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D

elta Ecopolis avrà di fronte
un’altra sfida/opportunità, nella
realtà metropolitana attraversata
sempre più da fermenti innovativi e da forze fresche che ne sono portatrici.
Seguendo la cronaca, si assiste al moltiplicarsi di attività sostenute da giovani nel campo dei servizi e della proposta culturale.
L’iniziativa per il recupero delle cascine del
Comune di Milano, che coinvolge Ecopolis
con il Progetto Cascina Cotica, vede accrescersi le occasioni e gli esempi di rilancio e
riqualificazione urbana, spesso caratterizzati dalla convivenza e sinergia tra proposte
e forze diverse che fanno del lavoro condiviso una leva decisiva per il successo delle
iniziative.
È un nuovo tipo di socialità, che si esplica
non solo nella valorizzazione del tempo libero o nell’auto-aiuto, ma investe la prospettiva del lavoro, dell’economia dello
scambio e della circolarità. Come abbiamo
già osservato, è un terreno tipico della cooperazione.
Oggi è maturo un nuovo passo, che la nuova
organizzazione di Delta Ecopolis potrà promuovere: quello di collegare il ‘nostro mondo’, quello dei nostri quartieri e dei nostri
volontari, con una più vasta platea di realtà
attive socialmente e culturalmente nella città intorno a noi.
Nostro compito potrà essere quello di pro-

Facciamoci
riconoscere!

porre agli attori già presenti degli obiettivi
di socialità meglio ancorati al territorio e ai
suoi abitanti, nella logica del “gestore sociale” che vogliamo sempre meglio impersonare.
Allo stesso tempo, magari abbandonando
modelli un po’ ‘autarchici’ del passato, sarà
opportuno da parte nostra sollecitare la
collaborazione di quegli stessi soggetti associazionistici - specializzati in questo o quel
settore di attività - nella realizzazione di
azioni molto più incisive perché basate
sull’unità delle forze e risorse disponibili, anche allo scopo di ringiovanirle e - non suoni
presunzione - di trasmettere una lunga
esperienza come quella della cooperazione
di abitanti.
L’ampio lavoro compiuto da Ecopolis collaborando con l’associazionismo ricreativo,
sportivo e culturale nei nostri quartieri, sarà un’utile base per lo sviluppo di questa politica, che vorremmo costruire in modo adeguato e inclusivo delle nuove esigenze e proposte di tipo ‘metropolitano’.
Un po’ ambiziosamente ma realisticamente, e in particolare pensando ai nuovi “pezzi
di città” che stanno nascendo - come a Cascina Merlata, e ai poli di attrazione di attività e servizi come Cascina Cotica, potremo
portare il nuovo e speciale contributo della
cooperazione.
Non è un caso, crediamo, che ancora una
volta e nonostante le perduranti incertezze
dell’economia, sia la cooperazione dei servizi, del sociale e di quell’agro-alimentare
che sempre più assedia le città con il suo sapere che contempla l’incorporazione delle
nuove tecnologie, a mantenere stabili i livelli di occupazione.

presso i convenzionati e le
associazioni sostenute da Ecopolis,
dettagli su www.ecopolis.coop
Info: tel. 02 3082409, martedì
e giovedì ore 14.30 - 17.30
sportellosoci@ecopolis.coop
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Nuove misure di sostegno
al reddito delle famiglie
Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

U

na card di maternità per le
mamme e i papà di tutte le nuove nate e i nuovi nati a Milano
e un pacco dono di benvenuto per tutti
i bebè. Il primo provvedimento nel campo delle Politiche sociali della Giunta sarà una misura di sostegno al reddito, destinata a mamme-famiglie con un bambino appena nato.
Il Settore Politiche sociali ha presentato l'informativa contenente alcune linee per la realizzazione della nuova misura di sostegno al reddito delle famiglie milanesi: sarà destinata a mamme –
famiglie residenti con ISEE fino a 20.000
euro. L'iniziativa ha avuto una sperimentazione con un primo acconto di
300 euro (pari a due mensilità) per le
mamme - famiglie in possesso dei requisiti.
Dal 2017 la misura diventerà fissa, trasformandosi in una card per la maternità della durata di 24 mesi, a partire della
nascita del figlio. La card assicurerà il
contributo di 150 euro al mese per nuclei familiari con una spesa complessiva
per il Comune di circa 2 milioni di euro.
Il contributo sarà vincolato all'acquisto
di beni di prima necessità, nella rete de-

Termovalvole
obbligatorie
dal 1° gennaio
Il Comune di Milano ha smentito ogni
ipotesi di proroga ed avvierà dal prossimo 1° gennaio una campagna di controlli

gli oltre cento negozi e supermercati
convenzionati dove già sono accettati i
buoni spesa per le famiglie con difficoltà
economiche.
Dal 2017 il contributo potrà essere utilizzato anche per il pagamento di una ‘tata’ selezionata dal Comune o per accedere ai servizi rivolti a infanzia.
Infine, sempre con il nuovo anno, il Comune invierà ad ogni famiglia (mamma)
e per ogni bambino nato, senza distinzione di reddito, un “pacco dono di benvenuto” composto da pannolini, omogeneizzati etc, per cui il Comune si affiderà a sponsor privati.
Per la partenza della sperimentazione a
settembre il Comune ha utilizzato 2 milioni di euro recuperati dal controllo
della spesa effettuato nel 2016. Per il
2017 si provvederà all'allocamento delle risorse per l'avvio della card di maternità, all'individuazione del gestore
del servizio e degli sponsor per il pacco
dono di benvenuto.
E' una nuova misura di sostegno al reddito destinata alle mamme e famiglie milanesi che avranno un bambino. Negli ultimi cinque anni Milano ha investito circa 154 milioni di euro in azioni di sostegno al reddito risultando prima in Italia
per questo tipo di politiche.
Contiamo di proseguire con lo stesso
passo, le politiche per le famiglie, tutte,
saranno la nostra ossessione. Perché
Milano non vuole lasciare indietro nessuno.

a campione negli edifici con impianto di
riscaldamento centralizzato. Le sanzioni,
stabilite a livello nazionale per chi non è
in regola, vanno da 500 a 2.500 euro per
abitazione. Le verifiche ‘sul campo’ sono
arrivate a circa 10.000 all’anno.
L’Assessore alla Mobilità Marco Granelli
ha ricordato come questa ‘spinta’ alla
regolarizzazione si affianchi all’obiettivo
di eliminare nel tempo gli impianti di
riscaldamento a gasolio.
Lo “sportello energia” in corso Buenos
Aires fornisce informazioni e assistenza
ai cittadini. Il Comune controlla il rispetto delle norme dettate dalla Regione in
termini di efficienza energetica, polveri
emesse e sicurezza delle caldaie.

Programmazione
politicoamministrativa
del Municipio 8
Il documento di programmazione
economica è uno degli atti politico-amministrativi più importanti
previsti dal nuovo regolamento
dei municipi di Milano. La giunta
municipale dà indirizzi strategici e
propone azioni puntuali sulla realizzazione del programma politico
in base al quale siamo stati riconfermati dai cittadini ad amministrare la “nostra cara 8”.
il documento sarà portato in approvazione in consiglio di municipio per essere integrato successivamente nel bilancio comunale.
In termini economici prevediamo
una richiesta di spostamento di risorse dalle disponibilità dei settori centrali ai municipi, proprio in
ottica di puro decentramento.
Nelle attuali condizioni non sono
possibili incrementi di bilancio rispetto a quanto abbiamo avuto a
disposizione nel 2016. I tempi sono ancora difficili ma confidiamo
nella nostra capacità di essere buoni amministratori. L’attenzione alle associazioni, il favorire e stimolare momenti veri di aggregazione
e coesione sociale, l'attenzione al
mondo della scuola saranno anche per i prossimi anni il nostro
campo principale di azione.
Angelo Dani
Vicepresidente del Municipio 8

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
vantaggi per i soci di Ecopolis
sconti ai soci di Ecopolis
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A

lle prove d’ingresso di quest’anno
per i corsi in Inglese delle Facoltà
mediche di Milano, la presenza di
candidati stranieri andava dal 20% circa
dell’Humanitas fino al 40% della Statale. Al
prossimo anno accademico del Politecnico
accederanno ai corsi di laurea magistrale
4.142 studenti stranieri, per le triennali sono in lista in 1.137.
Questi numeri indicano la crescente attrazione esercitata dalle Università milanesi a
livello internazionale, in primo luogo sugli
studenti inglesi e tedeschi ma anche greci e
indiani. Certamente contano le restrizioni
all’ingresso poste da tutti gli atenei, specialmente per le Facoltà più ambite (Medicina,
Ingegneria d’avanguardia ecc.) ma non c’è
dubbio che l’istituzione dei corsi in Inglese,
mentre stimola l’impegno dei nostri studenti più ‘aggressivi’, richiama quelli stranieri che trovano un elemento di attrazione in
più per venire a studiare a Milano.
Gli atenei milanesi, da parte loro, sono sempre più attenti a fornire contenuti validi per
l’ormai globale ‘mercato’ della formazione
superiore. Milano è piuttosto centrale rispetto all’Europa, offre molti servizi di buon
livello ed ha dimostrato, con l’Expo, di vantare un’immagine compresa e apprezzata
dalle giovani generazioni, immagine che non
ha mancato di avvantaggiare anche le nostre Università.
Ci si potrà chiedere perché accogliamo studenti stranieri mentre abbiamo il ‘numero
chiuso’ nelle nostre Facoltà. La risposta
guarda al domani che è già l’oggi: molti Italiani vanno a studiare all’estero, specialmente dopo la laurea. Questi italiani all’estero, e
gli studenti stranieri a Milano, stanno creando una rete di relazioni scientifiche e personali che saranno estremamente importanti per il posizionamento internazionale
(il cosiddetto ranking) di Milano nel mondo.
Non saranno meno importanti, anzi saran-

L’ingrediente in più

Tutti gli atenei milanesi
vedono l’aumento delle
iscrizioni di studenti stranieri.
Merito della qualità scientifica,
dei corsi in lingua Inglese e
dell’appeal conquistato dalla
città dell’Expo.
Ora ci vuole un ingrediente
in più.
no essenziali, per la stessa diffusione e insediamento dello ‘stile italiano’ a livello globale, se vogliamo che questo stile faccia da solida cornice alle nostre esportazioni e non si
risolva in un semplice fenomeno di moda,
passeggero e sostituibile da nuovi arrivi.
Inoltre, forse riusciremo a trattenere una
parte degli stranieri e compensare la vera e
propria emorragia di cervelli che l’Italia sta
pagando, regalando agli altri paesi gli specialisti formati qui e le risorse che sono state
spese allo scopo.
Rimane insoddisfatta la richiesta di un altro

Progettazione per tutti

www.cortiliecologici.it

Con il sostegno di

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

Universal Design, in italiano Progettazione Universale, con la variante Progettazione per tutti (in Inglese Design for All),
è il termine internazionale che si riferisce a una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro
che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici,
prodotti e ambienti che sono di per sé accessibili a ogni categorie di persone, al di
là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità.
Mentre l'aspettativa di vita si alza e le
scienze mediche migliorano il tasso di sopravvivenza dei pazienti con lesioni significative, malattie e difetti congeniti, vi
è, in parallelo, un crescente interesse per
la Progettazione Universale. Ci sono

ingrediente oggi scarso a Milano: un costo
della vita accettabile per coloro che sono
qui a studiare.
Come in tutte le grandi città, vivere a Milano non è economico, e ciò vale specialmente per l’alloggio. Però nelle grandi città universitarie straniere ci si sforza, al di là delle
provvidenze quali borse di studio ecc., di
mettere a disposizione servizi di accoglienza utili a ridurre i costi a carico degli studenti: alloggi spartani ma efficienti ed economici, mense universitarie ecc.
Anche a Milano succede, ma in dimensioni
ridotte, costringendo gli studenti anche italiani (il 25% è fuori sede) in condizioni
d’alloggio pesantissime. Le iniziative per le
residenze temporanee degli studenti non
hanno avuto lo sviluppo necessario. Bisogna ritornarci, contemporaneamente alla
pianificazione delle future realtà tecnicoscientifiche quali Human Technopole e “Polo Statale” sull’area Expo. L’esperienza maturata dalla cooperazione con il Villaggio
Expo a Cascina Merlata è una carta in più
nelle nostre mani.

molti settori in cui il Design Universale
sta avendo una forte penetrazione di
mercato, ma ci sono molti altri in cui non
è ancora stato adottato in ampia misura.
Il Design Universale viene anche applicato alla progettazione della tecnologia,
dell'istruzione, dei servizi, e del più ampio spettro di prodotti e ambienti.
Allo scopo di inserire nei programmi di
studio l’Universal Design perché divenga
elemento culturale dei progettisti, una
proposta di legge dell’on. Ileana Argentin è
stata depositata alla Camera
dei Deputati. Lì
giace ancora addormentata.
(P. S.)
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Cooperative
di comunità
anche in città

Visita a Montegallo
ai container
donati da CPL

L

egacoop e Cittadinanzattiva insieme
per promuovere le cooperative di
comunità, anche nei territori urbani
e nelle periferie da riqualificare. Le due associazioni, infatti, hanno sottoscritto il 18 ottobre un Protocollo d’intesa finalizzato a
sostenere il diffondersi di questa forma
d’impresa capace di stimolare e valorizzare
il protagonismo dei cittadini per lo sviluppo
dei territori.
“Le prime cooperative di comunità - ha spiegato il Presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti - sono nate in paesini a rischio di
abbandono, ma possono essere uno strumento
potente anche per la rigenerazione urbana, nelle periferie, valorizzando la cooperazione
come strumenti di riscatto sociale ed economico, grazie anche alla partnership con un soggetto impegnato da tempo su questi temi”.
Le cooperative di comunità nascono quando alcuni cittadini di una comunità locale si
riuniscono per perseguire insieme la creazione di posti di lavoro, la tutela ambientale,
lo sviluppo di energie rinnovabili, il recupe-

ro di produzioni e mestieri tradizionali, lo
sviluppo delle economie locali attraverso la
valorizzazione dei beni comuni e la rigenerazione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di comunità
nate nell’ambito del progetto di promozione di Legacoop sono circa 50, diffuse in 12
regioni diverse, dalla Puglia alla Lombardia,
passando per la Liguria e l’Emilia-Romagna.
Sono nate sia in paesini montani a rischio di
abbandono, sia in quartieri periferici di grandi città per riaprire una sala cinematografica e contano ad oggi, complessivamente,
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Il presidente di Legacoop EmiliaRomagna Giovanni Monti ha partecipato il 25 settembre scorso a Montegallo (AP) - il comune terremotato
‘adottato’ dalla Regione Emilia Romagna - alla visita ai 22 moduli donati da
CPL Modena e trasportati in loco da
Transcoop. Al progetto contribuisce
anche CMB di Carpi.
Alla visita hanno partecipato il Commissario Vasco Errani, il presidente di
Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo, esponenti delle cooperative
coinvolte.
“Nei moduli - ha ricordato Monti sono ospitate funzioni di rilievo civile, dal
Municipio alla scuola, dalla farmacia alla
sede del Corpo Forestale, alla chiesa.
Oltre alle abitazioni, è importantissimo
ricostruire le comunità e in questo senso
alcune funzioni, come quelle ospitate nei
container donati da CPL, svolgono un ruolo essenziale. Legacoop EmiliaRomagna, che ha coordinato questo
intervento, continua nel suo impegno concreto e solidale verso le popolazioni colpite dal sisma”. (Legacoop)

Residenze Cohabitat
Lambrate
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Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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 condivisioni fondate sulla centralità della persona. La loro capacità di ascoltare le famiglie e
valutare insieme l’adozione delle soluzioni migliori a qualsiasi loro esigenza fa di queste due realtà il partner
ideale per aﬀrontare con serenità e ﬁducia un passo importante come l’acquisto di una casa.

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

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

sconto del 10% per i soci di Ecopolis!

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Ecopolis
Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

Milano ringiovanisce e attrae

N

uovi, giovani residenti invertono
la tendenza all’invecchiamento
della popolazione di Milano. La
ricerca realizzata per Assimpredil dal
CRESME nei primi mesi di quest’anno rivela
che Milano è tornata attrattiva: nel prossimo decennio sono in arrivo 172.000 nuovi
milanesi. Famiglie intere, una grande opportunità, una forte domanda di modernizzazione dei percorsi organizzativi e amministrativi per una generazione che si è già inoltrata nella modernità globale di internet:
sono i ‘millennials’. I giovani vengono a Milano dall’estero e dalle altre città italiane perché trovano lavoro e mettono su famiglia.
Risultato: bilancio positivo per i giovani e
negativo per gli anziani. “Le stime relative al
2014 definiscono un saldo migratorio pari a
17.453 unità in più all'anno - riferisce la
ricerca - Il bilancio complessivo è però frutto di
dinamiche molto diverse tra le classi di età. La
città risulta attrattiva per i giovani, con un saldo
positivo di 46.304 residenti in più nella classe
15-44 anni in un solo anno, con forte concentrazione tra 25 e 34 anni (68%). Per la popolazione di 45 anni e più, invece, il bilancio è di
26.142 unità in meno nel 2014, di questi il

51% è fatto di anziani (65 anni e più)”.
Per questo è interessante anche la ricerca
sulle scelte di arredo della casa condotta da
Federlegno Arredo (vedi qui sotto) tra i
milanesi più giovani: sembra che stia cambiando la ‘mappa culturale’ di questo
importante segmento di consumatori, probabilmente con importanti conseguenze
per la più vasta ed importante categoria dei
“beni di consumo durevoli”.
È ormai confermato che non esistono più
gli ‘acquisti per la vita’, com’erano un tempo
i mobili. Ciò significa che l’aspettativa è quella del cambiamento, ovvero si attendono
prodotti innovativi per il futuro, più efficienti, più tecnologici e dunque destinati a loro
volta ad essere sostituiti, con tutte le conseguenze sul valore attribuito ai beni durevoli e sul rapporto prezzo/qualità che li
riguarda.
È un atteggiamento che sembra segnare un
ulteriore declino del ‘tradizionale’ a favore
del modernissimo o addirittura del quasi
fantascientifico, non sempre con tutte le
idee chiare sul necessario legame tra vecchio e nuovo che si sviluppa necessariamente mediante la ricerca ed il sapere.

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
sconti ai soci Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
sconti 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
sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Ecopolis

(www.federlegnoarredo.it)

sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Ecopolis
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Milano riparte: torna la locomo
Il vantaggio del vivere “metropolitano”

I

numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

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

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
intera. Il tutto in un contesto che offre a ciascuno che vi abita, l'opportunità di valorizzare le proprie risorse, le proprie vocazioni.
Ne è un esempio la rigenerazione di alcune
cascine, prima fra tutte Cascina Cotica , che
riassumono la storia di un luogo con le sue
tradizioni ed i suoi riti. Socialità, cultura,
lavoro, casa, vita in famiglia e in comunità
rivivono nel confronto con i protagonisti di
oggi ansiosi di conoscere quali erano i vantaggi e gli svantaggi della qualità della vita in
quel contesto. La cascina come laboratorio
o meglio ancora come Agorà intorno al quale ci si interroga e ci si sofferma, si riflette
sui grandi temi del vivere quotidiano, nel
tentativo di migliorarlo. Lo stimolo lo offrono appunto le cascine ristrutturate dalla collaborazione tra l'impresa privata e cooperativa e l'amministrazione pubblica.
La grande scommessa alla quale tutti noi
che viviamo sul territorio metropolitano
siamo inviati a partecipare, è di progredire
senza perdere di vista la comunità, quella
civitas descritta dai Romani che la globalizzazione penalizza o tende a dividere mettendo l'uno contro l'altro. La trasformazione del vecchio mondo industriale, la chiusura della fabbrica fordista hanno cambiato il
volto e la composizione sociale di quartieri
e zone di alcune grandi città dell'area
metropolitana, e Milano è tra queste. E dun-

que non c'è da meravigliarsi se proprio sulla
costruzione di opportunità nuove si sviluppa un mix sociale e funzionale capace di ridisegnare l'area metropolitana dandole una
nuova identità per migliorarne la vita.
Le istituzioni devono fare rete, dirimere
conflitti di competenza e lavorare insieme
con tutti i referenti delegati e interessati
presenti sul territorio, in modo da raggiungere una visione collettiva e condivisa sul
futuro. Infatti, d'ora in avanti i Municipi
diventano il “luogo nuovo” di decisione e di
partecipazione. Confrontarsi nei Municipi
sulle opere e sugli interventi locali, vuol dire
dare il massimo ascolto ai quartieri, alle
richieste dei cittadini, degli operatori, dei
comitati, delle associazioni, del volontariato. Soltanto agendo così si può far crescere
e sviluppare in maniera armonica la Grande
Milano e il benessere di chi vi ci vive.
Ripeto, noi partiamo avvantaggiati. Una
riprova arriva ogni giorno dalle centinaia di
migliaia di cittadini ‘a tempo’, i cosiddetti city
users come li avrebbe definiti Guido Martinotti, i quali intrattengono un rapporto stabile con la città ed esprimono una domanda
di servizi e di mobilità che non coincide con
quella dei residenti, ma che siamo riusciti
comunque a soddisfare. La nuova istituzione metropolitana ci consentirà di farlo molto meglio.
Insomma ci sono tutte le premesse per una
Milano Città metropolitana efficiente, competitiva, attraente, com'è nella tradizione
lombarda. Una grande area territoriale di
crescita innovativa e di sviluppo economico, proiettata sull'Europa e sul Mondo. Tuttavia capace di non lasciarsi mai indietro
nessuno.

(www.larchitetto.it)

l Consiglio Comunale di Milano, i nuovi
Municipi e Città Metropolitana definiscono le istituzioni e le persone impegnate a governare e indirizzare insieme lo
sviluppo dei nostri territori, occasione irripetibile per allinearci alle realtà europee
con le quali i nostri cittadini, le nostre
imprese, i nostri interlocutori devono quotidianamente confrontarsi in una competizione globale. Milano città metropolitana ha
un obiettivo in più: vuole migliorare di molto la qualità della vita dei suoi abitanti.
Diciamo subito che partiamo avvantaggiati
rispetto a tutti gli altri. Milano è universalm e n t e i n d i c a t a c o m e i l c e n t ro
dell'eccellenza del Paese, non soltanto perché da sempre è riconosciuta come la “capitale del lavoro”, ma perché in questi ultimi
tempi è riuscita a gestire un afflusso sempre
in crescendo di visitatori attratti dalla
cospicua offerta culturale che spazia dalle
arti alla tecnologia più sofisticata, con un
occhio particolare alla produzione e alla preparazione del cibo, alle peculiari rassegne
sull'alimentazione.
Milano città importante, efficiente è
l'immagine scontata. Adesso vi si aggiunge
una visione allargata, quella di città metropolitana, la terza dopo Londra e Parigi tra
quelle più popolate dell'Unione europea. Ci
vuol poco a capire che lo sviluppo di questo
territorio, che conta 288.000 imprese attive
e mille 175 addetti per chilometro quadrato, è fondamentale per la ripresa dell'Italia

(StreetView, www.google.it)
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ello scorso aprile, il Comune di Milano aveva concordato con il Ministero dell'Economia di dare il via al progetto di
riqualificazione dell'area del Porto di Mare, creando una commissione per l'analisi del terreno e l’avvio
delle bonifiche. Arriva ora un'altra
buona notizia: l'Unione Europea
finanzierà a Milano un progetto da 6,2
milioni di euro. È Openagri,
l'iniziativa con cui la nostra città si è
aggiudicata il bando "Urban Innovative Actions", finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
L'Assessorato all'Urbanistica fa sapere che la somma sarà investita per realizzare un polo agricolo d'eccellenza
all'interno dell'area - situata ai confini
della città tra il Parco Agricolo Sud
Milano e il quartiere Mazzini - in grado di coniugare cultura, miglioramento del sistema alimentare e imprenditoria giovanile. Cuore del progetto è
la riqualificazione della Cascina Nosedo, che diventerà il nuovo centro per
l'innovazione aperta (Open Innovation Hub). Grazie a Openagri, la cascina potrà ritrovare la sua antica vocazione, il punto di riferimento di un
polo agricolo di innovazione.
I punti centrali del progetto che ha vinto il bando sono le coltivazioni
acquaponiche; lo sviluppo di nuovi
modelli per la logistica dell'ultimo
miglio; il coinvolgimento di PMI e
start-up nella gestione della filiera
dell'agrifood; produzione e innovative modalità di consumo alimentare. Il progetto dell'Amministrazione milanese è stato selezionato tra
378 proposte prevenienti da tutti i
Paesi dell'Unione Europea, ed è uno
dei venti che saranno finanziati.

Non solo
‘i danee’

C

i sono altri numeri
milanesi che fanno
impressione, accanto a quelli dell’economia e della presenza internazionale di imprese e persone che sostengono l’intensa attività di importexport della metropoli.
Si tratta dei numeri del settore sociale, a partire dai
140.000 volontari del Terzo
Settore, un patrimonio umano e culturale che ha pochi
paragoni in altre città, non
solo italiane.
Altro dato notevole è quello delle risorse che il Comune destina al sostegno dei
redditi più precari, ed il
numero di persone e famiglie che ne trae beneficio
(vedi le tabelle in blu).
Dal profetico Jannacci che
esprimeva la sua pietà per
l’uomo che “el portava i
scarp de tennis”, fino al grande sforzo non sempre compreso di oggi per accogliere
i fuggiaschi, la nostra città è
capace di non voltarsi dall’altra parte. Non evochiamo la retorica del “cœur in
man”, ma la capacità di Milano, quando non le si offusca
la vista, di accogliere donne
e uomini che sapranno essere una risorsa per il futuro
di tutti. Il Terzo settore non
riguarda solo la carità, ma
l’esistenza di altre forme di
economia, quelle che non
sprecano umanità.

La Cascina Nosedo al Porto di Mare
(www.chiamamilano.it)

Amatriciana solidale in Darsena
(milano.repubblica.it)

(milano.repubblica.it, 11-10-2016)

Openagri
innovazione
in agricoltura
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La nebbia agli irti colli”… tutti quelli
che hanno una certa età hanno imparato a memoria questa poesia e la ricordano ancora. Carducci aveva in mente la
sua campagna toscana, pensava alle attività
tipiche dell'autunno, in particolare alla vendemmia e alla caccia. Però nelle campagne
quella data aveva un significato molto più
ampio: finiva l'anno vecchio e iniziava quello
nuovo.Terminava un anno lavorativo, come
se fosse l'anno scolastico per gli alunni di
tutte le scuole, iniziava un anno diverso.
Con l'anno nuovo a volte si cambiava casa.
"Fare San Martino" per una famiglia contadina significava mettere le masserizie su un
carretto e andare ad abitare in un'altra cascina, a lavorare per un altro padrone.
Anche il maiale terminava la sua vita: troppo
grasso non si poteva spostare e quindi si sacrificava e traslocava anch'esso, sotto forma di scorta alimentare per la famiglia.
Quanti proverbi popolari sono ispirati a
questo santo, un generoso soldato romano
che aveva incontrato un mendicante seminudo; senza pensarci aveva tagliato il proprio lussuoso mantello per dividerlo con
lui. La notte vide Gesù in sogno, vestito del
mezzo mantello che Martino aveva donato
al mendicante. Al mattino Martino trovò il
suo mantello intero e questo miracolo lo
portò alla conversione. Divenne poi San
Martino di Tours e si festeggia l'undici di novembre, in ricordo del suo funerale.

Sergio
Fanchetti
Caro Sergio, per
il tuo ultimo viaggio ci hai fatto sapere che non
avresti gradito accanto a te icone, simboli o cose simili. Ci siamo permessi di
collocare, nel Salone di Ecopolis per
l'ultimo saluto, tre bandiere che secondo
noi hanno caratterizzato la tua straordinaria e proficua esistenza.
La prima, il tricolore dell'Italia, la terra dove sei nato, ove hai trovato i tuoi cari e
coltivato i tuoi affetti circondata dalle
montagne che tanto hai amato; la patria
alla quale hai prestato in gioventù giuramento di fedeltà entrando nella squadra

Scritto per noi

San Martino
non c’è più?
Franco Sanna
Oggi non c'è quasi più la nebbia, non si odora l'aspro odor dei vini e i cacciatori sono
sempre meno.Ancora invece si vede la generosità di quelli che trovano una coperta, un
vestito, un sapone da donare ai tanti mendicanti che si incontrano ad ogni angolo delle
strade.
San Martino resta una data simbolica ancora oggi: il freddo comincia ad avanzare, le
giornate sono sempre più corte e qualche
caldarrostaro diffonde ancora per le strade
lo stuzzicante odore delle castagne arrostite sul fuoco.
Se qualcuno se ne è dimenticato è autunno!
è tempo di festeggiare nei cortili o nelle nostre case calde, godendo del benessere conquistato senza dimenticarsi di volgere lo
sguardo ai nostri antenati e ai tanti poveri
del mondo.

atleti della Polizia di Stato; la nazione delle tue battaglie per renderla migliore. La
seconda, la bandiera azzurra con 12 stelle dell'Europa a conferma del tuo essere
cittadino del mondo, un uomo senza confini. La terza, l'arcobaleno della pace, simbolo di speranza, uguaglianza, solidarietà,
fratellanza, di libertà e di rispetto di tutti
gli esseri senza distinzione di razza, di ceto e di religione, valori hai quali hai dedicato gran parte della tua vita.
Queste tre bandiere, insieme a te, ti promettiamo che le faremo sempre sventolare in nome di quel mondo più umano,
più giusto, più bello che tu e noi abbiamo
sempre voluto e che pienamente realizzeremo. Un immenso abbraccio (A. C.)
Il Consiglio di Amministrazione di Ecopolis si
unisce tutto al cordoglio della famiglia del carissimo Sergio.

QUADRI ALESSIO
Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614
sconto 15% ai soci di Ecopolis

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

www.crmsociale.it
sconti per i soci di Ecopolis!

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
tel. 0363 95674 gielle.impianti@virgilio.it

sconti particolari ai soci di Ecopolis

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

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
prezzi di favore ai soci di Ecopolis
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Condizioni economiche
del prestito sociale
Riportiamo le principali condizioni economiche del prestito sociale di Ecopolis in vigore
dal 1° gennaio 2016 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari
250
- Costo libretto
0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro
0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi
2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi
2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€
in mancanza di vincolati in essere, di
5.000€ in presenza di vincolati in essere.

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

Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Menu italiano,
giapponese
e à la carte
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Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

C

ome previsto dal nuovo Regolamento di Assegnazione in godimento degli alloggi, la riunione dei
Soci interessati al Bando n. 1 si è regolarmente svolta il 26 ottobre scorso nella sede della Cooperativa in via Visconti di Modrone 12. Il Bando n.1 è stato pubblicato nel
sito internet della Cooperativa, depositato
presso gli Uffici territoriali e affisso nelle bacheche degli stabili.
La nuova procedura consente di indirizzare
con più precisione la domanda del Socio
verso la disponibilità per lui più opportuna
e di espletare la procedura di assegnazione
tra i soci effettivamente interessati agli alloggi diponibili. La mancata iscrizione al Bando n. 1 non impedirà in ogni caso la partecipazione ai successivi Bandi di interesse del
Socio.
Gli alloggi disponibili descritti nel Bando
erano 14, di cui 6 nell'Unità territoriale di
Lampugnano, 6 nell'Unità territoriale di Rogoredo e 2 in quella di Trenno.Alla riunione
del 26 ottobre sono intervenuti 56 soci che
sono stati chiamati a manifestare il loro interesse seguendo l'ordine cronologico della
graduatoria assegnazione alloggi.
Al termine della riunione sono stati provvisoriamente assegnati tutti gli alloggi disponibili ed è stata inoltre predisposta la lista

dei Soci di 'riserva' che verranno chiamati
in caso di rinuncia da parte dei Soci provvisoriamente assegnatari, nel rispetto
dell'ordine cronologico di graduatoria.
In occasione di questo Bando, sul sito internet di Ecopolis (www.ecopolis.coop) è
stata creata la nuova rubrica “Bandi Assegnazione Alloggi”, nella quale vengono pubblicati i Bandi con i relativi elenchi degli alloggi e le caratteristiche di ognuno (disegni,
foto ecc., qui sotto un esempio), suddivisi
per sede territoriale della Cooperativa,
nonché la relativa modulistica di partecipazione. I Soci in attesa di assegnazione sono
pregati di visitare regolarmente il sito.
Naturalmente, tutte le operazioni relative
all’adesione ai Bandi di Assegnazione possono essere effettuate presso gli Uffici territoriali di Ecopolis.
Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it
sconti fino al 30% per i soci di Ecopolis

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

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano
tel. 02 334 99 096 centri.midas.it
sconti speciali ai soci di Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio
Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
tel/fax: 02 38002968 www.dittaid.com

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

sconti personalizzati ai soci Ecopolis

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

sconti ai soci di Ecopolis
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Feste a Trenno
e Lampugnano

L

'Unità territoriale di Trenno ha realizzato, nonostante la pioggia che invitava al riposo in casa su un comodo
divano, la Castagnata nel Salone Colzani.
Soci e non hanno preparato le loro specialità da condividere con i presenti. Molto gradite le varie leccornie, ma come sempre le
castagne sono state le protagoniste.
Le caldarroste, l'uva, i dolci, un buon bicchiere di vino e la musica, proposta da Giuseppe, sono stati gli ingredienti che hanno
reso l'evento piacevole e straordinario. Un
grazie particolare ai soci che hanno lavorato per la realizzazione della festa e visto il risultato direi egregiamente.
L'appuntamento è come al solito per il prossimo autunno e… speriamo con una sempre maggiore partecipazione.
Amalia

Sala Colzani (foto B. Finotti)
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ella Festa d'autunno di domenica
16 ottobre in via Cefalonia tante
castagne, uva e dolci ma, soprattutto, tanti soci che hanno partecipato anche alla pesca di beneficenza.
Il ricavato di 410 euro è stato donato tramite bonifico bancario alla Croce Rossa Italiana per le zone del Centro Italia colpite dal
terremoto.
Un grazie grandissimo a tutti i soci perchè
tutti insieme possiamo fare grandi cose e,
un grazie particolare al nostro pittore Flavio Pambianchi per i suoi splendidi disegni.
Anna Zanoni

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

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopolis.coop
Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

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

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10
Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19
Tel. 02 45487360
Sportello
per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

Gita a Lodi e Crema
Destinazione della gita è stata la città di
Lodi, nel cuore della Pianura in una zona
agricola fertilissima formata dalle alluvioni del fiume Adda. L'appuntamento
con la nostra ‘guida speciale’ Mario è davanti alla statua della Resistenza chiamata dai lodigiani “Belfagor”.
Piazza della Vittoria, il salotto di Lodi,
d'origine settecentesca con la facciata
del duomo e l'imponente campanile a fare da guardia a tutta la piazza, in questa
giornata ventosa ospita bancarelle con
diversi tipi di cioccolato, che ovviamente
visitiamo e assaggiamo. Pochi passi e si
entra in una porta anonima ma, varcatane una seconda, restiamo senza parole
nel vedere tanta bellezza: la chiesa
dell'Incoronata ricca di dipinti, di colori e
con due organi meravigliosi.
La tappa seguente è l'antica bottega arti-

giana di ceramiche. Nel laboratorio (foto) seguiamo le fasi delle lavorazioni di
quest'arte antica: le decorazioni floreali
chiamate “Vecchia Lodi” risalgono alla
metà del 1700.
Il pullman ci porta sulle rive dell'Adda a
vedere la Cattedrale Vegetale che sta nascendo con 108 alberi, ideata da Giuliano Mauri per avere un dialogo profondo
con i luoghi.
Una trattoria sul fiume ci attende e dopo
aver pranzato ci spostiamo verso Crema. Cittá affascinante, dall'aria medievale
con la grande architettura della Cattedrale, con il Palazzo Comunale e con la
splendida Basilica di S.Maria della Croce.
La giornata è terminata. È bella la nostra
Italia: ogni regione, ogni città grande o
piccola ha un borgo, una chiesa, una piazza, un giardino da vedere e le nostre gite
ci aiutano a conoscerla meglio, senza dimenticare il piacere di stare insieme.
Anna Zanoni

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

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI
Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
www.arcimondini.it

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio
e degli spazi verdi del quartiere
Via E. Medea 10, Milano.
Tel. 02 45487360 vivi.il.parco@gmail.com
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Quaderno
di casa
Chi ghe l’ha d’ora, chi ghe l’ha d’argent e
chi ghe l’ha che var nient (chi ce l’ha
d’oro, chi d’argento e chi ce l’ha che
non vale niente). (www.latuamilano.com)

Ricetta della tradizione
Risotto alla zucca Impagabile piatto povero lombardo. Pulire 600g di zucca eliminando la scorza con un coltello molto affilato, togliere i semi e i filamenti, poi tagliarla a dadini molto piccoli. In una casseruola fare appassire con l'olio 30 g di cipolla tritata, a fuoco dolce. Unire 300 g di
riso (il classico è ilVialone!) e farlo tostare
per 5 minuti, mescolando continuamente.
Bagnare poi con un bicchiere di vino bianco e farlo evaporare. Cuocere il risotto bagnandolo con del brodo vegetale bollente, versandolo un mestolo alla volta.A metà cottura (circa 8 minuti) unire anche la
zucca. A fine cottura (circa 16 minuti
dall'inizio) aggiungere 100 ml di panna, 10
g di burro, aggiustare sale e pepe.
Mantecare bene il tutto e lasciare riposare un paio di minuti coperto. Servire il risotto completandolo con una spolverata
di formaggio parmigiano grattugiato.

Tecnologia
per castagne
a Rogoredo

N

emmeno il coloratissimo cappellino n. 833 (collezione Autunno-Inverno)
dell’amico Givan, stavolta, è
riuscito a distrarre l’attenzione del fotografo dalla notevole “macchina per caldarroste” tornata in campo
domenica 16 nel Parco di via
Medea.
La trippa (quella alla milanese, di tre tipi, con i fagioli
bianchi di Spagna) ha fatto
una sua rapida comparsa,
per svanire subito tra i numerosi ingordi presenti. Poi
è stata la volta delle castagne, la cui produzione continua e su larga scala, però, era
sostenuta dalla macchina
meravigliosa.
Un bel bicchiere di vino ha
fatto allegria, mentre i bambini si sono goduti i giochi distribuiti nel Parco.
Alla prossima!

(foto G. Brandi e G.C. Mondini per Ecopolis)

Proverbio del mese
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Brevi

Lutto
Si è spento Renato Ravizza, il nostro Socio di Rogoredo con la
maggiore anzianità di iscrizione
alla Cooperativa (febbraio 1954). Alla
cara moglie e ai famigliari tutti vanno
le sentite condoglianze del Consiglio
di Amministrazione di Ecopolis.

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

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

Nuovi arrivi
Sveva Casati Modignani, “Dieci e lode”;
Clara Sanchez, “Lo stupore di una notte
di luce”; Elizabeth Howard, “Il tempo
dell’attesa. La saga dei Cazalet vol. 2”; Camilla Lackberg, “Il domatore di leoni”;
Marcello Simoni, “L’abbazia dei cento inganni”; Joel Dicker,“Il libro dei Baltimore”.

Lampugnano
e Trenno
Al 77
Da ottobre, il martedì alle
21 nella Saletta di via Sapri
79, riprendono gli appuntamenti con i Grandi Romanzi dell’Ottocento, a
cura di Franco Sanna. Il giovedì dalle 16 alle 18, Saletta
di via Sapri 77, il Laboratorio Fantasia & Manualità
(maglia, uncinetto, ricamo).
Sono ancora aperte le iscrizioni al Laboratorio di Pittura (ogni lunedì ore 15-19,
corso già iniziato). Ogni martedì ore 15-19, Saletta via Sapri 77, Scacchi, Burraco,
Scala 40. Burraco anche alla sera dalle 21 alle 23.
L’adesione al 77 può essere rinnovata il martedì e il
Trovate i programmi e gli
eventi “in tempo reale” su

www.ecopolis.coop

giovedì dalle 16 alle 18, presso la sede del Centro in via
Sapri 77.

Rogoredo
Associazione
Combattenti e Reduci
Domenica 6 novembre si è
svolta la tradizionale manifestazione commemorativa
dei Caduti di Rogoredo. Un
corteo ha recato tre corone
d’alloro ad altrettanti luoghi
del quartiere: la Scuola di via
Monte Piana, la vetrata votiva nella Chiesa parrocchiale
ed il monumento ai Caduti
nei giardini di via Rogoredo.
Alle 11.30 la Messa comme-

morativa ha concluso la manifestazione.
Rogoredo in Festa
Riunendo 13 diverse associazioni di Rogoredo, domenica 13 novembre nella
via Monte Cengio chiusa
al traffico (ore 8-20)
l’Associazione Rogoredo
Santa Giulia Attiva organizza la Festa del Quartiere patrocinata dal Comune di Milano e Municipio 4, alla quale
si prevede la partecipazione
di oltre 100 espositori. In occasione della Festa, Ecopolis organizza il pranzo dei
donatori di sangue ricordando l’amico Angelo Valsecchi.
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Da vedere
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Basquiat
il ‘Picasso
Nero’
Al MudeC di Milano
fino al 26 febbraio

I

l 2016 incorona il ‘Picasso nero’ come
l'artista dell'anno, il re delle aste con cifre da capogiro.
Jean-Michel Basquiat nasce a Brooklyn nel
1960 da madre di origine portoricana e padre haitiano. Fin da piccolo manifesta il suo
interesse per il disegno ispirato ai cartoni
animati televisivi, a 11 anni è capace di parlare, leggere e scrivere in francese e spagnolo, ma è nel ‘68, quando è investito da
una autovettura e gravi lesioni interne obbligano i medici all'asportazione della milza,
che la madre gli regala un testo di anatomia
che lo influenzerà, tanto che nelle sue opere ritroviamo molti elementi del corpo
umano.
Jean-Michel ha un singolare “talento nel ficcarsi nei guai”; già dai tempi della scuola al
City-as-School, un liceo pubblico alternativo di New York, frequentato da studenti di
talento, ma con difficoltà ad integrarsi, con il
suo amico Al Diaz ne combina di tutti i colori. A un anno dal diploma non torna più a
scuola e con il suo ‘amico’ inizia a dipingere i
muri di Manhattan, scrivendo frasi poetiche
ed enigmatiche, firmandosi Samo, acronimo
di “Same Old Shit” (sempre la stessa merda). È lì che viene notato da Keith Haring, pittore e maestro dei writer statunitensi,
stringendo una intensa relazione e al quale
Milano il prossimo anno dedicherà una spettacolare esposizione.
La musica è l'altra sua anima, ama il Jazz e
fonda un gruppo nel quale suona e frequenta il Club 52, locale storico della break dance e del rap, dove incontrerà una giovane e
promettente attrice e cantante,” Madonna” con la quale ebbe una breve storia ma
un lungo e profondo legame. Ma in particolare conosce Andy Warhol, il padre della
pop art, e il suo gallerista al quale offre cartoline postali da lui ridipinte al costo di un
solo dollaro. Con il grande artista stinge un
forte sodalizio artistico e realizza a quattro

mani opere memorabili. Entra nella “Factory”, lascia i graffiti e inizia a lavorare su
grandi tele che dipinge e riempie di parole,
numeri e frasi irriverenti; immagini rozze, infantili che fanno riferimento all'Art Brut di
Jean Dubuffet, raccontando con forza e con
rabbia la sua città, la violenza, la realtà multirazziale che la attraversa, le rovine, la spazzatura, tanto da essere, per il suo talento, applaudito come una rockstar, blandito da critici e galleristi, inseguito dai collezionisti.
La morte di Warhol con il quale aveva instaurato anche una “intensa amicizia”, lo
stronca; il giovane precipita in una crisi così
profonda da smettere quasi di lavorare.
A soli 27 anni, non appena il successo lo ha
portato ad essere uno dei più giovani artisti
conosciuti in tutto il mondo, Basquiat viene
trovato morto nel suo appartamento di
New York, causa un cocktail fatale di stupefacenti. In America lo hanno paragonato a James Dean, come lui confuso e solo, insicuro
e incredibilmente dotato di talento.
Basquiat ha lasciato un corpus di opere stupefacente per vastità, diversità di temi e qualità pittorica.“Il suo lavoro appare disordinato
e sgangherato solo ad una lettura superficiale,
perché in realtà in quelle grandi superfici c'è un
equilibrio sorprendente e un rigore di costruzione difficile da imitare”.
La mostra al Mudec - Museo delle Culture
di Milano (dal 28 ottobre al 26 febbraio
2017) propone al pubblico oltre 100 lavori
che provengono principalmente dalla collezione del grande mercante d'arteYosef Mugrabi. Dice P. Manazza sul Corriere della Sera: “La mostra meneghina di Jean-Michel Basquiat è imperdibile. Copre la sua produzione
artistica dal 1980 al 1987. Le opere sono caratterizzate dall'uso di materiali poveri e da un
segno grafico inconfondibile, pieno di rabbia.
Una violenza magistralmente sublimata in una
pittura così bella da togliere il fiato”.
Angelo Cappellini

Letto per voi
da Angelo Cappellini
Signori della Guerra
Venite padroni della guerra
voi che costruite i grossi cannoni
voi che costruite gli aeroplani di
morte
voi che costruite tutte le bombe
voi che vi nascondete dietro i muri
voi che vi nascondete dietro le scrivanie
voglio solo che sappiate
che posso vedere attraverso le vostre maschere
Voi che non avete mai fatto nulla
se non costruire per distruggere
voi giocate con il mio mondo
come se fosse il vostro piccolo giocattolo
voi mettete un fucile nella mia mano
e vi nascondete dai miei occhi
e vi voltate e correte lontano
quando volano le veloci pallottole
Come Giuda dei tempi antichi
voi mentite e ingannate
una guerra mondiale può essere vinta voi volete che io creda
ma io vedo attraverso i vostri occhi
e vedo attraverso il vostro cervello
come vedo attraverso l'acqua
che scorre giù nella fogna
Voi caricate le armi
che altri dovranno sparare
e poi vi sedete e guardate
mentre il conto dei morti sale
voi vi nascondete nei vostri palazzi
mentre il sangue dei giovani
scorre dai loro corpi
e viene sepolto nel fango
Avete causato la peggior paura
che mai possa spargersi
paura di portare figli
in questo mondo
poiché minacciate il mio bambino
non nato e senza nome
voi non valete il sangue
che scorre nelle vostre vene.
Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno?
Direte che sono giovane
direte che non ne so abbastanza.
Ma c'è una cosa che so
anche se sono più giovane di voi:
so che perfino Gesù
non perdonerebbe quello che fate...
Bob Dylan
Bob Dylan
(Robert A. Zimmerman,
1941), Nobel per la
Letteratura 2016

Con Ecopolis a teatro!
www.laverdi.org

www.elfo.org
teatroarcimboldi.it

www.teatrodellacooperativa.it

sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041
sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolis
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La nostra storia

U

na comunità animata da un forte
senso di solidarietà, cosciente delle difficoltà di un dopoguerra arduo ma pieno di speranze, che ‘si fa su le maniche’ e costruisce case e servizi per i propri soci. È il ritratto della Cooperativa Groppellese - nata nel 1946 e confluita nel 2013
in Ecopolis - che emerge dal bel libro pieno
di immagini e di documenti, a conferma della consolidata volontà di documentare la nostra storia, la storia dei sodalizi che hanno

Trent’anni fa
3 novembre 1986 La rivista libanese Ash-Shiraa riporta che gli USA hanno venduto di nascosto armi all'Iran,
allo scopo di assicurarsi il rilascio di
sette ostaggi americani tenuti prigionieri da gruppi libanesi filo-iraniani. È
l’inizio di quello che sarà ‘lo scandalo
Iran-Contras’.
6 novembre La FIAT acquista l'Alfa
Romeo dall'IRI per 1.050 miliardi lire.
8 novembre MuoreVjaceslav M. Molotov, ministro degli esteri dell’URSS
negli anni di Stalin (1939-49 e 53-56).
21 novembre Oliver North, membro del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli USA, e il suo segretario iniziano a distruggere i documenti che li
coinvolgono nella vendita di armi
all'Iran, i cui proventi vengono usati
per aiutare i ribelli Contras in Nicaragua.
22 novembre Mike Tyson batte per
K.O. al secondo round Trevor Berbick, divenendo poco più che ventenne il più giovane campione del mondo
dei pesi massimi.
25 novembre il Procuratore Generale statunitense Edwin Meese annuncia che i profitti della vendita segreta di armi all'Iran furono illegalmente dirottati ai ribelli anticomunisti Contras del Nicaragua.

15
Novembre 2016

Groppellese
1946-2016
fondato ed esteso la presenza della nostra
Cooperativa nella realtà metropolitana milanese.
Il libro (i Soci possono richiederlo gratuitamente presso gli Uffici territoriali di Ecopolis) è curato da Luisa Bramati, che ha raccolto con amorevole pazienza documenti e immagini di una realtà dai forti caratteri storici e sociali come Groppello d’Adda, località
scelta dai Borromeo e da altre importanti
famiglie milanesi per le loro ville di piacere.
Agricoltura non certo ricchissima, persistenza delle figure di operai-contadini che
si dividevano tra la fabbrica ed il pezzetto di
terra, il lavoro nel Linificio Canapificio Nazionale, oppure il pendolarismo verso Sesto San Giovanni e Milano.
Queste sono le radici della cooperazione di
Groppello, forse un po’ diverse ma capaci di
nutrire subito lo scopo di ‘cambiare il mondo’, scrivendo nello Statuto obiettivi lungimiranti e moderni: “diffusione della cultura,
della mutualità, la voglia di costruire biblioteche, circoli, associazioni...” (pagina 17) e sapendo trasformarsi infine, nel 1963, in Cooperativa di abitazione.
Questa bella storia è rievocata nel libro di
Luisa Bramati con atti e documenti dell’attività sociale, con fotografie e ricordi dei
Presidenti, con lo spazio giustamente dedicato all’importantissima figura di Angelo
Brambilla che ha guidato la Cooperativa dal
1959 al 2002. È un altro strumento per capire meglio da dove veniamo, dalle cascine,
dal paese o dalla città. E per scoprire che siamo stati coinvolti tutti dalla stessa volontà
o necessità: quella di co-operare.
Pietro Solera

Nelle immagini di questa pagina, la copertina del libro e alcune delle fotografie lì contenute, provenienti
dalle raccolte della Groppellese e dei Soci.
Il libro “La nostra Cooperativa” (L. Bramati,2016) si
aggiunge a “Sotto un unico tetto. Storie dell’Edificatrice di Lampugnano” (P. Briata, L. Gaeta, L. Liberatore, 2004), “Una Storia. 90° dell’Eguaglianza di
Trenno” (M. Migliara, 2005), “La ferriera di Rogoredo. Una comunità industriale” (P. Solera, 2010), e alla
Mostra del Centenario “Ecopolis 100” (2014).
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leggici su www.ecopolis.coop/Magazine
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:
600 euro (bilocali)
736 euro (trilocali)
1.096 euro (quadrilocali)

casavacanze

villa stazzona
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.

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

Vacanze ritem
p
soggiorni rilass ranti,
anti...

Per le altre prop
e soggiorni in co oste di vacanze
nv
www.ecopolis.co enzione, visitate
op/Sportello-Soci

