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

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

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

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

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai
verificare il risparmio, la vicinanza sul territorio, la trasparenza e l'assistenza assicurate da CONSOCI Energie.

Già convinto? In ufficio troverai tutta l'assistenza per predisporre e sottoscrivere il contratto di fornitura adatto alle tue esigenze.
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Consoci Energie Srl
Sede Amministrativa e Operativa
Via Selvanesco 75, 20141 Milano
Tel. 02 36768720, 02 87181181

Editoriale
COOPERAZIONE& Solidarietà

3

Dicembre 2016

COOPERAZIONE& Solidarietà

Anno XIV, n. 164, Dicembre 2016
Registrazione Tribunale di Milano n. 264 

del 5 Maggio 2003
Direttore Responsabile

Pietro Solera
Redattori

Angelo Cappellini, Amalia Labagnara,
Pietro Solera

Redazione e pubblicità 
Via E. Medea 10, 20138 Milano
Tel. 02 45487360, Fax 02 510020
e-mail silvestri@ecopolis.coop

Proprietario Editore
E.CO.POLIS Soc. Coop.

Via U. Visconti di Modrone 12, Milano
Stampa

Good Print, Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero

(chiuso in redazione il 30-11-2016):
Vincenzo Barbieri, Giovanni Brandi,
Elena Comotti, Franca Polledri,
Franco Sanna, Simone Zambelli,

Anna Zanoni
E.CO.POLIS Soc. Coop.

È concessa la riproduzione parziale per scopi 
non commerciali, citando la fonte.

BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.ecopolis.coop

PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a 

modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.

Questo giornale è aperto al contributo dei 
Soci e dei lettori. Potete inviare lettere, 
scritti, immagini, documenti, notizie, 

segnalazioni e suggerimenti alla nostra 
redazione. Gli scritti non vengono restituiti. 

Documenti e fotografie a cui tenete 
vengono scansiti e restituiti.

I contenuti commerciali della pubblicità 
sono forniti dagli inserzionisti.

Cooperazione & Solidarietà declina ogni 
responsabilità.

CC $

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12

20122 Milano
Tel. 02 87281462  Fax 02 40929105

info@ecopolis.coop
Ufficio commerciale
Via Perini 15, Milano

Tel. 02 39001980, Fax 02 39003266
vendite@ecopolis.coop
Uffici territoriali

Lampugnano: Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409

Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360

Trenno: Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181

Groppello: Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda
Tel. 0363 60881

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Delta Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai
verificare il risparmio, la vicinanza sul territorio, la trasparenza e l’assistenza assicurate da CONSOCI Energie.
Già convinto? In ufficio troverai tutta l’assistenza per predisporre e sottoscrivere il contratto di fornitura adatto alle tue esigenze.
Ti aspettiamo!

insieme a:

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

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

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

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

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai
verificare il risparmio, la vicinanza sul territorio, la trasparenza e l'assistenza assicurate da CONSOCI Energie.

Già convinto? In ufficio troverai tutta l'assistenza per predisporre e sottoscrivere il contratto di fornitura adatto alle tue esigenze.

Ti aspettiamo!

Consoci Energie Srl
Sede Amministrativa e Operativa
Via Selvanesco 75, 20141 Milano
Tel. 02 36768720, 02 87181181

Editoriale
COOPERAZIONE& Solidarietà

3

Dicembre 2016

COOPERAZIONE& Solidarietà

Anno XIV, n. 164, Dicembre 2016
Registrazione Tribunale di Milano n. 264 

del 5 Maggio 2003
Direttore Responsabile

Pietro Solera
Redattori

Angelo Cappellini, Amalia Labagnara,
Pietro Solera

Redazione e pubblicità 
Via E. Medea 10, 20138 Milano
Tel. 02 45487360, Fax 02 510020
e-mail silvestri@ecopolis.coop

Proprietario Editore
E.CO.POLIS Soc. Coop.

Via U. Visconti di Modrone 12, Milano
Stampa

Good Print, Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero

(chiuso in redazione il 30-11-2016):
Vincenzo Barbieri, Giovanni Brandi,
Elena Comotti, Franca Polledri,
Franco Sanna, Simone Zambelli,

Anna Zanoni
E.CO.POLIS Soc. Coop.

È concessa la riproduzione parziale per scopi 
non commerciali, citando la fonte.

BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.ecopolis.coop

PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a 

modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.

Questo giornale è aperto al contributo dei 
Soci e dei lettori. Potete inviare lettere, 
scritti, immagini, documenti, notizie, 

segnalazioni e suggerimenti alla nostra 
redazione. Gli scritti non vengono restituiti. 

Documenti e fotografie a cui tenete 
vengono scansiti e restituiti.

I contenuti commerciali della pubblicità 
sono forniti dagli inserzionisti.

Cooperazione & Solidarietà declina ogni 
responsabilità.

CC $

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12

20122 Milano
Tel. 02 87281462  Fax 02 40929105

info@ecopolis.coop
Ufficio commerciale
Via Perini 15, Milano

Tel. 02 39001980, Fax 02 39003266
vendite@ecopolis.coop
Uffici territoriali

Lampugnano: Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409

Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360

Trenno: Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181

Groppello: Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda
Tel. 0363 60881

Sei socio
Delta Ecopolis?

800 462 590

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

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

Nel 2017...

Vincenzo Barbieri
Presidente di Ecopolis

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

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai
verificare il risparmio, la vicinanza sul territorio, la trasparenza e l'assistenza assicurate da CONSOCI Energie.

Già convinto? In ufficio troverai tutta l'assistenza per predisporre e sottoscrivere il contratto di fornitura adatto alle tue esigenze.

Ti aspettiamo!

Consoci Energie Srl
Sede Amministrativa e Operativa
Via Selvanesco 75, 20141 Milano
Tel. 02 36768720, 02 87181181

Editoriale
COOPERAZIONE& Solidarietà

3

Dicembre 2016

COOPERAZIONE& Solidarietà

Anno XIV, n. 164, Dicembre 2016
Registrazione Tribunale di Milano n. 264 

del 5 Maggio 2003
Direttore Responsabile

Pietro Solera
Redattori

Angelo Cappellini, Amalia Labagnara,
Pietro Solera

Redazione e pubblicità 
Via E. Medea 10, 20138 Milano
Tel. 02 45487360, Fax 02 510020
e-mail silvestri@ecopolis.coop

Proprietario Editore
E.CO.POLIS Soc. Coop.

Via U. Visconti di Modrone 12, Milano
Stampa

Good Print, Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero

(chiuso in redazione il 30-11-2016):
Vincenzo Barbieri, Giovanni Brandi,
Elena Comotti, Franca Polledri,
Franco Sanna, Simone Zambelli,

Anna Zanoni
E.CO.POLIS Soc. Coop.

È concessa la riproduzione parziale per scopi 
non commerciali, citando la fonte.

BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.ecopolis.coop

PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a 

modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.

Questo giornale è aperto al contributo dei 
Soci e dei lettori. Potete inviare lettere, 
scritti, immagini, documenti, notizie, 

segnalazioni e suggerimenti alla nostra 
redazione. Gli scritti non vengono restituiti. 

Documenti e fotografie a cui tenete 
vengono scansiti e restituiti.

I contenuti commerciali della pubblicità 
sono forniti dagli inserzionisti.

Cooperazione & Solidarietà declina ogni 
responsabilità.

CC $

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12

20122 Milano
Tel. 02 87281462  Fax 02 40929105

info@ecopolis.coop
Ufficio commerciale
Via Perini 15, Milano

Tel. 02 39001980, Fax 02 39003266
vendite@ecopolis.coop
Uffici territoriali

Lampugnano: Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409

Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360

Trenno: Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181

Groppello: Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda
Tel. 0363 60881



03Anno XV - Nov 2017 n° 174EDITORIALE

Anno XV, n. 173, Ott 2017
Registrazione Tribunale di Milano 

n. 264 del 5 Maggio 2003
Direttore

Angelo Cappellini
Redattori

Natale Comotti, Ignazio Ravasi, 
Franco Sanna,  Antonio Valenti

Redazione e pubblicità
Via Trenno 41 20151 Milano

Telefono 02 3082409 - Fax 02 3088427
e-mail redazione@deltaecopolis.it

Proprietario Editore
DELTA ECOPOLIS 

Via U. Visconti di Modrone 12, Milano
Grafica e stampa

Good Print, Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)

Hanno collaborato
a questo numero

(chiuso in redazione il 31-10-2017):
Vincenzo Barbieri,  Arianna Censi, 

Angelo Dani,  Anna Zanoni                

DELTA ECOPOLIS 
È concessa la riproduzione parziale per scopi

non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.

Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it

PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a

modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.

Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e 
dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini, 

documenti, notizie, segnalazioni e suggerimenti alla 
nostra redazione. Gli scritti non vengono restituiti. 

Documenti e fotografie a cui tenete vengono 
scansiti e restituiti. I contenuti commerciali 

della pubblicità sono forniti dagli inserzionisti. 
Cooperazione & Solidarietà 
declina ogni responsabilità.

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12

20122 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105

info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it

Uffici territoriali
Lampugnano: Via Trenno 41, Milano

Tel. 02 3082409
Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano

Tel. 02 45487360
Trenno: Via F. Giorgi 15, Milano

Tel. 02 48202181
Groppello: Via Cimbardi 24

Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881

Senago: via Piave 3
Senago (MI)

Tel. 02 99057254

Rogoredo Merezzate… 
si inizia

Un intervento annunciato, inizia la co-
struzione. Non è stata comunicata la 
posa della prima pietra, ma il cantiere 

è partito. Seicento alloggi di cui 180 in vendi-
ta e 420 in affitto. Nel 2006 il comune di Mi-
lano individua 8 aree pubbliche per realizzare 
della residenza in edilizia convenzionata, l’o-
biettivo è quello di dare una risposta alla do-
manda di casa a prezzi calmierati. Nel 2008, 
dopo una gara pubblica, aggiudica il bando 
dell’area di via Cascina Merezzate, all’ATI, 
costituita da Cooperative e Imprese, poi le 
vicende legate alla bonifica di Santa Giulia 
hanno rallentato il progetto. Nel frattempo 
l’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) 
ha ceduto i diritti di realizzare il progetto a 
Investire che si incarica di proseguire il piano. 
L’area, limitrofa a Santa Giulia, si trova a poca 

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

distanza dalla metropolitana e dal treno. Il 
programma di Investire è quello di pensare 
un nuovo quartiere che si inserisce in un 
contesto già sviluppato ed esigente sotto il 
profilo della qualità architettonica e dei ser-
vizi. Suppongo che, considerato l’importante 
insediamento previsto, il progetto contenga 
quei contenuti, indicati nel bando del 2008, 
che facilitano la creazione di una comunità: 
asilo nido, punto di aggregazione, negozi, ecc. 
Tra Delta Ecopolis e Investire si sta deline-
ando un rapporto di collaborazione. La sede 
territoriale di Rogoredo è in grado di dare le 
prime informazioni a coloro che sono inte-
ressati ad acquistare o affittare una casa nel 
nuovo quartiere.
Il programma prevede la fine dei lavori nei 
primi mesi del 2020   
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Vigili di Quartiere
A partire dal mese di luglio l’asses-

sorato alla Sicurezza e il Comando 
della Polizia Locale hanno avviato la 

riorganizzazione della presenza dei Vigili di 
Quartiere, strumento molto importante per 
contribuire a migliorare il presidio del terri-
torio, con agenti di Polizia Locale che hanno 
scelto volontariamente di svolgere questo 
ruolo. Nel nostro Municipio la fase sperimen-
tale ha interessato il Quartiere Vialba e suc-
cessivamente a partire dal mese di settembre 
i quartieri di Villapizzone e San Leonardo. La 
fase sperimentale si concluderà a dicembre e 
il servizio entrerà a regime a partire dal mese 
di gennaio 2018. E’ prevista anche la presen-
za di volontari universitari per garantire una 
presenza di mediazione linguistico culturale 

in quei quartieri ad alta densità di presenza 
di cittadini stranieri (ad esempio San Siro e 
Sarpi, due quartieri ad alta presenza rispetti-
vamente di arabi e cinesi). L’assessorato alla 
Sicurezza e il Servizio di coordinamento dei 
Vigili di Quartiere hanno fornito i primi dati 
sull’attività, relativi al mese di luglio (dal 10 al 
28) e interessanti il nostro Municipio. Come 
si può notare il lavoro svolto in soli 18 giorni 
è stato notevole. Ma leggendo tra le tipologie 
di intervento, è evidente anche ad una lettu-
ra superficiale come questa mole di lavoro si 
potrebbe ridurre semplicemente con com-
portamenti rispettosi delle normali regole di 
educazione e senso civico.

Angelo Dani -  Vice Presidente Municipio 8

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com

LA TUA
USAL TE

 P
T

A ORTA A

 D
DI CAR

VI   CRAG.
ESPI

V
IA
 T
E
O
D
O
S
IO

VI
 A

CIN

AP
I

AVI  A. T
ANZ

I

VIA R
. RUB

ATTIN
O

U I I
C N

VIA 
CAD

T  D  MAR
I ELL

E

A
P

T
E
R

V
I 

R
. I

T
I

C
V
IA
 
A
R
L
O
 V
A
LV

A
S
S
O
R
I P

E
R
O
N
I

V
A
 

T
 R

S
O

I
C
O
N

E
O

S

E
E

TA
N
G

N
Z
IA
L

C
A
N
Z
I

V
IA
 D
E
I

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

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

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

SICUREZZA E SENSO CIVICO

CODICE DELLA STRADA

Tipologia intervento N° Azione effettuata

Accattonaggio molesto 17 Questuanti molesti

Bivacchi su area pubblica 15 sopralluoghi, persone allontanate, interventi congiunti e richieste intervento altri uffici

Contrasto commercio abusivo su 
area pubblica

11 controlli per venditori abusivi e autonegozi a seguito reclamo, sequestri amministrativi 
merce

Emergenza pericolo 1 Valigia sospetta

Furti e ritrovamento veicoli 3 Controllo veicoli a motore, recupero biciclette BIKE MI

Segnalazione danneggiamenti 15 manufatti AMSA- ATM – A2A- MM, panchine, recinzioni, manufatti giardini attrezzati, ecc., 
operazioni di rilievo e trasmissione ad enti competenti

Occupazioni abusive 2 Occupazioni edifici privati e demaniali utilizzati come dormitori (1 intervento congiunto 
sgombero cascina Boldinasco, via De Lemene e sopralluoghi presso stabile di via Monte 
Piano per prevenire occupazione)

Abbandono Rifiuti 37 richieste di intervento ad A.M.S.A. per abbandono rifiuti, oggetti voluminosi, deiezioni 
canine e piccole discariche

Veicoli in stato di abbandono 7 interventi di controllo per veicoli a motore in stato di abbandono, 2 veicoli in trattazione 
per la successiva rimozione, 3 veicoli rimossi, 2 esiti negativi, 12 carcasse di velocipedi 
rimosse da A.M.S.A.

Assistenza a persona 4 persona in difficoltà (smemorato), animali all’interno di veicoli, interventi per api-vespe, 
ritrovamento documenti, chiavi auto

Anomalie verde pubblico 8 vegetazione incolta, alberi non più vegeti, fronde che occultano segnaletica stradale, 
impianti irrigazione danneggiati, ecc. trasmesse settore competente

Mediazione per problemi  
condominiali

5 Diverbi tra condomini, disturbi e rumori incomodi di vicinato, infiltrazioni d’acqua, 
verifica situazioni igieniche ecc.

Violazioni Leggi, Ordinanze e 
Regolamenti

13 cane senza guinzaglio, violazione ordinanza mangime ai piccioni, animali che disturbano, 
omessa custodia e malgoverno di animali

Tipologia intervento N° Azione effettuata

Incidenti stradali 2 Rilievi

Anomalie segnaletica e stradali 37 Rilievo e trasmissione ufficio competente

Violazioni alle norme del Codice 
della Strada

10 Di cui 8 in violazione dell’art. 193 C.d.S. per mancanza copertura assicurativa con 
conseguente sequestro veicolo

Soste vietate e irregolari 145 soste su marciapiede, su spazio carico/scarico merci, attraversamenti pedonali, doppia fila, 
spazi e scivoli invalidi, corsie e fermate A.T.M., passo carrabile, piste ciclabili, su spazi sosta 
regolamentata (strisce gialle e blu)

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis
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Immaginare dei sensori che rimandino in 
tempo reale, ad una centrale operativa, lo 
stato di ponti e strade. Oppure dei casso-

netti intelligenti in grado di gestire i rifiuti 
e calcolare la quantità e la qualità della dif-
ferenziata - con eventuali risparmi sulla ge-
stione e sulle tasse ai cittadini.  O, ancora, 
immaginare lo sviluppo di servizi condivisi in 
materia dei sicurezza tra le diverse polizie 
locali. E le scuole, collegate in rete e coperte 
dal wi-fi, che scambiano informazioni e con-
dividono progetti, con professori, studenti 
e famiglie. Gli ospedali e i servizi sanitari in 
grado di connettersi tra di loro e di dare e ri-
cevere informazioni in tempo reale, in stretta 
connessione con i pazienti e i loro familiari.
È verso questo futuro che l’area 
metropolitana milanese si sta 
avviando grazie alla implemen-
tazione della rete metropolita-
na in fibre ottiche che copre il 
territorio. Realizzata, su proget-
ti e brevetti di proprietà, dalla 
Città metropolitana di Mila-
no, con la collaborazione del 
Gruppo Cap. 
Una rete di oltre trecento chi-
lometri di cavi, posati diretta-
mente attraverso nei cavidotti 
fognari, che permetterà ai Co-
muni (e alle scuole, agli ospeda-
li, e agli altri operatori pubblici 
interessati) di divenire piena-
mente digitali, interconnessi, 
in grado di offrire servizi e di 
realizzare progetti e attività al 
servizio di cittadini e imprese.

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

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

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

 tel. 800 910511   www.sanitapertutti.com
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TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop) Sconto 15% sull’abbigliamento 

ai soci di Delta Ecopolis
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Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

Milano metropolitana: 
un grande territorio digitale

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

 Entro il 2019 saranno messi in rete 74 co-
muni e 96 scuole medie superiori (con 76 
mila studenti interessati) con l’obiettivo di 
fornire servizi sempre più avanzati e inno-
vativi a vantaggio dei cittadini, delle imprese 
e delle sedi della Pubblica Amministrazione. 
Ma il progetto di grande rete telematica della 
Città metropolitana prevede anche l’apertu-
ra all’utilizzo da parte dei privati. E sono già 
sei i grandi player internazionali (tra di essi 
Vodafone, Wind, Open Fiber, E.Vai) che han-
no aderito al bando lanciato la scorsa pri-
mavera dalla Città metropolitana, che con-
sentirà di mettere a frutto economicamente 
il bene, ripagando in parte l’investimento e 
liberando così risorse per futuri interventi.
Se esiste la possibilità che Milano diventi sede 
dell’Agenzia del farmaco europea (EMA), eb-
bene questa passa anche dalla disponibilità 
sul territorio di una infrastruttura telematica 
potente e radicata. Si tratta dunque di un’al-
tra freccia all’arco dell’area metropolitana 
milanese. Una freccia ultraveloce.  

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde
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alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Sconti del 15% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis
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ilano: Legacoop
dell’economia

02.77116300
340.4085996
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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

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

Il Comune di Milano conferisce 
L’Ambrogino d’Oro al nostro Socio 
e Consigliere Marco Lodigiani

Lo scorso 17 ottobre, l’Amministrazione 
Comunale di Milano ha conferito al no-
stro Socio e Consigliere Marco Lodigiani 

“L’Ambrogino d’Oro”; tale Benemerenza Ci-
vica gli è stata riconosciuta in virtù dell’Ono-
rificenza della “Stella al Merito del Lavoro” e 
del Titolo di “Maestro del Lavoro” ricevuti lo 
scorso 1 maggio dal Presidente della Repub-

blica dr. Sergio Mattarella. 
È bello ricordare come nel 1988 anche il papà 
di Marco, il nostro Socio Giancarlo, ha rice-
vuto la medesima Benemerenza Civica con la 
stessa motivazione. 
A Marco i nostri più sinceri auguri e le nostre 
più vive congratulazioni per l’importante ri-
conoscimento ricevuto.  

Mercoledì 11 ottobre si è svolta la 
quarta assemblea per l’assegnazione 
in godimento degli alloggi di pro-

prietà della Cooperativa. 
A fronte della disponibilità di 11 apparta-
menti dislocati nei quartieri di Lampugnano, 
Trenno e Rogoredo si sono iscritti 36 soci 
e hanno partecipato alla riunione comples-

sivamente 46 persone. Dopo aver ricordato 
ai partecipanti le modalità di assegnazione 
degli alloggi e la documentazione da conse-
gnare alla Commissione per la verifica dei 
requisiti per l’assegnazione definitiva, Ivan 
Barbieri, Coordinatore della Commissione 
Assegnazione Alloggi e Cinzia Scordo, Re-
sponsabile del Procedimento di Assegnazio-

ne hanno chiamato in ordine di graduatoria i 
Soci iscritti, che hanno manifestato il proprio 
interesse per gli appartamenti disponibili o 
espresso la volontà di iscriversi alla lista di 
riserve del Bando. 
Con delibera del 23 ottobre 2017 il consiglio 
di amministrazione ha confermato in via de-
finitiva gli alloggi pre-assegnati.  

Bando assegnazione 11.10.2017
quartiere indirizzo

codice 

alloggio

n°  

locali
scala piano

Superficie 

di 

contratto 

mq

ristrutturato

cantina 

pertinen

ziale

canone 

godimento 

annuo (nota 1)

stima delle 

spese annue 

(nota 1)

tipo di 

riscalda

mento 

(nota 2)

acqua 

calda 

sanitaria 

(nota 3)

LAMPUGNANO VIA TRENNO 15 TRE15.95 2 B 2 52,00 NO NO 2.436,20€         1.664,00€         C C

LAMPUGNANO VIA TRENNO 15 TRE15.60 2 11/B 5 43,00 NO NO 2.345,65€         1.376,00€         C C

LAMPUGNANO VIA DIOMEDE 60 DIO60.33 2 E 1 43,00 SI NO 3.026,25€         1.376,00€         C A

TRENNO VIA F.LLI GORLINI 7 GO.134 * 3 M 4 80,00 SI SI 6.746,64€         3.312,12€         C C

TRENNO VIA F.LLI GORLINI 7 GO.97 * 3 H 4 80,00 SI SI 6.746,64€         3.312,12€         C C

ROGOREDO VIA M.TE PALOMBINO 3 PAL03.A10 2 - 2 47,90 SI SI 5.228,00€         2.200,00€         C C

ROGOREDO VIA E. MEDEA 11 MED11.D005 2 D 2 41,50 NO SI 2.739,00€         1.731,00€         C C

ROGOREDO VIA E. MEDEA 15 MED15.C005 2 G 2 41,50 SI SI 3.361,50€         1.725,00€         C C

ROGOREDO VIA FELTRINELLI 13 FEL13.D003 3 D 1 71,70 NO SI 4.290,00€         2.569,00€         C C

ROGOREDO VIA M.TE PALOMBINO 3 PAL03.A007 2 - 2 46,20 SI SI 5.044,00€         1.988,00€         C C

ROGOREDO VIA ROGOREDO 39 ROG39.B016 2 B 6 43,50 SI NO 3.088,50€         1.790,00€         C A

1 -   Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l'IVA di legge. La stima delle spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell'anno 

precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 -  impianto di riscaldamento: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con 

conguaglio a consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 -  impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con  conguaglio a 

consumo.                                       

ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI
N. 6

DEL 11/10/2017

*  Gli alloggi GO.134 e GO.97 hanno il box pertinenziale. Il canone di godimento e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.

NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di 
godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La 
stima delle spese è stata calcolata sulla base del 
consuntivo dell’anno precedente.
2 - impianto di riscaldamento: (A) produzione 
Autonoma a carico del socio, (C) produzione 
centralizzata, previsione compresa nella stima 
spese annue con conguaglio a consumo.
3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a 
carico del socio, (C) produzione centralizzata, 
previsione compresa nella stima spese annue con 
conguaglio a consumo.

* Gli alloggi GO.134 e GO.97 hanno il box pertinenziale. Il canone di godimento 
e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

per la realizzazione della tradizionale FESTA 
della COOPERAZIONE, che a partire da 
Giovedì 30 settembre ha visto la presenza di 
numerosi Soci. In termini calcistici, così come 
riportato nel titolo di questo articolo, pos-
siamo ritenere di aver scon-
fitto l’avversario tradizionale 
- il maltempo - con un secco 
4-1, generando però una seria 
riflessione circa il periodo in 
cui programmare le prossime 
FESTE. La prima iniziativa 
ha avuto luogo presso il Cir-
colo Mondini il pomeriggio 
di Giovedì 28 Settembre e ha visto l’in-
contro di numerosi Soci e cittadini pensio-
nati di Rogoredo con alcuni medici operanti 
nel quartiere (dottori GRUPPI SANAHIA e 
MARRALI) congiuntamente a medici specia-
listi e responsabili amministrativi degli ospe-
dali Sacco e Fatebenefratelli. I temi affrontati 
e discussi, sollecitati anche dall’interesse 
degli intervenuti, hanno trattato aspetti e 
comportamenti di natura medica ma anche 
importanti informazioni circa le recenti di-
sposizioni e procedure amministrative in ma-
teria di assistenza sanitaria. Un simpatico ed 
apprezzato rinfresco al termine dell’incontro.
La seconda iniziativa, sempre presso il Cir-
colo Mondini nel tardo pomeriggio di Sabato, 
ha celebrato l’intestazione della Biblioteca 
Cooperativa a PIETRO SOLERA. Numerosi 
gli intervenuti che con questa scelta hanno 
voluto rendere memoria ad un grande inter-
prete della Cooperazione, nelle sue diverse 
caratterizzazioni ma con un costante e de-
terminato impegno. È stato ricordato il suo 
ruolo di protagonista della prima esperienza, 
quella giovanile, di attività del nostro Circo-
lo culturale-ricreativo e che lo ha poi visto 
negli anni diventarne responsabile. Quello 
con grande impegno svolto nell’ambito del-
la Direzione Regionale di LegaCoop, a cui 

si accompagnava anche quello più specifico 
nel mondo della Cooperazione di Consumo, 
hanno negli anni messo in risalto la sua gran-
de sensibilità politica e culturale. Di quest’ul-
tima molti di noi hanno potuto apprezzarne 
la generosità attraverso le sue opere riferite 
alla storia di Milano e dei comuni limitrofi.  
La presenza del Presidente della nostra Co-

operativa, della rappresentanza 
di LegaCoop e di alcune Am-
ministrazioni Comunali della 
Città Metropolitana, ha avuto 
il significato della stima che ha 
accompagnato PIETRO SOLE-
RA nel corso della sua vita, i 
cui valori sono sintetizzati sulla 
targa apposta all’ ingresso della 

Biblioteca. La terza iniziativa è stata la se-
rata dedicata lo stesso sabato sera al ricor-
do del maestro MARIO BATTAINI svoltasi 
al Circolo Mondini. Nato a Rogoredo, dove 
ha vissuto tutta la sua giovinezza, è diventato 
uno dei più famosi fisarmonicisti-composi-
tori italiani che ha accompagnato con il suo 
straordinario strumento i migliori cantanti 
nelle diverse occasioni del Festival di Sanre-
mo. Grazie all’aiuto e collaborazione dei suoi 
figli abbiamo avuto la possibilità di disporre 
di una grande quantità di materiale del suo 
archivio e di importanti documenti che ri-
conoscevano in lui un grande artista della 
musica italiana. A corredo poi della mostra 
appositamente allestita nel salone del Circo-
lo Mondini, dove si era più volte esibito per 
i suoi “amici rogoredesi“, sono state espo-
ste le sue famose fisarmoniche accolte dall’ 
ovazione dei numerosissimi presenti. Nel 
corso della serata si sono esibiti, con le sue 
musiche, alcuni amici fisarmonicisti tra cui 
un giovanissimo e bravissimo bambino, la cui 
interpretazione ha letteralmente commos-
so. La serata è poi terminata con un grande 
ringraziamento ai suoi figli che hanno reso 
possibile l’evento.
Circa la Quarta iniziativa, purtroppo, il 
maltempo non ne ha consentito la sua com-

pletezza che prevedeva al mattino l’incontro 
dei genitori e bambini di Rogoredo con il 
gruppo di Medici ed assistenti dell’Ospeda-
le Pediatrico Vittore Buzzi. L’ incontro aveva 
il presupposto di fare interloquire medici e 
operatori con le famiglie su temi riguardanti 
la sanità infantile, nelle sue diverse manife-
stazioni e problematiche e, soprattutto, sui 
modelli di comportamento preventivo ed 
emergenziale da parte dei genitori. Nono-
stante disponesse di un tempo limitatissimo 
ha comunque voluto non far mancare la sua 
presenza la Dott.ssa Elena Baggi, Pediatra di 
Rogoredo operante anche nel Servizio Po-
liambulatoriale di Via Monte Palombino rea-
lizzato dalla nostra Cooperativa. Dopo uno 
scambio di ringraziamenti da parte di alcuni 
genitori presenti ai medici ed al personale 
sanitario, comunque intervenuti, si è comu-
nemente preso l’impegno di aggiornare a fu-
tura data l’iniziativa. 
La Quinta iniziativa ha invece potuto aver 
luogo, al chiuso nel “Capannone”, con il tra-
dizionale pranzo della Cooperazione a base 
di succulenta polenta e stracotto d’asino: una 
vera melodia per la gola del centinaio di per-
sone in trepida attesa. Il pomeriggio, a fasi 
alterne per il perdurare delle incerte condi-
zioni metereologiche, si sono svolte alcune 
attività ludiche per i pochi bambini presenti 
e passate sulla griglia alcune salamelle per i 
pochi stacanovisti golosi. 
Comunque un buon risultato finale:  
Festa della Cooperazione 4 - Maltempo 1.
Alla prossima.

Natale Comotti

Festa della Cooperazione 2017

UN BUON RISULTATO: 

COOPERATIVA 
DELTA ECOPOLIS 4

-
MALTEMPO 1
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al suo sviluppo. Consolidare la nostra pre-
senza sul territorio migliorando l’organizza-
zione come scelta: sociale, imprenditoriale, 
strategica. Riqualificare la città, interpretare 
i cambiamenti e agire nel cambiamento per 
essere utili alla società di oggi. 
Risponde a questo il progetto di Cascina 
Cotica dove sono previsti: struttura so-

cio-sanitaria, ini-
ziative sull’alimen-
tazione e sulla 
cucina promosse 
da Coop Lom-
bardia, attività 
culturali e ricrea-
tive, co-working – 
spazi per il lavoro, 
punto di aggrega-
zione giovanile, 
appartamenti per 
affitto tempora-
neo, orti. 
Tornando ai nu-

meri possiamo dire che l’andamento econo-
mico e finanziario della cooperativa è molto 
positivo. 
Il Consiglio di Amministrazione della Coo-
perativa ha approvato il bilancio semestrale 
e la previsione di Bilancio al 31 dicembre 

2017. Nel primo semestre il conto econo-
mico chiude con un utile di oltre 700.000 
Euro, confermando il trend positivo. Nei 
primi sei mesi, come vediamo dalla tabella 
pubblicata a fianco, abbiamo diminuito il de-
bito bancario, ridotti ulteriormente i costi 
di struttura. 
Dalla parte delle entrate abbiamo incassa-
to ricavi dalla vendita di alloggi e da altre 
attività di servizi. Il prestito sociale rimane 
sostanzialmente stabile. 
Contemporaneamente abbiamo tenuto 
il livello dello scorso anno delle iniziative 
sociali e aumentato la collaborazione con 
associazioni che operano sul territorio, da 
Milano a Senago a Groppello di Cassano. 
Rispetto alla previsione di Bilancio i nume-
ri confermano l’andamento del semestre. 
Le operazioni più significative che daranno 
origine al margine ante imposte di oltre 
500.000 Euro, relativo alla situazione pre-
visionale al 31.12.2017 sono le seguenti: 
plusvalenza dalle vendite di 3 immobili €. 
0,140 milioni; margini prodotti dalle vendite 
degli immobili a rimanenza nei Comuni di 
Senago - Pogliano M.se - Pozzo d’Adda- Via 
Perini per € 0,270 milioni; servizi resi a QLS 
€. 0,100 milioni; contributi efficienza ener-
getica €. 0,049 milioni; riduzione degli oneri 

Abbiamo sempre detto che il nostro 
bilancio non è fatto di solo numeri, 
ma naturalmente i numeri contano. 

Noi siamo un soggetto del cambiamento 
perché siamo le persone che mutano con 
l’avanzare del tempo. Il “nostro” progetto 
coinvolge più generazioni e le nuove gene-
razioni contribuiscono a rinnovare la Coo-
perativa, che esprime 
la sua massima vitalità 
se è attuale. Cioè se 
risponde ai bisogni dei 
soci di oggi.
I capisaldi: SOLIDARIE-
TA’ espressa concreta-
mente, MUTUALITA’ 
da allargare tra i soci. 
Il nuovo tratto distin-
tivo è l’estensione 
dell’offerta mutualisti-
ca: abitazioni ma anche 
servizi, lavoro, attività 
sociale. Progettiamo 
il nuovo modello cooperativo: innovazione 
del prodotto casa, gestione proprietà indi-
visa, interventi a proprietà divisa, sviluppo 
attività di servizi, iniziative sociali, valorizza-
zione delle sedi territoriali. La Cooperativa 
nasce dal territorio e sul territorio punta 
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Delta Ecopolis, 
bilancio di 
metà anno 
molto positivo

Assemblee 
informative 
Delta Ecopolis

SENAGO
Giovedì 26 ottobre ore 18.00

LAMPUGNANO
Lunedì 6 novembre ore 18.00

ROGOREDO
Mercoledì 8 novembre ore 18.00

TRENNO
Lunedì 13 novembre ore 18.00

GROPPELLO 
Lunedì 20 novembre ore 18.00

liquidità debiti immobili prestito sociale

Valore Patrlmonlale / debiti

Valore immobiliare 215.099.000
Liquidita 23.000.000
Debito verso banche 14.000.000
Prestito sociale 75.500.000
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finanziari e costi di gestione degli immobili 
commerciali per € 0,175 milioni; riduzione 
degli interessi passivi su Prestito Soci per 
€ 0,140; sopravvenienza attiva da utilizzo 
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Fondo Amm.to degli immobili strumentali 
di Senago per 1,055 milioni; in considera-
zione dei dati sopra esposti emerge che la 
gestione caratteristica è positiva. 

Progetto, professionalità, passione e l’insie-
me dei soci: sono gli elementi che caratte-
rizzano la Cooperativa, un’organizzazione a 
proprietà diffusa che riconferma con i fatti 
il proprio ruolo e l’importanza nella società.

Vincenzo Barbieri
INDICE 01 STRUTTURA NECESSARIO PER VALUTARE 
LA COPERTURA CORRETTA DELLE IMMOBILIZZAZIONI

STATO PATRIMONIALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La proiezione della liquidita a cui vanno aggiunte le attivita finanziarie (circa € 
9,911) al31 .12.2017, si attesta a circa il 29% del Prestito Sociale e non tiene 
prudenzialmente conto delle altre poste dell’attivo circolante indicate da Legacoop 
(circa € 1 ,2 mil.) che porterebbe la copertura del Prestito Sociale a circa il 30,38%

  

Descrizione     Saldo  31-‐12-‐2015      Saldo  31-‐12-‐2016      Saldo  30-‐06-‐2017       Saldo  31-‐12-‐2017    

    

Prestito  Sociale     €                79.983.146      €          77.322.947       €              75.734.515       €              75.550.265    

Liquidità  +  Titoli+  Crediti  
smobilizzabili  

  €                26.641.772      €          24.433.604       €              21.716.638       €              22.956.570    

Ricavi     €                13.782.239      €          13.602.428       €                  4.908.360       €              10.019.071    

Costi     €                13.212.617      €          12.970.532       €                  3.400.585       €                  8.696.087    

Margine                   €                  1.507.775     €                  1.322.984    

F.do  accantonamento  attività  e  
passività  potenziali  

            -‐€                    800.000   -‐€                        800.000    

Margine  ante/imposte     €                          569.622       €                      631.896       €                      707.775       €                        522.984      

Descrizione     Saldo  31-‐12-‐2015      Saldo  31-‐12-‐2016      Saldo  30-‐06-‐2017       Saldo  31-‐12-‐2017    

    

Prestito  Sociale     €                79.983.146      €          77.322.947       €              75.734.515       €              75.550.265    

Liquidità  +  Titoli+  Crediti  
smobilizzabili  

  €                26.641.772      €          24.433.604       €              21.716.638       €              22.956.570    

Ricavi     €                13.782.239      €          13.602.428       €                  4.908.360       €              10.019.071    

Costi     €                13.212.617      €          12.970.532       €                  3.400.585       €                  8.696.087    

Margine                   €                  1.507.775     €                  1.322.984    

F.do  accantonamento  attività  e  
passività  potenziali  

            -‐€                    800.000   -‐€                        800.000    

Margine  ante/imposte     €                          569.622       €                      631.896       €                      707.775       €                        522.984    

L’indice uguale a 1 dimo-
stra che gli investimenti 
immobilizzati sono sta-
ti finanziati da capita-
le proprio e di terzi a 
medio-lungo termine 
senza creare squilibri 
temporali nella liquidita  
dell’impresa.

Con prestito sociale con andamento storico

patrimonio 166,947,291

debiti M/L 71.994.982

 238.942,273 A

attivo immobilizzato 237.286.712 B

lndice A/B 1,01%
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

iugno 2008 - Dicembre 2016. In que-
sto arco di tempo è nata è si è affer-Gmata la realtà di Ecopolis che alla fine 

di quest’anno si concluderà per lasciare il pas-
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di 
Delta Ecopolis.
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di 
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi 
economica globale dal 1929”, crisi che non è 
ancora del tutto superata. È in questa atmosfe-
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata 
la giustezza della scelta della fusione che ha 
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte 
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di 
attrezzarsi ancora di più per il futuro.
Anno importante, dunque, questo 2016. Ne 
ripercorriamo qui i momenti principali.

ennaio-Febbraio  Nel  
numero di Cooperazione & Soli-
darietà di gennaio-febbraio di G

quest’anno appare la notizia che il Comune 
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis 
la ristrutturazione e riuso della Cascina 
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è 
nato rappresenta l’impegno e le proposte 
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile 
dello spazio urbano.
Si presenta la nuova società del movimento 
cooperativo, Genera SpA, volta a soste-
nere progetti di cooperazione innovativa in 
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando 
l’impegno in tal senso del Sen. Franco Mira-
belli, annuncia che nel 2016 sarà eliminata 
la TASI anche per le cooperative a pro-
prietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

si schieramenti, è presentato in Senato il 
disegno di legge contro la false coope-
rative, che ricalca in gran parte la proposta 
presentata dall’Alleanza Cooperative. 

Marzo Accanto all’area di Cascina Merla-
ta dove Ecopolis ha partecipato alla realiz-
zazione del Villaggio Expo, sull’area occu-
pata dalla grande esposizione universale del 
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo 
della scienza’ Human Technopole, che 
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà 
usufruire delle modernissime strutture 
urbane ed edilizie offerte da Città Contem-
poranea.
Una tornata di assemblee informative 
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di 
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di 

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

Laboratorio Teatrale
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bilancio 2015  che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

Aprile Presentazione al pubblico e alle 
autorità (intervengono tra gli altri il Sindaco 
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale 
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto 
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica 
che suggella una corretta e fattiva collabo-
razione tra pubblica Amministrazione e coo-
perazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di 
attività della Polisportiva Garegnano 
sostenuta da Ecopolis.

Maggio  Il Sen. Mirabelli annuncia l’appro-
vazione in Senato della legge su Terzo Set-
tore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che 
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del 
nuovo Regolamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi sociali.
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastruttu-
re Graziano del Rio visita il sito di Casci-
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci 
discute e approva il Bilancio 2015 chiu-
so positivamente - come programmato - di 
una Cooperativa sempre più presente nel 

territorio e sempre più attenta alle perso-
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospetti-
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazione 
di via Cefalonia 11.

Giugno  Si prospettano i lineamenti della 
fusione di Ecopolis con la Cooperativa 
Nazionale di Senago, in vista di una “nuova 
generazione cooperativa”a partire dal 
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala vie-
ne eletto Sindaco di Milano - e perciò Sin-
daco della Città Metropolitana. Simo-
ne Zambelli è confermato Presidente 
del “Municipio 8”.
Il Consiglio di amministrazione nomina la 
Commissione assegnazione Alloggi di 
Ecopolis.
Domenica 12 si svolge a Lampugnano la 
tradizionale Festa del Sole.

Luglio  Numerosi soggetti manifestano il 
loro interesse nel riuso dell’area ex-
Expo.
Annunciata la nascita, per il 1° gennaio 
2017, di ACI Lombardia, che sarà presie-
duta da Luca Bernareggi.

Agosto Festa della Cooperazione a 
Groppello d’Adda, con la dedicazione di 
una targa ad Angelo Brambilla  e la pre-
sentazione del libro di Luisa Bramati “Set-
tant’anni di storia della Cooperativa Grop-
pellese”.

Settembre  All’Assemblea straordina-
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopolis 
approvano il progetto di fusione con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, così 
come avevano fatto i soci di questa il giorno 
precedente.
Legacoop sostiene e sollecita tutti i Soci 
ad aderire, alla grande campagna di soli-
darietà con le vittime del terremoto 
del Centro-Italia.

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 
e soggiorni in bellissime località che hanno 
ottenuto l’interesse dei Soci.
Arianna Censi è eletta Vicesindaco della 
Città metropolitana di Milano

Dicembre Gli incontri per gli auguri e 
diverse iniziative natalizie nei nostri quar-
tieri confermano le tradizioni di socialità di 
Ecopolis che rimangono alla base della vita 
della nostra Cooperativa.

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

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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ome previsto dal nuovo Regola-
mento di Assegnazione in godi-Cmento degli alloggi, la riunione dei 

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Da settembre le strade di Milano hanno 
due colori in più: il giallo e l’arancione 
delle biciclette offerte in condivisione 

dai nuovi servizi per la mobilità urbana: MO-
BIKE e OFO. Queste biciclette piccole, sem-
plici, graziose ed efficienti sono state offerte 
gratuitamente ai milanesi 
per un certo periodo. Figu-
riamoci la festa! basta dare 
un gioco nuovo e gratuito 
ed ecco che tutti si sono 
scatenati. Persone che mai 
avrei immaginato hanno 
inforcato le biciclette co-
lorate e hanno indossato 
subito le vesti dei ciclisti 
urbani, hanno pedalato fe-
lici e scoperto che non è 
sempre necessario andare 
in macchina, perché si sa 
che fa male alla salute e 
al portafogli. Come sono 

queste bici? esteticamente piacevoli, hanno le 
luci di posizione che si accendono automatica-
mente, un cestino molto pratico, non si rischia-
no forature perché hanno gomme piene, sono 
leggere e maneggevoli. Le OFO hanno anche 
un cambio a tre marce, le MOBIKE sono senza 
catena, tutte seguono la logica del flusso libero 
(free floating), cioè non è necessario deposi-
tarle in una rastrelliera come nel servizio Bike-
Mi; si possono lasciare per strada, in genere sul 
marciapiede, davanti alla meta. Basta chiudere 
il lucchetto integrato che blocca la ruota po-
steriore e lasciarle a disposizione di chi ne avrà 
bisogno dopo di noi, avendo l’accortezza di 
non intralciare il passaggio. Dopo il periodo di 
promozione ora il servizio è a pagamento, bi-
sogna registrarsi e lasciare i dati di una carta di 
credito. Poi si paga dai 30 ai 50 centesimi ogni 
mezz’ora di uso; è necessario lo smartphone. 
Come sta andando l’esperimento? all’inizio 
qualcuno ha esagerato: si sono visti ragazzini 
a frotte, la cronaca ha fotografato bici sugli al-
beri, nei navigli, nei cortili, a volte parcheggiate 
senza alcun riguardo. Però il servizio nel com-
plesso funziona, dopo aver introdotto qualche 
restrizione. Si basa sulla logica delle piccole 

cifre per grandi numeri; 
il futuro dirà se è anche 
conveniente per le ditte 
cinesi che si sono aggiudi-
cate la fornitura. Intanto le 
ditte hanno risparmiato in 
pubblicità, perché la cro-
naca, con le fotografie “ad 
effetto” e i commenti che 
si sono sprecati sono stati 
un veicolo fenomenale di 
comunicazione. Ora fac-
ciamo attenzione, perché 
ciclisti non ci si improv-
visa: girare in città non è 
sempre facile e ci vuole 

sempre prudenza. Un caschetto di sicurezza 
è consigliabile e vanno privilegiate le piste ci-
clabili, che a Milano non sono numerose, ma 
vanno conosciute e frequentate. Benvenute 
dunque biciclette colorate! usiamole con la 
consapevolezza che sono veicoli e il ciclista è 
l’anello più debole della catena. Buone pedala-
te libere a tutti.

Franco Sanna

Milano, 26 ottobre 2017 – Sono 
stati intitolati oggi dall’assessore 
alla Cultura Filippo Del Corno la 

passeggiata dedicata al premio Nobel per 
la Letteratura Boris Pasternak e il largo 
alla memoria di scrittrice italiana Sibilla 
Aleramo. Le due vie, antistanti alla sede 
della Fondazione Feltrinelli, non potevano 
che rendere omaggio a grandi artisti che 
hanno consacrato la casa editrice nel pa-
norama letterario mondiale. Alla cerimonia 
hanno preso parte anche Carlo Feltrinelli, 
figlio del fondatore della casa editrice, e la 
moglie di Giangiacomo, Inge Feltrinelli. La 
passeggiata Pasternak, laterale e attigua a 
via Volta e viale Crispi, porta il nome dello 
scrittore e poeta russo premio Nobel per 
il romanzo “Il Dottor Zivago”, pubblicato in 

Italia nel 1957 in anteprima mondiale, no-
nostante l’opposizione del KGB. 
Per il largo antistante alla Fondazione in-
vece è stato scelto il nome di Sibilla Ale-
ramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, 
la scrittrice e poetessa italiana autrice del 
romanzo ‘Una donna’, edito nel 1906. 

Intitolazioni. Inaugurati Largo Aleramo 
e la passeggiata Pasternak 

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Ottobre 2016Ottobre 2016

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile
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La cooperativa Nazca-Mondoalegre è 
frutto della fusione, avvenuta nel giu-
gno 2014, di due realtà storiche di 

commercio equosolidale presenti da ol-
tre 20 anni sul territorio della provincia 
di Milano: Nazca s.c., cooperativa nata a 
Milano nel settembre del 1991 per volere 
di ACRA, organizzazione di cooperazione 
internazionale che ha voluto seguire spe-
cificamente sin dall’esordio il commercio 
equo e solidale, e Mondoalegre s.c. , nata 
nel 1998 dall’unione di alcune associazioni 
attive fin dal 1990 nell’attività di Commer-
cio Equo e Solidale nei comuni della Marte-
sana. La nuova cooperativa oggi gestisce 10 
Botteghe del Mondo, distribuite tra le pro-
vince di Milano e Monza e Brianza, assom-
ma 800 soci e ricavi da vendite per oltre € 
1,3 milioni. Nella sede di Omate di Agrate 
Brianza (MB) trovano spazio la sede legale, 
l’amministrazione e il magazzino centrale 
nel quale, oltre all’approvvigionamento per 
i propri punti vendita, si esercita l’attività di 
vendita all’ingrosso e la gestione del servi-
zio vending per macchine da caffè per uffici 
e casa. Come già le due cooperative ori-
ginarie, Nazca-Mondoalegre opera per la 
diffusione del commercio equo e solidale 
come modalità di cooperazione interna-
zionale, capace di emancipare realmente i 
soggetti produttori coinvolti affrancandoli 

Innovazione e tradizione: la cooperativa Nazca-Mondoalegre
da aiuti di carattere assistenziale, ispiran-
dosi ai principi dell’auto-aiuto, della demo-
crazia, dell’eguaglianza e della solidarietà. 
Nazca-Mondoalegre è socia del consorzio 
CTM Altromercato, la principale organizza-
zione italiana di commercio equo e solidale, 
e di AGICES-EquoGarantito, l’associazione 
che raccoglie e certifica le organizzazioni 
italiane che operano nel settore.

Nazca Mondoalegre SCS Onlus 
Via A. Grandi, 11
20864 Omate di AGRATE B.za (MB)
Tel . 039/6899742 - cda@mondoalegre.it 

Il dibattito sull’Università quale volano di 
sviluppo per il territorio, specie con riferi-
mento al suo ruolo propulsivo per il tessuto 

economico locale, non è nuovo, ma proba-
bilmente non è mai stato così attuale come 
lo è ora per la città di Milano, da quando si 
è deciso di realizzare il Parco della Scienza, 
del Sapere e dell’Innovazione nell’area dove 
si è svolta l’esposizione universale del 2015. 
Un progetto unico nel nostro Paese come è 
quello di creare un vero e proprio hub del-
la ricerca e della conoscenza. In generale è 
spontaneo chiedersi: la presenza dell’Università 
è fattore di valorizzazione della comunità cittadi-
na milanese?
E viceversa Milano, con la sua specificità, è fattore 
di valorizzazione dell’Università?
Le risposte a queste domande in teoria sono 
affermative, ma nella realtà non sono sconta-
te. Perché ci sia una valorizzazione reciproca 
è infatti necessario che ci sia un lavoro ed un 
percorso in questa direzione.
Nella società della conoscenza globalizzata 
non è più sufficiente formare bene i singoli 
ma diventa necessario orientare e valoriz-
zare l’insieme della conoscenza prodotta 
all’interno di un ecosistema locale. Questo 
ecosistema può diventare il luogo e lo spazio 
di nuove occasioni per tutti gli attori, verso 
lo sviluppo di una conoscenza internaziona-
le, verso la sperimentazione di idee, verso la 
crescita della cittadinanza attiva, verso la na-
scita di nuove imprese e di nuove proposte 
di mercato e verso una maggiore inclusione 
delle persone. La città è un interlocutore 
necessario per l’università e, dall’altra parte, 
l’università rappresenta un attore importan-
te nelle politiche urbane, giocando un ruolo 
attivo e partecipando alla definizione di nuovi 
modelli di sviluppo della città. Dalla recipro-
ca collaborazione possono nascere progetti 
e iniziative in tanti ambiti: dalla gestione degli 
spazi in cui si trovano gli atenei, alla creazio-
ne di servizi pensati per i cittadini e anche 
per gli studenti, fino alla co-progettazione di 
interventi come il verde pubblico, la mobilità, 
l’innovazione tecnologica, la partecipazione 
e l’inclusione sociale. Il nesso con la territo-
rialità quindi non è qualcosa di standard, ma 
un fattore di originalità e identificazione, che 
richiede appunto alla città l’impegno a tra-
smettere e trasferire il proprio patrimonio. 
L’università è di fatto una comunità urbana 
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significativa e sono decine di migliaia gli stu-
denti e il personale che ogni giorno popola-
no i vari quartieri della città. L’apertura delle 
università ai territori rientra nella cosiddetta 
Terza Missione, che si affianca alla didattica e 
alla ricerca, portando le università ad impe-
gnarsi, nella diffusione della conoscenza pro-
dotta e nel trasferimento tecnologico, nella 
collaborazione diretta con il sistema produt-
tivo locale, nella creazione di nuove imprese 
e l’internazionalizzazione, nella co-produzio-
ne di beni pubblici, nella trasformazione non 
solo fisica ma anche e soprattutto degli stili di 
vita di chi abita il territorio. Tuttavia, parlan-
do talvolta con i residenti dei quartieri in cui 
sono ubicate le università milanesi, emerge 
chiaramente che gli atenei sono ancora diffu-
samente percepiti come cittadelle recintate e 

Università 
e Città

impenetrabili, con una connotazione non in-
clusiva per i residenti della zona. Per rendere 
i campus universitari efficienti e integrati con 
l’intero sistema urbano prossimo, dunque, oc-
corre promuovere costantemente una serie 
di azioni quali ad esempio la partecipazione 
e la socializzazione, la creatività, il concetto di 
sostenibilità economico-gestionale, il rappor-
to tra attività erogate e risorse utilizzate, la 
definizione di adeguati interventi edilizi ,adatti 
a soddisfare l’esigenza di studenti e ricerca-
tori di soggiornare in ambienti confortevoli 
e facilmente raggiungibili. Una trasformazio-
ne dinamica che oggi sempre più incide sulla 
qualità della vita e sulla dimensione abitativa 
e relazionale dell’area urbana e quindi sul 
funzionamento dell’intero sistema urbano e 
delle complesse relazioni che investono sva-
riate problematiche sociali, economiche, logi-
stiche e ambientali. Applicando questi e altri 
parametri i campus potranno rappresentare 
sempre più la migliore soluzione territoriale 
“funzionale”, ovvero micro città nella città e 
in relazione con il territorio circostante, che 
si distinguono per la forte autonomia e per le 
molteplici attività a disposizione dello studen-
te e non solo (studio, sport, alloggi, diverti-
mento, attività artistiche, etc.), utili a facilitare 
e ottimizzare gli studi e la socializzazione.

Antonio Valenti



12

Castagnata

Si sono svolte a Trenno e in Via Sapri e 
proseguiranno il prossimo 5 novembre in 
Lampugnano le tradizionali feste di saluto 
all’autunno, con castagne, dolci preparati 
dai nostri soci e un bicchiere di vino. 

mosa ai tempi di Dante, come testimoniano i 
versi della Divina Commedia (Inferno canto 
XXXI, 136-40) riportati sul lato posteriore 
della torre.
Dopo quest’interessantissimo percorso at-
traversando i vicoli stretti dell’antico merca-
to d’origine medievale ci dirigiamo verso il 
ristorante in un incantevole palazzo storico 
per sederci e gustare le specialità bolognesi: 
lasagnette, tortellini, gramigna con salsiccia, 
salumi, formaggi e gnocco fritto e mi hanno 
riferito anche un buonissimo lambrusco.
Dopo la pausa pranzo qualche ora in piena 
libertà alla scoperta di una città allegra, viva, 
giovane con tante osterie, musica e suoni di 
strada dove si respira un’aria più da cittadina 
di provincia che da grande città.
Questa giornata è terminata con un po’ di 
stanchezza ma la soddisfazione di aver ag-
giunto alla nostra conoscenza un’altra città 
e di aver fatto trascorrere una bella giornata 
a tutti i partecipanti e questo ci dà lo sprint 
per continuare su questa strada e per orga-
nizzare la prossima gita.
Arrivederci a tutti.

Anna Zanoni 

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

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

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

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

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Trenno 41

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

sportellosoci@deltaecopolis.it

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it

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

all’indirizzo e-mail qui sopra.

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

Sportello per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
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Gita a Bologna

Eravamo un po’ titubanti quando come 
commissione cultura stavamo organiz-
zando la gita a Bologna, per la troppa 

distanza da Milano e ovviamente per le tante 
ore che avremmo dovuto trascorrere seduti 
in pullman, ma poi ha vinto il pensiero che 
magari tanti soci avrebbero avuto piacere di 
vedere per la prima volta o rivedere magari 
dopo tanto tempo questa particolare città.
Il viaggio è stato molto tranquillo senza nes-
sun problema e quando arriviamo a Bologna 
veniamo travolti da un clima caldo non solo 
per la bellissima giornata di sole ma anche 
per il calore che ci ha trasmesso il colore 
rosso dei mattoni dei palazzi storici e dei 
tetti che ricorda le foglie d’acero in autunno.
Con la guida Mirella “bolognese doc” andia-
mo alla scoperta della Salaborsa all’interno 
del Palazzo Accursio, sede storica del Comu-
ne, che dal 2001 ospita una biblioteca multi-
mediale, in pratica una piazza coperta dove 
si respirano secoli di storia. Nello stesso 
palazzo troviamo la Sala Rossa (dove si ce-
lebrano i matrimoni) e qui c’immergiamo in 
un’atmosfera elegantissima con il rosso delle 
tappezzerie e dei pavimenti, la bellezza degli 
affreschi e i meravigliosi lampadari e incon-
triamo anche due giovani sposi sorridenti 
e felici dopo il fatidico sì. Fatti pochi passi 
ci spostiamo nella famosa Piazza Maggiore, 
il cuore della città dove un tempo il grande 
spazio era destinato a sagre, palii e mercati, 
e notiamo subito la Basilica di San Petronio, 
intitolata al patrono della città, al cui interno 
troviamo la meridiana più grande del mondo.
Proseguendo incontriamo il Palazzo dell’Ar-
chiginnasio (con un lungo portico di 30 ar-
cate) antica sede dell’Università di Bologna, 
la più antica d’Occidente e dal 1883 biblio-
teca civica. Camminando velocemente sotto 
i portici che rappresentano un importante 
patrimonio culturale e architettonico e che 
misurano in lunghezza più di 38 km. (ma rag-
giungono i 53 km. contando quelli fuori por-
ta) arriviamo alle torri pendenti degli Asinelli 
e della Garisenda, la torre pendente già fa-
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano - www.al77.it
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

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

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

Di quale opera si tratta?

 Sposalizio della Vergine, Jean-Baptiste Wicar

 Sposalizio della Vergine, Pietro Perugino

 Sposalizio della vergine, Raffaello Sanzio

Soluzione quiz di ottobre: 
a) Faust e Margherita, Antonio Tantardini.
L’opera è esposta nella Galleria d’Arte Moderna di 
Milano. Complimenti al nostro socio Pierino Incrocci 
che anche questa volta ha inviato la risposta esatta.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS Anno XV - Nov 2017 n° 174

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Scarliga merluss che l’è minga el to uss.
Vai altrove che qui non è aria.

Ricetta del mese
Torta soffice al profumo di agrumi
Ingredienti per 8 persone
Castagne 1,4 kg., burro 130 gr., zucchero 
semolato 170 gr., vaniglia 1/2 baccello, 
limone non trattato 1, arancia non trattata 
1, rum 2 cucchiai, lievito vanigliato 1 bustina, 
uova 5, maizena o fecola di patate 4 
cucchiai colmi, mandorle tritate finissime 50 
gr., zucchero a velo 2 cucchiai, sale.

Lessate le castagne 
con la buccia, senza 
inciderle, partendo 
da acqua fredda.
Cuocetele per 25-35 
minuti dall’inizio del 
bollore e sbucciatele 
ancora calde, prele-
vandone dall’acqua 
una decina per volta 
per non farle seccare. Passatene 700 gr. al 
setaccio. Sgusciate le uova, separate i tuo-
rli dagli albumi e sbattete energicamente i 
primi con lo zucchero semolato, un pizzico 
di sale, i semi di vaniglia, le scorze di mezzo 
limone e mezza arancia grattugiate. Quando 
sono chiari e spumosi, incorporate il bur-
ro molto morbido e continuate a sbatte-
re. Unite il passato di castagne, mescolate 
e aggiungete la maizena setacciata con il 
lievito, le mandorle e il rum. Montate a neve 
2 degli albumi tenuti da parte, ma appena 
sbattuti, prima che inizino a montare, met-
terne da parte un cucchiaio. Incorporate gli 
albumi montati all’inizio dell’impasto con 
molta delicatezza, con movimenti dal basso 
verso l’alto. Versate il composto in una tor-
tiera rotonda di 28 cm. foderata con la carta 
da forno e livellate la superficie con l’albume 
tenuto da parte. Cuocete in forno a 180° 
per 50 minuti, sfornate e lasciate raffreddare 
cospargendola con zucchero a velo. 

(Donna Moderna - La cucina di Nonna Papera) 

Thomas Cullinan, L’inganno
Ken Follett, La colonna di fuoco
Francesco Carofiglio, Il maestro

Fernando Aramburu, Patria
Nicolas Barreau, il caffè dei piccoli miracoli
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
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Giovedì dalle 18 all
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per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

Oggi per i Soci c’
spazio aperto,
per manifestar
riguardo a teatr
musica, sport, 
servizi alla per
tutto quanto può 
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e se
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!
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le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

Anna Zanoni

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

Socio, un'occasione per incontrarsi, cono-
scersi, scambiarsi gli auguri di Buone Feste, 
divertirsi assistendo ad uno spettacolo, ma 
anche, perché no, gustare una buona fetta di 
panettone o qualche leccornia natalizia.
Sul palco del Salone Inzaghi di via Diomede 
62 (dove si svolgerà la festa), in questi anni 
si sono esibiti cantanti, cabarettisti, compa-
gnie teatrali e band musicali, per far tra-
scorrere una serata - o un pomeriggio - pia-
cevole a tutti i soci presenti.
Quest'anno la Commissione cultura che or-
ganizza e prepara le feste, ha pensato di in-
trattenere i soci con uno show brillante en-
trando nel mondo magico di Gianlupo (Ma-
uro Grifoni), un giovane ma affermato illu-
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LE INIZIATIVE DEL 77 DEL MESE 
DI NOVEMBRE

Martedì 7 novembre ore 21,00 
Serata dedicata ad un grande autore 
della letteratura latina. 
APULEIO: la favola di Amore e Psiche.
Lettura Multimediale a cura di Franco Sanna.

Venerdì 10 novembre ore 21,00
Il gruppo GAS 77 propone una serata 
sul tema: “Come fare la spesa: un’idea 
moderna di qualità del cibo”. 
Terrà l’incontro il professor Giorgio 
Donegani, esperto di Nutrizione ed 
Educazione Alimentare. 

Domenica 12 novembre ore 15,30 
Video-proiezione dell’opera lirica 
“La Bohème” di Giacomo Puccini .
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. 
Regia di Franco Zeffirelli.

Domenica 19 novembre ore 16,00 
Video-proiezione del film 
I Colori dell’anima - MODIGLIANI 
(ultimo periodo della vita del pittore). 
Regia di Mick Davis. 

Martedì 21 e 28 novembre ore 21,00 
Due serate dedicate al pittore 
Caravaggio, a cura di Tatiana Bertolini.  

Domenica 26 novembre ore 16,00 
Video-proiezione dell’opera 
teatrale CIAO, TECOPPA 
di Piero Mazzarella.

Trovate i programmi e gli eventi “in tempo 
reale” su www.deltaecopolis.it

BREVI

LUTTO
Manifestiamo la nostra vicinanza e le con-
doglianze di tutto il CDA di Delta Ecopolis 
a Eusapia e a Ivan per la scomparsa del loro 
caro Vincenzo TIANI.

Non ti dimenticheremo mai
Prematuramente se 
n’è andata Barbara 
Sangiovanni. Siamo 
vicini ai suoi cari 
genitori Giuliana e 
Gianni ed esterniamo 
il nostro cordoglio.

Esvandro Molina

E SVANDRO MOLINA è morto il 16 otto-
bre, Non lo vedremo più camminare cion-
dolante nelle vie di Rogoredo che portano 

all’ Oratorio Parrocchiale ed al Campo Sportivo. 
Ma soprattutto non lo vedremo più in testa al 
corteo annuale del 4 Novembre, organizzato dal-
la locale Sezione di Rogoredo dell’Associazione 
Combattenti e Reduci, ostentare con orgoglio la 
bandiera tricolore, quella che riportava alla nostra 
memoria il sacrificio di tanti giovani morti per i 
valori della libertà. Molti di noi, allora giovani, che 
a Rogoredo sono nati e hanno vissuto, non hanno 
certamente dimenticato il “ Cinema dell’Orato-
rio”, le caramelle e le stringhe di liquirizia che ve-
nivano vendute nell’intervallo dei films, ma anche 
il localino sospeso in fondo sala dove la rumorosa 
macchina di proiezione era fatta funzionare da un 
vero “ capitano”: il “Molina”. Il pagamento delle 
sue prestazioni... pensate, era rappresentato dai 
numerosi fischi e urla che accompagnavano le 
immancabili interruzioni dovute alla rottura del-
la pellicola! Non lo si dimenticare poi, in periodi 
recenti, nel suo generosissimo ruolo di inflessibi-
le gestore della biglietteria del Campo Sportivo 
dove il suo motto era: “se entra se se paga”. 

Il suo codice etico era rappresentato dal 
“Borderò”, il registro dei presenti paganti alle 
partite della sua Rogoredo 84, arma con cui ogni 
lunedì duellava con i funzionari SIAE, ormai a lui 
affezionati. Ci mancherà, mancherà soprattutto un 
interprete della vita e della storia di Rogoredo 
che… non si potrà dimenticare.

Natale Comotti



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

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

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

Dal 17 ottobre al 18 febbraio 2018, Palazzo 
Reale celebra Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) con una grande monografia 

che racconta il suo percorso artistico e la sua 
vita eccentrica, tormentata, dissoluta e al con-
tempo ottimista e amante della vita, nella Parigi 
del secondo Ottocento. Nato da una famiglia ari-
stocratica a Albi (sud della Francia) nel castello 
della contessa Adèle, madre austera dalla tristezza 
rassegnata, a causa di una malattia genetica delle 
ossa che gli impedì di guarire da due fratture per 
cadute da cavallo e che determinò la sua bassa 
statura e la conseguente impossibilità a parteci-
pare alle attività sportive e sociali proprie del suo 
rango, Toulouse-Lautrec decise di intraprendere la 
carriera artistica. Trasferitosi a Pa-
rigi, la metropoli della Belle Époq-
ue, conobbe il successo e tutti gli 
artisti del suo tempo da Degas a 
van Gogh, con il quale stabilì una 
profonda amicizia, ed entrò a far 
parte di una comunità composta 
da Pisarro, Cézanne e anche del-
la bella Suzanne Valadon, modella 
di Renoir e Degas, di cui divenne 
amante. L’esposizione, articolata 
in sezioni tematiche, conduce il 
visitatore a comprendere il fa-
scino e la rilevanza artistica del 
pittore bohèmien che, senza aderire mai a una 
scuola, seppe costruire un nuovo e provocatorio 
realismo, sintesi estrema di forma, colore e movi-
mento. La mostra prende avvio con la sezione che 
analizza il rapporto intercorso tra l’artista fran-
cese e la fotografia, una delle tante novità che, al 
pari della bicicletta, del manifesto pubblicitario, del 
telefono, trasformeranno per sempre il quotidia-
no, portando nella vita parigina, nell’ultima parte 
dell’Ottocento, un’aria di inebriante modernità.
Henri conobbe fin dalla gioventù l’arte e la cul-
tura giapponese. Il percorso della mostra con ol-

tre 250 opere, 35 dipinti e litografie, acqueforti 
e affiches, ospiterà dunque anche alcune rare e 
preziose stampe di maestri giapponesi raffiguranti  
l’ambiente dei postriboli, con tutto l’universo di 
uomini e donne che li abitavano, che influenza-
rono Lautrec che impiegò linee impetuose, tagli 
compositivi nuovi, colori intensi e piatti, tinte 
squillanti che, applicate omogeneamente su su-
perfici estese, rendevano il suo manifesto facil-
mente riconoscibile al primo sguardo e, soprat-
tutto attraente per il potenziale consumatore.
Il quartiere di Montmartre ha rappresentato un 
altro importante capitolo della sua vicenda artisti-
ca. Il sobborgo parigino, ricco di cabaret, trattorie, 
caffè concerto, sale da ballo e piccoli esercizi che 

mescolavano una folla eterogenea 
e variopinta di poeti, scrittori, at-
tori e artisti, si faceva portavoce 
di una carica trasgressiva che si 
basava sulla osmosi tra bel mon-
do, artisti e gente del popolo. È qui 
che il rapporto con le “ragazze” 
delle case chiuse costituì uno dei 
temi della vita di Toulouse Lautrec 
e una fonte di ispirazione decisi-
va al pari di quello con le cantanti, 
attrici e ballerine dei café-concert. 
In mostra s’incontra la serie “El-
les”, dedicata alla descrizione della 

vita nelle case chiuse, che si impone come uno dei 
suoi capolavori e di tutta l’arte di fine Ottocento.
La novità introdotta dall’artista nel modo con-
temporaneo, fu il modo di raffigurare gli artisti e 
le ballerine attraverso un’affiche. Egli fu il primo a 
percepire la necessità di inventare un nuovo “sti-
le” per quel nuovo genere artistico, tipicamente 
cittadino, che è il manifesto.
Era il vero pittore della modernità, come la defi-
niva Baudelaire, perché attingeva alla quotidianità 
della strada. Buona visita.

angelo e. cappellini 
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da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

IO NON APPARTENGO PIÙ 
di Roberto Vecchioni

Io non appartengo più alle cose del mio tempo, 
non mi riconosco più, lì nascosto dietro un canto. 
Non mi basta nemmeno il cuore per giustificare, 
capire, sentire, immaginare. 
Non mi basta la forza degli per voltarmi 
e non guardare. 

Io non appartengo più quando 
un uomo è clandestino, 
in una nave senza rotta già segnata dal destino. 
Io non appartengo più ai borghesi, agli inciuciai, 
alle banche, ai … e mi scuso, 
ma c’ho pure il dubbio che sia perfino Dio un refuso. 
Sono sveglio dentro un sogno di totale indifferenza, 
che persino tra le gambe mi si è persa la pazienza. 

Io non appartengo al tempo del delirio digitale, 
del pensiero orizzontale, 
di democrazia totale. 

Appartengo a un altro tempo scritto 
sopra le mie dita, 
con i segni di chitarra che mi rigano la vita. 
Io l’ho vista la bellezza e ce l’ho stampata in cuore, 
imbranata giovinezza a ogni antico nuovo amore. 

Roberto Vecchioni torna con un nuovo album “Io non appartengo 
più”, pubblicato da Universal Music A distanza di sei anni da “Di 
Rabbia e Di Stelle”, ultimo album interamente d’inediti che risale al 
2007, Roberto Vecchioni si racconta con dodici nuovi brani. 

Toulouse Lautrec
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Importante confronto, sabato 28 ottobre a 
Groppello d’Adda, al convegno sulla “Coo-
perazione nell’Est milanese: ieri, oggi, doma-

ni”. Nel salone Angelo Brambilla, si è avviata 
una riflessione sul futuro della Cooperazione 
in questa parte del territorio della Grande 
Milano. Dopo l’emozionante inquadramento 
storico - dalla fine dell’800 sino al secondo 
dopoguerra - fatta dal Prof. Roberto Vitale, il 
confronto ha avuto tra i protagonisti: Vitto-
rio Caglio, direttore della Cooperativa Punto 
d’Incontro (una cooperativa sociale che si oc-
cupa di Persone disabili e che dà lavoro a cir-
ca 220 soci lavoratori con profili professionali 
variegati: educatori, operatori sociali, ausilia-
ri, infermieri, medici, psicologi). Guido Leoni, 
Presidente della Cooperativa Nazca Mondo-
alegre. Nazca Mondoalegre opera nel campo 
del commercio equo solidale, gestisce 10 
Botteghe del Mondo distribuite tra Milano e 
Provincia e Monza e Brianza. Ha in atto un in-

teressante esperimento di Agricoltura Socia-
le, e due progetti molto importanti, uno con 
la Cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola e 
l’altro con un laboratorio del cuoio a Hebron 
in Palestina. Moreno Passoni, mitico coope-
ratore dell’est milanese e attualmente Presi-
dente della Proletaria di Trezzo d’Adda, ha ri-
portato il dibattito al clima degli anni ‘70 e ‘80 
ed ai valori basilari dell’agire cooperativo da 
proiettare nel futuro. Marco Mantegazza, Pre-
sidente del Comitato Soci del Supermercato 
Coop Lombardia di Cassano d’Adda, ha fatto 
emergere, paradigmaticamente, l’enorme atti-
vità sociale, di promozione culturale e ludica 
che svolgono le cooperative. Daniele Rocco, 
Presidente della Cooperativa Primavera di 
Masate, ha parlato delle luci, ma anche delle 
ombre del lavoro del cooperatore oggi. L’Ar-
chitetto Angelo Lonati, profondo conoscitore 
del territorio e del mondo cooperativo, si è 
proiettato, partendo dalle trasformazioni eco-
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La cooperazione nell’Est milanese

Il Comune di Milano, in collaborazione con 
l’AMSA e con alcune associazioni di cittadini 
attenti all’ecologia ha lanciato una campagna 

per togliere dalle strade i milioni di mozziconi 
di sigaretta che ogni giorno sporcano le strade, 
seminando questi rifiuti velenosi per le nostre 
strade, in particolare davanti ai bar e ai luoghi 
di ritrovo. Se ancora non hai smesso di fumare 
e se ami la tua città non buttare per terra il 
mozzicone: gli azzurri cenerini (anche tascabili) 
te lo ricordano.

Campagna AMSA “Sai quanto ti amo?” 

nomiche sociali presenti, verso il lavoro futu-
ro del movimento cooperativo, con proposte 
inedite e sicuramente da riprendere. Oltre al 
Sindaco di Cassano, Roberto Maviglia, che ha 
voluto dare un contributo vero e propositivo 
al dibattito è intervenuta l’Assessora Arianna 
Moreschi. Arianna, Assessora alle politiche so-
ciali e molto impegnata sull’Housing, così ha 
voluto chiosare la sua partecipazione: “Grazie 
per l’opportunità di questa mattinata…da qui 
mi porto a casa il bisogno di esplorare nuovi 
scenari e opportunità per costruire un siste-
ma di politiche della casa innovativo”. Erano, 
inoltre, presenti diversi esponenti dei vari 
schieramenti politici di maggioranza e di op-
posizione di Cassano, oltre a numerosi soci e 
cittadini. Ha concluso il dibattito il Presidente 
di Delta Ecopolis, Vincenzo Barbieri, che con 
un intervento concreto ha voluto mettere in 
risalto i punti condivisi sui quali costruire il 
lavoro futuro. La cooperazione italiana, in tutti 
gli ambiti del produrre, dei servizi, dell’abitare, 
del consumo, è stata non solo un’opportunità 
straordinaria per difendere i più deboli, ma un 
modo di fare impresa straordinario studiato 
un po’ dovunque nel mondo. La crisi econo-
mica esplosa circa dieci anni fa ha messo in 
discussione tutto. Tutti gli assetti economici 
e sociali. La crisi culturale, con l’avvento di 
un pensiero della “post-verità” che distrugge 
ogni limite etico, che sradica l’uomo dalla ter-
ra, che priva l’uomo di valori e lo svuota di 
senso e scopi, ci consegna un mondo difficile. 
Un mondo difficile ma che non deve essere 
lasciato all’arbitrio dei più potenti di turno. 
L’impresa cooperativa è stata, ed è una gran-
de impresa di mutualità collettiva. Perché lo 
possa essere anche per l’avvenire, però, deve 
rinnovarsi, deve affrontare con le sole proprie 
forze, senza protezioni ma neppure discrimi-
nazioni politiche, il futuro. In sintesi questo è 
stato il senso del Convegno di sabato 28 ot-
tobre a Cassano: 1) iniziare a ricostruire una 
rete di relazioni e di dialogo, tra tutti i soggetti 
cooperativi del territorio; 2) Raccogliere l’e-
redità della storia delle cooperative in questa 
parte della Grande Milano per proseguire il 
cammino. Oggi, di fronte alla crisi economica 
che costringe tutti i soggetti economico-so-
ciali a ripensarsi, l’iniziativa vuole stimolare 
l’impegno a guardare al futuro affinché la co-
operazione possa reggere il passo dei tempi

Ignazio Ravasi



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

casavacanze

villa stazzona

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

La Valtellina a due passi 
dalla Svizzera è rinomata per 
i bellissimi paesi che si possono 
visitare in qualsiasi stagione: 
Sondalo, Morbegno, Teglio, 
Bormio, Livigno e St. Moritz. 
Senza tralasciare l’aspetto 
enogastronomico della zona, 
che nulla ha da invidiare a quello 

artistico: i funghi, il vino, 
il formaggio, i dolci, occasione 
per feste e sagre: la Festa dei 
pizzocheri, la Sagra del bitto 
e moltissime altre manifestazioni.
In questa cornice, a 
Villa di Tirano, si trova la casa 
di vacanze della Cooperativa 
Delta Ecopolis.

Periodo App.1 (4 p.) App.2 (8 p.) App.3 (3 p.) App.4 (4 p.) App.5 (8 p.) App.6 (4 p.) App.7 (6 p.) App.8 (6 p.)

01/01-08/01  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

08/01-22/01  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

22/01-07/05  € 269,00  € 440,00  € 255,00  € 269,00  € 440,00  € 269,00  € 425,00  € 425,00 

07/05-25/06  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

25/06-30/07  € 269,00  € 440,00  € 255,00  € 269,00  € 440,00  € 269,00  € 425,00  € 425,00 

30/07-27/08  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

27/08-03/12  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

03/12-31/12  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Periodo App.1 (4 p.) App.2 (8 p.) App.3 (3 p.) App.4 (4 p.) App.5 (8 p.) App.6 (4 p.) App.7 (6 p.) App.8 (6 p.)

01/01-08/01  € 50,00  € 90,00  € 45,00  € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

08/01-22/01  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

22/01-07/05  € 37,00  € 65,00  € 35,00 € 37,00 € 65,00 € 37,00 € 60,00 € 60,00

07/05-25/06  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

25/06-30/07  € 37,00  € 65,00  € 35,00 € 37,00 € 65,00 € 37,00 € 60,00 € 60,00

30/07-27/08  € 50,00  € 90,00  € 45,00 € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

27/08-03/12  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

03/12-31/12  € 50,00  € 90,00  € 45,00 € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

I valori sopra esposti si intendono comprensivi di IVA, dei consumi di energia e delle pulizie finali (esclusa pulizia piano 
cottura e frigorifero). In caso di affittanza per 2 settimane si effettua uno sconto del 10% (escluso in alta stagione).

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:  
 
02 87.28.14.62  |  marni@deltaecopolis.it

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

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

La Valtellina a due passi 
dalla Svizzera è rinomata per 
i bellissimi paesi che si possono 
visitare in qualsiasi stagione: 
Sondalo, Morbegno, Teglio, 
Bormio, Livigno e St. Moritz. 
Senza tralasciare l’aspetto 
enogastronomico della zona, 
che nulla ha da invidiare a quello 

artistico: i funghi, il vino, 
il formaggio, i dolci, occasione 
per feste e sagre: la Festa dei 
pizzocheri, la Sagra del bitto 
e moltissime altre manifestazioni.
In questa cornice, a 
Villa di Tirano, si trova la casa 
di vacanze della Cooperativa 
Delta Ecopolis.

Periodo App.1 (4 p.) App.2 (8 p.) App.3 (3 p.) App.4 (4 p.) App.5 (8 p.) App.6 (4 p.) App.7 (6 p.) App.8 (6 p.)

01/01-08/01  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

08/01-22/01  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

22/01-07/05  € 269,00  € 440,00  € 255,00  € 269,00  € 440,00  € 269,00  € 425,00  € 425,00 

07/05-25/06  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

25/06-30/07  € 269,00  € 440,00  € 255,00  € 269,00  € 440,00  € 269,00  € 425,00  € 425,00 

30/07-27/08  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

27/08-03/12  € 209,00  € 305,00  € 190,00  € 209,00  € 305,00  € 209,00  € 290,00  € 290,00 

03/12-31/12  € 335,00  € 565,00  € 300,00  € 335,00  € 565,00  € 335,00  € 550,00  € 550,00 

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Periodo App.1 (4 p.) App.2 (8 p.) App.3 (3 p.) App.4 (4 p.) App.5 (8 p.) App.6 (4 p.) App.7 (6 p.) App.8 (6 p.)

01/01-08/01  € 50,00  € 90,00  € 45,00  € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

08/01-22/01  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

22/01-07/05  € 37,00  € 65,00  € 35,00 € 37,00 € 65,00 € 37,00 € 60,00 € 60,00

07/05-25/06  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

25/06-30/07  € 37,00  € 65,00  € 35,00 € 37,00 € 65,00 € 37,00 € 60,00 € 60,00

30/07-27/08  € 50,00  € 90,00  € 45,00 € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

27/08-03/12  € 35,00  € 50,00  € 30,00 € 35,00 € 50,00 € 35,00 € 45,00 € 45,00

03/12-31/12  € 50,00  € 90,00  € 45,00 € 50,00 € 90,00 € 50,00 € 85,00 € 85,00

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

I valori sopra esposti si intendono comprensivi di IVA, dei consumi di energia e delle pulizie finali (esclusa pulizia piano 
cottura e frigorifero). In caso di affittanza per 2 settimane si effettua uno sconto del 10% (escluso in alta stagione).

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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.

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


