti e appuntamenti rivolti alla
community Abit@giovani. Questo progetto
di social housing essendo unico nel suo genere, ha richiesto, nel corso della sua realizzazione, di affrontare e risolvere diverse
criticità causate proprio dalle peculiarità che
lo contraddistinguono. La particolarità del
progetto di essere sviluppato all’interno di
circa venti quartieri cittadini, pur rappresentando per certi versi un ostacolo anche dal
punto di vista del progetto sociale dell’intervento, ha permesso di avviare progetti collaborativi proiettati anche verso la conoscenza
territorio e sempre più attenta alle per
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Settembre All’Assemblea straordi
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopo
approvano il progetto di fusione co
www.cohabitatlambrate.it
Cooperativa Nazionale di Senago, c
come avevano fatto i soci di questa il gior
precedente.
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bilancio 2015 che sarà presentato
all’Assemblea, sui contatti in corso con la
Cooperativa Nazionale di Senago in
vista di una fusione e sull’articolazione in
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Consoci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino)
Anzaghi recentemente scomparso.
Aprile Presentazione al pubblico e alle
autorità
(intervengono tra
gli altrivivere
il Sindaco
Cooperare,
per
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica
che suggella una corretta e fattiva collaborazione tra pubblica Amministrazione e cooperazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di
attività della Polisportiva Garegnano
sostenuta da Ecopolis.
Maggio
Il Sen. Mirabelli annuncia l’approUN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI
vazione in Senato della legge suTerzo Settore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del
nuovo Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi
sociali.Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89
02.77116300
- 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastrutture Graziano del Rio visita il sito di Cascina Cotica.
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
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Cohabitat Lambrate è il frutto di una sinergia di esperienze e competenze che si incontrano per realizzare il risultato
di una visione comune.
E.CO.POLIS e Dorica sono le due cooperative che hanno ideato e por tato avanti il progetto. La loro adabilità
è testimoniata dalle migliaia di persone che hanno scelto la modalità della cooperativa per ritrovare quel mondo
di relazioni e condivisioni fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner
ideale per aﬀrontare con serenità e ﬁducia un passo importante come l’acquisto di una casa.

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

PER TE.

Un’iniziativa:

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

COOPERAZIONE
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Bando assegnazione 27.7.2017

COOPERAZIONE

& Solidarietà

Ecopolis

G

iovedì 20 luglio si è svolta la quinta
assemblea per l’assegnazione in godimento degli alloggi di proprietà della
Cooperativa. A fronte della disponibilità di 8
appartamenti dislocati nei quartieri di Lampugnano e Rogoredo si sono iscritti 24 soci
e hanno partecipato alla riunione complessivamente 30 persone.
Dopo aver ricordato ai partecipanti le mo-

dalità di assegnazione degli alloggi e la documentazione da consegnare alla Commissione
per la verifica dei requisiti per l’assegnazione
definitiva,
Ivan ABarbieri,
Coordinatore
BANDO	
  
SSEGNAZIONE	
  
ALLOGGI della
Commissione Assegnazione
Alloggi e CinN.	
  5
zia Scordo, Responsabile
del
DEL	
  20/7/2017 Procedimento
di Assegnazione hanno chiamato in ordine
di graduatoria i Soci iscritti, che hanno maALLOGGI	
  
DISPONIBILI
nifestatoELENCO	
  
il proprio
interesse
per gli appar-

Il 1° Bando d
assegnazione
degli alloggi

tamenti disponibili o espresso la volontà di
iscriversi alla lista di riserve del Bando.
Tutti gli alloggi disponibili sono stati pre-asore
segnati.
È in corso la fase di sopralluogo negli
appartamenti e di consegna della documen250
tazione
attestante i requisiti previsti dal re0
golamento.
ome previsto dal nuovo Rego
Cinzia Scordo in go
mento di Assegnazione

C

mento degli alloggi, la riunione
Soci interessati al Bando n. 1 si è rego
tipo	
  di	
   acqua	
  
scorso nella
mente svolta il 26 ottobre
Superficie	
  
cantina	
  
canone	
  
n°	
  	
  
stima	
  delle	
  spese	
   riscaldam calda	
  
annuo	
  
quartiere
indirizzo
codice	
  alloggio
scala piano di	
  contratto	
   ristrutturato pertinenzi
della
Cooperativa
in
via
Visconti di M
2,000%godimento	
  de
ento	
   sanitaria	
  
locali
annue	
  (nota	
  1)
mq
ale
(nota	
  1drone
)
12. Il Bando n.1
è
stato
(nota	
  2) (nota	
  pubblicato
3)
sito internet della Cooperativa, deposit
2,200%
LAMPUGNANO
VIA  TRENNO  41
TRE41.56
2
B
3
40,00
S!
NO
€                        2.690,00
  
€                        1.280,00
  
C
C
presso gli Uffici territoriali e affisso nelle
LAMPUGNANO& Solidarietà VIA  DIOMEDE  60
DIO60.21
2
C
3
46,00
NO
NO
€                        2.509,30
   cheche
€        degli
                1.472,00
   stabili. C
A
COOPERAZIONE
e.
La nuova procedura consente di indirizz
LAMPUGNANO
VIA  TRENNO  41
TRE41.62
2
B
4
33,00
NO
NO
€                        1.800,15
  
€                        1.056,00
  
C
C
con più precisione la domanda del So
LAMPUGNANO
VIA  OSMA  5
OSM05.44
2
C
T
41,00
NO
NO
€                        2.531,75
   verso€  la
          disponibilità
            1.312,00
  
Cper lui Cpiù opportu
e di espletare la procedura di assegnazio
ROGOREDO
VIA  M.TE  PALOMBINO  3
PAL03.A10
2
-‐
2
47,90
SI
SI
€                        5.228,00
  
€                        2.200,00
  
C
C
tra i soci effettivamente interessati agli
0
FIORDALISO
mancata
iscrizione
al B
ROGOREDO
VIA  E.  MEDEA  11
MED11.D011
2
D
4
41,50
SI
SI
€  ERBORISTERIA
                      3.375,61
   loggi diponibili.
€                        1.877,20
   IL La
C
C
Incrocci in ogni caso la parte
do di
n. 1Elisa
non impedirà
ROGOREDO
VIA  E.  MEDEA  11
MED11.B014
2
B
5
41,50
NO
S1
€                        2.718,25
  
€                        1.716,36
  
C
C
Erbe officinali
Fitopreparati
pazione- ai
successivi Bandi di interesse
Cosmetica naturale
ROGOREDO
VIA  MONTE  PIANA  12
PIA12.B016
2
B
3
46,00
SI
NO e-€  Alimentazione
                      3.281,64
   Socio.€          naturale
              1.787,04
  
C
C
Prodotti
- Regalistica
Gliapistici
alloggi
disponibili descritti nel Ban
NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La stima delle speseV.le
è stata
calcolata
sulla base del consuntivo
erano
Certosa
4114, di cui 6 nell'Unità territoriale
dell’anno precedente. 2 - impianto di riscaldamento: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione
centralizzata,
previsione
compresa
nella
20155
Milano
Lampugnano, 6 nell'Unità
territoriale
di R
Tel.(C)
02 produzione
33001453 centralizzata, previsione
stima spese annue con conguaglio a consumo. 3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio,
goredo
e
2
in
quella
di
Trenno.
1  -‐      Agli  importi  indicati  per  canone  di  godimento  e  spese  va  aggiunta  l'IVA  di  legge.  La  stima  delle  spese  è  stata  calcolata  sulla  base  del  consuntivo  dell'anno  precedente.                                    Alla
                      riunio
                            
compresa
nella stima
spese annue con conguaglio a consumo.
dels26
intervenuti
note
2  -‐    impianto  di  riscaldamento:  (A)  produzione  Autonoma  a  carico  del  socio,  (C)  produzione  centralizzata,  previsione  compresa  nella  stima  
pese  ottobre
annue  con  csono
onguaglio  
a  consumo.            56
                soci
                        c
sono
chiamati
a manifestare
3  -‐    impianto  ACS:  (A)  produzione  Autonoma  a  carico  del  socio,  (C)  produzione  centralizzata,  previsione  compresa  nella  stima  spese  annue  
con  stati
  conguaglio  
a  consumo.  
                                                          il        loro
           in
resse seguendo l'ordine cronologico d
ERBORISTERIA IL FIORDALISO
graduatoria assegnazione alloggi.
di Elisa Incrocci
o,
Al termine della riunione sono stati prov
Erbe officinali - Fitopreparati
soriamente assegnati tutti gli alloggi disp
Cosmetica naturale
nibili ed è stata inoltre predisposta la l
Alimentazione naturale
0,800%

Cronache

QUADRI ALESSIO

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
di produzioni via
e mestieri
Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
uppo delle economie locali
attrav
tel. 039
6020614

rizzazione dei beni
e la
Scontocomuni
15% ai soci
di Delta Ecopolis
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
nell’ambito del progetto di pr

Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

a,
0

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

4,

it

lis

Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
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opo la ri-scoperta dei tesori di Lombardia, i suoi capoluoghi di provincia,
i suoi quasi sconosciuti borghi (S. Caterina del Sasso, Sabbioneta, Trescore Balneario, Zavattarello, Soncino, Sirmione, e….) e i
lunghi e suggestivi corsi d’acqua:Ticino, Adda,
Oglio, Po, andiamo a vedere, dopo Torino e
Parma i luoghi storici più vicini alla nostra
Milano.
Bologna sarà la nostra meta della tradizionale gita d’autunno.
La città, i cui primi insediamenti risalirebbero al primo millennio a.C., fu un importante
centro urbano, dapprima sotto gli Etruschi e
i Celti, poi sotto i Romani e successivamente,
nel Medioevo, come
libero comune. Capitale settentrionale
dello stato pontificio

a partire dal Cinquecento, svolse un ruolo
fondamentale durante il Risorgimento e, nella seconda guerra mondiale, fu un importante centro della Resistenza al Nazi-Fascismo.
Il centro storico di Bologna è uno dei più
antichi e vasti d’Europa e ha conservato gran
parte della città medievale. La caratteristica
principale delle abitazioni, ereditata dall’architettura del passato e riproposta in chiave
moderna in quasi tutta la città, è quella di
avere all’esterno i “Portici” le cui origini sono
da attribuirsi alla forte espansione nel tardo
Medioevo, sfruttando al massimo gli spazi e
aumentare la cubatura delle case espandendo i pini superiori. Bologna ha infatti la più
alta concentrazione
di portici al mondo
con circa 42 km. fra
i quali alcuni molto

Bologna:
la dotta,
la grassa e...

PAGINONE

antichi, come quello di Casa Isolani risalente
al XIII secolo e il famoso portico di San Luca
che con le sue 666 arcate è considerato il più
lungo del mondo.
Nella cultura popolare Bologna è nota come
la grassa (per la cucina), la dotta (per l’università fondata nel 1088 e considerata la più
antica del mondo occidentale), la rossa (per
il colore dei mattoni degli edifici del centro
storico) e la turrita (per l’elevato numero di
torri costruite nel periodo medievale, anche
se oggi solo 24 sono sopravissute).
Di quest’ultime le più famose sono quella degli Asinelli costruita tra il 1109-19 dalla omonima famiglia: è alta 97 metri e ha una scalinata di 498 scalini, che la tradizione “vieta”
agli studenti prima della laurea; farlo prima
sembra portare male alla carriera e, solo raggiunto il traguardo accademico, si può salire

PAGINONE

con l’anima in pace. L’altra, la Torre Garisenda, citata da Dante nel XXXI Canto dell’Inferno, è vicina e coeva alla precedente, più
bassa ma con un forte strapiombo (3,22m)
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dovuto al cedimento del terreno e delle fondamenta. Ma Bologna è tutta bella e da scoprire a partire da Piazza Maggiore, il salotto
e il principale luogo di ritrovo dei bolognesi:
sulla destra si può ammirare la Fontana del
Nettuno, uno dei simboli della città, opera
dello scultore Giambologna. Sulla piazza si
affacciano alcuni importanti palazzi storici:
Palazzo d’Accursio o comunale, Palazzo dei
Bianchi e al centro, Palazzo del Podestà, costruito nel 1200 per svolgere funzioni pubbliche. A sud della Piazza sorge con tratti
tardo-gotici la Basilica di San Petronio, con
la facciata rigorosamente incompiuta, con il
titolo fiero di sesta chiesa più grande d’Europa; visitandola al suo interno troviamo la
meridiana più lunga del mondo in luogo chiuso e l’organo funzionante più antico d’Italia.
Purtroppo in poche righe non si può raccontare tanto splendore, ma una curiosità sì: a
Bologna esiste in via Piella una “finestrella
colorata” che si affaccia su un luogo magico,
il “Canale delle Moline”, il tratto del Canal
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Reno che scorre tra le abitazioni ove aprendo la sua piccola anta rosso mattone ci si
trova davanti uno scorcio da cartolina.
Allora buona visita e buon appetito, visto che
Bologna “la grassa” offre piatti straordinari a
base di carne, ma in particolare “tigelle con
salumi”, lasagne alla bolognese e gramigna
con la salsiccia.
La redazione
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omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

giorni
importi
piazza per
Rosagli
Scolari
1 superiori. Limite
prelievo
in contanti 2.999€.
20151 Milano
(*)
limite
del deposito varia in base alle
tel.Il02
48203408
disposizioni della legge SCRITTO
n.59-1992, art.
10.NOI
PER

Maggiori informazioni presso gli

CINZIA SCORDO

ABBIGLIAMENTO

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
e MERCERIA
DI CA

via Luigi Ratti 3, 20151 Milano
tel. 02 40912966
BFTC Srl

via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
sconti
10-15%
su maglieria
tel. 800
910511aiwww.sanitapertutti.com
e intimo
soci di Ecopolis
Sconto 15% ai soci di Delta
ConEcopolis
il sostegno
sostegnodidi

Piante
e fiori
al dettaglio
Laboratorio
Laboratorio Teatrale
Teatrale
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
60
Salonedidivia
via Diomede
Diomede 60
Info:
tel.
347
8053646
Info:
tel.
347
8053646
Assistenza
Veicoli
e
Pneumatici
viale Certosa 242, 20156 Milano
www.quantescene.com
viawww.quantescene.com
Gallarate
54, 20151
tel. 02
38005602
fax 02Milano
38006875
tel. 02 334 99 096

centri.midas.it

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

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
ID 25,
di A.
M. Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
(BG)
viadell’Artigianato
dell’Artigianato
5,24050
24050 Bariano
Bariano
(BG)
Materassi
e reti,5,rifacimento
salotti
tel.via
02
93781227
Mapelli
6, 20156 Milano
tel.
0363
gielle.impianti@virgilio.it
www.centroortopedicorhodense.it
tel.vicolo
036395674
95674
gielle.impianti@virgilio.it

tel/fax: 02 38002968 www.dittaid.com
sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
Studio
Studio

Psicologia
di Psicologia
QUADRI ALESSIO
e Psicoterapia

e Psicoterapia
Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
Via
40,
ViaSettembrini
Settembrini
40, Milano
Milano
tel.
039 6020614
tel.
tel.324
3247809347
7809347 info@psicosostenibile.it
info@psicosostenibile.it
Sconti aiper
sociiidisoci
DeltadiEcopolis
vantaggi
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis

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

Info: tel.
02 30031640
QUADRI
ALESSIO
QUADRI
ALESSIO
via XXV Aprile 20-22, 20016 Pero
Imbiancature
e
verniciature
Imbiancature
e
verniciature
tel. 02 33910582 www.crmsociale.it
Lavori
Lavoridi
difalegnameria
falegnameria
Orario continuato,
senza
appuntamento

viaviaMilano
(MB)
Milano45,
45,20882
20882 Bellusco (MB)
tel.
039
sconti
soci
di Ecopolis
Sconti
aiai
soci
di6020614
Delta
Ecopolis
tel.
039
6020614
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis

Assistenza,
Assistenza,cura
cura ee riabilitazione
riabilitazione
per
peranziani,
anziani,disabili
disabili e minori
minori
Orologi d’arredo,
pendoleria
Fisioterapia
per
Fisioterapia
per tutti
tutti
via Garegnano
44, 20156 Milano
Info:
tel.
Info:
tel.02
0230031640
30031640
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it

Prezzi di favore aiwww.crmsociale.it
soci di Delta Ecopolis!

www.crmsociale.it

sconti
scontiper
perii soci
soci di
di Ecopolis!
Ecopolis!
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
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Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
e via
Resegone
Legnano p.zza Carroccio 18Via
F. Giorgi
7 26
20151 Milano
www.madreterra.info
tel. 02 39430607

Master in euro-progettazione per
lavorare e innovare nel terzo settore
COOPERAZION
Ecopolis

2

& Solid

Giovani professionisti, intenzionati ad ope0,80
rare nel campo della consulenza a favore
Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
di organizzazioni della società civile nel
50% sul primo trattamento
settore dell’europrogettazione.
2,00
Operatori del Terzo Settore e di altri amsrl
Produttori e grossisti
biti d’attività in possesso di laurea triennavendita al minuto
le o specialistica, già inseriti nel mondo del 2,20
piazza Rosa Scolari 1
MASTER in Europrogettazione
lavoro, che vogliano migliorare le proprie
20151 Milano
Opportunità e strumenti per lavorare e innovare
competenze.
C
tel. 02 48203408
Riportiamo le principali condizioni economie
nel Terzo Settore e nell’Economia Civile
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore
Enti pubblici o privati interessati a far acRevisioni auto e moto
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro). quisire alle proprie risorse, competenze in
Formula Intensiva
via G. Silva 27, 20149 Milano
Dep. minimo conti ordinari
250
europrogettazione.
INIZIO: 27 OTTOBRE 2017
tel. 02 39565977
- Costo libretto
0 ad un approccio didattico fortemente
viasilva27@viasilva27.com
Grazie
l fine di adeguarsi all’andamen
- TassoTriulza
interesse
lordo
Organizzato da Fondazione
e Progetto annuo
Innovo
ondazione Triulza
Progetto(non
Innovo
pre- operativo, concreto, laboratoriale ed espeSconti ai soci di Delta Ecopolis
su contie ordinari
vincolati
dei
tassi d’interesse, a
Master
i partecipanti
sentano
la intestati
prima
“Master
in – rienziale, al termine delnerale
Fondazione Triuza
e Progetto Innovo
presentano laedizione
prima
“Master
in Europrogettazione
ai edizione
soci)deldel
BEEurope”. L’obiettivo è quello di formare figure professionali e specializzate in materia di
debole
in
assenza
quasi totale
saranno
in
grado
di
seguire
l’intero
processo
Europrogettazione
–del Terzo
BEEurope”.
€ e dell’EconomiaL’o0,800%
a 73.054,21
progettazione
comunitaria a favoreda
delle0
organizzazioni
Settore
Civile.
flazione, predisposizione
ma anche per continuare
ad
Il “Master in Europrogettazione – BEEurope”
è unainteresse
delle iniziative promosse
nell’ambito
del progetto
Tasso
annuo
lordo
di
ideazione,
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Quand giuga la fortuna, gh’è di amis, e
quand s’è disgrazia gh’è di nemis.
Quando c’è fortuna ci sono sempre tanti amici, quando arriva la disgrazia, solo nemici.

Ricetta del mese
Pasta ai finferli
Ingredienti per 4 persone
Pappardelle g. 320
Finferli g. 500
Farina 1 cucchiaio
Concentrato di pomodoro 1 cucchiaino
Brodo vegetale 1 mestolo
Porto bianco 1dl,
Cipolla 1 piccola
Maggiorana 1 rametto
Burro 50 g.
Sale e pepe
Sbucciate la cipolla e tritatela fine. Pulite i funghi, eliminate la parte terrosa del
gambo, spazzolateli delicatamente, passateli con un telo umido e tagliateli a metà,
lasciando interi i più piccoli. Fate fondere
40 g. di burro in un tegame e fate appassire la cipolla per qualche minuto. Unite i
finferli, salate, pepate e fateli rosolare per
un minuto. Bagnate con il porto, fatelo
evaporare e cuocete per 8 minuti. Mescolate la farina con il burro rimasto e
unitela ai funghi in cottura. Stemperate il
concentrato di pomodoro nel brodo, versatelo nel tegame e proseguite la cottura
per 10 minuti. Lessate le pappardelle scolatele al dente e trasferitele nel tegame,
poi insaporitele con le foglie della maggiorana, sale, pepe e saltatele per qualche
istante. Servitele subito. (Cucina Moderna)

La fabbrica dei clown

L

Domenica 27 agosto, grande successo de
“La fabbrica dei clown” con il Luna Park
di Andreone.
A Groppello d’Adda, in Piazza Caprara, dalle
14.00 alle 18.00, almeno un centinaio di bambini si sono cimentati con il tiro ai barattoli,
con i piantachiodi, con la pesca alle ochette e
altri divertenti giochi. I più valorosi sono riusciti ad aggiudicarsi simpatici premi.
Contemporaneamente, mamme e nonne, si
sono avvicendate nella tenda della “gitana Stefania” per la lettura dei tarocchi.
Sfidando i 35 gradi e l’afa soffocante, bambine
e bambini, nonni, mamme e papà hanno gremito la piazza del paese, decretando anche
quest’anno il successo dello spettacolo promosso dall’Unità Territoriale della Cooperativa Delta Ecopolis di Groppello, in occasione
della Festa Patronale di San Bartolomeo.

Di quale opera si tratta?
Nudo di schiena, Georges Braque
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Femme nue, Picasso

ROGOREDO

La metamorfosi di Narciso, Dalì.
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Van Gogh, Leonardo, Tiziano, Monet…
quanto ne sai su alcuni dei più grandi esponenti dell’arte mondiale? Mettiti alla prova
con il nostro quiz: basta guardare l’immagine e scegliere la risposta che ti sembra
giusta e inviarla all’indirizzo di posta elettronica: redazione@deltaecopolis.it

Ignazio Ravasi

BIBLIOTECA
di

Indovina l’opera d’arte!

di

Soluzione quiz di luglio:
a) Concetto Spaziale. Attese, Lucio Fontana.
Complimenti ai soci Giovanni Ovipari e Luca Trezza
che hanno inviato per primi la risposta giusta.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

È

la terza volta che Milano espone una
retrospettiva di Caravaggio; l’ultima è
stata la mostra del 2005 “Caravaggio e
l’Europa”, ma storica fu l’esposizione epocale del 1951 curata da
Roberto Longhi, che
riportò l’artista sotto
i riflettori del pubblico
e della critica internazionale, dopo un lungo
periodo di oblio, che
mise in luce la sua importanza dello sviluppo dell’arte pittorica
moderna e il suo contributo sull’arte europea dei due secoli successivi, dimostrando la
profonda influenza che ebbe sulla successiva
pittura barocca.
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, nasce
a Milano il 29 settembre del 1571 e morirà nel
1610 dopo una vita burrascosa finita tragicamente; autore in poco meno di quindici anni di
un profondo rinnovamento della tecnica pittorica caratterizzata dal naturalismo dei suoi
soggetti, dall’ambientazione realistica e dall’uso personalissimo della luce e dell’ombra.
“Dentro Caravaggio” che riunisce diciotto
capolavori riuniti per la prima volta, è una
esposizione unica non solo perché presenterà
opere provenienti dai maggiori musei italiani e
esteri, ma perché le tele di Caravaggio saranno
affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire
e scoprire, attraverso un uso innovativo degli
apparati multimediali, il percorso dell’artista
dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione
finale dell’opera.
Saranno altresì presenti in mostra alcuni selezionati documenti relativi alla vicenda umana e

artistica, che hanno cambiato profondamente
la cronologia dei primi anni romani e creato
misteriosi vuoti nella sua attività. Mancano infatti, notizie tra la fine del suo apprendistato
presso Simone Peterzano, pittore esponente del ”manierismo
lombardo” che si professava diretto allievo
di Tiziano, dal 158892 quando compare
a Milano in un atto
notarile.
La tecnica di Caravaggio è stata oggetto di
studio approfondito e
di indagini diagnostiche che hanno fatto
venire alla luce elementi esecutivi inaspettati
e finora del tutto sconosciuti: dagli strati di
pittura sono affiorati una serie di immagini
nascoste, ed è stato sfatato il mito che non
abbia mai disegnato, infatti sono apparsi tratti
di disegno sulla preparazione chiara utilizzata
nelle opere giovanili.
Il cambiamento cruciale della sua tecnica avviene nel 1600 quando viene chiamato a dipingere la Cappella Contarelli in San Luigi dei
Francesi, primo incarico pubblico e su tele
di grandi dimensioni. In queste opere la preparazione è scura, sempre in doppio strato,
composta da terre di diverso tipo. In sostanza
parte dalla preparazione scura e aggiunge soltanto i chiari e i mezzi toni, dipingendo solo
le parti in luce; non dipinge le figure nella loro
interezza, ma solo una parte, in tutto il resto
non c’è nulla, il fondo scuro e le parti in ombra sono resi solo con la preparazione, “non
c’è pittura”. Attraverso le radiografie potremo
vedere i suoi pentimenti, rifacimenti, aggiustamenti nell’elaborazione della composizione,

Giorgio Caproni (1912-1990),
Versicoli quasi ecologici.
Livornese,
impegnato nella
Resistenza, poeta e
traduttore di Proust
e di altri grandi
autori francesi, fu
definito dal critico
Carlo Bo “poeta del
sole, della luce e
del mare”. Questa
sua poesia è stata
scelta per la prova
di italiano agli
esami di maturità
2017.

vedi il San Giovannino di Palazzo Corsini, dove
le analisi ci permettono di leggere l’aggiunta di
un agnello, simbolo iconografico poi eliminato.
Straordinario è l’allestimento che potremo
ammirare nel prossimo autunno con Delta
Ecopolis. Che ci darà non solo l’emozione e la
possibilità di ammirare e dipinti sulla tela, ma
ci darà modo di capire il processo di realizzazione, attraverso un apparato multimediale a
corredo di ogni singola tela nel tentativo davvero di andare “dentro” la fase creativa”.

angelo e. cappellini
800 589797 www.doctordentist.it
numeroverde

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino.
Il galagone, il pino:
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore
finisce dove finisce l’erba
e l’acqua muore. Dove
sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto
paese guasto: «Come
potrebbe tornare a essere bella,
scomparso l’uomo, la terra».

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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Roberto Logli: un protagonista
del cambiamento

10

anni fa Roberto Logli, dopo una lunga
malattia, ci ha lasciati. Vicepresidente
per circa 20 anni della Cooperativa
Lampugnano e consigliere per oltre 30 anni,
fu Presidente anche del circolo che negli anni
60 e 70 animava il borgo di Lampugnano.
Passo svelto, capelli ondulati e brizzolati,
avanzava verso l’ingresso della Cooperativa,
per infilarsi immediatamente dentro. Lì, nel
1988, avevo con lui un appuntamento.
L’accoglienza fu professionale, quella professionalità tipica del cooperatore di quegli anni:
approccio disponibile, tono severo, serio e
sorridente allo stesso tempo. Conobbi così
Roberto, e dopo fu un lungo periodo di collaborazione. Roberto Logli ha rappresentato
una fase in cui la cooperazione si è affermata
grazie alle politiche statali e comunali con
la legge 167 che consentiva l’acquisizione di
aree pubbliche a prezzi sostenibili per i lavoratori. Partecipò con passione ai processi
di integrazione degli anni ‘70 e ‘80 in cui l’emigrazione nazionale dal sud al nord richiedeva come passaggio essenziale l’abitazione
in affitto. Aperto culturalmente e amministratore saggio, permise alla cooperazione
di espandersi e di dare una risposta concreta ai bisogni sociali di una città in continuo
cambiamento. Sensibile e aperto, intravvide,
insieme al presidente Carrara, la necessità
di innovazione della cooperazione realizzando prima l’intervento di case in vendita in
via Fichera e poi l’avvio della realizzazione
degli appartamenti del PRU Bovisa Certosa. Nasce con il PRU la collaborazione tra
le cooperative (Lampugnano, Eguaglianza di
Trenno, Degradi, L’Avvenire di Musocco, l’E-

dificatrice di Muggiò, Auprema), che insieme,
nel corso di un decennio, hanno costruito
e consegnato in vendita ai soci circa 1000
appartamenti. Non solo, le Cooperative iniziano con quell’esperienza a partecipare a un
processo di riqualificazione urbana che le ha
caratterizzate per i primi 15 anni del 2000. In
quegli anni i cambiamenti hanno riguardato
la società e le aspirazioni delle famiglie; le politiche delle istituzioni verso le Cooperative.
L’attenzione dello Stato verso le cooperative cambiava con il tempo e le Cooperative
non erano più viste come uno strumento
attraverso cui dare risposta al bisogno della
casa. Roberto capì tra i primi che il modello
cooperativo basato su un riconoscimento
concreto delle Stato era finito con la fine dei
partiti che avevano dato vita alla Costituzione italiana, basata sull’antifascismo. Serviva
pensare un altro modello che rimettesse al
centro i valori storici della cooperazione ma
sviluppasse concretamente un’organizzazione e una dimensione cooperativa capaci di
reggere le nuove sfide. Nei primi anni del
2000 abbiamo iniziato a parlare con lui dei
processi di fusione tra le Cooperative e lui
ha sempre sostenuto questi progetti. Roberto ci ha lasciati un anno prima che vedesse la
luce la fusione tra tre storiche cooperative
dando vita ad Ecopolis, ma il suo sostegno
era stato attivo fino all’ultimo. Una cosa va
ricordata del Vicepresidente Logli: la sua
costante presenza sul territorio. Girava nei
quartieri della Cooperativa per verificare se
gli spazi comuni erano a posto, quali problemi potevano esserci e dialogava e discuteva
con i soci, ascoltando il loro punto di vista,

ma sostenendo il punto di vista della Cooperativa che riguardava l’interesse di tutti i
soci, assegnatari e non. Aveva l’idea della Cooperativa che non doveva inseguire gli individualismi, ma sostenere il progetto collettivo
basato sulla solidarietà e sulla capacità imprenditoriale. La territorialità, la presenza sul
territorio è uno dei lasciti più importanti di
Roberto. Ecopolis prima, oggi Delta Ecopolis,
ha un’organizzazione basata sulla territorialità: ha cinque sedi territoriali che operano
quotidianamente per un adeguato rapporto
con i soci e i quartieri di riferimento.
Vincenzo Barbieri
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