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l nostro impegno è chiaro: vogliamo af-
frontare la crisi, perché  la nostra Coo-
perativa inevitabilmente si colloca in I

questo contesto ma anche perché ne siamo 
capaci.  In questa ottica ridefiniamo le stra-
tegie e le azioni da compiere per progettare 
il nuovo modello cooperativo, nella nuova 
realtà economica, sociale e politica, con 
l'ambizione di diventare il primo moderno 
‘gestore sociale’ capace di dare risposte ai 
bisogni della casa, ai bisogni emergenti dei 
giovani e degli anziani, ai bisogni di aggrega-
zione e condivisione.
La nascita di Ecopolis ha segnato 
l'evoluzione del sistema cooperativo mila-
nese, dando consistenza agli obiettivi di rag-
gruppamento delle cooperative per affron-
tare con adeguate dimensioni e capacità i 
problemi del mercato in un settore partico-
larmente complesso e dinamico come quel-
lo dell'edilizia abitativa. Ma non solo! Il raf-
forzamento di Ecopolis oggi dà nuovo vigo-
re alla straordinaria tradizione fondata sulla 
mutualità tra i soci e tra le cooperative.
È con il giusto orgoglio che tutti noi, Soci e 
amministratori di Ecopolis, dobbiamo guar-
dare a questa stagione di grande impegno, 
consapevoli dell’importanza di quanto stia-
mo facendo e di quanto ci attende al di là 
dell’ostacolo: una cooperazione rinnovata e 
adatta alle generazioni del XXI Secolo.
L’assemblea del 18 maggio ha potuto regi-

Rispondiamo
ai bisogni di oggi

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

strare i primi risultati di strategie ed azioni 
articolate, rivolte allo sviluppo dinamico ri-
chiesto da una situazione generale in conti-
nuo movimento.
Sono risultati economici, innanzi tutto, con-
fermati dalla positività del bilancio chiuso al 
31 dicembre 2015: dopo le importanti scel-
te compiute lo scorso anno, l'attività carat-
teristica della società è positiva e genera ri-
sorse. Tra il valore della produzione e i costi 
della produzione c'è una differenza positiva 
di oltre 1,7 milioni di euro. Ma sono anche 
risultati organizzativi, ottenuti con un lavo-
ro paziente che sta incidendo - crediamo - 
anche sulla mentalità di tutti noi: cambiare si 
deve e si può; il passato è terminato e non 
può più tornare.
Questa riflessione non riguarda solo noi: il 
Paese deve cambiare le sue regole, la sua bu-
rocrazia, i suoi modi di decidere. Deve rior-
ganizzarsi affinché le istituzioni nazionali, gli 
enti locali, le banche siano vicine alle impre-
se e ai cittadini. Ci auguriamo che le riforme 
statuali possano essere completate e messe 
in atto rapidamente: al Paese che cambia va 
data una risposta concreta di cambiamento, 
mentre ci auguriamo che le novità positiva-
mente sperimentate nella realtà milanese 
possano trovare conferme e nuovi sviluppi.
Noi siamo un soggetto del cambiamento e dia-
mo delle risposte adeguate al momento sto-
rico. Lo abbiamo dimostrato e lo stiamo di-
mostrando. Il CdA di Ecopolis ha fatto scel-
te importanti, consapevole che le coopera-
tive non siano fuori dal contesto ma risen-
tano delle condizioni generali, e che un orga-
nismo come la cooperativa esprime la sua 
massima vitalità se è attuale. Cioè se rispon-
de ai bisogni dei soci oggi.

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
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n questi cinque anni Milano e la no-
stra Zona 8 sono cambiati. In me-
glio. L’amministrazione di centrosi-I

nistra ha fatto molto e anche nei nostri 
quartieri si è lavorato tanto. Molto è sta-
to fatto e molto resta da fare.
Abbiamo iniziato un enorme lavoro 
sull’edilizia scolastica. Laddove per 
vent’anni non era mai stato fatto nulla, 
noi abbiamo rigenerato moltissime scu-
ole (soprattutto nei quartieri periferi-
ci), liberandole dall’amianto e dai mate-
riali inquinanti e mettendo in cantiere la 
ricostruzione di tre nuove scuole (Vi-
scontini, Magrelio, Brocchi); abbiamo 
portato a termine la consegna di nuovi 
asili nido (via Betti e via Palazzolo) e del 
nuovo plesso di via Cittadini; abbiamo 
inoltre messo in previsione l’avvio della 
prima scuola pubblica a metodo Mon-
tessori d’Italia (via Quarenghi). 
Non ci siamo però occupati solo di scu-
ole: abbiamo rigenerato spazi pubblici 
per la libera aggregazione e la cultura, ri-
portando alla vita gli spazi di piazzetta 
Capuana a Quarto Oggiaro,  quelli di 
via Alex Visconti al San Leonardo e 
l’Auditorium Enzo Baldoni a Bonola.
Abbiamo reso più verdi e più belli i no-
stri quartieri: in questi 5 anni gli alberi 
piantumati sono stati 39.856 alberi a cui 
si aggiungono i 31.022 alberi piantati nei 
parchi di cintura (tra cui il Bosco in cit-
tà) per un totale di 70.878 alberi in più. 
In 5 anni nei nostri quartieri gli alberi so-
no aumentati del 56%. Abbiamo inoltre 
inaugurato due nuovi grandi parchi pub-
blici: il Parco ex Alfa Romeo al quartiere 
Portello e il Parco di Cascina Merlata, 
bonificando un’area molto inquinata.
Ci siamo occupati anche di trasporto 
pubblico, con un'attenzione costante 
all'ambiante: abbiamo rinnovato a la re-

La strada giusta
Cinque anni ancora di buona politica
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vantaggi per i soci di Ecopolis
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ai soci di Ecopolis 
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e preventivo 
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Listino prezzi: www.dentalcertosa.com
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Studio optometrico
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nei Centri di
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Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

SpazioMitades
SpazioMamme
Nido Mitades
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Tai chi, Cucito...
Via F. Giorgi 15, Milano     www.mitades.it
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www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it
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Dal 2011 al 2015, i pensionati italiani emi-
grati all ’estero sono aumentati 
dell’83,5%, con un salto del 64% tra il 
2013 e il 2014. In totale, sono 41.442 dal 
2011 al 2015, in cerca di un costo della 
vita inferiore e/o di un trattamento fisca-
le più favorevole - fino all’esenzione - dei 
redditi da pensione.
Le mete preferite di questa nuova emi-
grazione, già da molti decenni sperimen-
tata dai pensionati di altri paesi sviluppa-
ti, sono la Bulgaria (+860%), la Romania, 
la Tunisia, il Portogallo (+208%) e le Cana-
rie (fonte: G. Galeazzi e I. Lombardo, La 
Stampa, 17 aprile 2016).
Dunque, nonostante gli allarmi sulle ten-
denze demografiche del nostro Paese e 
sull’esigenza di adattare le strutture 
socio-assistenziali, si sta verificando un 

Non solo i giovani, ora anche gli anziani
nuovo esempio di welfare ‘fai da te’ per 
gli anziani, in reazione alle vischiosità del-
la realtà italiana.
Così come accade già da molti anni con il 
fenomeno delle badanti private, sembra 
difficilissimo adeguare l’organizzazione 
dell’aiuto agli anziani. Si ottiene il bel 
risultato di scaricarne l’onere sulle fami-
glie e di provocare una sensibile e conti-
nua esportazione di denaro.
Se ci si accontenta dei livelli di assistenza 
disponibili nei paesi di destinazione - la 
sanità, ad esempio - il fenomeno dei pen-
sionati emigranti crescerà per motivi di 
costo della vita (e salvo i problemi di 
instabilità politica di alcune delle mete 
suddette), così come l’esportazione di 
risorse economiche dall’Italia. È un altro 
ostacolo sulla strada del futuro.

quartieri periferici spesso dimenticati.
Gli ospiti sono stati accolti e accompagnati 
dal nostro Presidente Vincenzo Barbieri e 
dai tecnici di Ecopolis che hanno illustrato 
puntualmente il progetto di recupero 
architettonico-edilizio, ma è stato in parti-
colare l'innovativo modello economico-
sociale che la nostra cooperativa sta 
attuando da un decennio ad attrarre il Mini-
stro Delrio.
“Il ruolo che ci siamo dati come ‘gestori sociali’” 
- ha spiegato Barbieri - “grazie alla nostra cen-
tenaria esperienza ci ha portati non solo a 
costruire abitazioni a prezzi calmierati, ma 
anche a percorrere nuovi percorsi suggeriti dal-
la contemporaneità”, in particolare servizi 

alla persona e gestione di patrimoni altrui 
(fondazioni, privati condomini, Enti Pubbli-
ci). È una linea d’azione che ha riscosso gran-
de attenzione ed il significativo apprezza-
mento degli autorevoli convenuti.
Nella visita al cantiere e al circostante Bor-
go, alla quale si è unito anche l'Assessore ai 
Trasporti Pierfrancesco Maran, non sono 
mancati l'apprezzamento  per il progetto e 
per la puntuale opera sociale della nostra 
cooperativa , nonché per il ruolo che essa 
svolge quotidianamente all'interno della 
comunità sempre più integrata, in un conte-
sto metropolitano in straordinaria trasfor-
mazione.

Angelo Cappellini

Il Ministro Delrio
visita Cascina Cotica 

unedì 16 maggio il Ministro alle Infra-
strutture Graziano Delrio, accompa-
gnato dal candidato sindaco di Mila-L

no Beppe Sala e dal Senatore Franco Mira-
belli, hanno visitato Cascina Cotica, per 
conoscere il progetto polifunzionale che 
Ecopolis sta realizzando all'interno 
dell'omonimo Borgo.
Attento e curioso, il Ministro è stato parti-
colarmente colpito da questa idea milanese 
che, nelle politiche di riqualificazione urba-
na sostenute dal Sindaco Giuliano Pisapia, 
punta al recupero delle cascine storiche 
assegnando a loro nuove funzioni sociali e 
produttive, al fine di promuovere aggrega-
zione fra le generazioni e di rivitalizzare 

(foto Ecopolis)

te tranviaria lungo via Mac Mahon con-
servando in modo integrale i filari albe-
rati. 
Per quanto riguarda l'area del sociale, 
abbiamo aperto un’importante colla-
borazione con le reti associative, con il 
volontariato, la cooperazione e le scuo-
le. Abbiamo aumentato e difeso il nostri 
Servizi sociali, integrando la rete pub-
blica con il Terzo Settore rafforzando 
l’offerta e rendendo più inclusivo il no-
stro welfare.
Ora vogliamo andare avanti, alzando ul-
teriormente l’asticella. Forti della no-
stra esperienza vogliamo portare a ter-
mine il lavoro svolto. Vogliamo lavorare 
con la stessa concretezza e lo stesso bu-
onumore, realizzando finalmente il rior-
dino dei parterre alberati di Corso Sem-
pione, riqualificando viale Certosa, rige-
nerando spazi urbani in disuso come il 
mercato comunale di via Isernia. 
Vogliamo portare a termine la ristrut-
turazione completa delle Biblioteche di 
piazzale Accursio e di Bonola, vogliamo 
continuare a collaborare con il mondo 
della cooperazione e dell’associa-
zionismo per rendere i nostri quartieri 
sempre più belli e vivi.
Vogliamo occuparci del futuro dell’area 
Expo, mantenendone il 50% a verde 
pubblico. Vogliamo fermare l’avanzata di 
una destra populista e xenofoba che 
all’interno delle liste del Municipio 8 na-
sconde persone dal notorio passato fa-
scista. Per tutto questo vi invito ad un 
voto responsabile: confermate in Co-
mune e al Municipio 8 i partiti e i candi-
dati del Centrosinistra, per continuare 
insieme sulla strada giusta.

Simone Zambelli
Candidato Presidente

del Consiglio di Zona 8



n questi cinque anni Milano e la no-
stra Zona 8 sono cambiati. In me-
glio. L’amministrazione di centrosi-I

nistra ha fatto molto e anche nei nostri 
quartieri si è lavorato tanto. Molto è sta-
to fatto e molto resta da fare.
Abbiamo iniziato un enorme lavoro 
sull’edilizia scolastica. Laddove per 
vent’anni non era mai stato fatto nulla, 
noi abbiamo rigenerato moltissime scu-
ole (soprattutto nei quartieri periferi-
ci), liberandole dall’amianto e dai mate-
riali inquinanti e mettendo in cantiere la 
ricostruzione di tre nuove scuole (Vi-
scontini, Magrelio, Brocchi); abbiamo 
portato a termine la consegna di nuovi 
asili nido (via Betti e via Palazzolo) e del 
nuovo plesso di via Cittadini; abbiamo 
inoltre messo in previsione l’avvio della 
prima scuola pubblica a metodo Mon-
tessori d’Italia (via Quarenghi). 
Non ci siamo però occupati solo di scu-
ole: abbiamo rigenerato spazi pubblici 
per la libera aggregazione e la cultura, ri-
portando alla vita gli spazi di piazzetta 
Capuana a Quarto Oggiaro,  quelli di 
via Alex Visconti al San Leonardo e 
l’Auditorium Enzo Baldoni a Bonola.
Abbiamo reso più verdi e più belli i no-
stri quartieri: in questi 5 anni gli alberi 
piantumati sono stati 39.856 alberi a cui 
si aggiungono i 31.022 alberi piantati nei 
parchi di cintura (tra cui il Bosco in cit-
tà) per un totale di 70.878 alberi in più. 
In 5 anni nei nostri quartieri gli alberi so-
no aumentati del 56%. Abbiamo inoltre 
inaugurato due nuovi grandi parchi pub-
blici: il Parco ex Alfa Romeo al quartiere 
Portello e il Parco di Cascina Merlata, 
bonificando un’area molto inquinata.
Ci siamo occupati anche di trasporto 
pubblico, con un'attenzione costante 
all'ambiante: abbiamo rinnovato a la re-

La strada giusta
Cinque anni ancora di buona politica
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Milano Milano

vantaggi per i soci di Ecopolis

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

SpazioMitades
SpazioMamme
Nido Mitades

Psicomotricità educativa, Inglese
per bambini, Yoga in gravidanza, Stretching,

Tai chi, Cucito...
Via F. Giorgi 15, Milano     www.mitades.it

sconto 10% 
sulla quota del servizio educativo

ai soci di Ecopolis

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it
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Dal 2011 al 2015, i pensionati italiani emi-
grati all ’estero sono aumentati 
dell’83,5%, con un salto del 64% tra il 
2013 e il 2014. In totale, sono 41.442 dal 
2011 al 2015, in cerca di un costo della 
vita inferiore e/o di un trattamento fisca-
le più favorevole - fino all’esenzione - dei 
redditi da pensione.
Le mete preferite di questa nuova emi-
grazione, già da molti decenni sperimen-
tata dai pensionati di altri paesi sviluppa-
ti, sono la Bulgaria (+860%), la Romania, 
la Tunisia, il Portogallo (+208%) e le Cana-
rie (fonte: G. Galeazzi e I. Lombardo, La 
Stampa, 17 aprile 2016).
Dunque, nonostante gli allarmi sulle ten-
denze demografiche del nostro Paese e 
sull’esigenza di adattare le strutture 
socio-assistenziali, si sta verificando un 

Non solo i giovani, ora anche gli anziani
nuovo esempio di welfare ‘fai da te’ per 
gli anziani, in reazione alle vischiosità del-
la realtà italiana.
Così come accade già da molti anni con il 
fenomeno delle badanti private, sembra 
difficilissimo adeguare l’organizzazione 
dell’aiuto agli anziani. Si ottiene il bel 
risultato di scaricarne l’onere sulle fami-
glie e di provocare una sensibile e conti-
nua esportazione di denaro.
Se ci si accontenta dei livelli di assistenza 
disponibili nei paesi di destinazione - la 
sanità, ad esempio - il fenomeno dei pen-
sionati emigranti crescerà per motivi di 
costo della vita (e salvo i problemi di 
instabilità politica di alcune delle mete 
suddette), così come l’esportazione di 
risorse economiche dall’Italia. È un altro 
ostacolo sulla strada del futuro.

quartieri periferici spesso dimenticati.
Gli ospiti sono stati accolti e accompagnati 
dal nostro Presidente Vincenzo Barbieri e 
dai tecnici di Ecopolis che hanno illustrato 
puntualmente il progetto di recupero 
architettonico-edilizio, ma è stato in parti-
colare l'innovativo modello economico-
sociale che la nostra cooperativa sta 
attuando da un decennio ad attrarre il Mini-
stro Delrio.
“Il ruolo che ci siamo dati come ‘gestori sociali’” 
- ha spiegato Barbieri - “grazie alla nostra cen-
tenaria esperienza ci ha portati non solo a 
costruire abitazioni a prezzi calmierati, ma 
anche a percorrere nuovi percorsi suggeriti dal-
la contemporaneità”, in particolare servizi 

alla persona e gestione di patrimoni altrui 
(fondazioni, privati condomini, Enti Pubbli-
ci). È una linea d’azione che ha riscosso gran-
de attenzione ed il significativo apprezza-
mento degli autorevoli convenuti.
Nella visita al cantiere e al circostante Bor-
go, alla quale si è unito anche l'Assessore ai 
Trasporti Pierfrancesco Maran, non sono 
mancati l'apprezzamento  per il progetto e 
per la puntuale opera sociale della nostra 
cooperativa , nonché per il ruolo che essa 
svolge quotidianamente all'interno della 
comunità sempre più integrata, in un conte-
sto metropolitano in straordinaria trasfor-
mazione.

Angelo Cappellini

Il Ministro Delrio
visita Cascina Cotica 

unedì 16 maggio il Ministro alle Infra-
strutture Graziano Delrio, accompa-
gnato dal candidato sindaco di Mila-L

no Beppe Sala e dal Senatore Franco Mira-
belli, hanno visitato Cascina Cotica, per 
conoscere il progetto polifunzionale che 
Ecopolis sta realizzando all'interno 
dell'omonimo Borgo.
Attento e curioso, il Ministro è stato parti-
colarmente colpito da questa idea milanese 
che, nelle politiche di riqualificazione urba-
na sostenute dal Sindaco Giuliano Pisapia, 
punta al recupero delle cascine storiche 
assegnando a loro nuove funzioni sociali e 
produttive, al fine di promuovere aggrega-
zione fra le generazioni e di rivitalizzare 

(foto Ecopolis)

te tranviaria lungo via Mac Mahon con-
servando in modo integrale i filari albe-
rati. 
Per quanto riguarda l'area del sociale, 
abbiamo aperto un’importante colla-
borazione con le reti associative, con il 
volontariato, la cooperazione e le scuo-
le. Abbiamo aumentato e difeso il nostri 
Servizi sociali, integrando la rete pub-
blica con il Terzo Settore rafforzando 
l’offerta e rendendo più inclusivo il no-
stro welfare.
Ora vogliamo andare avanti, alzando ul-
teriormente l’asticella. Forti della no-
stra esperienza vogliamo portare a ter-
mine il lavoro svolto. Vogliamo lavorare 
con la stessa concretezza e lo stesso bu-
onumore, realizzando finalmente il rior-
dino dei parterre alberati di Corso Sem-
pione, riqualificando viale Certosa, rige-
nerando spazi urbani in disuso come il 
mercato comunale di via Isernia. 
Vogliamo portare a termine la ristrut-
turazione completa delle Biblioteche di 
piazzale Accursio e di Bonola, vogliamo 
continuare a collaborare con il mondo 
della cooperazione e dell’associa-
zionismo per rendere i nostri quartieri 
sempre più belli e vivi.
Vogliamo occuparci del futuro dell’area 
Expo, mantenendone il 50% a verde 
pubblico. Vogliamo fermare l’avanzata di 
una destra populista e xenofoba che 
all’interno delle liste del Municipio 8 na-
sconde persone dal notorio passato fa-
scista. Per tutto questo vi invito ad un 
voto responsabile: confermate in Co-
mune e al Municipio 8 i partiti e i candi-
dati del Centrosinistra, per continuare 
insieme sulla strada giusta.

Simone Zambelli
Candidato Presidente

del Consiglio di Zona 8



Cooperative in Europa
nel 2015

l 20 aprile scorso a Bruxelles, in occa-
s ione  de l l ’ a s semb lea  annua le  
dell’associazione, Cooperatives Europe I

ha presentato il rapporto “Il potere della 
cooperazione: dati 2015”. Il rapporto si 
basa su una  ricerca durata 18 mesi con il 
contributo di 40 esperti nazionali e setto-
riali  di  34 paesi europei,
Il Rapporto 2015 vuole offrire una panora-
mica aggiornata sull’impatto delle coopera-
tive in Europa, che offrono lavoro  ad oltre 
4,7 milioni di persone . Le 176.000 imprese 
cooperative, di proprietà di oltre 141 milio-
ni di soci, generano un fatturato annuale di 
1.005 miliardi di euro: più del PIL combina-
to di Finlandia, Danimarca Norvegia e Sve-
zia. Il Rapporto fornisce anche informazioni 
suddivise per settori e paesi, evidenziando i 
punti di forza e le potenzialità della coope-
razione.
Il Presidente di Cooperatives Europe, Dirk 
Lehnoff, ha commentato: “I risultati di questa 
ricerca dimostrano le significative dimensioni 

I Soci, i lavoratori, i fornitori: tutto 
quello che serve per rispondere alla 
trasmissione tv “Report” di domeni-
ca 8 maggio è sul sito http://quel-
lochereportnondice.e-coop.it 
con cui “rispondiamo al racconto di 
Coop fatto dalla trasmissione Report”, 
come si legge nella homepage, perché 
“abbiamo chiesto a Report la possibilità 
di farlo in diretta, durante la trasmissio-
ne, ma questa opportunità ci è stata 
negata”.
Il sito ricostruisce - con tutte le mail e 
gli scambi intervenuti - i retroscena 
della trasmissione, ovvero i sette con-
tatti tra Report e Coop che ha sem-
pre supportato la redazione, nono-
stante dichiarazioni d’intenti e richie-
ste mutevoli nel corso del lavoro e il 
rifiuto di ospitare l’intervento in 
diretta e senza montaggi di Coop che 
avrebbe garantito contraddittorio e 
obiettività. A questo la Cooperativa 
non ha rinunciato, pubblicando tutte 
le informazioni on line. (Legacoop)

del fenomeno cooperativo in Europa ed il suo 
impatto. Questi dati saranno molto utili 
nell’accrescere la nostra capacità di rappresen-
tare la cooperazione nel definire le politiche 
socio- economiche europee. Inoltre questo stu-
dio getta le basi per ulteriori collaborazioni 
nell’ambito della ricerca tra i nostri associati 
per apprendere gli uni dagli altri, in particolare, 
su come promuovere la crescita e lo sviluppo 
delle imprese cooperative in Europa”.
Le 10 più grandi cooperative europee per 
fatturato (da 51 a 15,5 miliardi di euro) han-
no sede nell’ordine in Germania, Francia, 
Paesi Bassi e Regno Unito, e si occupano di 
grande distribuzione, credito, assicurazioni 
e consumo. La prima presenza italiana, al 
12° posto, è quella del Gruppo Coop Italia 
(13,5 mld), seguito al 35° e 36° posto 
rispettivamente, da Agricola Tre Valli (3,1 
mld) e Unicoop Firenze (2,9 mld).

Il Rapporto 2015 integrale è scaricabile in pdf 
dal sito www.coopseurope.coop.
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Trasparenza Coop:
un sito per raccontare
“quello che Report
non dice”

Rossana Zaccaria
Presidentessa
di Legacoop Abitanti

Cooperare Cooperare

sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Ecopolis

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

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

sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Ecopolis 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Ecopolis

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

sconti e facilitazioni ai soci di Ecopolis 

via A. Pizzoni 14, 20151 Milano
tel. 02 3927501, fax 02 33490352

www.grupposefcar.it

Sef Car 
Vendita
e Assistenza

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio

Giugno 2016 Giugno 2016

L’assemblea nazionale di Legacoop Abi-
tanti svoltasi a Roma alla fine di aprile ha 
nominato Rossana Zaccaria Presi-
dentessa dell’Associazione. L’assemblea 
ha rivolto “un corale ringraziamento a Lu-
ciano Caffini e Livio Pilot che, nei ruoli di Pre-
sidente e Direttore, hanno condotto l’As-
sociazione in tanti anni di successi, nonché 
di accompagnamento attento e responsabi-
le nei periodi della crisi che tuttora rende im-
pervio il nostro cammino”.
L’elezione di Zaccaria è stata una scelta 
unanime, sostenuta dalla dirigenza 
uscente e dai comitati regionali prepara-
tori all’assemblea congressuale. Zacca-
ria, architetto, si occupa 
di promozione e management di proget-
ti europei che hanno prodotto attività e 
sperimentazioni sulle tematiche della so-
stenibilità ambientale e dell’innovazione 

da più di 10 anni 

sociale in ambito abitativo, con un ampio 
network internazionale e coinvolgendo 
le cooperative di abitanti.
Tra i punti del programma di lavoro da lei 
proposto: dialogo con gli stakeholders 
del settore, un lavoro di networking e 
formazione sul tema del Gestore Socia-
le, un lavoro di approfondimento sulle 
opportunità e sui modelli finanziari per 
la Rigenerazione Urbana, lo sviluppo di 
esperienze di Welfare Abitativo com-
plesso che rispondano a nuove forme di 
abitare collaborativo.
A fiancheggiare Rossana Zaccaria, tre vi-
cepresidenti con alte competenze nel 
settore: Lauro Lugli (Presidente Abit-
coop Modena), Massimo Rizzo (Presi-
dente Coop Di Vittorio Torino), Mauri-
zio Castelnovo (Coordinatore Hou-
sing Legacoop Lombardia). (Legacoop)

na cinque giorni per dare spazio e 
voce al mondo della cooperazione, U all’insegna della promozione 

dell’editoria indipendente e di qualità, della 
lettura, del pluralismo nella produzione e 
nella fruizione editoriale e culturale. 
L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione e librerie.coop si sono 
presentate insieme alla 29° edizione del 
Salone Internazionale del Libro di 
Torino, dal 12 al 16 maggio, schierando le 
case editrici cooperative e librerie.coop 
che ospitava anche la collettiva dei piccoli 
editori per ragazzi. L’intento era di aggrega-
re al Salone una comunità di editori, librai, 
librerie, distributori, scrittori e lettori che 
amano condividere la cultura e credono 
che promuovere la lettura sia fondamenta-
le per la crescita civile ed economica del 
nostro Paese. È stata la seconda presenza al 
Salone Internazionale del Libro di Torino 
per A. C. I. Comunicazione, che ha portato 
la variegata ricchezza di proposte della coo-
perazione in campo editoriale e culturale. 
Per librerie.coop, invece, la partecipazione 
al Salone nel 2016 ha celebrato i primi 10 
anni di attività, con un calendario di incontri 
all’insegna di una missione che vede nella dif-
fusione del libro e della lettura, 
nell’accessibilità della cultura, gli elementi 
di fondo della propria attività.
A. C. I. Comunicazione
L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comu-
nicazione rappresenta circa 500 cooperati-

ve che operano nell’ambito dell’editoria, 
dell’informazione, della comunicazione, 
dell’educazione ai media. Sono 20 le coope-
rative che hanno partecipato al Salone con 
l’Alleanza delle Cooperative Italiane Comu-
nicazione, di cui 8 della filiera del libro. I 
temi affrontati interessano i piccoli editori: 
la distribuzione, il ruolo delle librerie indi-
pendenti, la promozione della lettura, il fare 
impresa in forma cooperativa, le sfide 
dell’era digitale e molto altro. Al centro, la 
“visione cooperativa”, ovvero la capacità di 
intrecciare e contaminare tra loro diversi 
linguaggi, in grado di attrarre nuovi pubblici 
verso il mondo dell’editoria e della lettura, 
con l’obiettivo di contribuire alla costru-
zione di una nuova prospettiva  per la cre-
scita del settore.
Librerie.coop
Le librerie.coop si sono presentate con una 
ampia selezione di titoli proposti dalle circa 
40 librerie della catena. Nello stand hanno 
trovato posto inoltre piccoli editori per 
ragazzi e cinque presentazioni di libri ed 
esperienze editoriali innovative. Presente 
anche Bookrepublic, la libreria italiana on 
line di e-book. Progettata e realizzata nel 
sistema Coop, librerie.coop ha chiuso il 
2015 con vendite per 29,8 milioni di euro, 
occupando oltre 200 librai con un’età 
media di  35 anni; gestisce 40 punti vendita, 
5 nei centri storici e altri all’interno di cen-
tri commerciali, compresi i corner di libri 
all’interno degli Eataly Store. (Legacoop)

Coraggiosi, visionari,
indipendenti: cooperativi!



Cooperative in Europa
nel 2015

l 20 aprile scorso a Bruxelles, in occa-
s ione  de l l ’ a s semb lea  annua le  
dell’associazione, Cooperatives Europe I

ha presentato il rapporto “Il potere della 
cooperazione: dati 2015”. Il rapporto si 
basa su una  ricerca durata 18 mesi con il 
contributo di 40 esperti nazionali e setto-
riali  di  34 paesi europei,
Il Rapporto 2015 vuole offrire una panora-
mica aggiornata sull’impatto delle coopera-
tive in Europa, che offrono lavoro  ad oltre 
4,7 milioni di persone . Le 176.000 imprese 
cooperative, di proprietà di oltre 141 milio-
ni di soci, generano un fatturato annuale di 
1.005 miliardi di euro: più del PIL combina-
to di Finlandia, Danimarca Norvegia e Sve-
zia. Il Rapporto fornisce anche informazioni 
suddivise per settori e paesi, evidenziando i 
punti di forza e le potenzialità della coope-
razione.
Il Presidente di Cooperatives Europe, Dirk 
Lehnoff, ha commentato: “I risultati di questa 
ricerca dimostrano le significative dimensioni 

I Soci, i lavoratori, i fornitori: tutto 
quello che serve per rispondere alla 
trasmissione tv “Report” di domeni-
ca 8 maggio è sul sito http://quel-
lochereportnondice.e-coop.it 
con cui “rispondiamo al racconto di 
Coop fatto dalla trasmissione Report”, 
come si legge nella homepage, perché 
“abbiamo chiesto a Report la possibilità 
di farlo in diretta, durante la trasmissio-
ne, ma questa opportunità ci è stata 
negata”.
Il sito ricostruisce - con tutte le mail e 
gli scambi intervenuti - i retroscena 
della trasmissione, ovvero i sette con-
tatti tra Report e Coop che ha sem-
pre supportato la redazione, nono-
stante dichiarazioni d’intenti e richie-
ste mutevoli nel corso del lavoro e il 
rifiuto di ospitare l’intervento in 
diretta e senza montaggi di Coop che 
avrebbe garantito contraddittorio e 
obiettività. A questo la Cooperativa 
non ha rinunciato, pubblicando tutte 
le informazioni on line. (Legacoop)

del fenomeno cooperativo in Europa ed il suo 
impatto. Questi dati saranno molto utili 
nell’accrescere la nostra capacità di rappresen-
tare la cooperazione nel definire le politiche 
socio- economiche europee. Inoltre questo stu-
dio getta le basi per ulteriori collaborazioni 
nell’ambito della ricerca tra i nostri associati 
per apprendere gli uni dagli altri, in particolare, 
su come promuovere la crescita e lo sviluppo 
delle imprese cooperative in Europa”.
Le 10 più grandi cooperative europee per 
fatturato (da 51 a 15,5 miliardi di euro) han-
no sede nell’ordine in Germania, Francia, 
Paesi Bassi e Regno Unito, e si occupano di 
grande distribuzione, credito, assicurazioni 
e consumo. La prima presenza italiana, al 
12° posto, è quella del Gruppo Coop Italia 
(13,5 mld), seguito al 35° e 36° posto 
rispettivamente, da Agricola Tre Valli (3,1 
mld) e Unicoop Firenze (2,9 mld).

Il Rapporto 2015 integrale è scaricabile in pdf 
dal sito www.coopseurope.coop.
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Trasparenza Coop:
un sito per raccontare
“quello che Report
non dice”

Rossana Zaccaria
Presidentessa
di Legacoop Abitanti

Cooperare Cooperare

sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Ecopolis

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

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

sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Ecopolis 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Ecopolis

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

sconti e facilitazioni ai soci di Ecopolis 

via A. Pizzoni 14, 20151 Milano
tel. 02 3927501, fax 02 33490352

www.grupposefcar.it

Sef Car 
Vendita
e Assistenza

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie 
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Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio

Giugno 2016 Giugno 2016

L’assemblea nazionale di Legacoop Abi-
tanti svoltasi a Roma alla fine di aprile ha 
nominato Rossana Zaccaria Presi-
dentessa dell’Associazione. L’assemblea 
ha rivolto “un corale ringraziamento a Lu-
ciano Caffini e Livio Pilot che, nei ruoli di Pre-
sidente e Direttore, hanno condotto l’As-
sociazione in tanti anni di successi, nonché 
di accompagnamento attento e responsabi-
le nei periodi della crisi che tuttora rende im-
pervio il nostro cammino”.
L’elezione di Zaccaria è stata una scelta 
unanime, sostenuta dalla dirigenza 
uscente e dai comitati regionali prepara-
tori all’assemblea congressuale. Zacca-
ria, architetto, si occupa 
di promozione e management di proget-
ti europei che hanno prodotto attività e 
sperimentazioni sulle tematiche della so-
stenibilità ambientale e dell’innovazione 

da più di 10 anni 

sociale in ambito abitativo, con un ampio 
network internazionale e coinvolgendo 
le cooperative di abitanti.
Tra i punti del programma di lavoro da lei 
proposto: dialogo con gli stakeholders 
del settore, un lavoro di networking e 
formazione sul tema del Gestore Socia-
le, un lavoro di approfondimento sulle 
opportunità e sui modelli finanziari per 
la Rigenerazione Urbana, lo sviluppo di 
esperienze di Welfare Abitativo com-
plesso che rispondano a nuove forme di 
abitare collaborativo.
A fiancheggiare Rossana Zaccaria, tre vi-
cepresidenti con alte competenze nel 
settore: Lauro Lugli (Presidente Abit-
coop Modena), Massimo Rizzo (Presi-
dente Coop Di Vittorio Torino), Mauri-
zio Castelnovo (Coordinatore Hou-
sing Legacoop Lombardia). (Legacoop)

na cinque giorni per dare spazio e 
voce al mondo della cooperazione, U all’insegna della promozione 

dell’editoria indipendente e di qualità, della 
lettura, del pluralismo nella produzione e 
nella fruizione editoriale e culturale. 
L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
Comunicazione e librerie.coop si sono 
presentate insieme alla 29° edizione del 
Salone Internazionale del Libro di 
Torino, dal 12 al 16 maggio, schierando le 
case editrici cooperative e librerie.coop 
che ospitava anche la collettiva dei piccoli 
editori per ragazzi. L’intento era di aggrega-
re al Salone una comunità di editori, librai, 
librerie, distributori, scrittori e lettori che 
amano condividere la cultura e credono 
che promuovere la lettura sia fondamenta-
le per la crescita civile ed economica del 
nostro Paese. È stata la seconda presenza al 
Salone Internazionale del Libro di Torino 
per A. C. I. Comunicazione, che ha portato 
la variegata ricchezza di proposte della coo-
perazione in campo editoriale e culturale. 
Per librerie.coop, invece, la partecipazione 
al Salone nel 2016 ha celebrato i primi 10 
anni di attività, con un calendario di incontri 
all’insegna di una missione che vede nella dif-
fusione del libro e della lettura, 
nell’accessibilità della cultura, gli elementi 
di fondo della propria attività.
A. C. I. Comunicazione
L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comu-
nicazione rappresenta circa 500 cooperati-

ve che operano nell’ambito dell’editoria, 
dell’informazione, della comunicazione, 
dell’educazione ai media. Sono 20 le coope-
rative che hanno partecipato al Salone con 
l’Alleanza delle Cooperative Italiane Comu-
nicazione, di cui 8 della filiera del libro. I 
temi affrontati interessano i piccoli editori: 
la distribuzione, il ruolo delle librerie indi-
pendenti, la promozione della lettura, il fare 
impresa in forma cooperativa, le sfide 
dell’era digitale e molto altro. Al centro, la 
“visione cooperativa”, ovvero la capacità di 
intrecciare e contaminare tra loro diversi 
linguaggi, in grado di attrarre nuovi pubblici 
verso il mondo dell’editoria e della lettura, 
con l’obiettivo di contribuire alla costru-
zione di una nuova prospettiva  per la cre-
scita del settore.
Librerie.coop
Le librerie.coop si sono presentate con una 
ampia selezione di titoli proposti dalle circa 
40 librerie della catena. Nello stand hanno 
trovato posto inoltre piccoli editori per 
ragazzi e cinque presentazioni di libri ed 
esperienze editoriali innovative. Presente 
anche Bookrepublic, la libreria italiana on 
line di e-book. Progettata e realizzata nel 
sistema Coop, librerie.coop ha chiuso il 
2015 con vendite per 29,8 milioni di euro, 
occupando oltre 200 librai con un’età 
media di  35 anni; gestisce 40 punti vendita, 
5 nei centri storici e altri all’interno di cen-
tri commerciali, compresi i corner di libri 
all’interno degli Eataly Store. (Legacoop)

Coraggiosi, visionari,
indipendenti: cooperativi!
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L’assemblea di Ecopolis
L’esercizio 2015 riporta un risultato positivo

Sempre più nel territorio,
sempre più con le persone

Prospettive nuove
sempre fondate
sui nostri valori

Le deliberazioni
dell’assemblea

l Presidente di Ecopolis Vincenzo Bar-
bieri ha iniziato così sua relazione 
all’assemblea ordinaria dei Soci del 18 I

maggio scorso: “Chiudiamo il Bilancio 2015 
positivamente, ma il nostro bilancio non è fatto 
di soli numeri economici: sempre più socialità, 
progettualità e nuove attività. Sempre più terri-
torio. E non può che essere così, giacché 
l'impresa cooperativa si organizza tra le perso-
ne e opera sul territorio. Non l’unico territorio 
di un quartiere, ma quello di più quartieri e pae-
si dove i soci trovano il loro luogo per svolgere le 
attività imprenditoriali, sociali, ludiche, culturali, 
di solidarietà. Tutto questo in una sola coopera-
tiva rappresentativa, solida e articolata”.  Ciò 
che ha motivato sempre i cooperatori, ha 
osservato Barbieri, è stata “la fiducia nel futu-
ro, anche nei momenti duri. Diverse generazio-
ni si sono alternate alla guida delle cooperative 
e nelle abitazioni; loro hanno sempre saputo 
mantenere una unità di fondo basata sulla con-
vinzione che deve essere salvaguardata la Coo-
perativa e non i privilegi di singoli”. 
Il 2015 è stato un anno in cui l'economia ita-
liana è tornata a crescere e a creare nuovi 
posti di lavoro. Il processo riformatore che 
è stato avviato dal Governo e dal Parlamen-
to deve intervenire sui punti critici. “Il 
Governo Renzi si sta muovendo in questa dire-
zione - dice Barbieri - e speriamo che possa 
riuscire a portare a termine le riforme istituzio-
nali e costituzionali”. Dalle nuove problema-
tiche nella costruzione dell’Europa alle stra-
tegie della Cooperativa, la relazione ha ana-
lizzato la situazione ed indicato le azioni e i 
progetti in corso, fino alla prospettata 
fusione con la Cooperativa Nazionale di 
Senago che sarà un altro mattone della 
nostra “costruzione del futuro”. Dopo le 
importanti scelte compiute lo scorso anno, 
anche con questo bilancio seguiamo il filo-
ne degli assestamenti patrimoniali e le scel-
te finanziarie funzionali a strutturare 
meglio la cooperativa. 
Se Milano è traino dell’Italia, il progettato 
distretto Human Technopole, affiancandosi 
a quelli della Moda e del Design rafforzerà 
una visione sistemica dell’azione di governo 
nazionale e locale, dalla quale trarrà vantag-
gio la stessa cooperazione innovativa. A que-
sto ci stiamo attrezzando.
Ripresa seppure lenta del mercato immobi-
liare, formazione dell’Alleanza Cooperative 
Italiane, ristrutturazioni ed efficientamento 
del patrimonio edilizio sociale, sviluppo del-

a rivendicazione di Barbieri a propo-
sito della bontà del lavoro di Ecopo-
lis è dunque del tutto legittima: “Un L

organismo come la Cooperativa esprime la sua 
massima vitalità se è attuale. Cioè se risponde 
ai bisogni dei soci oggi. Di più: la Cooperativa si 
qualifica per quello che fa e non per quello che 
altri si aspettano che faccia o quello che dice di 
fare. Poiché noi siamo una cooperativa di abi-
tanti, quindi di persone, bisogna partire 
dall'idea che nelle case della cooperativa ci 
sono persone che usufruiscono del bene casa, 
ma esse sono portatrici di bisogni che vanno 
oltre la casa. Allora gli abitanti in cooperativa 
devono avere la possibilità di trovare risposte ai 
loro bisogni”. 
Per questo, il nuovo approccio del CdA ver-
so i Soci deve partire dalla effettiva stratifi-
cata demografia degli abitanti: anziani in 
aumento, nuove coppie di giovani, fascia 
media costituita da 50/60enni.
Nascono tenendo conto di questa situazio-
ne le proposte del CdA come la badante di 
area, la realizzazione di poliambulatori in 
collaborazione con società specializzate, la 
collaborazione con l'associazione Mitades 
per la gestione del tempo libero a Trenno, il 
Centro al 77 con le sue varie attività di coin-

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

sconti dal 10 al 20% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

in vacanza
e in città

in vacanza
e in città

CENTRI ROUSSEAU

INFO: 02 89400425 (segr.)
info@centrirousseau.org
www.centrirousseau.org

esperienze ludico-educative
per i ragazzi da 6 a 17 anni
esperienze ludico-educative
per i ragazzi da 6 a 17 anni

sconto 15% ai soci di Ecopolis
 su ingresso ludoteca ed eventi 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

Paginone
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I principali dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

le nostre società di scopo: sono i riferimen-
ti su cui abbiamo puntato e puntiamo, e che 
hanno già prodotto effetti positivi sulla 
gestione economica della Cooperativa. 
Mentre cresce la domanda di alloggi in affit-
to, offriamo già ora una serie di benefici 
importanti ai soci e razionalizziamo le pro-
cedure di assegnazione. E registriamo un 
grande successo dell’iniziativa Cohabitat a 
Lambrate.
Come programmato, grazie alle diverse 
azioni di razionalizzazione organizzativa 
aumenta il margine operativo lordo, 
portando il risultato prima delle imposte a 
quasi mezzo milione di euro; aumenta il 
patrimonio grazie all’incremento di valo-
re dei fabbricati ristrutturati; nel 
periodo 2013-2015 rimane stabile il tasso 
di copertura degli immobilizzi (0,77).
Per quanto riguarda i criteri seguiti per il 
conseguimento degli scopi statutari, si rile-
va che le assegnazioni degli alloggi 
sociali vengono effettuate esclusivamente 
a favore dei soci regolarmente iscritti nel 
libro soci ed in possesso dei requisiti previ-
sti dallo statuto e, ove occorre, con quelli 
stabiliti dalle convenzioni con i comuni; 
l'impiego della liquidità generata dal 
risparmio sociale segue criteri rigorosis-
simi di cautela e di trasparenza e sono 
escluse operazioni che, ancorché con pro-
spettive remunerative migliori, presentino 
rischi per la cooperativa. I proventi delle 
attività verso terzi sono interamente uti-
lizzati per migliorare le condizioni degli 
immobili sociali e, quindi, nell'interesse dei 
soci.
Da notare, infine, che a bilancio gli immobili 
sociali sono stati rivalutati soltanto in base 
a leggi speciali e non si è proceduto a rivalu-
tazioni discrezionali o volontarie, trovando 
le rivalutazioni effettuate il limite massimo 
nel valore d'uso, oggettivamente determi-
nato, dell'immobilizzazione stessa.

Presenti 488 Soci, l’assemblea ha 
approvato a larga maggioranza il 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2105 
(2 astensioni) e il nuovo Regolamento 
per l’assegnazione degli alloggi sociali 
(19 astenuti e 24 contrari).
Ai sensi di legge, su proposta del CdA, 
l’assemblea ha così destinato l’utile di 
esercizio (importi in euro):
Risultato d’esercizio (utile)
al 31 dicembre 2015 76.495
così ripartito:
- 3% al fondo mutualistico
  ex art. 11 L. 59/1992 2.295
- a riserva legale 22.948
- a riserva straordinaria 51.252

Conto economico riclassificato della Cooperativa confrontato con quello 
dell’esercizio precedente (Euro)

Alcuni dati patrimoniali
della Cooperativa (Euro)

Totale attivo 262.845.952
di cui Immobili 222.120.478

Totale passivo 262.845.952
di cui Patrim. netto 153.314.067
        Prestito sociale 76.408.547

I Sigg. Soci possono 
richiedere il volume
del Bilancio 2015 
completo delle Note
e Relazioni di legge 
presso gli Uffici 
territoriali di Ecopolis

volgimento di soci e non soci, la Polisporti-
va di Rogoredo unica risposta ampia per il 
tempo libero e lo sport in un quartiere sto-
rico e nuovo perché comprende Santa Giu-
lia. È solidarietà espressa concretamente, 
mutualità che va estesa. Lo scambio mutua-
listico relativo alla casa è compito priorita-
rio, ma il nuovo tratto distintivo è quello di 
abitare in cooperativa dove l'offerta mutua-
listica si estende: case, ma anche servizi, lavo-
ro, attività sociale.

Questo ripensamento delle prospettive del-
la cooperazione, in Ecopolis dura ormai da 
qualche anno, come i Soci ben sanno.
Ma si ritrova anche una continua conferma: 
si parte sempre dal patto fondativo per 
declinare mutualità e solidarietà nelle nuo-
ve condizioni dell’oggi. La crisi può essere 
l'occasione per una rigenerazione morale, 
economica e sociale che costringa persino 
a modificare stili di vita consolidati e non 
più adeguati. Possiamo farlo insieme. 

(foto G. C. Mondini per Ecopolis)
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l Presidente di Ecopolis Vincenzo Bar-
bieri ha iniziato così sua relazione 
all’assemblea ordinaria dei Soci del 18 I

maggio scorso: “Chiudiamo il Bilancio 2015 
positivamente, ma il nostro bilancio non è fatto 
di soli numeri economici: sempre più socialità, 
progettualità e nuove attività. Sempre più terri-
torio. E non può che essere così, giacché 
l'impresa cooperativa si organizza tra le perso-
ne e opera sul territorio. Non l’unico territorio 
di un quartiere, ma quello di più quartieri e pae-
si dove i soci trovano il loro luogo per svolgere le 
attività imprenditoriali, sociali, ludiche, culturali, 
di solidarietà. Tutto questo in una sola coopera-
tiva rappresentativa, solida e articolata”.  Ciò 
che ha motivato sempre i cooperatori, ha 
osservato Barbieri, è stata “la fiducia nel futu-
ro, anche nei momenti duri. Diverse generazio-
ni si sono alternate alla guida delle cooperative 
e nelle abitazioni; loro hanno sempre saputo 
mantenere una unità di fondo basata sulla con-
vinzione che deve essere salvaguardata la Coo-
perativa e non i privilegi di singoli”. 
Il 2015 è stato un anno in cui l'economia ita-
liana è tornata a crescere e a creare nuovi 
posti di lavoro. Il processo riformatore che 
è stato avviato dal Governo e dal Parlamen-
to deve intervenire sui punti critici. “Il 
Governo Renzi si sta muovendo in questa dire-
zione - dice Barbieri - e speriamo che possa 
riuscire a portare a termine le riforme istituzio-
nali e costituzionali”. Dalle nuove problema-
tiche nella costruzione dell’Europa alle stra-
tegie della Cooperativa, la relazione ha ana-
lizzato la situazione ed indicato le azioni e i 
progetti in corso, fino alla prospettata 
fusione con la Cooperativa Nazionale di 
Senago che sarà un altro mattone della 
nostra “costruzione del futuro”. Dopo le 
importanti scelte compiute lo scorso anno, 
anche con questo bilancio seguiamo il filo-
ne degli assestamenti patrimoniali e le scel-
te finanziarie funzionali a strutturare 
meglio la cooperativa. 
Se Milano è traino dell’Italia, il progettato 
distretto Human Technopole, affiancandosi 
a quelli della Moda e del Design rafforzerà 
una visione sistemica dell’azione di governo 
nazionale e locale, dalla quale trarrà vantag-
gio la stessa cooperazione innovativa. A que-
sto ci stiamo attrezzando.
Ripresa seppure lenta del mercato immobi-
liare, formazione dell’Alleanza Cooperative 
Italiane, ristrutturazioni ed efficientamento 
del patrimonio edilizio sociale, sviluppo del-

a rivendicazione di Barbieri a propo-
sito della bontà del lavoro di Ecopo-
lis è dunque del tutto legittima: “Un L

organismo come la Cooperativa esprime la sua 
massima vitalità se è attuale. Cioè se risponde 
ai bisogni dei soci oggi. Di più: la Cooperativa si 
qualifica per quello che fa e non per quello che 
altri si aspettano che faccia o quello che dice di 
fare. Poiché noi siamo una cooperativa di abi-
tanti, quindi di persone, bisogna partire 
dall'idea che nelle case della cooperativa ci 
sono persone che usufruiscono del bene casa, 
ma esse sono portatrici di bisogni che vanno 
oltre la casa. Allora gli abitanti in cooperativa 
devono avere la possibilità di trovare risposte ai 
loro bisogni”. 
Per questo, il nuovo approccio del CdA ver-
so i Soci deve partire dalla effettiva stratifi-
cata demografia degli abitanti: anziani in 
aumento, nuove coppie di giovani, fascia 
media costituita da 50/60enni.
Nascono tenendo conto di questa situazio-
ne le proposte del CdA come la badante di 
area, la realizzazione di poliambulatori in 
collaborazione con società specializzate, la 
collaborazione con l'associazione Mitades 
per la gestione del tempo libero a Trenno, il 
Centro al 77 con le sue varie attività di coin-

Il mercoledì ore 21-23
Salone di via Diomede 60

Info: tel. 347 8053646 
www.quantescene.com

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

sconti dal 10 al 20% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

in vacanza
e in città

in vacanza
e in città

CENTRI ROUSSEAU

INFO: 02 89400425 (segr.)
info@centrirousseau.org
www.centrirousseau.org

esperienze ludico-educative
per i ragazzi da 6 a 17 anni
esperienze ludico-educative
per i ragazzi da 6 a 17 anni

sconto 15% ai soci di Ecopolis
 su ingresso ludoteca ed eventi 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

Paginone

Giugno 2016 Giugno 2016

I principali dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

le nostre società di scopo: sono i riferimen-
ti su cui abbiamo puntato e puntiamo, e che 
hanno già prodotto effetti positivi sulla 
gestione economica della Cooperativa. 
Mentre cresce la domanda di alloggi in affit-
to, offriamo già ora una serie di benefici 
importanti ai soci e razionalizziamo le pro-
cedure di assegnazione. E registriamo un 
grande successo dell’iniziativa Cohabitat a 
Lambrate.
Come programmato, grazie alle diverse 
azioni di razionalizzazione organizzativa 
aumenta il margine operativo lordo, 
portando il risultato prima delle imposte a 
quasi mezzo milione di euro; aumenta il 
patrimonio grazie all’incremento di valo-
re dei fabbricati ristrutturati; nel 
periodo 2013-2015 rimane stabile il tasso 
di copertura degli immobilizzi (0,77).
Per quanto riguarda i criteri seguiti per il 
conseguimento degli scopi statutari, si rile-
va che le assegnazioni degli alloggi 
sociali vengono effettuate esclusivamente 
a favore dei soci regolarmente iscritti nel 
libro soci ed in possesso dei requisiti previ-
sti dallo statuto e, ove occorre, con quelli 
stabiliti dalle convenzioni con i comuni; 
l'impiego della liquidità generata dal 
risparmio sociale segue criteri rigorosis-
simi di cautela e di trasparenza e sono 
escluse operazioni che, ancorché con pro-
spettive remunerative migliori, presentino 
rischi per la cooperativa. I proventi delle 
attività verso terzi sono interamente uti-
lizzati per migliorare le condizioni degli 
immobili sociali e, quindi, nell'interesse dei 
soci.
Da notare, infine, che a bilancio gli immobili 
sociali sono stati rivalutati soltanto in base 
a leggi speciali e non si è proceduto a rivalu-
tazioni discrezionali o volontarie, trovando 
le rivalutazioni effettuate il limite massimo 
nel valore d'uso, oggettivamente determi-
nato, dell'immobilizzazione stessa.

Presenti 488 Soci, l’assemblea ha 
approvato a larga maggioranza il 
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2105 
(2 astensioni) e il nuovo Regolamento 
per l’assegnazione degli alloggi sociali 
(19 astenuti e 24 contrari).
Ai sensi di legge, su proposta del CdA, 
l’assemblea ha così destinato l’utile di 
esercizio (importi in euro):
Risultato d’esercizio (utile)
al 31 dicembre 2015 76.495
così ripartito:
- 3% al fondo mutualistico
  ex art. 11 L. 59/1992 2.295
- a riserva legale 22.948
- a riserva straordinaria 51.252

Conto economico riclassificato della Cooperativa confrontato con quello 
dell’esercizio precedente (Euro)

Alcuni dati patrimoniali
della Cooperativa (Euro)

Totale attivo 262.845.952
di cui Immobili 222.120.478

Totale passivo 262.845.952
di cui Patrim. netto 153.314.067
        Prestito sociale 76.408.547

I Sigg. Soci possono 
richiedere il volume
del Bilancio 2015 
completo delle Note
e Relazioni di legge 
presso gli Uffici 
territoriali di Ecopolis

volgimento di soci e non soci, la Polisporti-
va di Rogoredo unica risposta ampia per il 
tempo libero e lo sport in un quartiere sto-
rico e nuovo perché comprende Santa Giu-
lia. È solidarietà espressa concretamente, 
mutualità che va estesa. Lo scambio mutua-
listico relativo alla casa è compito priorita-
rio, ma il nuovo tratto distintivo è quello di 
abitare in cooperativa dove l'offerta mutua-
listica si estende: case, ma anche servizi, lavo-
ro, attività sociale.

Questo ripensamento delle prospettive del-
la cooperazione, in Ecopolis dura ormai da 
qualche anno, come i Soci ben sanno.
Ma si ritrova anche una continua conferma: 
si parte sempre dal patto fondativo per 
declinare mutualità e solidarietà nelle nuo-
ve condizioni dell’oggi. La crisi può essere 
l'occasione per una rigenerazione morale, 
economica e sociale che costringa persino 
a modificare stili di vita consolidati e non 
più adeguati. Possiamo farlo insieme. 

(foto G. C. Mondini per Ecopolis)



Per info e adesioni, rivolgersi agli Uffici territoriali di 
Ecopolis: Lampugnano 02 3082409 - Trenno 02 48202181- 
Rogoredo 02 45487360. Per altri dettagli chiamare lo 
Sportello Soci, 02 3082409, o Lidia Paoletti, 333 3642946

Quota di partecipazione: a persona in camera doppia, 
euro; supplemento a persona in camera singola, 100 euro. 
Assicurazione annullamento, 8 euro. La quota include: Bus 
riservato per l’intero periodo a/r. Partenze da Trenno, 
ampugnano, via Sapri, via Medea. Trattamento di mezza 
pensione (con bevande ai pasti) nel Resort di Borgo Magliano. 
Guida a Tarquinia, entrata al Museo e alla Necropoli. Guida a 
Pitigliano. Accompagnatrice Stelo Viaggi.·
Pagamento: acconto individuale di 200 euro alla 
prenotazione, entro il 30 luglio, saldo entro il 2 settembre.
La descrizione dettagliata del soggiorno si può ritirare presso le 
sedi territoriali e allo Sportello Soci di Ecopolis.
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Per info e adesioni, rivolgersi agli Uffici territoriali di 
Ecopolis: Lampugnano 02 3082409 - Trenno 02 48202181- 
Rogoredo 02 45487360. Per altri dettagli chiamare lo 
Sportello Soci, 02 3082409, o Lidia Paoletti, 333 3642946
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ppena si spengono i 
caloriferi sembra A che uno spiritello 

dispettoso faccia calare un 
periodo di freddo che ci co-
stringe a riprendere le co-
perte, a preparare qualcosa 
al forno tanto per scaldare 
la cucina o a riprendere un 
golfino che pensavamo di 
non usare più.
Parlavo di questo semplice 
argomento con alcuni soci 
nel cortile di Via Sapri, quan-
do il Faustino (perdonatemi 
questo articolo così ‘lom-
bardo’) mi dà una spiegazio-
ne che mi incuriosisce: “È 

el cuore della Maremma e di un 
inesauribile ‘giacimento’ di risor-
se turistiche che affondano le ra-N

dici nell’antichità etrusca e romana, a caval-
lo tra Toscana ed alto Lazio: Borgo Magliano 
ed il Resort che ne ha preso il nome saran-
no di nuovo la base di un viaggio a settem-
bre (vedi volantino qui a fianco) che potrà 
offrire  soltanto un altro 
assaggio di un territorio che ha pochi para-
goni in Italia.
Le terme naturali di Saturnia, le vestigia 
etrusche sparse nel territorio, i borghi me-
dievali arroccati sui colli come scrigni di an-
tichi tesori d’arte e di gastronomia, le bel-
lezze della natura tra terra e mare

 e dell’Argentario.
Magliano è un borgo racchiuso tra mura 
possenti (foto quisotto), con tre bellissime 
chiese nell’abitato e le suggestive rovine di 
un’altra fuori, tra gli oliveti. Da ogni collina, 
dai borghi di Montiano e Pereta, si scorge il 
mare con “le isole dell’Arcipelago Toscano che 
sembrano beccheggiare come navi alla fonda”.
Dietro ogni curva della strada ci si può im-
battere nei segni delle civiltà che qui si sono 
stratificate senza sosta, da millenni. La ga-
stronomia è semplice e varia, come da tra-
dizione dell’antica agricoltura toscana: otti-
mo olio, vino eccellente (Morellino di Scan-
sano...), ed è illustrata anche da numerose 
fiere e sagre.
Per saperne di più, visitate il sito www.co-
mune.maglianointoscana.gr.it.
Borgo Magliano Resort offre  
vantaggiose tariffe convenzionate. Per i dettagli 
visitate il nostro sito www.ecopolis.co-
op/Sportello-Soci/Convenzioni.

 ai Soci di Ecopolis

 del Parco 
della Maremma

 ai soci di Ecopolis

Saggezza
contadina
Quando l’“invernino
di San Giorgio”
non era una sorpresa

Ecopolis

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

prezzi 
+ 5% alla cassa ai soci di Ecopolis

scontati dal 20 al 60%,

Pneumatici, freni, ammortizzatori, 
marmitte, tagliandi, soccorso stradale...

tel. 335 6000833
www.supermercatodelpneumatico.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Chiedi la Carta Socio Ecopolis
al tuo Ufficio Territoriale!

Franco 
Sanna

Un tesoro
di natura
e di storia

Scritto
per noi

Sempre più spesso genitori e insegnanti 
sembrano aver rotto quell’alleanza che è 
alla base dello sforzo di far crescere i ra-
gazzi. Questione antica: decadenza 
dell’istituzione educativa in un’epoca di 
decadenza culturale più generale?
“La colpa non è dei maestri, che coi pazzi 
devono fare i pazzi. Infatti se non dicessero 

ciò che piace ai ragazzi, resterebbero soli 
nelle scuole... E allora? Degni di rimprovero 
sono i genitori che non esigono per i loro figli 
una severa disciplina dalla quale possano 
trarre giovamento...
Essi devono abituare gradualmente i giovani 
alle fatiche, lasciare che si imbevano di let-
ture serie e che conformino gli animi ai pre-
cetti della sapienza...
Invece i fanciulli nelle scuole giocano”. 

Tito Petronio Nigro, detto arbiter
elegantiæ, “Satyricon” (circa 60 d. C.)

Alleati per educare.
O no?

Giugno 2016 Giugno 2016

l'invernino di San Giorgio!”. 
Poi mi snocciola un simpati-
co detto che proviene dalla 
sua cultura contadina della 
campagna bresciana: “Quand 
el furment al fa el gra', l'omen 
al gh'ha de portà el gabà”. Lo 
trascrivo meglio che posso 
e poi me lo faccio tradurre: 
“quando il frumento fa il gra-
no (fiorisce) l'uomo deve 
portare il gabbano (mantel-
lo)”, cioè si deve coprire.
Nella memoria contadina si 
ricorda che verso la fine di 
aprile, quando il frumento fa 
i suoi piccoli fiori da cui na-
sceranno i chicchi di grano, 
c'è sempre un periodo di 
freddo che invita a tenerci 
coperti, un piccolo inverno 
che cade intorno al giorno 
di San Giorgio, cioè il 23 apri-
le, giusto dopo la chiusura 
degli impianti di riscalda-
mento a Milano. Sorpreso 
da questa scoperta, che mi 
sembra più attendibile dei 
tanti servizi meteo che spes-
so sbagliano le previsioni, gli 
chiedo se posso andare a ca-
sa sua un pomeriggio a fare 
due chiacchiere.
E così ho trascorso un po' di 
tempo in sua compagnia, mi 
ha raccontato della sua atti-
vità di attore, della sua pas-

sione per il ballo e per la cac-
cia e poi mi ha raccontato 
dei suoi tempi, di sua nonna 
che era prima cugina del fu-
turo Papa Montini (Paolo 
VI), degli zoccoli di legno, del-
la vita di campagna, che era 
interamente regolata dalle 
fasi della luna. Alcune di que-
ste usanze mi erano note, 
dalla semina all'imbotti-
gliamento dei vini, ma tante 
no: sapevate che le piante si 
devono tagliare con la luna 
vecchia?
Una vita lontana dai nostri 
ritmi frenetici cittadini, cer-
tamente più dura e più pove-
ra, ma con regole dettate da 
una saggezza tramandata di 
generazione in generazione, 
regole non scritte ma im-
presse nella memoria e det-
tate da un'esperienza che si 
perde nella notte dei secoli 
e che non perdona le tra-
sgressioni. Poi nei campi arri-
varono le macchine a porta-
re via tanti posti di lavoro e i 
contadini si trasferirono nel-
le città, a lavorare nelle fab-
briche, a vivere nei grandi ca-
seggiati, dove solo ogni tan-
to si dà un'occhiata alla luna, 
silenziosa depositaria della 
saggezza contadina di una 
volta.

Riportiamo le principali condizioni econo-
miche del prestito sociale di Ecopolis in vi-
gore nel 2016 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%

Le condizioni economiche del prestito sociale in vigore

Convenienza, comodità, sicurezza
L’importo minimo vincolabile è di 10.000 € 
in mancanza di vincolati in essere, di 5.000 
€ in presenza di vincolati in essere.

- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250 €, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000 €; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999 €.
(*) Il limite del deposito varia in base alle di-
sposizioni della legge n.59-1992, art. 10.

Per ogni ulteriore dettaglio non
esitiamo a rivolgerci agli Uffici
Territoriali di Ecopolis.



Per info e adesioni, rivolgersi agli Uffici territoriali di 
Ecopolis: Lampugnano 02 3082409 - Trenno 02 48202181- 
Rogoredo 02 45487360. Per altri dettagli chiamare lo 
Sportello Soci, 02 3082409, o Lidia Paoletti, 333 3642946

Quota di partecipazione: a persona in camera doppia, 
euro; supplemento a persona in camera singola, 100 euro. 
Assicurazione annullamento, 8 euro. La quota include: Bus 
riservato per l’intero periodo a/r. Partenze da Trenno, 
ampugnano, via Sapri, via Medea. Trattamento di mezza 
pensione (con bevande ai pasti) nel Resort di Borgo Magliano. 
Guida a Tarquinia, entrata al Museo e alla Necropoli. Guida a 
Pitigliano. Accompagnatrice Stelo Viaggi.·
Pagamento: acconto individuale di 200 euro alla 
prenotazione, entro il 30 luglio, saldo entro il 2 settembre.
La descrizione dettagliata del soggiorno si può ritirare presso le 
sedi territoriali e allo Sportello Soci di Ecopolis.
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Per info e adesioni, rivolgersi agli Uffici territoriali di 
Ecopolis: Lampugnano 02 3082409 - Trenno 02 48202181- 
Rogoredo 02 45487360. Per altri dettagli chiamare lo 
Sportello Soci, 02 3082409, o Lidia Paoletti, 333 3642946
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ppena si spengono i 
caloriferi sembra A che uno spiritello 

dispettoso faccia calare un 
periodo di freddo che ci co-
stringe a riprendere le co-
perte, a preparare qualcosa 
al forno tanto per scaldare 
la cucina o a riprendere un 
golfino che pensavamo di 
non usare più.
Parlavo di questo semplice 
argomento con alcuni soci 
nel cortile di Via Sapri, quan-
do il Faustino (perdonatemi 
questo articolo così ‘lom-
bardo’) mi dà una spiegazio-
ne che mi incuriosisce: “È 

el cuore della Maremma e di un 
inesauribile ‘giacimento’ di risor-
se turistiche che affondano le ra-N

dici nell’antichità etrusca e romana, a caval-
lo tra Toscana ed alto Lazio: Borgo Magliano 
ed il Resort che ne ha preso il nome saran-
no di nuovo la base di un viaggio a settem-
bre (vedi volantino qui a fianco) che potrà 
offrire  soltanto un altro 
assaggio di un territorio che ha pochi para-
goni in Italia.
Le terme naturali di Saturnia, le vestigia 
etrusche sparse nel territorio, i borghi me-
dievali arroccati sui colli come scrigni di an-
tichi tesori d’arte e di gastronomia, le bel-
lezze della natura tra terra e mare

 e dell’Argentario.
Magliano è un borgo racchiuso tra mura 
possenti (foto quisotto), con tre bellissime 
chiese nell’abitato e le suggestive rovine di 
un’altra fuori, tra gli oliveti. Da ogni collina, 
dai borghi di Montiano e Pereta, si scorge il 
mare con “le isole dell’Arcipelago Toscano che 
sembrano beccheggiare come navi alla fonda”.
Dietro ogni curva della strada ci si può im-
battere nei segni delle civiltà che qui si sono 
stratificate senza sosta, da millenni. La ga-
stronomia è semplice e varia, come da tra-
dizione dell’antica agricoltura toscana: otti-
mo olio, vino eccellente (Morellino di Scan-
sano...), ed è illustrata anche da numerose 
fiere e sagre.
Per saperne di più, visitate il sito www.co-
mune.maglianointoscana.gr.it.
Borgo Magliano Resort offre  
vantaggiose tariffe convenzionate. Per i dettagli 
visitate il nostro sito www.ecopolis.co-
op/Sportello-Soci/Convenzioni.

 ai Soci di Ecopolis

 del Parco 
della Maremma

 ai soci di Ecopolis
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contadina
Quando l’“invernino
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non era una sorpresa
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sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIOQUADRI ALESSIO

prezzi 
+ 5% alla cassa ai soci di Ecopolis

scontati dal 20 al 60%,

Pneumatici, freni, ammortizzatori, 
marmitte, tagliandi, soccorso stradale...

tel. 335 6000833
www.supermercatodelpneumatico.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
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al dettaglio

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Chiedi la Carta Socio Ecopolis
al tuo Ufficio Territoriale!

Franco 
Sanna

Un tesoro
di natura
e di storia

Scritto
per noi

Sempre più spesso genitori e insegnanti 
sembrano aver rotto quell’alleanza che è 
alla base dello sforzo di far crescere i ra-
gazzi. Questione antica: decadenza 
dell’istituzione educativa in un’epoca di 
decadenza culturale più generale?
“La colpa non è dei maestri, che coi pazzi 
devono fare i pazzi. Infatti se non dicessero 

ciò che piace ai ragazzi, resterebbero soli 
nelle scuole... E allora? Degni di rimprovero 
sono i genitori che non esigono per i loro figli 
una severa disciplina dalla quale possano 
trarre giovamento...
Essi devono abituare gradualmente i giovani 
alle fatiche, lasciare che si imbevano di let-
ture serie e che conformino gli animi ai pre-
cetti della sapienza...
Invece i fanciulli nelle scuole giocano”. 

Tito Petronio Nigro, detto arbiter
elegantiæ, “Satyricon” (circa 60 d. C.)

Alleati per educare.
O no?

Giugno 2016 Giugno 2016

l'invernino di San Giorgio!”. 
Poi mi snocciola un simpati-
co detto che proviene dalla 
sua cultura contadina della 
campagna bresciana: “Quand 
el furment al fa el gra', l'omen 
al gh'ha de portà el gabà”. Lo 
trascrivo meglio che posso 
e poi me lo faccio tradurre: 
“quando il frumento fa il gra-
no (fiorisce) l'uomo deve 
portare il gabbano (mantel-
lo)”, cioè si deve coprire.
Nella memoria contadina si 
ricorda che verso la fine di 
aprile, quando il frumento fa 
i suoi piccoli fiori da cui na-
sceranno i chicchi di grano, 
c'è sempre un periodo di 
freddo che invita a tenerci 
coperti, un piccolo inverno 
che cade intorno al giorno 
di San Giorgio, cioè il 23 apri-
le, giusto dopo la chiusura 
degli impianti di riscalda-
mento a Milano. Sorpreso 
da questa scoperta, che mi 
sembra più attendibile dei 
tanti servizi meteo che spes-
so sbagliano le previsioni, gli 
chiedo se posso andare a ca-
sa sua un pomeriggio a fare 
due chiacchiere.
E così ho trascorso un po' di 
tempo in sua compagnia, mi 
ha raccontato della sua atti-
vità di attore, della sua pas-

sione per il ballo e per la cac-
cia e poi mi ha raccontato 
dei suoi tempi, di sua nonna 
che era prima cugina del fu-
turo Papa Montini (Paolo 
VI), degli zoccoli di legno, del-
la vita di campagna, che era 
interamente regolata dalle 
fasi della luna. Alcune di que-
ste usanze mi erano note, 
dalla semina all'imbotti-
gliamento dei vini, ma tante 
no: sapevate che le piante si 
devono tagliare con la luna 
vecchia?
Una vita lontana dai nostri 
ritmi frenetici cittadini, cer-
tamente più dura e più pove-
ra, ma con regole dettate da 
una saggezza tramandata di 
generazione in generazione, 
regole non scritte ma im-
presse nella memoria e det-
tate da un'esperienza che si 
perde nella notte dei secoli 
e che non perdona le tra-
sgressioni. Poi nei campi arri-
varono le macchine a porta-
re via tanti posti di lavoro e i 
contadini si trasferirono nel-
le città, a lavorare nelle fab-
briche, a vivere nei grandi ca-
seggiati, dove solo ogni tan-
to si dà un'occhiata alla luna, 
silenziosa depositaria della 
saggezza contadina di una 
volta.

Riportiamo le principali condizioni econo-
miche del prestito sociale di Ecopolis in vi-
gore nel 2016 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%

Le condizioni economiche del prestito sociale in vigore

Convenienza, comodità, sicurezza
L’importo minimo vincolabile è di 10.000 € 
in mancanza di vincolati in essere, di 5.000 
€ in presenza di vincolati in essere.

- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250 €, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000 €; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999 €.
(*) Il limite del deposito varia in base alle di-
sposizioni della legge n.59-1992, art. 10.

Per ogni ulteriore dettaglio non
esitiamo a rivolgerci agli Uffici
Territoriali di Ecopolis.
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Rogoredo

Lampugnano e Trenno

Yoga con Vivi il Parco 
Mercoledì 8 giugno, poi tutti i mercoledì 
del mese (15, 22 e 29) e infine il 6 luglio, 
dalle 19 alle 20 nel Parchetto di via Medea, 

Trovate i programmi e gli eventi 
“in tempo reale” su

 www.ecopolis.coop

Appuntamenti con Ecopolis 
Mercoledì 22 giugno, nel cortile di via 
Osma 5, Merenda Insieme con i piccoli 

abato 16 aprile, al Centro Sportivo 
Cappelli Sforza di via Lampugnano 80 
abbiamo celebrato i 40 anni di fonda-S

zione della Polisportiva Garegnano.
Fu nell'aprile del 1976, infatti, che un gruppo 
di persone appartenenti al mondo coope-
rativo diede inizio a questa bellissima av-
ventura, che prosegue ancora oggi con 
l'entusiasmo di allora.  E' stato un momento 
molto partecipato, a l la presenza 
dell'Assessora al Benessere e Sport del Co-
mune di Milano Chiara Bisconti, del Presi-
dente del Consiglio di Zona 8 Simone Zam-
belli, del Presidente del CONI Lombardia 
Oreste Perri e di rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo dello sport cittadino, in-
sieme a tutti i Soci fondatori. 
Erano presenti anche alcune delle realtà più 
significative con le quali la Polisportiva col-
labora fattivamente, tra le quali la Coopera-
tiva Ecopolis rappresentata dal Presidente 
Vincenzo Barbieri e dal Presidente della 
Commissione Cultura Angelo Cappellini.
In questi quarant'anni la Polisportiva ha sa-
puto, giorno dopo giorno, radicarsi sempre 
più sul territorio, affermandosi come punto 
di riferimento prima per il quartiere, poi 
per la Zona e oggi per la città, consentendo 
a decine di migliaia di Soci, dai 3 ai 99 anni, di 
poter praticare attività motoria e sportiva 
di ogni genere e impegno, oltre a offrire lo-

i è conclusa in maggio 
la seconda stagione 
dell’iniziativa “Fiabe a S

Merenda” presso la Biblio-
teca di Rogoredo ed il Cir-
colo Mondini. 
I bambini, che quest’anno 
erano tutti della scuola ma-
terna, hanno dimostrato ca-
pacità di ascolto interagen-
do spesso con chi leggeva e 
mostrando interesse e cu-
riosità.
Adeguatamente asseconda-
ti e incoraggiati, si sono crea-
ti momenti nei quali non era-
no più ascoltatori passivi ma 
protagonisti.
Per  g l i  organ izzator i  
dell’iniziativa il momento di 
particolare soddisfazione 
era la fine della fiaba, quando 
ogni bambino si apprestava 

Attivi da quarant’anni
Polisportiva Garegnano

Fiabe in Biblioteca

Fiocchi rosa
e azzurri

Si chiama Benedetta, è 

Quaderno
di casa

via rogoredo 41 milano 
tel. 02 51621082 (Filo d'argento)

auser
volontariato

rogoredo
onlus

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Francesco De Gregori, “Passo 
d’uomo”; Valeria Montaldi, “La randa-
gia”; Simonetta Agnello Hornby, “Caf-
fé amaro”; Francesca Marciano, “Casa 
Rossa”; Alessandro Perissinotto, “Se-
mina il vento”; Harper Lee, “Il buio oltre 
la siepe”.

BIBLIOTECA
di ROGOREDO

Il Cortile
di Ecopolis

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41.

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopolis.coop

 
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41. 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

Per ricevere subito gli AVVISI delle 
attività sociali, ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST
inviando un messaggio all’indirizzo 

e-mail qui sopra. 

Per ricevere subito gli  delle 
attività sociali, 

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

AVVISI
ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a , 

, , , 
... 

tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le 
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

teatro
musica sport viaggi
servizi alla persona

convenzioni

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

On œcc al gatt, l’olter a la padella (un oc-
chio al gatto, l’altro alla padella). 
(www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Informazioni e adesioni:
Via E. Medea 10, Milano.

Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

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

Con il sostegno di

Frittata con cavolfiore al forno Bu-
ona calda e ottima fredda. Lessate un 
cavolfiore in acqua salata. Scolatelo e 
con una forchetta schiacciatelo bene. 
Mettetelo in un recipiente e aggiun-
gete 5 uova, 100 g di pancetta a dadini, 
1 mozzarella a dadini (o primosale o 
provola, potete aggiungere ciò che 
più vi piace), 2 cucchiai di grana grat-
tugiato. Versate il composto in una te-
glia da forno di circa 24 cm di diame-
tro. Spolverate la superficie con 1 cuc-
chiaio di grana e infornate a 170° per 
20 minuti circa. (Giovanna, www.cibook.it)

Ricetta della tradizione

Brevi

Giugno 2016 Giugno 2016

ro centinaia di iniziative per il tempo libero 
come visite guidate, stage e soggiorni spor-
tivi, eventi culturali, ricreativi e aggregativi. 
Tutto ciò proseguendo sempre con orgo-
gliosa coerenza sulla strada tracciata dai So-
ci fondatori, dal forte legame con il mondo 
cooperativo ai principi ispiratori della carta 
fondativa. La Polisportiva ha saputo mante-
nere un carattere associazionistico e demo-
cratico. È aperta a tutti, senza discrimina-
zione alcuna, è gestita dagli stessi soci che 
eleggono i propri organi direttivi, ha mante-
nuto un carattere il più possibile polisporti-
vo per poter offrire ai soci di qualsiasi età, 
condizione e sesso, un'attività adeguata sia 
rispetto alle aspirazioni che alle esigenze di 
ciascuno ed è ancora amministrata secon-
do i criteri della maggior economicità pos-
sibile e della mutualità fra le varie discipline 
onde eliminare, per quanto possibile, con-
dizionamenti economici nelle scelte.  
Ciò è stato possibile anche grazie alla di-
sponibilità alla collaborazione della Coope-
rativa Ecopolis, che ringraziamo come sem-
pre per metterci a disposizione le salette di 
via Sapri 77 e di via Diomede 60, nelle quali 
possiamo promuovere alcune delle nostre 
attività, con particolare riferimento ai corsi 
per anziani che riteniamo abbiamo un ele-
vato risvolto sociale.

Stefano Pucci, Polisportiva Garegnano Asd

La tradizionale Festa del Sole a Lam-
pugnano-Trenno è in programma per do-
menica 12 giugno.
Si parte alle 10 da via Sapri in direzione 
via Osma, ci si ferma per una visita a Ca-
scina Cotica e poi per la tappa con ri-
storo in via Giorgi 15.
Si arriva verso le 12.30 in via Cefalonia 
11, dove i partecipanti sono attesi dalla 
grigliata del pranzo sociale.
Nel pomeriggio alle 15.30, 

 funambolico-acrobatico-giocolierico 
dell’Artista Gemy. E poi... merenda per 
i più piccini! Non potete mancare.

lo spettaco-
lo

I lavori di ristrutturazione sono termina-
ti, le impalcature che ci davano tanta an-
sia sono sparite, le giornate trascorse 
chiusi in casa come “sepolti vivi” senza 
poter uscire sul balcone finalmente so-
no solo un ricordo. Voglio parlare ancora 
delle nostre case, perché non riesco ad 
essere indifferente a questo cambiamen-

Via Cefalonia 11
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cooperatori accompagnati, dalle ore 16.30. 
In caso di pioggia, si va tutti nella Sala di via 
Diomede 60!
QuanteScene: il Saggio  
Sabato 11 giugno, nella Sala di via Dio-
mede 62, alle 21.30, “Salve. Addio - Studio su 
‘Lo Zoo di vetro’ di T. Williams. Ingresso a of-
ferta libera. Info e prenotazioni: in-
fo@quantescene.com.

a scegliere uno o più libri da 
prendere in prestito acco-
dandosi, in perfetto ordine, 
davant i  a l la  scr ivania 
dell’addetto al computer 
che registrava i titoli conse-
gnati.
Questa è una chiara dimo-
strazione di come l’iniziativa 
renda consapevoli i bambini 
del ruolo della Biblioteca in 
quanto luogo di cultura e di 
scambio.
Durante la stagione vi sono 
poi stati momenti particola-
ri, ad esempio a Natale. La Bi-
blioteca era ornata da un 
Albero luminoso fatto inte-
ramente di libri e, per tutti i 
bambini, i cappellini rossi 
con le lucette insieme ad un 
piccolo dono inerente le fia-
be lette sino a quel momen-

to. La tenera età dei piccoli 
partecipanti comunque ri-
chiede  altri stimoli oltre al 
semplice ascolto.
Per l'anno prossimo stiamo 
pensando a qualche iniziati-
va come, ad esempio, la pro-
iezione di immagini animate 
o statiche durante la lettura, 
o altri mezzi di comunica-
zione che conquistino anco-
ra di più il loro interesse.

Linda Cacace

to radicale che i nuovi balconi hanno da-
to alla facciata di  via Cefalonia 11.
Le nostre case che per me - ma non solo 
per me - erano, nonostante i vecchi bal-
coni brutti e usurati, le più belle del quar-
tiere, ora  con un 
tocco d'eleganza in più, grazie anche al 
colore dei vetri e al senso d'ordine e puli-
zia che trasmettono.
Anche il nostro giardino “maltrattato” 
dai lavori e dai materiali depositati sta ri-
tornando pian piano a sorridere con er-
ba nuova, fiori spontanei e fiori nuovi ac-
quistati con il contributo dei Soci che 
amano in modo particolare il nostro cor-
tile (approfitto per ringraziarli) e voglio-
no renderlo ancora più colorato e vivo. I 
giochi dei nostri piccoli sono stati risi-
stemati cosi da poter iniziare una nuova 
stagione all'aria aperta.
Inoltre, il 12 giugno con la Festa del 
Sole, tradizionale appuntamento nel ca-
lendario di Ecopolis, sarà proprio il no-
stro cortile ad accogliere tutti i Soci e i 
bambini per una giornata in allegria.

Anna Zanoni

 sono ancora più belle

ritorna “Yoga nel Parco” con Paola Magno-
leretto (diplomata presso la Scuola Soloyo-
ga). È un’attività gratuita e aperta a tutti, libe-
ra e adatta ad ogni età. Per un benessere ge-
nerale del corpo e della mente!

Biciclettata alla Festa del sole
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Rogoredo

Lampugnano e Trenno

Yoga con Vivi il Parco 
Mercoledì 8 giugno, poi tutti i mercoledì 
del mese (15, 22 e 29) e infine il 6 luglio, 
dalle 19 alle 20 nel Parchetto di via Medea, 

Trovate i programmi e gli eventi 
“in tempo reale” su

 www.ecopolis.coop

Appuntamenti con Ecopolis 
Mercoledì 22 giugno, nel cortile di via 
Osma 5, Merenda Insieme con i piccoli 

abato 16 aprile, al Centro Sportivo 
Cappelli Sforza di via Lampugnano 80 
abbiamo celebrato i 40 anni di fonda-S

zione della Polisportiva Garegnano.
Fu nell'aprile del 1976, infatti, che un gruppo 
di persone appartenenti al mondo coope-
rativo diede inizio a questa bellissima av-
ventura, che prosegue ancora oggi con 
l'entusiasmo di allora.  E' stato un momento 
molto partecipato, a l la presenza 
dell'Assessora al Benessere e Sport del Co-
mune di Milano Chiara Bisconti, del Presi-
dente del Consiglio di Zona 8 Simone Zam-
belli, del Presidente del CONI Lombardia 
Oreste Perri e di rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo dello sport cittadino, in-
sieme a tutti i Soci fondatori. 
Erano presenti anche alcune delle realtà più 
significative con le quali la Polisportiva col-
labora fattivamente, tra le quali la Coopera-
tiva Ecopolis rappresentata dal Presidente 
Vincenzo Barbieri e dal Presidente della 
Commissione Cultura Angelo Cappellini.
In questi quarant'anni la Polisportiva ha sa-
puto, giorno dopo giorno, radicarsi sempre 
più sul territorio, affermandosi come punto 
di riferimento prima per il quartiere, poi 
per la Zona e oggi per la città, consentendo 
a decine di migliaia di Soci, dai 3 ai 99 anni, di 
poter praticare attività motoria e sportiva 
di ogni genere e impegno, oltre a offrire lo-

i è conclusa in maggio 
la seconda stagione 
dell’iniziativa “Fiabe a S

Merenda” presso la Biblio-
teca di Rogoredo ed il Cir-
colo Mondini. 
I bambini, che quest’anno 
erano tutti della scuola ma-
terna, hanno dimostrato ca-
pacità di ascolto interagen-
do spesso con chi leggeva e 
mostrando interesse e cu-
riosità.
Adeguatamente asseconda-
ti e incoraggiati, si sono crea-
ti momenti nei quali non era-
no più ascoltatori passivi ma 
protagonisti.
Per  g l i  organ izzator i  
dell’iniziativa il momento di 
particolare soddisfazione 
era la fine della fiaba, quando 
ogni bambino si apprestava 

Attivi da quarant’anni
Polisportiva Garegnano

Fiabe in Biblioteca

Fiocchi rosa
e azzurri

Si chiama Benedetta, è 

Quaderno
di casa

via rogoredo 41 milano 
tel. 02 51621082 (Filo d'argento)

auser
volontariato

rogoredo
onlus

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi
Francesco De Gregori, “Passo 
d’uomo”; Valeria Montaldi, “La randa-
gia”; Simonetta Agnello Hornby, “Caf-
fé amaro”; Francesca Marciano, “Casa 
Rossa”; Alessandro Perissinotto, “Se-
mina il vento”; Harper Lee, “Il buio oltre 
la siepe”.

BIBLIOTECA
di ROGOREDO

Il Cortile
di Ecopolis

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41.

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopolis.coop

 
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41. 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

Per ricevere subito gli AVVISI delle 
attività sociali, ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST
inviando un messaggio all’indirizzo 

e-mail qui sopra. 

Per ricevere subito gli  delle 
attività sociali, 

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

AVVISI
ISCRIVETEVI

ALLA MAILING LIST

Oggi per i soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a , 

, , , 
... 

tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le 
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

teatro
musica sport viaggi
servizi alla persona

convenzioni

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

On œcc al gatt, l’olter a la padella (un oc-
chio al gatto, l’altro alla padella). 
(www.latuamilano.com)

Proverbio del mese

Informazioni e adesioni:
Via E. Medea 10, Milano.

Tel. 02 45487360  vivi.il.parco@gmail.com

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

Con il sostegno di

Frittata con cavolfiore al forno Bu-
ona calda e ottima fredda. Lessate un 
cavolfiore in acqua salata. Scolatelo e 
con una forchetta schiacciatelo bene. 
Mettetelo in un recipiente e aggiun-
gete 5 uova, 100 g di pancetta a dadini, 
1 mozzarella a dadini (o primosale o 
provola, potete aggiungere ciò che 
più vi piace), 2 cucchiai di grana grat-
tugiato. Versate il composto in una te-
glia da forno di circa 24 cm di diame-
tro. Spolverate la superficie con 1 cuc-
chiaio di grana e infornate a 170° per 
20 minuti circa. (Giovanna, www.cibook.it)

Ricetta della tradizione

Brevi

Giugno 2016 Giugno 2016

ro centinaia di iniziative per il tempo libero 
come visite guidate, stage e soggiorni spor-
tivi, eventi culturali, ricreativi e aggregativi. 
Tutto ciò proseguendo sempre con orgo-
gliosa coerenza sulla strada tracciata dai So-
ci fondatori, dal forte legame con il mondo 
cooperativo ai principi ispiratori della carta 
fondativa. La Polisportiva ha saputo mante-
nere un carattere associazionistico e demo-
cratico. È aperta a tutti, senza discrimina-
zione alcuna, è gestita dagli stessi soci che 
eleggono i propri organi direttivi, ha mante-
nuto un carattere il più possibile polisporti-
vo per poter offrire ai soci di qualsiasi età, 
condizione e sesso, un'attività adeguata sia 
rispetto alle aspirazioni che alle esigenze di 
ciascuno ed è ancora amministrata secon-
do i criteri della maggior economicità pos-
sibile e della mutualità fra le varie discipline 
onde eliminare, per quanto possibile, con-
dizionamenti economici nelle scelte.  
Ciò è stato possibile anche grazie alla di-
sponibilità alla collaborazione della Coope-
rativa Ecopolis, che ringraziamo come sem-
pre per metterci a disposizione le salette di 
via Sapri 77 e di via Diomede 60, nelle quali 
possiamo promuovere alcune delle nostre 
attività, con particolare riferimento ai corsi 
per anziani che riteniamo abbiamo un ele-
vato risvolto sociale.

Stefano Pucci, Polisportiva Garegnano Asd

La tradizionale Festa del Sole a Lam-
pugnano-Trenno è in programma per do-
menica 12 giugno.
Si parte alle 10 da via Sapri in direzione 
via Osma, ci si ferma per una visita a Ca-
scina Cotica e poi per la tappa con ri-
storo in via Giorgi 15.
Si arriva verso le 12.30 in via Cefalonia 
11, dove i partecipanti sono attesi dalla 
grigliata del pranzo sociale.
Nel pomeriggio alle 15.30, 

 funambolico-acrobatico-giocolierico 
dell’Artista Gemy. E poi... merenda per 
i più piccini! Non potete mancare.

lo spettaco-
lo

I lavori di ristrutturazione sono termina-
ti, le impalcature che ci davano tanta an-
sia sono sparite, le giornate trascorse 
chiusi in casa come “sepolti vivi” senza 
poter uscire sul balcone finalmente so-
no solo un ricordo. Voglio parlare ancora 
delle nostre case, perché non riesco ad 
essere indifferente a questo cambiamen-

Via Cefalonia 11
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cooperatori accompagnati, dalle ore 16.30. 
In caso di pioggia, si va tutti nella Sala di via 
Diomede 60!
QuanteScene: il Saggio  
Sabato 11 giugno, nella Sala di via Dio-
mede 62, alle 21.30, “Salve. Addio - Studio su 
‘Lo Zoo di vetro’ di T. Williams. Ingresso a of-
ferta libera. Info e prenotazioni: in-
fo@quantescene.com.

a scegliere uno o più libri da 
prendere in prestito acco-
dandosi, in perfetto ordine, 
davant i  a l la  scr ivania 
dell’addetto al computer 
che registrava i titoli conse-
gnati.
Questa è una chiara dimo-
strazione di come l’iniziativa 
renda consapevoli i bambini 
del ruolo della Biblioteca in 
quanto luogo di cultura e di 
scambio.
Durante la stagione vi sono 
poi stati momenti particola-
ri, ad esempio a Natale. La Bi-
blioteca era ornata da un 
Albero luminoso fatto inte-
ramente di libri e, per tutti i 
bambini, i cappellini rossi 
con le lucette insieme ad un 
piccolo dono inerente le fia-
be lette sino a quel momen-

to. La tenera età dei piccoli 
partecipanti comunque ri-
chiede  altri stimoli oltre al 
semplice ascolto.
Per l'anno prossimo stiamo 
pensando a qualche iniziati-
va come, ad esempio, la pro-
iezione di immagini animate 
o statiche durante la lettura, 
o altri mezzi di comunica-
zione che conquistino anco-
ra di più il loro interesse.

Linda Cacace

to radicale che i nuovi balconi hanno da-
to alla facciata di  via Cefalonia 11.
Le nostre case che per me - ma non solo 
per me - erano, nonostante i vecchi bal-
coni brutti e usurati, le più belle del quar-
tiere, ora  con un 
tocco d'eleganza in più, grazie anche al 
colore dei vetri e al senso d'ordine e puli-
zia che trasmettono.
Anche il nostro giardino “maltrattato” 
dai lavori e dai materiali depositati sta ri-
tornando pian piano a sorridere con er-
ba nuova, fiori spontanei e fiori nuovi ac-
quistati con il contributo dei Soci che 
amano in modo particolare il nostro cor-
tile (approfitto per ringraziarli) e voglio-
no renderlo ancora più colorato e vivo. I 
giochi dei nostri piccoli sono stati risi-
stemati cosi da poter iniziare una nuova 
stagione all'aria aperta.
Inoltre, il 12 giugno con la Festa del 
Sole, tradizionale appuntamento nel ca-
lendario di Ecopolis, sarà proprio il no-
stro cortile ad accogliere tutti i Soci e i 
bambini per una giornata in allegria.

Anna Zanoni

 sono ancora più belle

ritorna “Yoga nel Parco” con Paola Magno-
leretto (diplomata presso la Scuola Soloyo-
ga). È un’attività gratuita e aperta a tutti, libe-
ra e adatta ad ogni età. Per un benessere ge-
nerale del corpo e della mente!

Biciclettata alla Festa del sole
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Fai bei sogni
È la storia di un segreto celato in una 
busta per quarant'anni. La storia di un 
bambino e poi di un adulto, che impa-
rerà ad affrontare il dolore più gran-
de, la perdita della mamma.
Questo romanzo autobiografico è de-
dicato a quelli che nella vita hanno 
perso qualcosa: un amore, un lavoro, 
un tesoro, e rifiutandosi di accettare 
la realtà, finiscono per smarrire se 
stessi come il protagonista  di questo 
romanzo, uno che cammina sulle pun-
te dei piedi e a testa bassa perché il 
cielo e la terra lo spaventano.
Quello che si invita a leggere, è so-
prattutto un libro sulla verità e sulla 
paura di conoscerla, ci ricorda come 
sia sempre possibile buttarsi alle spal-
le la sfiducia per andare al di la dei no-
stri limiti.
L'autore ha raccolto gli slanci e le feri-
te di una vita priva del suo appiglio più 
solido. Una lotta incessante contro la 
solitudine, l'inadeguatezza e il senso 
di abbandono, raccontata con passio-
ne e delicata ironia.
Il sofferto traguardo sarà la conquista 
dell'amore e di una esistenza piena e 
autentica, che consentirà finalmente 
al protagonista di tenere i piedi per 
terra senza smettere di alzare gli oc-
chi al cielo.
Sta per uscire l’omonimo film per la regia 
di Marco Bellocchio. L'autore Massimo 
Gramellini scrive sul quotidiano “La Stam-
pa” di cui è uno dei vicedirettori. È ospite 
fisso della trasmissione di Raitre “Che 
tempo che fa”.  Ha pubblicato altresì “Ci 
salveranno gli ingenui”, “Cuori allo spec-
chio”, “L’ultima riga delle favole”.

Letto per voi
da Angelo Cappellini

Massimo
Gramellini
(Torino, 1960)
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Trent’anni fa

Le cascine milanesi
e le ‘nuove economie’

Riecco Expo un anno dopo

l grande numero di cascine (58) tuttora 
in possesso del Comune di Milano no-I nostante le moltissime demolizioni av-

venute con lo sviluppo della città, indica la 
frequenza e l’importanza di questi edifici 
nei dintorni della ‘città murata’ - i Corpi San-
ti - e nel circondario unito al comune di Mi-
lano nel 1924. Un notevole aumento del nu-
mero di queste cascine si segnala già a parti-
re dal XVI Secolo, con gli investimenti 
d’epoca sforzesca nel sistema idraulico (nu-
ove rogge) ed i conseguenti riappodera-
menti. Limitiamoci agli assi stradali più “vici-
ni a Ecopolis”:  la carta fiscale di G. B. Clarici 
(1600) indica ben 7 cascine lungo lo Strado-
ne tra Porta Romana e Rogoredo (4 km); fu-
ori Porta Vercellina, lungo la Strada di Nova-
ra e poi fino a Trenno (circa 7 km), 8 cascine. 
Intorno a queste strade erano favorite le 
produzioni agricole direttamente vendibili 
in città (verdure, latte, formaggi ecc.) dei po-
deri posseduti da borghesi milanesi accan-
to a quelli dei patrimoni ecclesiastici.
Periodo importante per il sistema della ca-
scine fu la seconda metà del XVIII Secolo, 
quando avvennero le alienazioni di beni ec-
clesiastici volute da Giuseppe II Imperatore 
d’Austria prima ancora di Napoleone Bona-
parte nel 1797. Soprattutto, vennero aboliti 
i privilegi corporativi che trattenevano in 
città le lavorazioni artigianali e le manifattu-

iecco EXPO un anno dopo. Torna a 
rianimarsi il megaspazio di Milano-
Rho che per sei mesi, nello scorso R

anno, ha visto con grande successo misce-
larsi culture e tradizioni di tutto il mondo.
L'Albero della Vita verrà riacceso per far vi-
vere un'inedita estate meneghina. L'area 
post Expo sarà il ritrovo della bella stagio-
ne, un luogo ospitale ricco di iniziative cul-
turali, sportive, musicali, che darà asilo ai 
“milanesi” che resteranno in città e che vo-
gliono trovare e godersi, in un luogo grade-
vole e accogliente, aggregazione, socialità e 
se vogliono tranquillità .
Una nuova vita per quest'area che tempo-
raneamente dal 27 maggio al 30 settembre, 
tutti i venerdì sabato e domenica dalle 15 al-
le 23 avrà un'altra vocazione.  La zona dove 
erano collocati i padiglioni di Austria, Iran e 
Slovenia darà vita ad un'area dove praticare 
gli sport più disparati: dalla pallavolo al ba-
sket, dal calcio all'arrampicata.
Accanto, nel teatro all'aperto, con duemila 
posti a sedere coperti, troveranno sede 
non soltanto eventi culturali e concerti ma 
anche i maxischermi che verranno istallati 
per consentire agli appassionati di sport di 
godersi all'aria aperta lo spettacolo della fi-
nale di Champions League,  nonchè le par-
tite degli Europei o le gare delle Olimpiadi: 
per queste occasioni infatti i cancelli di 

Da molto tempo tra campagna e città

re. Conseguenze di questi fatti politici furo-
no l’accaparramento di molte proprietà da 
parte dei ricchi Milanesi, nonché l’inizio del-
lo spostamento di nuove attività manifattu-
riere fuori città, ovvero nelle cascine.
Senza mai eliminare gli orti, i pollai e le stalle 
delle vacche da latte, si sviluppò l’industria 
agro-alimentare (burro, riso, fibre e olio di 
lino, candele, pellami ecc.) che si affiancava 
alle tradizionali forge e officine metallurgi-
che da sempre animate da mulini sulle rog-
ge. Molte cascine furono ingrandite da nuo-
vi corpi di fabbrica.
Nell’Ottocento, spesso grazie a imprendi-
tori tedeschi, svizzeri e alsaziani, sfruttando 
i minori oneri fiscali vigenti nei Corpi Santi 
e i più tenui costi degli edifici o lotti di ter-
reno rurali, apparvero insediamenti di indu-
strie innovative: concerie chimiche, cerami-
ca, coloranti ecc., fino alla vera fabbrica di ar-
ticoli in gomma di G. B. Pirelli (1874).
Mentre le cascine lontane dalle grandi stra-
de continuavano la lavorazione di poderi 

non di rado riunificati e ingranditi, quelle 
più vicine alle vie di comunicazione si tra-
sformavano via via in depositi fuori dazio, 
magazzini, officine artigianali, modeste abi-
tazioni per quasi-inurbati poveri. E riceve-
vano nuova vita le numerose osterie ospi-
tate da secoli nelle cascine lungo gli Strado-
ni: iniziava l’era delle sagre e delle merende 
‘fuori porta’.
Alla vigilia del XX Secolo, le cascine si ritro-
varono improvvisamente dentro la città. 
Abbiamo già visto (”C&S” di marzo) i diver-
si destini di alcune di esse. Ancora una volta, 
in un modo o nell’altro, talvolta sparendo, le 
cascine partecipavano al rinnovamento.
Possono farlo anche oggi, così come Eco-
polis ha progettato per la Cotica.

Pietro Solera

Qui sotto, nella mappa del 1850, il gran numero 
di edifici e cascine, molti di recente costruzione, 
appena fuori Porta Romana, lungo tutte le vie
di comunicazione con i comuni esterni.
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MIREV MILANOsrl

12 giugno 1986 A seguito delle cre-
scenti rivolte della comunità nera, il 
Sudafrica dichiara lo stato di emer-
genza nazionale, con potere quasi illi-
mitato alle forze di sicurezza e limiti 
alla stampa.
13 giugno Muore il musicista ameri-
cano Benny Goodman. Era nato nel 
1909.
14 giugno  All’età di 87 anni scompa-
re il grande scrittore argentino Jorge 
Luis Borges.
16 giugno A Milano è istituita la Fon-
dazione Stelline per la gestione 
dell’omonimo palazzo di corso Ma-
genta.
19 giugno Muore il comico francese 
Coluche (Michel G. J. Colucci) che nel 
1981 aveva annunciato la sua candida-
tura a Presidente della Francia. Era na-
to nel 1944.

Giugno 2016 Giugno 2016

Expo rimarranno aperti.
L'ex Future Food Distict e l'ex Auditorium 
saranno invece la sede di sei mostre della 
Triennale di Milano che quest'anno ha inau-
gurato la sua XXI edizione. Le mostre fan-
no parte dell'esposizione internazionale 
“XXI Century Design after Design”. Tra i 
due padiglioni sarà collocato un “orto Pla-
netario” con più di 150 specie di frutta e ver-
dura coltivate e vendute in un mercato ‘a 
Km zero’.
Anche i bambini saranno al centro della nuo-
va stagione, infatti e prevista l'apertura del 
Children Park  tutti i sabati di giugno, con 
numerosi e fantastici giochi e l'Accademia 
della Scala, che per l'occasione, organizzerà  
spettacoli per i più piccini.
Saranno altresì allestite un'area a ridosso 
dei percorsi fluviali che ospiterà un'ampia 
spiaggia artificiale; un'area di 5.000 mq. per i 
cani e, infine, tre ristoranti specializzati e la 
trasformazione del “cardo” per lo street fo-
od ove poter gustare all'aria aperta salutari, 
curiosi e gustosi cibi.
Ricordiamo che l'ingresso è gratuito con ac-
cesso dai varchi di Merlata, Roserio e Triul-
za e che ci sarà un servizio ATM lungo il peri-
metro meridionale dell’area.
Buona estate di svago e relax nel Parco do-
ve è tornato a splendere l'Albero della Vita.

Angelo Cappellini
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Fai bei sogni
È la storia di un segreto celato in una 
busta per quarant'anni. La storia di un 
bambino e poi di un adulto, che impa-
rerà ad affrontare il dolore più gran-
de, la perdita della mamma.
Questo romanzo autobiografico è de-
dicato a quelli che nella vita hanno 
perso qualcosa: un amore, un lavoro, 
un tesoro, e rifiutandosi di accettare 
la realtà, finiscono per smarrire se 
stessi come il protagonista  di questo 
romanzo, uno che cammina sulle pun-
te dei piedi e a testa bassa perché il 
cielo e la terra lo spaventano.
Quello che si invita a leggere, è so-
prattutto un libro sulla verità e sulla 
paura di conoscerla, ci ricorda come 
sia sempre possibile buttarsi alle spal-
le la sfiducia per andare al di la dei no-
stri limiti.
L'autore ha raccolto gli slanci e le feri-
te di una vita priva del suo appiglio più 
solido. Una lotta incessante contro la 
solitudine, l'inadeguatezza e il senso 
di abbandono, raccontata con passio-
ne e delicata ironia.
Il sofferto traguardo sarà la conquista 
dell'amore e di una esistenza piena e 
autentica, che consentirà finalmente 
al protagonista di tenere i piedi per 
terra senza smettere di alzare gli oc-
chi al cielo.
Sta per uscire l’omonimo film per la regia 
di Marco Bellocchio. L'autore Massimo 
Gramellini scrive sul quotidiano “La Stam-
pa” di cui è uno dei vicedirettori. È ospite 
fisso della trasmissione di Raitre “Che 
tempo che fa”.  Ha pubblicato altresì “Ci 
salveranno gli ingenui”, “Cuori allo spec-
chio”, “L’ultima riga delle favole”.

Letto per voi
da Angelo Cappellini

Massimo
Gramellini
(Torino, 1960)

COOPERAZIONE& Solidarietà 15

Trent’anni fa

Le cascine milanesi
e le ‘nuove economie’

Riecco Expo un anno dopo

l grande numero di cascine (58) tuttora 
in possesso del Comune di Milano no-I nostante le moltissime demolizioni av-

venute con lo sviluppo della città, indica la 
frequenza e l’importanza di questi edifici 
nei dintorni della ‘città murata’ - i Corpi San-
ti - e nel circondario unito al comune di Mi-
lano nel 1924. Un notevole aumento del nu-
mero di queste cascine si segnala già a parti-
re dal XVI Secolo, con gli investimenti 
d’epoca sforzesca nel sistema idraulico (nu-
ove rogge) ed i conseguenti riappodera-
menti. Limitiamoci agli assi stradali più “vici-
ni a Ecopolis”:  la carta fiscale di G. B. Clarici 
(1600) indica ben 7 cascine lungo lo Strado-
ne tra Porta Romana e Rogoredo (4 km); fu-
ori Porta Vercellina, lungo la Strada di Nova-
ra e poi fino a Trenno (circa 7 km), 8 cascine. 
Intorno a queste strade erano favorite le 
produzioni agricole direttamente vendibili 
in città (verdure, latte, formaggi ecc.) dei po-
deri posseduti da borghesi milanesi accan-
to a quelli dei patrimoni ecclesiastici.
Periodo importante per il sistema della ca-
scine fu la seconda metà del XVIII Secolo, 
quando avvennero le alienazioni di beni ec-
clesiastici volute da Giuseppe II Imperatore 
d’Austria prima ancora di Napoleone Bona-
parte nel 1797. Soprattutto, vennero aboliti 
i privilegi corporativi che trattenevano in 
città le lavorazioni artigianali e le manifattu-

iecco EXPO un anno dopo. Torna a 
rianimarsi il megaspazio di Milano-
Rho che per sei mesi, nello scorso R

anno, ha visto con grande successo misce-
larsi culture e tradizioni di tutto il mondo.
L'Albero della Vita verrà riacceso per far vi-
vere un'inedita estate meneghina. L'area 
post Expo sarà il ritrovo della bella stagio-
ne, un luogo ospitale ricco di iniziative cul-
turali, sportive, musicali, che darà asilo ai 
“milanesi” che resteranno in città e che vo-
gliono trovare e godersi, in un luogo grade-
vole e accogliente, aggregazione, socialità e 
se vogliono tranquillità .
Una nuova vita per quest'area che tempo-
raneamente dal 27 maggio al 30 settembre, 
tutti i venerdì sabato e domenica dalle 15 al-
le 23 avrà un'altra vocazione.  La zona dove 
erano collocati i padiglioni di Austria, Iran e 
Slovenia darà vita ad un'area dove praticare 
gli sport più disparati: dalla pallavolo al ba-
sket, dal calcio all'arrampicata.
Accanto, nel teatro all'aperto, con duemila 
posti a sedere coperti, troveranno sede 
non soltanto eventi culturali e concerti ma 
anche i maxischermi che verranno istallati 
per consentire agli appassionati di sport di 
godersi all'aria aperta lo spettacolo della fi-
nale di Champions League,  nonchè le par-
tite degli Europei o le gare delle Olimpiadi: 
per queste occasioni infatti i cancelli di 

Da molto tempo tra campagna e città

re. Conseguenze di questi fatti politici furo-
no l’accaparramento di molte proprietà da 
parte dei ricchi Milanesi, nonché l’inizio del-
lo spostamento di nuove attività manifattu-
riere fuori città, ovvero nelle cascine.
Senza mai eliminare gli orti, i pollai e le stalle 
delle vacche da latte, si sviluppò l’industria 
agro-alimentare (burro, riso, fibre e olio di 
lino, candele, pellami ecc.) che si affiancava 
alle tradizionali forge e officine metallurgi-
che da sempre animate da mulini sulle rog-
ge. Molte cascine furono ingrandite da nuo-
vi corpi di fabbrica.
Nell’Ottocento, spesso grazie a imprendi-
tori tedeschi, svizzeri e alsaziani, sfruttando 
i minori oneri fiscali vigenti nei Corpi Santi 
e i più tenui costi degli edifici o lotti di ter-
reno rurali, apparvero insediamenti di indu-
strie innovative: concerie chimiche, cerami-
ca, coloranti ecc., fino alla vera fabbrica di ar-
ticoli in gomma di G. B. Pirelli (1874).
Mentre le cascine lontane dalle grandi stra-
de continuavano la lavorazione di poderi 

non di rado riunificati e ingranditi, quelle 
più vicine alle vie di comunicazione si tra-
sformavano via via in depositi fuori dazio, 
magazzini, officine artigianali, modeste abi-
tazioni per quasi-inurbati poveri. E riceve-
vano nuova vita le numerose osterie ospi-
tate da secoli nelle cascine lungo gli Strado-
ni: iniziava l’era delle sagre e delle merende 
‘fuori porta’.
Alla vigilia del XX Secolo, le cascine si ritro-
varono improvvisamente dentro la città. 
Abbiamo già visto (”C&S” di marzo) i diver-
si destini di alcune di esse. Ancora una volta, 
in un modo o nell’altro, talvolta sparendo, le 
cascine partecipavano al rinnovamento.
Possono farlo anche oggi, così come Eco-
polis ha progettato per la Cotica.

Pietro Solera

Qui sotto, nella mappa del 1850, il gran numero 
di edifici e cascine, molti di recente costruzione, 
appena fuori Porta Romana, lungo tutte le vie
di comunicazione con i comuni esterni.
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MIREV MILANOsrl

12 giugno 1986 A seguito delle cre-
scenti rivolte della comunità nera, il 
Sudafrica dichiara lo stato di emer-
genza nazionale, con potere quasi illi-
mitato alle forze di sicurezza e limiti 
alla stampa.
13 giugno Muore il musicista ameri-
cano Benny Goodman. Era nato nel 
1909.
14 giugno  All’età di 87 anni scompa-
re il grande scrittore argentino Jorge 
Luis Borges.
16 giugno A Milano è istituita la Fon-
dazione Stelline per la gestione 
dell’omonimo palazzo di corso Ma-
genta.
19 giugno Muore il comico francese 
Coluche (Michel G. J. Colucci) che nel 
1981 aveva annunciato la sua candida-
tura a Presidente della Francia. Era na-
to nel 1944.

Giugno 2016 Giugno 2016

Expo rimarranno aperti.
L'ex Future Food Distict e l'ex Auditorium 
saranno invece la sede di sei mostre della 
Triennale di Milano che quest'anno ha inau-
gurato la sua XXI edizione. Le mostre fan-
no parte dell'esposizione internazionale 
“XXI Century Design after Design”. Tra i 
due padiglioni sarà collocato un “orto Pla-
netario” con più di 150 specie di frutta e ver-
dura coltivate e vendute in un mercato ‘a 
Km zero’.
Anche i bambini saranno al centro della nuo-
va stagione, infatti e prevista l'apertura del 
Children Park  tutti i sabati di giugno, con 
numerosi e fantastici giochi e l'Accademia 
della Scala, che per l'occasione, organizzerà  
spettacoli per i più piccini.
Saranno altresì allestite un'area a ridosso 
dei percorsi fluviali che ospiterà un'ampia 
spiaggia artificiale; un'area di 5.000 mq. per i 
cani e, infine, tre ristoranti specializzati e la 
trasformazione del “cardo” per lo street fo-
od ove poter gustare all'aria aperta salutari, 
curiosi e gustosi cibi.
Ricordiamo che l'ingresso è gratuito con ac-
cesso dai varchi di Merlata, Roserio e Triul-
za e che ci sarà un servizio ATM lungo il peri-
metro meridionale dell’area.
Buona estate di svago e relax nel Parco do-
ve è tornato a splendere l'Albero della Vita.

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

casavacanzecasavacanze

villa stazzonavilla stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop

ORA ANCHE IN AFFITTO

CONVE ZIONATO
N

appartamenti

di nuova costruzione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

V c na a ze
soggio n  r i r a a ti ..il ss n .

 it m r n i,r e p a t

Per l  altre proposte di vacanze
e

e soggiorni in convenzione, visitatewww.ecopolis.coop/Sportello-Soci
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