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Sviluppo e Progresso
Storia e nuovi insediamenti

Vincenzo Barbieri

D

Presidente di Delta Ecopolis

istretto Cascina Merlata. Area Expo.
Piazza Giovanni Pesce. Lo sviluppo
degli spazi abitativi in un nuovo quartiere a emissione zero di CO2 (utilizzo del
teleriscaldamento e del geotermico) con il
parco di 200.000 mq, la scuola che prevede
920 alunni, il centro commerciale, il cinema.
Collegata da un ponte, l’area Expo su cui sta
per sorgere un polo medico scientifico internazionale: lo Human Technopole, il Campus delle facoltà scientifiche dell’Università
Statale, l’ospedale Galeazzi, altri ricercatori.
In questo luogo della modernità abitativa, lavorativa e aggregativa, la piazza della Cascina

Merlata è stata dedicata a Giovanni Pesce.
Alla presenza del Sindaco Sala, la piazza è
stata inaugurata l’8 settembre scorso. Pesce
è stato partigiano, protagonista nella lotta
del popolo italiano contro il nazifascismo,
promotore della democrazia, della tolleranza, della libertà. La scelta del Comune di dedicare quella Piazza a un uomo come Pesce
è quantomai significativa. La storia che ha
dato le fondamenta per lo sviluppo democratico e per la convivenza civile s’intreccia
con la modernità. Lo sviluppo economico
e scientifico si collega, non solo simbolicamente, al progresso dell’uomo.

QUADRI ALESSIO
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Il nuovo palalido

Imbiancature e verniciature
MILANO
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614

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

www.crmsociale.it
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS
viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

Piante
e fiori
al dettaglio

viale Certosa
242, 20156
Milano
Orologi
d’arredo,
pendoleria
tel.
3800560244,fax
02 38006875
via02
Garegnano
20156
Milano

tel.Sconti
02 3085050
del 10% aiwww.divalorologi.it
soci Delta Ecopolis

Simone Zambelli

M

Presidente del Municipio 8

ancano pochi mesi all’apertura
del nuovo Palalido che avverrà
nel 2018. Ad agosto è terminata la
COOPERAZIONE
& Solidarietà
posa del rivestimento della copertura del
palazzetto, ad eccezione di alcune zone
necessarie per permettere le lavorazioni successive. I lavori sono quindi giunti
all’ultima fase durante la quale saranno
realizzati gli impianti, rifinito l’interno e
posati i serramenti. Una volta completato, il nuovo Palalido sarà un impianto polifunzionale. Potrà infatti ospitare basket,
pallavolo, sport per disabili in palestra,
tennis, tennis tavolo, paddle, ginnastica
artistica e sport da ring. In altri periodi
cambierà funzione: sarà anche un’area
per concerti o per iniziative dedicate a
musica e ballo, il tutto con un adeguato
e innovativo impianto di insonorizza-

QUADRI ALESSIO
Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614

Cronache

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

zione. Ritorna così finalmente attivo un
palasport importante per la città e per
il Municipio 8. Il Palalido è in posizione
strategica, vicino alle linee rossa e lilla
della metropolitana, è ben collegato con
i mezzi di superficie, con i servizi di sharing ed è vicino allo svincolo di viale Scarampo. A Milano mancava un palazzetto
del genere per questo è stato dato il via
libera, alcuni anni fa, alla ricostruzione. La
nuova capienza è di 5.000 posti.

Buon compleanno Galleria

H

a compiuto 150 anni la galleria Vittorio Emanuele II, una galleria commerciale di Milano che, in forma
ro di produzioni
mestieri coperta, collega piazza
di stradae pedonale
sviluppo delle
economie
Duomo a piazzalocali
dellaattrav
Scala. Per la presenza
valorizzazione
dei
beni
comuni
e lafin dalla sua inaudi eleganti negozi e locali,
razione degli spazi abbandonati.
gurazione fu sede di ritrovo della borghesia
Attualmente le cooperative di
milanese tanto da essere soprannominata
nate nell’ambito del progetto di pr
il “salotto di Milano”: costruita in stile nene di Legacoop sono circa 50,
orinascimentale,
tra i più celebri esempi
regioni diverse,
dalla Pugliaè alla
passando di
perarchitettura
la Liguria edel ferro europea e rappredella galleria
commerciale
Sono natesenta
sia inl’archetipo
paesini montani
a
dell’Ottocento.
Chiamata
semplicemenabbandono, sia in quartieri periferici
teriaprire
“la Galleria”
dai milanesi, viene spesso
di città per
una sala
considerata
come
uno dei primi esempi di
ca e contano ad oggi,
centro
commerciale al mondo. L’architetto
oltre 2.000
soci. (Legacoop)

che la progettò, Giuseppe Mengoni, non
poté assistere alla cerimonia d’inaugurazione, perché il 30 dicembre precipitò dall’impalcatura più alta, sulla quale era salito per
controllare una finitura.

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Assistenza,
cura e riabilitazione
Cosmetica
naturale
Alimentazione
naturalee minori
per anziani, disabili
Prodotti
apisticiper
- Regalistica
Fisioterapia
tutti

Assistenze
per
Ricoveri, Diagnostica,
Info:Certosa
tel. 02
V.le
4130031640
Teleassistenza,
20155 MilanoProtezione odontoiatrica...
tel.Tel.
02 37052067
02 33001453 www.insiemesalute.org

www.crmsociale.it

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
giapponese
e à la carte
Via Cimbardi 18/20
Cascina Merlata,
via F.Gallarate
430
20062 Cassano d’Adda (MI)
Via
Giorgi 7
20151 Milano
Milano
tel. 0363 1847236
20151
tel.02
37739430607
8220094,
Orologi d’arredo, pendoleria
www.osteriabarabitt.it
tel.
info@youshi.it
via Garegnano 44, 20156
Milano
info@osteriabarabitt.it

tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
Benessere ed Estetici
tel. Percorsi
02 48203408
nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
www.madreterra.info
Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento
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di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
ione degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
e nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
ioni diverse, dalla Puglia alla
sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
bandono, sia in quartieri periferici
città per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)

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

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.osteriabarabitt.it
tel. 377 8220094,
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o per realizzare il risultato

rogetto. La loro adabilità
per ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e
te due realtà il partner
a casa.

Q

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

ualche giorno fa abbiamo inaugurato
una scuola a Cornaredo. Per il rappresentante di una istituzione inaugurare
una
scuola è una delle cose più belle, e di
in loco in via Pitteri, 89
cui essere più orgogliosi, che possano esserci.
Parafrasando una scrittrice che amo molto,
Marguerite Yourcenar, costruire scuole è
come costruire granai in cui accumulare fieno in vista dell’inverno.
Si tratta dell’Istituto scolastico superiore
ad indirizzo turistico-alberghiero “Olmo”.
Ha una superficie di 4400 metri quadri per
di produzioni
e mestieridi 15.800 metri cubi e può
una volumetria
ospitare
attualmente
18 classi. Oltre ad esse
uppo delle
economie
locali attrav
nell’edificio
presenti
orizzazione
dei beni sono
comuni
e la 2 aule sdoppiamento,
laboratori di cucina - uno con cuone degli
spazi 2abbandonati.
cinelea cooperative
gas e uno condicucine ad induzione - 2
ualmente
sale dadel
pranzo/bar
e nell’ambito
progettodidattici,
di pr 6 altri laboratori,
segreteria,
di Legacoop
sono presidenza,
circa 50, infermeria, lavanderia,
spogliatoi,
ioni diverse,
dalla magazzini
Puglia allaalimentari con celle frigorifero
per
sando per la Liguria lae conservazione dei cibi.
L’istituto
Olmo
è il primo
no nate sia
in paesini
montani
a sul territorio mea dotarsi
di un ristorante didattiandono,tropolitano
sia in quartieri
periferici
apertouna
al pubblico.
ittà perco
riaprire
sala
L’intero edificio è all’avanguardia da un pune contano ad oggi,
to di vista di sostenibilità energetica: sono
re 2.000 soci. (Legacoop)
infatti presenti un impianto fotovoltaico ca-

e, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
energetica a seguito del completamento
192/2005 l’indice di prestazione energetica

pace di produrre 15 KW e un impianto solare-termico da 16000 KW/ora: il massimo
che è possibile realizzare secondo la vigente
normativa nazionale in tema di energia senza
dover richiedere le certificazioni di “centrale
di produzione”.
Una scuola costruita interamente dalla Città metropolitana, un istituto nuovo dunque,
all’avanguardia, progettato con criteri di tutela ambientale e di risparmio energetico. E
progettato interamente dai tecnici della Città metropolitana.
Questo tipo di attività, costruire le scuole e
poi manutenerle, dà esattamente - direi plasticamente, il senso dell’operato e dei compiti di un ente come la Città metropolitana.
Si tratta infatti, a mio vedere, di un duplice
risvolto da considerare.
Da una parte questo edificio dimostra come
la collaborazione tra varie istituzioni, il Comune, il Provveditorato, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, lo chef Davide Oldani,
funziona ed è necessaria se si vogliono portare a compimento opere di tale portata.
Dall’altra parte, invece, ci dice quanto sia utile
e necessaria la Città metropolitana, un ente
in grado di fare da punto di progettazione, di
raccordo e di mediazione, che opera a largo
raggio ed è in grado, messo nelle condizioni
di farlo, di raggiungere obiettivi che abbiano
un valore di respiro ampio, come può essere
appunto la costruzione di una nuova scuola
nella quale si sviluppa, si perfeziona, il futuro
dei nostri giovani.

Prima
visita, radiografia
Percorsi
Benessere
ed Estetici
Cancelleria,
packaging
panoramica
e preventivo
GRATIS
Centri di
centro
stampanei
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perMeda
l’ufficio
Certosa
291GetFit
- 20151
Milano
52 (int.
Club)
tel. 0245381300
laLegnano
scuola ep.zza
la casa
Carroccio
18 e via Resegone 26
via Sapriwww.clinichedentalicdm.com
83,www.madreterra.info
20156 Milano
fb: Dentista Milano CDM
www.ilcignosrl.it
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

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

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Calzature,
presidi
ortopedici
Prodotti apistici
- Regalistica

elettromedicali, homecare
riabilitazione
V.le Certosa 41
20155 Milano ASL e INAIL
Convenzionato
02 33001453
viaTel.
L. Cadorna
25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

Costruire il futuro: inaugurata
Cronache
una nuova scuola a Cornaredo

DI
UTI
CAD

Menu italiano,
giapponese
e à la carte
Cascina
Merlata,
Via
F. Giorgi
7
via Gallarate
20151
Milano430
20151 Milano
tel. 02 39430607
tel. 377 8220094,
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

www.madreterra.info

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis
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Osservazioni
sulla cooperazione

L

o scorso 27 maggio, come riportato nel
precedente numero di Cooperazione&Solidarietà, abbiamo deciso – come Delta
Ecopolis e Consorzio Cooperative Lavoratori – di organizzare un incontro a Senago per
COOPERAZIONE
parlare
della forte unità d’azione
& Solidarietà tra le realtà
cooperative di cui siamo, pro tempore, Presidenti. Partendo da quanto fatto negli anni
passati a Senago, da sempre laboratorio di
una forte unità operativa ancorata a condivise
modalità d’azione, siamo arrivati a parlare della ormai nota iniziativa di Co-habitat Lambrate, iniziativa promossa tra di noi unitariamente e in queste ultime settimane – finalmente
– partita in pieno con i lavori di costruzione.
Questa occasione è stato un ulteriore momento per dire convintamente quello che
mi unisce a Vincenzo Barbieri e ad Angelo
Orsenigo: l’ACI sarà tanto più forte quanto
più sarà ancorata a una dimensione di pragmatismo
imprenditoriale, ancorato in
maniera ancestrale ai principi fondativi del mutualismo
in generale e quello in campo abitativo in particolare.
La domanda che mi sono
posto e ho posto è la seguente: la cooperazione di
abitanti è morta, come qualcuno sostiene con sicumera?
Sì, rispondo con altrettanta
convinzione: è morta la cosi
schieramenti,
presentato
in senza
Senato
il
operazione
ediliziaè che
fa iniziative
soci,
disegno
di legge
contro
la false
che vive di
rapporti
incestuosi
concoopebanche
rative,
chediricalca
in gran parte
la proposta
e imprese
costruzione,
che compra
aree
presentata
dall’Alleanza
Cooperative.
senza utenza o senza aspettativa di trasforMarzo
Accanto all’area
di Cascina
Merlamazione urbanistica.
È morta
la cooperaziota dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
urbane
ed edilizie offerte da Città ContemMILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea.
Uffici Baggio
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
tel 0248912041
Ecopolis
sul
rispetto
degli
Sconti
aggiuntivi
per
Delta
Ecopolis
sconti
aggiuntivi
peri soci
i soci
diobiettivi
Ecopolis di

Paginone

COOPERAZIONE

Guglielmo Marconi

ne fatta di padroncini che giocano a fare gli
immobiliaristi con i risparmi dei soci.
Un dirigente cooperativo non deve rianimare questa moribonda cooperazione ma,
usando una metafora, deve impugnare la pistola, armare il cane, tirare il grilletto e sferrare il colpo di grazia a questo cadavere che
soffoca la nostra enorme potenzialità.
Sì, perché la cooperazione abitativa che sarà
capace di innovare, avendo alla base i solidi ancoraggi delle origini, ritornando a una
dimensione di “radicale purificazione mutualistica”, ha non solo un glorioso passato alle
sue spalle ma – ne sono convinto – un altrettanto solido e vitale futuro davanti.
Restando fedeli ai nostri principi, fatti di partecipazione (e quindi di fatica!), di sobrietà, di
radicamento al territorio, di coinvolgimento
delle persone – i nostri soci – nella vita della
cooperativa, continueremo
ad affermarci come affidabili soggetti imprenditoriali
capaci di gestire complessi
processi di trasformazione urbana. Con una visione dell’urbanità correlata
alle sfide che la modernità
ci chiede di raccogliere e
interpretare. Per questo
pensiamo
l’ACI
debba
Progetto Cascina
Cotica,che
nostro
impegno
essere,
innanzitutto,
una
esemplare del 2017
grande occasione non solo
organizzativa ma – sopratbilancio
cheoccasione
sarà presentato
tutto – una2015
enorme
di rilancio
all’Assemblea,
in corso
con la
imprenditorialesui
di contatti
un settore
tanto maturo
Cooperativa
Nazionale
di
Senago
in
quanto centrale sulla scena della trasforvista
di
una
fusione
e
sull’articolazione
in
mazione, sociale, economica e urbana. Per
società
di scopo
(QLS,che
Ecopolis
Casa, Conquesto siamo
convinti
testimoniare
non
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino)
Anzaghi recentemente scomparso.
Aprile Presentazione al pubblico e alle
autorità
(intervengono tra
gli 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.

Anniversario Guglielmo Marconi (1874 – 1937)
Genio della fisica, fu l’inventore delle
onde radio, cioè della comunicazione senza fili, il sistema wireless su cui si basa il
funzionamento dei nostri più sofisticati
strumenti elettronici, dalla comunicazione
satellitare a quella che nelle case collega
telefoni e TV alla grande rete Internet.
Ricordiamo la sua prima trasmissione del
1895, la Villa Griffone a Sasso Marconi, località a due passi dall’Autostrada del Sole,
dove giacciono le sue spoglie. Candidato
al premio Nobel per diversi anni, lo ottenne solo nel 1909, quando, grazie al segnale
inviato dal marconista di bordo, si salvarono quasi tutti i 1500 passeggeri del transatlantico Republic, speronato e colato a
picco nell’Oceano Atlantico.

e del 2016, un anno di novità
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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.

La na
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PER TE.

Un’iniziativa:

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

COOPERAZIONE

Anno XV - Ott 2017 n° 173

Acqua del rubinetto e calcare:
qual è la verità?

A

nalisi e caratteristiche dell’acqua
potabile devono rispondere a dei
parametri specifici, definiti per legge
con il Decreto Legislativo 31/2001, secondo le linee guida dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità). La conformità a questi parametri è essenziale per garantire che
l’acqua del rubinetto sia potabile, ovvero
che possa essere bevuta senza rischi perché certificata come
sana e sicura. L’acqua
di rubinetto potabile è
quindi un’acqua di qualità alla stregua delle
acque in bottiglia nonostante numerose false
credenze girino ancora
sul suo conto, come il
fatto che il calcare sia
una sua esclusiva e che
faccia male. Tanto c’è da sapere sulla qualità
dell’acqua potabile e questo articolo vuole
fare chiarezza per aiutarti a bere serenamente l’acqua del tuo rubinetto.
ACQUA DEL RUBINETTO
O IN BOTTIGLIA?
La potabilità è la garanzia essenziale per
qualsiasi tipo di acqua da bere in salute e sicurezza, sia per l’acqua di rubinetto che per
l’acqua in bottiglia. La potabilità per entrambi
i tipi di acqua è infatti garantita dalla conformità a parametri microbiologici, chimici e
fisici stabiliti per legge.Tutte le acque potabili
infatti, prima di essere versate in un bicchiere per essere bevute, vengono sottoposte
a rigidi controlli di analisi, di qualità e
di sicurezza a tutela della salute del
consumatore. L’acqua del rubinetto quindi
non ha nulla da invidiare all’acqua in bottiglia;
essa infatti presenta la sua carta dell’acqua
o d’identità e come ogni acqua in bottiglia
ha la sua etichetta, ad indicare proprio i
principali parametri di potabilità. Imparare a
leggere tali parametri è la prima regola per
conoscere la qualità dell’acqua che beviamo
e per liberarsi da false credenze che spesso
vedono l’acqua del rubinetto “sul patibolo” e
l’acqua di bottiglia “sul podio”.

ACQUA DEL RUBINETTO:
PULITA, SICURA E SALUBRE
Molte persone evitano di bere l’acqua del
rubinetto perché temono che sia sporca,
inquinata e addirittura nociva per la salute.
Preferiscono così l’acqua in bottiglia inconsapevoli che il rischio è lo stesso se
hanno timori per la propria salute. Il
concetto fondamentale
da capire è che l’acqua
deve essere principalmente garantita potabile.
La scelta di bere acqua
potabile che esca dal
rubinetto o che sia in
bottiglia non deve quindi basarsi sulla maggior
qualità e sicurezza dell’una o dell’altra: per principio tali proprietà sono
garantite in entrambi i casi. Si può capire che
una persona viaggiando in auto per ore preferisca l’acqua in bottiglia per comodità ma,
se si guarda alla potabilità dell’acqua, quella
bottiglia potrebbe tranquillamente essere
stata riempita con acqua del rubinetto!
Se proprio vogliamo fare una scelta consapevole per la salute e la sicurezza dell’uomo
e del nostro ambiente, bere acqua del rubinetto rappresenta un grande risparmio
in termini di inquinamento dato che si
evita ad esempio l’accumulo di tonnellate di
bottiglie di plastica in un anno. Inoltre bere
acqua del rubinetto ci aiuta a risparmiare denaro, anche con le case dell’acqua sparse per
il territorio.
SFATIAMO LE FALSE CREDENZE
ACQUA DEL RUBINETTO E CALCARE
Se non siete ancora convinti adesso sfatiamo
alcune false credenze!
L’acqua del rubinetto è sporca e potrebbe essere anche inquinata, chissà cosa c’è dentro!
FALSO: l’acqua del rubinetto potabile per
legge deve essere priva di corpi estranei, contaminanti e deve rispondere a parametri di accettabilità per
quanto riguarda il suo aspetto e
odore. Viene infatti sottoposta ad analisi
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e controlli per individuarne la sicurezza e
poi a trattamenti di filtraggio, disinfezione
e depurazioni tali a garantire l’incolumità
della popolazione in sicurezza
L’acqua del rubinetto contiene sostanze inquinanti, veleni, minerali nocivi!
FALSO: abbiamo visto che l’acqua potabile
del nostro rubinetto deve essere conforme a parametri chimici, fisici e microbiologici stabiliti sulla base di range sicuri per
l’uomo di moltissime sostanze. Questi
parametri sono gli stessi che si trovano
nell’etichetta dell’acqua in bottiglia. Per
garantire una maggiore qualità e sicurezza dell’acqua potabile vengono monitorati
anche importanti parametri indicativi ed emergenti che valutano la presenza di alcune sostanze potenzialmente pericolose e che sono indicativi di alterazioni
nella composizione dell’acqua
Il cloro che mettono nell’acqua è dannoso per
la nostra salute!
FALSO: il cloro è utilizzato per disinfettare
l’acqua ma il suo utilizzo segue procedure certificate atte a garantire la giusta disinfezione senza pericolo per
l’uomo. I livelli di Cloro nell’acqua inoltre
sono costantemente monitorati e devono
rimanere entro i range indicati dalla legge.
L’acqua del rubinetto è contaminata dai tubi
FALSO: il controllo del sistema idrico
dell’acquedotto garantisce il monitoraggio continuo di tutta la struttura, anticipa
qualsiasi potenziale criticità e assicura
un sistema di tubazioni senza rischi.
L’acqua in bottiglia non ha calcare come quella del rubinetto!
L’acqua in bottiglia contiene “calcare” alla stregua dell’acqua del rubinetto. Il calcare dell’acqua del rubinetto è
visibile ad esempio scaldando l’acqua per
la pasta. Il calcare infatti è composto da
sali di calcio che precipitano con il calore.
A PROPOSITO DI CALCARE!
LO SAI CHE È SALUTARE?
Parlando di durezza dell’acqua abbiamo evidenziato il fatto che l’acqua dura è una fonte
di minerali, in particolare Calcio e Magnesio, essenziali per la salute dell’uomo. Diversi studi scientifici hanno infatti evidenziato che la durezza dell’acqua destinata
all’uso umano è una caratteristica protettiva nella prevenzione dello sviluppo di diverse problematiche, non solo la
più nota osteoporosi ma anche le malattie cardiovascolari.
Abbiamo visto che l’acqua del rubinetto quando
è potabile è sicura, salubre e di qualità senza
nulla da invidiare all’acqua di bottiglia. Ricordati
che il tuo gestore del servizio idrico garantisce la
qualità, la sicurezza e la salubrità dell’acqua del
tuo rubinetto, lo dice anche la carta dell’acqua
che Gruppo CAP recapita con la bolletta.
https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/
acqua-e-salute/acqua-del-rubinetto-calcare/
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el nostro Paese per molte famiglie,
soprattutto con redditi medio bassi,
è ancora difficile trovare casa a costi
sostenibili. Non siamo di fronte ad una emergenza ma ad una questione che deve essere
affrontata con politiche intelligenti ed innovative, che devono tenere conto di un quadro
sociale e del mercato del lavoro che è profondamente cambiato nel corso degli anni.
La società del posto fisso per tutta la vita
nello stesso luogo,
infatti, non c’è più e
porta via con sé l’idea
della casa in proprietà
vicino al posto dove si
sarebbe lavorato fino
alla pensione.

A ciò si aggiunge la necessità di rispondere
ad esigenze abitative diverse, di chi per lavoro o per studio stabilisce di restare solo
per un periodo in una città per poi spostarsi.
Per questo, realizzare politiche, come abbiamo fatto in questi anni, che favoriscano la
possibilità di trovare case in affitto a canoni sostenibili è una necessità dettata da esigenze che sono cambiate, oltre che da una
difficoltà sempre crescente per le famiglie a
sostenere i mutui
necessari per l’acquisto.
La scelta, contenuta nella legge sulla
casa, di abbassare
al 10% la cedolare

Le sfide della
cooperazione
nel nuovo
contesto urbano
e sociale

PAGINONE

secca per chi affitta la propria abitazione a
canone concordato, come quella di prevedere incentivi fiscali per chi acquista o costruisce appartamenti da dare in affitto, va in
questa direzione.
In una situazione sociale mutata, quindi, per
facilitare anche l’acquisto di una casa senza
doversi esporre per tanto tempo accendendo mutui che incidono per alcuni in modo
insostenibile, sono state introdotte e codificate due nuove tipologie di contratto: l’affitto con diritto di riscatto e quello con il patto
di futura vendita che dànno più garanzie ed
espongono meno chi vende e chi compra.
Per quanto riguarda, invece, le abitazioni sociali è evidente a tutti che il vecchio modello
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, quello che

PAGINONE

ha consentito di costruire gli attuali quartieri
popolari, Aler o del Comune, non può più essere la strada da percorrere sia perché non ci
sono più i fondi che i lavoratori garantivano
pagando la GESCAL per costruire, ma anche
perché i criteri di assegnazione hanno concentrato in quelle case le persone più deboli
e con più problemi, facendone spesso dei veri
e propri ghetti. Oggi si tratta di combattere il
degrado urbano in quelle periferie e per questo il Governo ha già stanziato due miliardi, di
cui un miliardo e trecento milioni sono anche
già assegnati ai Comuni. Inoltre, occorre prevedere - come fa il Comune di Milano - che
in ogni progetto di trasformazione urbana
e di recupero delle aree dismesse ci sia una
quota di edilizia sociale per garantire nuove
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opportunità abitative per le fasce più deboli
ma, allo stesso tempo, con un mix sociale che
si rende necessario per evitare gli errori del
passato e favorire la vivibilità dei quartieri.
In questo quadro - che è molto cambiato nel
corso degli anni, come ho cercato di dire per ciò che riguarda la domanda abitativa e
gli obbiettivi delle politiche pubbliche, il mondo della cooperazione deve raccogliere, e in
parte ha già raccolto, la sfida dell’innovazione,
con l’ambizione di essere protagonista di una
nuova stagione in cui solo una collaborazione
tra pubblico, cooperazione e anche privato
può dare risposte ai bisogni abitativi.
Penso a tre questioni in particolare su cui le
cooperative di abitazione devono e stanno, in
molti casi, raccogliendo la sfida.
La proprietà indivisa, dove si è realizzata
come nelle nostre cooperative, è stata ed è
uno strumento straordinario per garantire ai
soci stabilità e canoni sostenibili.
Lo sforzo per realizzare nuovi appartamenti di proprietà sfruttando le opportunità di
housing sociale è una strada che funziona
ma non deve farci rinunciare a creare nuove
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opportunità abitative in affitto, magari sfruttando le nuove norme contrattuali, per soddisfare anche redditi più bassi.
Le cooperative di abitazione hanno dimostrato in questi decenni una capacità di gestione
di grandi quartieri, che rappresenta un patrimonio da investire in una realtà complessa in
cui, come evidenzia la vicenda di Aler a Milano, il pubblico fa sempre più fatica ad operare
in modo efficiente.
Infine, serve proseguire sulla strada che molte cooperative stanno già percorrendo, che è
quella per migliorare la qualità della vita nei
quartieri, andando oltre la casa e assumendosi la responsabilità di sostenere e realizzare,
assistenza per i soci più in difficoltà e servizi
sociali, sanitari, culturali che diano accesso a
opportunità importanti.
Insomma, il mondo cooperativo ha oggi
l’occasione per coniugare la grande capacità manageriale e realizzativa che si è saputo
costruire negli anni con la necessità di rilanciare la sua missione sociale insostituibile.
Sen. Franco Mirabelli
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BFTC Srl

via Scarlatti
5, Tradate
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910511aiwww.sanitapertutti.com
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viale Certosa 242, 20156 Milano
www.quantescene.com
viawww.quantescene.com
Gallarate
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tel. 02
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fax 02Milano
38006875
tel. 02 334 99 096

centri.midas.it
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Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis
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elettromedicali, homecare
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Convenzionato ASL e INAIL
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via L.Ditta
Cadorna
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(BG)
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(BG)
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tel.via
02
93781227
Mapelli
6, 20156 Milano
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gielle.impianti@virgilio.it
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Per lei e per lui
Assistenza, cura e riabilitazione
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e
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falegnameria
Orario continuato,
senza
appuntamento

viaviaMilano
(MB)
Milano45,
45,20882
20882 Bellusco (MB)
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Info:
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

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

Studenti e Cooperazione

S

ettembre, tempo di bacheche colme di
numeri telefonici da strappare, studenti fuorisede che corrono
una7 parte
Via F. da
Giorgi
all’altra della città, in cerca 20151
di casa.Milano
tel. 02
39430607
In singola è il meglio, in doppia
dipende,
in tripla è l’ultima scelta: parliamo del posto letto.
Gli studenti lo chiamano così, come nelle
camerate, negli ospedali o nei dormitori che
Produttori
danno
asilo a echigrossisti
ne ha bisogno o vi è costretvendita al minuto
to.piazza
E pagano
sempre
Rosa Scolari 1 di più. Milano è la più
cara
in Italia:
in un anno i prezzi sono saliti del
20151
Milano
tel. 02
48203408
5 per
cento,
la media è di 510 euro (345 euro
il posto letto) e i massimi a oltre 600 in alcuni
quartieri come i Navigli, le zone adiacenti la
Bocconi o le vie nei dintorni di Brera o della
Cattolica. A Roma la singola viene 440 euro
(+6% in un anno) e 300 euro il posto letto. La

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
Sconti del
Delta
Ecopolis
sconto
del15%
15%aiaisoci
soci
di Ecopolis

Con il sostegno di

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
Assistenze
per Ricoveri,
Diagnostica,
la scuola
e la casa
Laboratorio
Teatrale
Teleassistenza,
Protezione
via
Sapri 83, 20156
Milano odontoiatrica...
Il mercoledì
ore 21-23
www.ilcignosrl.it
tel.
02 37052067
www.insiemesalute.org

Salone di via Diomede 60

Info:per
tel. 347
8053646
vantaggi
i soci
di Ecopolis
Sconti
ai soci di Delta Ecopolis
www.quantescene.com

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Arredamenti
Convenzionato ASL e INAIL
e complementi
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
da oltre 50 anni
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Showroom:

via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

versità della Ricerca scientifica, a fronte di un
numero di studenti fuori sede di 637.595 per
l’anno accademico 2007-2008, il totale di posti letto disponibili è di 54.209.
Eppure la possibilità di disporre di un alloggio
di qualità rappresenta uno dei pilastri su cui si
costruiscono la qualità della vita dell’individuo
e la sua inclusione nella società.
Le politiche abitative, che tutelano il diritto alla casa, rientrano quindi a pieno titolo
nell’ambito del welfare state e al diritto allo
studio. In questo contesto il mondo delle
cooperative di abitanti può giocare un ruolo importante. La soluzione cooperativa può
rappresentare la via in grado di ottimizzare in
termini di costi/benefici una risposta al fabbisogno abitativo di breve, media permanenza degli studenti che contemporaneamente
favorisca il dialogo ed i processi di relazioni
con i tessuti produttive, sociali e istituzionali
del territorio. La cooperazione può diventare
compartecipe non solo della realizzazione di
programmi pubblici di edilizia per studenti, ma
anche della fase di loro formulazione, orientamento e finalizzazione ad obiettivi di equità,
di inclusione, che superino la logica dell’emergenza e dell’occasionalità in favore dell’intervento strutturale e programmato.
Ciò che serve è una maggiore pianificazione
degli interventi e la sperimentazione di nuovi
modelli di intervento e soluzione dei problemi che prevedano l’intervento in partnership
di cooperative ed enti pubblici, nelle differenti
tipologie coinvolgibili, ed un approccio complessivo alla questione abitativa e del diritto
allo studio. Il vantaggio competitivo della proposta cooperativa sta nel suo “know-how”,
che può essere appunto intersettoriale a livello di progettualità, di risorse ed esperienze
da mettere a disposizione e/o da aggregare, di
metodologie di lavoro e di approccio ai problemi che sono, nel caso in oggetto, di varia
natura (sociale, culturale, economica,) e non
separabili o semplificabili in base alla loro natura o alle competenze istituzionali professionali “tradizionali”.

domanda è sostenuta: le ricerche da parte degli
utenti – non solo studenti, ma sempre più anche
lavoratori fuori sede e giovani professionisti –
sono passate, secondo Idealista.it, da 3.257.492
nei primi sei mesi del 2015 a 4.818.137 dello
stesso periodo del 2016, con un incremento del
48%. La crescita di iscritti nelle università milanesi, la proliferazione di corsi di laurea, l’aumento e la specializzazione dell’offerta formativa,
unitamente alla limitata capacità delle università
lombarde di diffondere le proprie sedi sul territorio regionale (anche se molto si è fatto), ha
alimentato un flusso di studenti dalla regione,
dal resto del paese e in numero sempre più crescente dal resto del mondo senza pari rispetto
ai decenni precedenti.
Il mercato dell’affitto è in alcune zone della
città quasi esclusivamente orientato verso
gli studenti universitari, sia per la consistenza della domanda, sia perché rappresentano
un mercato più appetibile rispetto a quello
Antonio Valenti
ad esempio degli stranieri. Offrono generalDei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
mente migliori garanzie, ricercano più spesso
diventa
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propriograndi
perché metropoli europee: le occasioni
nontemporanei.
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percepiti come
Fa gola, il popolo
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anno fa preferivanoe i periferie,
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voto
delle periferie, il altri obiettivi, come quelli diventati re
nel 2010 la proporzione
in città
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contro il 40 per cento.
si è della
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della città. Ma non sempre a proposito.
na. Innanzi tutto il policentrismo. Q
in questo ambito, di un mercato degli affitti
La
periferia
del
Comune
di
Milano,
infatti,
è
esempio:
l’Università di Nanterre (fo
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fascia
intermedia
della
Città
metropolitanel
1964!)
o il centro espositivo-co
delle associazioni degli studenti. L’offerta pubna.
Se
questa
viene
vista
in
modo
tradiziosuale
di
Villepinte
a Parigi; i quartieri e
blica o comunque regolata di alloggi per gli
nale
o
‘milanocentrico’
rischia
di
essere
zati
ma
organizzati
intorno ad are
studenti è a tutt’oggi estremamente ridotta.
schiacciata
tra
perduranti
politiche
camparimangono
di
proprietà
pubblica o gli
Secondo i più recenti dati del Ministero Uni-

Ma cosa sono le periferie?
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(Sig.ra Olga)

Anna Zanoni

La cooperazione nell’est milanese

Lutto
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Lutto
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passatele al tritaverdure. Unite il purè
Ricreativ
Via Sapri
Milano
ottenuto
al 77,
brasato
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prima di tagliarlo. Servitelo con il fondo e
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BIBLIOTECA
di

ROGOREDO
(Cucina Moderna)

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi
dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

BREVI
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77
Dom. 8 ott.
Gio. 12 ott.
		
		
		
Sab. 21 ott.
		
		
Dom. 22 ott.
Dom. 29 ott.

Festa di apertura
Presentazione del
nuovo romanzo giallo
di Franco Busato:
Delitto a Villa Arconati
Spazio Ore 16 propone
una visita alla Villa Arconati
Castellazzo di Bollate
Cineforum
Proiezione teatrale

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

Prendono il via tutti i nostri corsi
Lunedì
Laboratorio di Pittura
		
e Canto Popolare
Martedì
Pomeriggio ludico con il
		
gioco degli scacchi
		
e burraco
Mercoledì
Corso di Dialetto Milanese
Giovedì
Spazio ore 16 propone:
		
Fantasia e Manualità,
		
maglia, uncinetto,
		
ricamo ecc...
LAMPUGNANO E TRENNO
Sab. 7 ott.
		

Gita alla bellissima città
di Bologna

Castagne nei cortili
Dom. 22 ott. Trenno Via Giorgi
Dom. 29 ott. Via Cefalonia
Dom. 5 nov. Via Trenno 15
Lun. 6 nov.
Visita guidata alla
		
mostra di Caravaggio
		
“Dentro Caravaggio”
		
a Palazzo Reale.
Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

ROGOREDO

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

di

Di quale opera si tratta?
Faust e Margherita, Antonio Tantardini
Bacio, Francesco Hayez
Il bacio, Auguste Rodin
Soluzione quiz di agosto:
b) Femme nue, Picasso.
L’opera è esposta nella Collezione Permanente
del Mudec a Milano; complimenti al socio Pierino
Incrocci che ha inviato la risposta esatta.

LUTTO

Nello scorso mese di luglio è mancato il
Socio ed amico Renzo Capetti. Vogliamo
ricordarlo per il suo contributo alla cooperazione ed in particolare al Circolo Mondini,
dove con le sue molteplici capacità tecniche
ha dedicato una grandissima parte del suo
tempo libero. Alla famiglia rivolgiamo il commosso e fraterno cordoglio di tutti i cooperatori di Rogoredo e del Circolo Mondini.

Sabato dalle 10.30 alle 12
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una
schiappa.
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ni”. Saviano,
ANCHE FESTIVI
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Non“La
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fare”;
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ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
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FESTIVI
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Il Cimitero
Monumentale
di Milano

T

re erano le cose che a un milanese di rango, fino a un passato non molto lontano,
non potevano mancare: un palco alla Scala, un posto a sedere in Duomo e una tomba al
Monumentale. Nel 1866, quando fu inaugurato il
Cimitero Monumentale, lo Stato Italiano esisteva
da soli cinque anni e onorare la memoria dei cittadini defunti che si erano battuti per esso aveva
in quel tempo quasi il carattere di una necessità
impellente. In effetti l’inaugurazione ebbe luogo
solo tre anni dall’approvazione del progetto, che
permetteva una realizzazione modulare, il che
consentiva non solo di renderlo fruibile in tempi brevi e di completarlo in seguito con maggior
calma, ma anche di affrontare inizialmente solo
parte della spesa, elemento di
rilievo dato il non florido stato
in cui versavano le casse cittadine. Il nuovo cimitero non è stato
concepito come luogo nel quale
aggirarsi muti ed assorti, infatti
Carlo Maciachini (1818-1899),
architetto progettista dell’opera, aveva piuttosto in mente un parco, i cui ampi
viali alberati ne facessero meta delle passeggiate
domenicali di intere famiglie, alle quali, anziché
meditazioni cupe e malinconiche, la presenza di
monumenti eretti a memoria di personaggi illustri
ispirasse ammirazione e desiderio di emulazione.
Infatti l’edificio che domina il complesso architettonico posto all’ingresso, sebbene inizialmente
ideato per essere adibito a chiesa, fu ben presto
destinato ad ospitare il Famedio, che significa letteralmente “tempio della fama”, un Pantheon degli
uomini illustri e l’onore di esservi ospitati è riservato a coloro, milanesi e non, che si siano distinti
recando onore e fama alla città. Ricordiamo che
al centro della sala è issato il sarcofago nel quale
riposa “don Lisander”, ovvero Alessandro Manzoni. Sebbene di gran lunga la maggior parte di
quanti vi sono sepolti siano di religione cattolica,

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

ODE ALLA VITA
Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.

il Monumentale non è riservato solo a loro; ai lati
dell’ingresso principale ne troviamo due secondari, che danno accesso al cimitero degli acattolici
ove troviamo l’edicola in memoria di Alberto Keller, industriale milanese convinto sostenitore della
cremazione, che stanziò una cospicua somma per
dotare il cimitero di un crematorio, inaugurato
successivamente, primo in Italia, oggi non più in
funzione, che connotò il Monumentale come luogo di coesistenza di fedi e convinzioni differenti. Il secondo ingresso per i defunti israeliti. Del
Cimitero Monumentale si dice, e a ragione, che
si tratta di uno straordinario “museo a cielo aperto”, naturalmente della scultura, data l’incredibile
quantità di monumenti funebri che si osservano
percorrendone i viali. L’opera del
Maciachini, come si può apprezzare, incorpora diversi suggerimenti stilistici secondo il gusto
eclettico dell’epoca, associando
forme del “gotico” con il “romanico lombardo e pisano” e con
inserti bizantineggianti. Nelle
sculture e nelle architetture si possono ripercorrere le vicende della città e a gran parte della
sua storia artistica, dal realismo ed eclettismo di
fine ottocento, al Liberty e simbolismo di inizio
novecento, dagli anni trenta all’epoca contemporanea. Ricordiamo qui le opere di Bazzaro e Medardo Rosso, di Butti e Bistolfi, di Wildt e Fontana,
Igor Mitoraj, Alik Cavaliere, Francesco Messina e
Giannino Castiglioni. Allora andiamo lungo i viali
di questo luogo quasi sconosciuto, ma molto apprezzato dagli stranieri, fra le cappelle e le Edicole realizzate da grandi e famosi architetti, per
esprimere ammirazione ed emulare chi lì riposa
(Quasimodo, Cattaneo, Bocconi, Ponti, Marinetti,
Maspes, Tortora, Toscanini, Jannacci, D’Anzi, Margherita Sarfatti, Alda Merini) e altri illustri e benemeriti che hanno fatto grande la nostra Milano.
angelo e. cappellini

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza per
inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita,
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non
conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa
che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del
semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.

numeroverde
Martha

800
589797
Medeiros

Nata nel 1961, è giornalista per il giornale
Zero Hora di Porto Alegre e per O Globo
di Rio de Janeiro. Lentamente muore
di Martha Medeiros è notoriamente
attribuita a Pablo Neruda. La giornalista,
vedendo in rete la propria poesia attribuita
al grande nome della letteratura cilena,
entrò in contatto con la Fondazione
Neruda affinché fossero riconosciuti i
propri
meriti. Il vero nome della poesia è
www.doctordentist.it
“morte Devagar” pubblicata nel 2000.

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

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

DA SCOPRIRE

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
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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

LA NOSTRA STORIA

Tesori sconosciuti: l’Oratorio di
Sant’Antonio a Groppello d’Adda

S

in da prima dell’anno 1000 esisteva a Crepellum (oggi Groppello d’Adda) una “Villa”
dove risiedeva il procuratore dell’Arcivescovo di Milano, che colà si prendeva cura dei
possedimenti della Mensa arcivescovile di Milano.
Dopo il Concilio di Trento, San Carlo, nel 1584,
prima di morire, fece progettare il rifacimento
della “Villa” affinché i suoi successori avessero
una “residenza estiva” vicina a Milano.
San Carlo, a Groppello, aveva in precedenza
fatto erigere, a proprie spese, la Chiesa e la
casa parrocchiale tuttora esistente. San Carlo,
arrivava soprattutto in autunno per la cura dei
fichi e delle uve. Federico Borromeo prosegui
l’opera di rifacimento della Villa arcivescovile di
Groppello, ma fu il Cardinale Cesare Monti che
completò l’abbellimento della “Villa” e commissionò la costruzione dell’Oratorio di Sant’Antonio, lungo l’argine del fiume, raggiungibile
attraverso una passeggiata di un centinaio di
metri, dalla Villa arcivescovile, lungo la balaustra
a belvedere sull’Adda”.
L’Oratorio è di struttura architettonica seicentesca. La parte più interessante è sicuramente
la facciata dove spicca un bellissimo portale cinquecentesco sovrastato da un finestra quadrata
e da un profondo timpano.
Il Cardinal Monti chiamò Giovanni Mauro
della Rovere, detto il Fiamminghino, a decorare gli interni. Alla fine del ciclo di affreschi,
il Fiamminghino appose la sua firma e la data
di esecuzione, il 1638, su una finta lastra marmorea sotto l’ultimo dipinto.
Gli affreschi occupano tutte le pareti, l’abside
e il soffitto con la “Gloria di Sant’Antonio”. Si
tratta di un meraviglioso ciclo commemorativo della vita di Sant’Antonio, ma letto in chiave seicentesca, post-tridentina: tutto ricorda
il seicento, gli abiti, gli arredi, gli ambienti, persino le armi.
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Il ciclo degli affreschi è composto da sette storie di Sant’Antonio da Padova:
Il miracolo del cuore dell’avaro;
la predica del noce;
la predica ai pesci a Rimini;
l’abbraccio di Sant’Antonio
al Bambino Gesù in casa Tiso;
l’apparizione del Santo a Tommaso Gallo;
la guarigione degli infermi alla tomba
del Santo;
il miracolo di bilocazione a Lisbona.
In questo scrigno si dispiega la maestria del
Fiamminghino: una tecnica raffinata fatta di colori tenui e luminosi, azzurro, bianco, vede, giallo, rosa, malva, ma anche un linguaggio comunicativo semplice e immediatamente leggibile.
Entrando si viene colpiti dal fulgore di immagini
e colori, si viene sorpresi dall’essenzialità delle
scene e il proprio sguardo viene portato a fis-

sarsi sull’evento principale di ogni singola scena:
il Santo e il miracolo. Tutto questo non è frutto
del caso, il “milanese” della Rovere infatti fu uno
dei maggiori interpreti della tensione religiosa e
morale della Chiesa post-tridentina (che ebbe
tra i suoi maggiori sostenitori proprio San Carlo, Federico Borromeo e il Cardinal Monti).
Nell’Oratorio di Sant’Antonio, a Groppello, è
racchiuso non solo un tesoro del seicento, ma
un pezzo di storia di Milano e della sua Chiesa.
Purtroppo, l’Oratorio viene aperto solo in particolari circostanze, tuttavia, per coloro che volessero scoprire questo “piccolo capolavoro”,
non sarà impossibile trovare una risposta dalla
locale Parrocchia.

Anniversario - Luigi Pirandello (1867 – 1936)

I

l 28 giugno di 150 anni fa nasceva a Girgenti (oggi Agrigento) il grande scrittore
italiano, premio Nobel per la letteratura
nel 1934. Romanziere, drammaturgo, narratore, non sempre di facile comprensione, ci
ha lasciato in eredità il grande insegnamento
di cercare di capire la realtà sempre mutevole che si nasconde dietro a una maschera.
Le sue riflessioni profonde sull’uomo, sulla
sua impossibilità di comunicare e conoscere
la verità lo fanno considerare un pessimista.
Ogni sua opera però induce alla riflessione,
stimola il pensiero e ci invita a spingerci oltre
le apparenze, nel mondo imprevedibile delle
opere umane. A lui Andrea Camilleri nel 2000
ha dedicato la biografia romanzata “Biografia
del figlio cambiato” (Rizzoli).

Ignazio Ravasi
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT

La struttura, disposta su
tre piani, il terzo dei quali
mansardato, è composta
da 8 appartamenti, 4 bilocali
e 4 trilocali, attrezzati di tutto
il necessario utile
per il soggiorno dei soci
(stoviglie, pentole, coperte,
televisori...); ogni appartamento
può accogliere da 4 fino a
8 persone, a seconda delle
dimensioni dell’unità abitativa.
La casa ha uno spazio
comunitario composto
da una taverna

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona
stazzona
villa

attrezzata ed è immersa
nel verde, tra fiume e boschi,
vero paradiso per pescatori,
escursionisti... e pigri.
Ogni appartamento è dotato
di uno spazio esterno privato
per riporre scarponi, sci, slitte
e quant’altro.

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

VVaaccaannze
rriteemmppraranti,
Vso
acga
nzrzeneirit
itemssprannti,ti,
ggio
so
g
a anti
soggioiorrnni irrililrila
assssaanntiti.........

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

LaValtellina
Valtellina in
in tutte
tutte le
La
le stagioni
stagioni
La
Valtellina
in
tutte
le
Sondalo,
Morbegno,
Teglio,
Bormio,
Sondalo, Morbegno, Teglio, stagioni
Bormio,
I valori sopra esposti
si intendono comprensivi
di IVA, dei consumi di(Svizzera)
energia e delle pulizie finali (esclusa
pulizia piano
Livigno,
St.
Moritz
aa inportata
di
Sondalo,
Morbegno,
Teglio, Bormio,
Livigno,
St.
(Svizzera)
portata
di
cottura e frigorifero).
In caso di affittanza
perMoritz
2 settimane si effettua
uno sconto del 10% (escluso
alta stagione).
mano.In
InSt.
questa
cornice,
aa Villa
di
Tirano
Livigno,
Moritzcornice,
(Svizzera)
a portata
di
mano.
questa
Villa
di
Tirano
Casa vacanze
Villa
Stazzona
(SO),sisiIntrova
trova
la cornice,
nostra casa
di
mano.
questa
a Villa
di
Tirano
(SO),
la
nostra
casa
di vacanze
vacanze
Villa Stazzona:
Stazzona:
appartamenti
(SO),
si trova laappartamenti
nostra casa di vacanze
Villa
attrezzati
daappartamenti
8 posti, riservati ai
Villa
Stazzona:
attrezzati
da
33artistico:
aa 8
riservati ai
i posti,
funghi,
il vino,
La
Valtellina
a vacanze
due
passi
Casa
Villa
Stazzona
soci.
il
formaggio,
i dolci, occasione
dalla Svizzera
è
rinomata
per
attrezzati da 3 a 8 posti,
riservati ai
soci.
per feste
e sagre:
la45487360,
Festa dei
i bellissimiInfo
paesi che
si possono
e
prenotazioni:
tel.
02
soci.
UNA
QUATTRO
Info
eCASA,
prenotazioni:
tel.laSTAGIONI.
02 45487360,
pizzocheri,
Sagra
del bitto
visitare in
qualsiasi
stagione:
marni@ecopolis.coop.
e moltissime
altre manifestazioni.
Sondalo,marni@ecopolis.coop.
Morbegno,
Teglio,
Info
e prenotazioni:
tel. 02
45487360,
In questa cornice, a
Bormio, Livigno e St. Moritz.
marni@ecopolis.coop.
marni@deltaecopolis.it
Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

Delta Ecopolis.

Nel cuore della Maremma
Nel
cuoreindella
Maremma
a Magliano
Toscana
(GR)
cuore
Maremma
aNel
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi
kmindella
dall’Argentario
aappartamenti
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi kmindall’Argentario
attrezzati
A pochi
dall’Argentario
appartamenti
attrezzati
da
4 a 6km
posti.
appartamenti
da
4a6
posti. attrezzati
Piscina
e impianti
sportivi.
da
4 a e6 impianti
posti. sportivi.
Ristorante-pizzeria.
Piscina
Piscina
e impianti sportivi.
Info e prenotazioni:
Ristorante-pizzeria.
tel. 02
87281462,
Ristorante-pizzeria.
Info
e prenotazioni:
info@ecopolis.coop
Info
e prenotazioni:
tel.
02
87281462,
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
info@deltaecopolis.it
info@ecopolis.coop

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

La struttura, disposta su
tre piani, il terzo dei quali
mansardato, è composta
da 8 appartamenti, 4 bilocali
e 4 trilocali, attrezzati di tutto
il necessario utile
per il soggiorno dei soci
(stoviglie, pentole, coperte,
televisori...); ogni appartamento
può accogliere da 4 fino a
8 persone, a seconda delle
dimensioni dell’unità abitativa.
La casa ha uno spazio
comunitario composto
da una taverna

nel verde, tra fiume e boschi,
vero paradiso per pescatori,
escursionisti... e pigri.
Ogni appartamento è dotato
di uno spazio esterno privato
per riporre scarponi, sci, slitte
e quant’altro.

Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, Livigno,
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano.
In questa cornice, a Villa di Tirano (SO),
altre pr
si trovaPe
larnostra
casa
dite
vacanze
opos
di vacanze e
soggiorni in
convenzionattrezzati
Villa Stazzona:
appartamenti
e, scrivete a:
sp
ortelloriservati
soci@de
da 3 a 8 posti,
ai lta
soci.
ecop

INFO
E PRENOTAZIONI:
02 87.28.14.62
di vacanze della Cooperativa
enogastronomico
della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

COSTI

|

olis.it

marni@deltaecopolis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

