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Vincenzo Barbieri

25

Presidente di Delta Ecopolis

Aprile 1945. Un moto di popolo
ha generato i valori fondanti di
una nazione democratica. La data
è legata in modo inscindibile alla Costituzione Italiana approvata nel 1948 dove vengono
affermati i valori della libertà, della partecipazione democratica, della giustizia sociale,
del lavoro. Il lavoro dà dignità alla persona,
la rende autonoma e le dà le basi per il suo
sviluppo professionale, culturale, relazionale.
Il lavoro indica qual è il proprio posto nel
mondo e mette in relazione con gli altri: fa

comunità. Il 25 aprile non è dunque una data
della tradizione che bisogna ricordare e di
cui parlare come un rito. Il 25 aprile parla
dell’attualità, parla di oggi, parla della lotta
concreta e quotidiana contro i fascismi che
si annidano nelle nostre rabbie e nei nostri
comportamenti. Parla contro i soprusi, del
rispetto, della giustizia sociale, del lavoro, dei
nostri affetti. Il 25 aprile parla agli uomini e
alle donne del 2018 e li stimola a migliorare la loro organizzazione, la loro cultura e la
loro civiltà per disegnare il futuro.
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

T

Presidente del Municipio 8

ra gli obiettivi del programma
del Sindaco Sala e del Centrosinistra del Municipio 8 c'è un utilizzo 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 Universale. E l'abbiamo sostenuto con forza. Oggi è un sogno realizzato, un gioiello che arricchisce e arricchirà Milano.
COOPERAZIONE
Perché Cascina Triulza
& Solidarietà guarda già oltre
Expo per continuare un cammino che
Angelo
Dani
sarà prezioso per
la città.
Il Cantiere di
Vicepresidente
idee che avviato nei sei mesi
8
dell'Esposizione,Consiglio
ne saràdel
lo Municipio
strumento.
elle competenze
municipali
è comEd è in sintonia
con quel
che rapprepresa
l’’indicazione
di
priorità
senta Milano capitale della cooperazio-rial piano
delle civiopere
ne in Italia.spetto
Sarà la
Casa triennale
della Società

le, un luogo di aggregazione e dibattito
sui temi di Expo, collegato con il mondo.
Le proposte concrete che usciranno
dal Cantiere per una collaborazione fattiva tra realtà pubbliche, imprese private e Terzo settore con l'obiettivo di dar
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno
un'eredità importante di Expo 2015.
Primaresterà
visita, radiografia
Cascina Triulza
a futura memopanoramica e preventivo GRATIS
ria di questo impegno prezioso e sarà
viale Certosa 291 - 20151 Milano
coscienza criticatel.per
le future ammini0245381300
strazioni www.clinichedentalicdm.com
milanesi.
Come
ho sempre
fb: Dentista Milano CDM
detto, infatti, il Comune di Milano è impegnato a mantenere quanto è stato
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinazione futura al Terzo Settore. È tanta la
strada che possiamo e dobbiamo fare insieme.
Unitamente
Villa Scheibler
oggi Casa
La giunta delaMunicipio
8 ha recentemente
delle
Associazioni,
Cascina
Merlatanell’alche
deliberato
due documenti,
disponibili
bo pretorio
“online”
del sito legati
del Comune,
presto
sarà polo
di servizi
al nuo-in
vengono fornite
tali Cotica
segnalazioni.
vocuiquartiere,
Cascina
che la CoIn particolare, relativamente al piano trienoperativa
in polo
nale opereEcopolis
pubbliche,trasformerà
abbiamo riconfermato
dil’interesse
servizi e promozione
culturale
il Muper il progetto CASVA al
QT8
nicipio
8 avràalinriutilizzo
Cascinadell’ex
Triulzamercatino
avrà la
che porterà
di via
l’adeguamento
strutturale
casa
delIsernia,
Terzoper
settore
e della Società
Cidell’edificio
scolastico
di
via
Console
Marcelvile, una sfida da vivere tutti insieme.

Notizie dal Municipio 8

Cronache

N

pubbliche e la segnalazione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria su
strade cittadine, aree verdi edifici.

lo 9 (in corso la progettazione definitiva) e
per l’abbattimento e bonifica della ex scuola
Colombo di via Pizzigoni, diventata purtroppo luogo di occupazioni abusive.
Abbiamo inoltre aggiunto per la prossima
annualità
la progettazione
di interventi
del
Presidente
del Consiglio
di Munici-straordinari
all’edificio
di
piazza
turr
che ospita
pio. Presidente del Municipio è Simone
un
centro
diurno
disabili.
Zambelli; Angelo Dani,VicepresidenERBORISTERIA
IL FIORDALISO
la richiesta
di interventi
di manutenteInfine
e Assessore
all’Urbanistica,
Lavori
pubdi Elisa
zione sul territorio
è Incrocci
frutto del buon lavoblici, Sicurezza,Affari istituzionali, Svilupro diErbe
tutto
il consiglio
di Municipio, che ha
officinali
- Fitopreparati
po delCosmetica
Decentramento,
Rapporti con il
naturale
fornito
indicazioni
precise
sugli interventi da
Alimentazione
naturale
Consiglio,
Personale,
Gestione
e manuprogrammare.
Prodotti apistici - Regalistica
tenzione
del
patrimonio
assegnato;
Ora organizzeremo con i settoriEnricompeV.le CertosaAssessore
41
cotenti
Fedrighini,
al
Verde
publa
fase
di
monitoraggio
degli
interventi,
20155 Milano
blico,
Mobilità,
Arredoinformazioni
urbano,
Tel. 02 33001453
per Ambiente,
poter
fornire
tempestive
Attività
commerciali
e
artigianato,
Serviai cittadini.

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

Il Consiglio
Municipio
8 di Milano è
COOPdelSocial
Mobility
stato profondamente rinnovato e rinObiettivodalla
del recente
COOP Social
Mobility,
che
giovanito
tornata
elettorasarà presente nei supermercati di Bonole, con ben 18 nuovi consiglieri su 31
la, Sarca e Sesto San Giovanni è quello di
componenti.
La maggioranza è compofornire un servizio di mobilità per persone
sta
dal
Partito
14leconanziane, disabiliDemocratico
o che che non con
amano
lunsiglieri,
Sinistrapermettendo
per Milano ediNoi
Milanoin
ghe distanze,
usufruire
entrambe
2 consiglieri,
oltre natuautonomiacon
dei propri
negozi comodamente
ralmente
al
Presidente
di
Municipio
seduti sui mobility scooter opportunamente
ro di produzioni
eZambelli.
mestieri L'opposizione vede
Simone
attrezzati per fare la spesa.
sviluppoForza
delle economie
attrav Lega Nord
Italia con locali
5 consiglieri,
valorizzazione
dei
beni
comuni
e la con 2 e infine
con 4, Movimento 5 stelle
razione degli
spazi
abbandonati.
Milano Popolare con 1 consigliere.
Attualmente le cooperative di
Nel luglio scorso è stato definito
nate nell’ambito del progetto di pr
l'organigramma
del Municipio, con la
ne di Legacoop sono circa 50,
composizione
della
Giunta e l'elezione
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)

zi civici; Giulia Pelucchi, Assessore
alla Cultura, Educazione, Sport, Biblioteche, Edilizia scolastica, Associazioni. Presidente del Consiglio di Municipio è
Fabio Galesi. (a. da.)

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti

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

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni
Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio
Odontoiatria sostenibile
Prima visita, radiografia panoramica
e preventivo GRATIS
viale Certosa 242, 20156 Milano
Viale
291,fax
20151
Milano
tel.
02 Certosa
38005602
02 38006875
tel. 02 45381300
Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis
Listino
prezzi: www.dentalcertosa.com

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria

QUADRI
StileALESSIO
di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
Lavori di falegnameria
esame
e diagnosi
via per
Milano
45, 20882
Belluscodella
(MB) vista
tel. 039 6020614
Montature,
lenti e trattamenti

Liquidi
e 15%
accessori
Sconto
ai soci diper
Deltacontattologia
Ecopolis

via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
sconti dal 10
al 25%Incrocci
ai soci di Ecopolis
di Elisa
Erbe officinali - Fitopreparati
Assistenza,
cura e riabilitazione
Cosmetica
naturale
Alimentazione
naturalee minori
per anziani, disabili
Prodotti
apisticiper
- Regalistica
Fisioterapia
tutti

Assistenze
per
Ricoveri, Diagnostica,
Info:Certosa
tel. 02
V.le
4130031640
Teleassistenza,
20155 MilanoProtezione odontoiatrica...
Benessere
ed Estetici
tel.Percorsi
02 37052067
www.insiemesalute.org
Tel.
02 33001453
www.crmsociale.it
nei Centri
di
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
www.madreterra.info
italiano,
sconto 10% ai soci diMenu
Ecopolis
giapponese
50% sul primo trattamento
e à la carte
Via Cimbardi 18/20
Cascina Merlata,
via F.Gallarate
430
20062 Cassano d’Adda (MI)
Via
Giorgi 7
20151 Milano
Milano
tel. 0363 1847236
20151
tel.02
37739430607
8220094,
Orologi d’arredo, pendoleria
www.osteriabarabitt.it
tel.
info@youshi.it
via Garegnano 44, 20156
Milano
info@osteriabarabitt.it

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

sconti ai soci di Ecopolis
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
Benessere ed Estetici
tel. Percorsi
02 48203408
nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
www.madreterra.info
Sconto 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento

di Elisa Incrocci
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uppo delle economie locali attrav
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V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
800 589797 www.doctordentist.it
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Delta
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sconto
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408
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Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana
di Milano
Edilizia
convenzionata

R.
VIA

da la Commissione
ercoledì agevolata
28 marzo
€1.990
Affari generali
della Città metropoal mq
litana di Milano ha discusso una petizione, firmata da circa 1500 cittadini, sul
prolungamento delle linee metropolitane M5
ed M1 lungo l’asse viabilistico del territorio
in loco in via Pitteri, 89
magentino, la zona che comprende, in linea
di massima, i comuni di Magenta, Cornaredo,
Sedriano,
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il risultato Corbetta, Vittuone e Bareggio. Eranoloropresenti
i sindaci e un centinaio di cittadinti il progetto. La
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ativa per ritrovare quel mondo
firmatari
della petizione.
tà di ascoltareni
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e
queste due realtà il partner
di una casa. Si tratta di una novità di rilievo, prevista dalla
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al centro della discussione i cittadini con le
loro proposte,
secondo modalità di partecidi produzioni
e mestieri
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e concrete.
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Delta
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€1.990
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tel. 02 39430607

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

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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ARC
DI M
UTI
CAD

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Via F. Giorgi 7
Alimentazione naturale
20151 Milano
Prodotti apistici - Regalistica

Regione Lombardia, l’insediarsi di un nuovo
governo. Ebbene si deve chiedere, con forza, al nuovo governo regionale di mettere al
primo posto la questione del trasporto pubblico locale, che deve diventare una priorità assoluta. La Città metropolitana, assieme
all’Agenzia di Bacino per il TPL, ha da tempo
indicato le aree di intervento sul trasporto
pubblico locale. Prima fra tutte l’integrazione
tariffaria e la tariffa unica. Un solo biglietto
che permetta di spostarsi nella grande area
metropolitana, integrando i diversi mezzi,
con semplicità e senza complicazioni per i
cittadini. È questa una questione che, tra l’altro, non attiene solo agli spostamenti dai comuni metropolitani al comune capoluogo, ma
riguarda anche quella parte, non così piccola
– si stimano circa 80 mila cittadini, che quotidianamente esce da Milano per andare sul
territorio metropolitano, e che vive gli stessi
disagi. Ha già detto più volte che questa del
trasporto pubblico locale è una battaglia fondamentale se vogliamo fare del milanese una
moderna area metropolitana a livello delle
sue omologhe europee. Attraverso l’Agenzia
di Bacino si deve dare impulso all’integrazione dello sviluppo urbano e territoriale tra il
capoluogo e l’area metropolitana, creando
i presupposti per una mobilità realmente
metropolitana. Certo dovremo chiederci quale modello di mobilità vogliamo, ma al di là di
questo, bisogna aumentare, subito, le risorse al
trasporto pubblico locale, investire, per farne
un sistema di mobilità efficiente e a livello di
un’area metropolitana di grande sviluppo come
quella milanese.

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
Prima
visita, radiografia
Cancelleria,
packaging
DI CA

panoramica
centro
stampa e preventivo GRATIS
articoli viale
per l’ufficio
Certosa 291 - 20151 Milano
Srl
tel.BFTC
0245381300
la scuola e la casa
via
5, Tradate (VA)
via Sapriwww.clinichedentalicdm.com
83,Scarlatti
20156 Milano
tel. 800 910511
www.sanitapertutti.com
fb: Dentista
Milano CDM
www.ilcignosrl.it
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

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

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione
naturale
Cancelleria,
packaging
Calzature,
presidi
ortopedici
Prodotti apistici
- Regalistica
centro
stampa
elettromedicali, homecare
articoli
per l’ufficio
riabilitazione
V.le Certosa
41
la scuola
e la casaASL e INAIL
20155 Milano
Convenzionato
viaTel.
Sapri
20156
MilanoRho
02 83,
33001453
via
L.
Cadorna
25, 20017
www.ilcignosrl.it
tel.
02 93781227

www.centroortopedicorhodense.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
Calzature, presidi ortopedici
giapponese
elettromedicali, homecare
e à la carte
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Cascina
Merlata,
Via
F. Giorgi
7
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
via Gallarate
20151
Milano430
tel. 02 93781227
20151 Milano
tel. 02 39430607
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 377 8220094,
info@youshi.it
Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

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

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

www.madreterra.info

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis
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Se l’asilo è chiuso e
io lavoro, come faccio con
il bimbo? Niente paura,
ti aiuta “Eccentrico”!

I

l progetto, promosso dall’associazione Mitades di Trenno, si propone di sperimentare servizi educativi flessibili, innovativi e condivisi per
favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro
delle famiglie con bambini 0-6 anni.
Si chiama “Eccentrico” ed è un progetto
ideato e organizzato dall’associazione di
promozione sociale Mitades, che ne è capofila, Fondazione Arché, Acli Milano, con la
partnership del Comune di Milano e con il
cofinanziamento di Regione Lombardia e del
Fondo Sociale Europeo.

Mitades, dal 2012 presente all’interno di locali di Deltaecopolis con la sua sede associativa
principale in Via F. Giorgi 15, è una associazione attiva nel quartiere Gallaratese e Trenno
dal 2009, data della sua fondazione, con servizi e progetti educativi, sociali ed aggregativi
per bambini e adulti di cui anche molti soci
Deltaecopolis usufruiscono (sul nuovo sito
www.mitades.it tutte le informazioni).
Eccentrico è uno degli ultimi progetti attivi
all’interno dell’associazione che questa volta
si pone la sfida di rispondere alle esigenze
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di quelle famiglie con bambini da 0 a 6 anni,
che riscontrano difficoltà nella conciliazione
lavoro-famiglia a causa non solo della tenera età dei figli, ma anche di servizi educativi
che non sempre coprono l’intero orario lavorativo dei genitori. Pensiamo ad esempio
ai lavoratori turnisti o a quelli impiegati nei
grandi centri commerciali che non possono
fare affidamento su servizi educativi aperti il
weekend o nei periodi di festa. Le famiglie
si trovano quindi a sostenere ulteriori spese (baby-sitting, servizi privati) per garantire
una copertura di assistenza ai figli durante
l’orario lavorativo gravando in modo importante sul bilancio famigliare.
È in quest’ottica che attraverso ECCENTRICO la Regione e i partner di progetto vogliono sperimentare la funzionalità e
la sostenibilità di un servizio flessibile, di
qualità, economicamente accessibili alle famiglie ed innovativo.
Eccentrico si svolge tutti i sabati, fino a dicembre 2018, con un servizio educativo
aperto dalle 8 alle 21 in cui le famiglie possono lasciare i loro bambini di età compresa da
0 a 6 anni in uno spazio bello e con educatori professionali dell’associazione. La sede del
SABATO ECCENTRICO è lo Spazio
Mitades di Via F. Giorgi 15, adiacente agli
uffici di Trenno di Deltaecopolis, uno spazio completamente adatto alle esigenze di
bambini così piccoli (ospita infatti dal 2013
anche il Nido Mitades). Ogni sabato vengono proposte attività ludico-educative tra cui
psicomotricità, orto didattico, giocoleria, ecc.
e i bambini possono trascorrere insieme una
giornata (min 4, max 8 ore) condividendo anche pasti e routines.
Sono previste quote agevolate di partecipazione: si va da 1€ a 20€, secondo le fasce
Isee, a cui aggiungere una quota merende e
pasti (biologici!) e la quota associativa/assicurativa annua Mitades (25€ totali per 1 bambino e 1 adulto).
Info: sabato.eccentrico@gmail.com .
Ma il progetto Eccentrico è anche:
SPORTELLO CONCILIAZIONE: per
orientare e ideare servizi, anche condivisi,
di cura della persona, gestito da Acli Milano presso WEMI Capuana in via Capuana
3 a Quarto Oggiaro, con il Comune di Milano. http://wemi.milano.it/spazi-capuana/ .
il CAMPUS ARCHÉ: campus per bambini da 0 a 6 anni di età durante i periodi
di chiusura scolastica, gestito da Arché
presso CasArché in via Lessona 70 a
Quarto Oggiaro (Mi).
Info: campus.eccentrico@gmail.com

Informazioni ed iscrizioni
progetto.eccentrico@gmail.com
cell. 375.566.8024 (mar-mer-gio dalle 15.00
alle 18.00 / sab dalle 9.00 alle 13.00)
Fb: Progetto Eccentrico
Blog: https://eccentricoblog.wordpress.com/

COOPERAZIONE

Anno XVI - Apr 2018 n° 179

07

La Corsa di Kevin:
7a edizione

D

omenica 22 aprile torna “La Corsa
di Kevin”, giunta ormai alla settima
edizione. La manifestazione è organizzata, con il sostegno del Municipio 8 del
Comune di Milano e della Cooperativa Delta
Ecopolis, dalla Polisportiva Garegnano 1976
in memoria del “suo” piccolo atleta Kevin
Sabbadini, scomparso quindici anni fa a causa
di una grave forma di leucemia.
La formula pensata per l’evento consente a
tutti, nessuno escluso, di poter partecipare,
indipendentemente dall’età e dalla condizio-

ne fisica. Sono infatti previste cinque categorie che includono famiglie, bambini, ragazzi,
adulti e anziani, tutti insieme per condividere
un momento di sensibilizzazione e solidarietà, attraverso una mattinata di sport, nei
confronti dei bambini e dei loro famigliari
che purtroppo sono colpiti da questa tragica
malattia. Si può correre, camminare, spingere
un passeggino o chiacchierare con un’amica, l’importante è esserci. Ed è con questo
spirito che vi chiediamo di dedicare un po’
del vostro tempo a chi è più sfortunato e
ha bisogno di gesti concreti per sperare in
un futuro migliore. Questo, per noi, significa essere vincenti. Al di là di ogni risultato e
di ogni classifica. All’atto dell’iscrizione non
sono previste quote di partecipazione, ma
sarà possibile elargire una libera offerta. Il
ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga”,
che da diversi anni si occupa di ricerca e di
assistenza presso il Nuovo Ospedale San

Gerardo di Monza. Ed è davvero bello poter
vedere che quanto generosamente donato in
questi anni da tutti coloro che hanno voluto vivere questa meravigliosa esperienza ha
davvero contribuito ad alleviare le sofferenze
di tanti bambini e dei loro genitori.
Ed è altrettanto bello, per noi che ogni
giorno lo promuoviamo, poter toccare con
mano la straordinaria energia che lo sport
può sprigionare. Questo è il suo lato migliore, quello capace di includere, di coinvolgere,
di essere di aiuto agli altri.
A qualcuno potrà sembrare poco. Certo, anche a noi piacerebbe poter fare di più. Ma
anche per arrivare alla fine di una maratona bisogna percorrere un metro alla volta. E
“La Corsa di Kevin” è il nostro “metro”, che
speriamo di poter percorrere insieme a voi.
Per questo vi aspettiamo e vi invitiamo ad
aderire all’iniziativa.
A tutti i partecipanti sarà consegnata una
maglietta e un attestato di partecipazione,
oltre agli svariati premi previsti.
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria
della Polisportiva, o direttamente sul posto
la mattina della manifestazione.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.polisportivagaregnano.it.
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Dottoressa
Paola Cagliani

L’

Medico di famiglia

influenza è un’infezione virale molto
contagiosa delle vie respiratorie superiori (bocca, naso, gola).
Milioni di persone in Italia contraggono l’influenza ogni anno. Ha un tempo di incubazione che varia da uno a
quattro giorni, durante i
quali può avvenire il contagio verso un’altra persona.
I sintomi più comuni sono:
mal di testa, brividi, spossatezza, dolori muscolari e
sintomi respiratori (tosse,
mal di gola, raffreddore).
Non è consigliato fare uso
di antibiotici per debellare
la febbre perché è una malattia virale; se dopo alcuni
giorni e dopo l’accertamento da parte del medico, si avessero delle
complicanze di natura batterica, si può prendere in considerazione questa terapia.

Il metodo di trasmissione è la saliva e il muco
quando si starnutisce o tossisce. Si può contrarre anche toccando superfici contaminate e portandosi successivamente le mani al
naso o alla bocca.
L’inverno è la stagione che favorisce il diffondersi dell’influenza perché il freddo ci costringe a stare per molto più tempo in posti
chiusi con aria secca, spesso affollati, terreno
fertile per la circolazione dei microrganismi.
Alcuni semplici accorgimenti possono limitare il rischio per se stessi e per gli altri: è
importante lavarsi bene le
mani e quando si tossisce
o starnutisce portare l’avambraccio alla bocca.
Lo strumento che però
rimane più efficace è la
vaccinazione. Si consiglia di
farla all’inizio della stagione (ottobre, novembre) in
quanto impiega due settimane prima di fare effetto.
È importante sapere che
l’influenza può provocare decessi, soprattutto in
quelle categorie di persone con sistemi immunitari compromessi come ad esempio gli
anziani, le donne incinta, soggetti con pato-

Non
sottovalutiamo
l’influenza:
l’importanza
della
vaccinazione

PAGINONE

logie (malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche, tumori); questo
accade perché il virus di fronte ad un sistema
immunitario debole si riproduce più liberamente, rendendo più pericolosa la malattia.
Ad esempio può insorgere la polmonite
virale, un’infezione che danneggia le membrane polmonari incaricate all’assorbimento
dell’ossigeno.
L’influenza negli anziani può provocare livelli eccessivi di infiammazione che nel decorso post influenzale danno luogo a casi
di infarti e ictus.
Quest’anno circola un numero più elevato
di ceppi del virus influenzale, due del gruppo B e due del gruppo A: l’H1N1 e l’H3N2.
Quello che crea problemi è l’H3N2 perché è
un virus che non è mai circolato tra il 1918
e il 1968 quindi le persone nate prima del
1968 sono meno protette. Di questa categoria fanno parte gli anziani che hanno un
sistema immunitario più debole e che sono
più esposti all’attacco dell’influenza. Quando predomina l’H3N2 vengono registrarti il
quadruplo dei decessi.
Dai dati raccolti del bollettino Influnet dell’istituto superiore di sanità (ISS) dall’inizio
della sorveglianza (settembre 2017), il virus
influenzale ha raggiunto il suo picco intorno

PAGINONE

alla metà di gennaio e ora si sta ritirando pian
piano dopo aver contagiato circa 3 milioni
e 883 mila italiani. L’incidenza è stata pari a
13 casi ogni 1000 pazienti assistiti. Sono stati segnalati 588 casi gravi dei quali 115 sono
deceduti. Per la prima volta dalla stagione
2009/2010 tutte le regioni, escluso il Molise,
riportano la presenza di casi gravi confermati
di influenza ricoverati in terapia intensiva.
Il 92% dei decessi si è verificato in persone
di età superiore ai 25 anni, 11 soggetti al di
sotto dei 14 anni sono deceduti. In 11 casi
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i soggetti deceduti non presentavano condizioni di rischio preesistenti e 2 donne erano
in stato di gravidanza.
Tra i casi gravi segnalati, il 57% di sesso maschile, con età media di 61 anni, l’85% presentava almeno una condizione di rischio
che ha complicato la condizione clinica. Dodici casi gravi sono stati individuati in donne
gravide. Tutti i casi gravi sono stati ricoverati
in un’unità di terapia Intensiva.
Purtroppo il vaccino non è ancora abbastanza diffuso, l’OMS Europa ha segnalato un calo
delle coperture vaccinali tra i gruppi ad alto
rischio che potrebbe compromettere la possibilità di proteggere la popolazione durante
le epidemie stagionali o un’eventuale pandemia (ovvero un’epidemia che si diffonda a
livello globale).
La vaccinazione è raccomandata anche nelle categorie di persone che lavorano con il

pubblico: operatori socio sanitari, veterinari,
insegnanti, medici ecc. ecc.
In ogni caso se si vaccinasse la stragrande
maggioranza della popolazione si potrebbe
creare una sorta di “immunità di gregge” che
permetterebbe di avere una protezione maggiore, soprattutto per le fasce più deboli.
É compito dei medici di base, delle ASL, dei
mezzi di comunicazione, sensibilizzare la popolazione all’uso di questo strumento importante che la scienza medica ci ha regalato
per la tutela della nostra salute e di quella del
prossimo.
Fonti bibliografiche: “Influenza inevitabile”
Debora MacKenzie, New Scientist, RegnoUnito
Internazionale n. 1238 (12-18 gennaio 2018).
Sito web www.epicentro.iss.it, pagina dedicata
Flu News – Italia (rapporto della sorveglianza
integrata dell’influenza.)

ermi e orti urbani, ecologici strun pian- menti di socializzazione e
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
neces- risparmio. E chi non ha l'ortel. 0363 95674 Anno
gielle.impianti@virgilio.it
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Paginone
Aria bene comune

determinato 30 mesi

2,200%

L’importo
minimo vincolabile
è di 10.000€
QUADRI
ALESSIO
in mancanza di vincolati in essere, di
Imbiancature
e
verniciature
5.000€ in presenza di vincolati
in essere.
SCRITTO
PER NOI

Lavori
di falegnameria
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
via Milano 45, 20882 Bellusco
(MB)
Via F. Giorgi
7
su interessi
26,000%
tel. 039 6020614
20151
Milano
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti tel. 02 39430607
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti
finoeagrossisti
250€, con bonifico o
Produttori
assegno
a 5.000€; con preavviso di tre
vendita fino
al minuto
giorni
per
importi
Limite
Assistenza,
cura
e riabilitazione
piazza
Rosagli
Scolari
1 superiori.
prelievo
in contanti
2.999€.
per Milano
anziani,
disabili
e minori
20151
(*)
Il02
limite
del deposito
varia in base alle
tel.
48203408
Fisioterapia
per tutti
disposizioni
legge n.59-1992, art. 10.
Info: tel. della
02 30031640

Maggiori informazioni presso gli

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

ABBIGLIAMENTO

via Luigi Ratti 3, 20151 Milano
tel. 02 40912966

BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
sconti
10-15%
su maglieria
d’arredo,
pendoleria
tel.Orologi
800
910511
e intimo aiwww.sanitapertutti.com
soci di Ecopolis

via Garegnano 44, 20156 Milano
tel.Sconto
02 3085050
www.divalorologi.it
ConEcopolis
sostegnodidi
15% ai soci
di Delta
il sostegno

Piante
e fiori
al dettaglio
Laboratorio
Laboratorio Teatrale
Teatrale
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
60
Salonedidivia
via Diomede
Diomede 60
Info:
tel.
347
8053646
Info:
tel.
347
8053646
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
Pneumatici
viale www.quantescene.com
Certosa
242, e20156
Milano
www.quantescene.com
via 38005602
Gallarate
via
Gallarate
54, 20151
tel. 02
fax 02Milano
38006875

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

tel.334
02 334
99 096
centri.midas.it
tel. 02
06 127
milano7008@midas.it

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

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare
del 2017
Calzature,
presidi
ortopedici
elettromedicali, homecare
QUADRI ALESSIO
riabilitazione
bilancio
2015 ASL
che
sarà presentato
Convenzionato
e INAIL
Imbiancature
e verniciature
IDsui
di contatti
A.
M.
Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
25,
20017
Rho
all’Assemblea,
in corso(BG)
con la
via
dell’Artigianato
5,
24050
Lavori
di
falegnameria
via 93781227
dell’Artigianato
5, 24050 Bariano
Bariano
(BG)
eNazionale
reti, rifacimento
salotti
tel.Materassi
02
Cooperativa
di
Senago
in
via
Milano
45, 20882
Bellusco
(MB)
tel.
0363
gielle.impianti@virgilio.it
Mapelli
6, 20156
Milano
tel.vicolo
036395674
95674
gielle.impianti@virgilio.it
www.centroortopedicorhodense.it

vista
di una
fusione
e sull’articolazione
tel. 039 6020614
tel/fax:
02 38002968
www.dittaid.com in
sconti
particolari
soci
Ecopolis
sconti
particolari
aiEcopolis
soci di Ecopolis
società
di scopo
(QLS,ai
Casa, ConSconti personalizzati
personalizzati
ai soci
Delta
Ecopolis
soci sconti
Energia,
Ecopolis Servizi)
delle
nuove e
ai soci
Ecopolis
diverse attività di Ecopolis.
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
DomenicaPsicoSostenibile
13,
il Salone di via Diomede 62
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino)
Anzaghi recentemente scomparso.
Assistenza, cura e riabilitazione
Studio
Studio
Aprile
Presentazione
pubblico
e alle
per anziani,
disabiliale minori
di Psicologia
Psicologia
autorità
(intervengono
tra gli altri
il Sindaco
Fisioterapia
per tutti
Psicoterapia
e Psicoterapia
Info: tel.
02 30031640
Giuliano
Pisapia
e il Presidente nazionale
www.psicosostenibile.it
diwww.psicosostenibile.it
Legacoop
Mauro Lusetti) del progetto
di rigenerazione
delwww.crmsociale.it
Borgo
Via
40,
Milano
ViaSettembrini
Settembrini
40, Cascina
Milano Cotica
324
info@psicosostenibile.it
chetel.
suggella
una corretta
e fattiva collabotel.
3247809347
7809347
info@psicosostenibile.it
razionevantaggi
tra
pubblica
Sconti
aiper
sociAmministrazione
DeltadiEcopolis
iidisoci
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis e cooperazione a Milano.sta cambiando sotto i colpi di
che ilè40°
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Sabato 16, si celebra
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e
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vazione in Senato della legge suTerzo Setin alloggi monofamigliari - e
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e
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Imbiancature
e verniciature
dovrà approvarlo,
si 44,
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20156
Milano
Lavori
di
falegnameria
La
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su cui si abbatte
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per l’assegnazio308505020882
www.divalorologi.it
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Milano45,
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e039
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re Graziano del Rio visita il sito di Cascina Cotica.
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BREVI
APPUNTAMENTI DI APRILE
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77
Il GRUPPO AMICI DELLE BOCCE
CERTOSA - GAREGNANO
ti invita domenica 15 aprile 2018
alla FESTA DI APERTURA
CAMPO BOCCE
via Perlasca / via Triboniano

Donne
nell’Arte

A

nche quest’anno presso il Centro
Culturale “Al 77” la Giornata Internazionale della Donna è stata occasione
di riflessione sui problemi che ancora oggi
investono la vita delle donne, specialmente
sul lavoro e nella famiglia. Col perdurare della crisi le donne continuano ad essere licenziate in maggior numero rispetto agli uomini
e, a parità di mansioni, meno pagate.
Nell’ambito famigliare purtroppo, con crescente preoccupazione, leggiamo quasi ogni
giorno di violenze e addirittura d uccisioni
spesso compiute da mariti o fidanzati. Delitti dettati da ignoranza e da una visione del
mondo ancora patriarcale che vede le donne
oggetto di proprietà del maschio e quindi impossibilitate
a decidere liberamente della
loro vita. Di questo problema si parla molto a livello
mediatico, politico, tutti si
dichiarano contro la violenza
di genere. I fatti purtroppo ci
dicono altro: le donne non
vengono ascoltate e credute quando denunciano alle
forze dell’ordine e nelle aule
dei tribunali dove sempre più
frequentemente i processi
vengono archiviati.
L’8 marzo non è visto quindi come una ricorrenza fine a se stessa ma come un momento di approfondimento di alcuni di questi problemi.
Con l’argomento di quest’anno si è deciso
di concludere con le “Donne nell’ Arte” il
ciclo sulla creatività femminile, che negli anni
scorsi aveva aiutato a riscoprire donne che si
erano dedicate alle varie arti quali le compositrici e le poetesse.

Sofonisba Anguissola,
ritratto del padre, della sorella
Minerva e del fratellino.
Sotto: Camille Claudel,
la piccola Chateleine, bronzo.

Accompagnando la chiacchierata con le immagini delle opere d’arte scelte si è compiuto un breve viaggio attraverso la storia
dell’arte in compagnia di Sofonisba Anguissola, Artemisia
Gentileschi, Rosalba Carriera, Angelica Kauffmann, Camille Claudel, Vanessa Bell e
Frida Khalo. Un lungo viaggio
dal tardo Rinascimento fino
al XX secolo, che ci ha permesso di apprezzare le opere di queste donne, confrontare le difficoltà che hanno
incontrato pur in epoche
diverse: dal non poter firmare i propri quadri perché ritenuto indecoroso nel caso
di Sofonisba, a non poter seguire lezioni di
anatomia (in generale era una materia vietata dalle donne perché avrebbero dovuto
ritrarre soggetti nudi) fino al caso drammatico della scultrice Camille Claudel rinchiusa dalla madre e dal fratello in manicomio.
Nel complesso comunque una piacevole
riscoperta dell’altra metà dell’arte spesso
dimenticata.
Tatiana Bertolini

Programma:
ore 10.00 inizio festa
ore 10.30 visita e votazione miglior
Murales di via Triboniano
ore 11.00 incontro con il Comitato
Cittadini Certosa - Garegnano
ore 12.30 Pranzo collettivo, dove
ognuno porta qualcosa da mangiare e
da condividere con gli altri
Seguirà pomeriggio musicale
Al tutto farà da contorno
un’esposizione di artisti vari
...e naturalmente GARE DI BOCCE
per tutto il giorno
Martedì 17 APRILE 2018 ore 21.00
sala polifunzionale via Sapri 79
Grandi autori italiani fra Otto e
Novecento
GABRIELE D’ ANNUNZIO
Lettura multimediale a cura di Franco Sanna
Commento musicale dal vivo
Al termine della serata sarà estratto a
sorte il vincitore di un DVD
Domenica 22 aprile 2018 ore 16.00
sala polifunzionale via Sapri 79
videoproiezione del film
L’ILLUSIONISTA
Regia di Neil Burger
con Edward Norton, Paul Giamatti,
Jessica Biel

e tagliate a strisce 120 g di verze.Tag

SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
I arrivate
ECIsono

A Milan quell che no se pò
fa incœu
se fa120 g di formaggio Va
fettine
sottili
doman
(a
Milano
quel
che
non
si
può
le convenzioni Anno XVI - Apr 2018 n° 179
Casera
DOP.
Nella
pentola
con acqu
IL CORTILE
DI
DELTA
ECOPOLIS
fare oggi si fa domani).ta(www.latuamilaper i Soci: sconti
cuocete
le
patate
e
le
verze,
ac
no.com)
Oggi per i Soci
c’è uno
ultimata unite i pizzoccheri, scolarl
commerciali
e servizi
spazio aperto,dal mondo della
ra al dente. Nel frattempo fate roso
Ricetta della tradizione
per manifestare desideri
foglie di salvia in 25 g di burro. Me
Cooperazione.
riguardo a teatro,
in una zuppiera, unite
Pizzoccheri valtellinesipizzoccheri
Giusti in questa
Vi viaggi,
aspettiamo!
musica, sport,
stagione, ricetta ‘ufficializzata’
dal sito
maggio
e ladelsalvia con il burro. Mes
servizi alla persona...
la Regione Lombardia. I pizzoccheri
potedelicatamente.
tutto quantoUfficio
può territoriale
te comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate
rendere gradevole la vita
con del pepe a parte.
e tagliate a pezzi 120 g diServire
patate, mondate
di
Ecopolis,
via
Trenno
41
in una grande comunità.
e tagliate a strisce 120 g di verze.Tagliate a
SPORTELLO
SOCI ore 14.30-17.30 fettine sottili 120 g di formaggio Valtellina
Martedì
e giovedì,
sono arrivate
già ne-Oggi per iEleSoci
convenzioni
Casera DOP. Nella pentola con acqua salac’è uno spazio
per
Tel.aperto,
02 3082409
o per manifestare
perdesideri
i Soci: riguardo
sconti a teatro,
ta cuocete le patate e le verze, a cottura
na bella
sportellosoci@ecopolis.coop
musica,
sport,
viaggi,
servizi
alla
persona...
ultimata
unite
i
pizzoccheri,
scolarli
ancocommerciali
e
servizi
che ha v
nzi so- tutto quanto può rendere gradevole
ra al dente. Nel frattempo fate rosolare 4
dal mondo della
quartie
la vita inCooperazione.
una
grande comunità.
Trovate
l’elencoE sono
completo e i dettagli foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i
dell’Associazione
arrivate
le
convenzioni
per
i
Soci:
sconti
pizzoccheri in una zuppiera, unite il fortiamo commerciali
Vi aspettiamo!
delle
convenzioni
su
Attiva: se perme
e servizi dal mondo della
maggio e la salvia con il burro. Mescolate
tutti,
Cooperazione.www.ecopolis.coop
Vi aspettiamo!
delicatamente.
del soggetto pro
Ufficio territoriale
Servire
con
del
pepe
a
parte.
adottando il rifer
di Ecopolis,
via Trenno
Ufficio territoriale
di 41
Per
ricevere
subito
gli
avvisi
Giulia’, sfugge a c
Delta
Ecopolis, via
Trenno
41
Martedì
e giovedì,
ore
14.30-17.30
delle attività
sociali, iscrivetevi
Martedì e giovedì,
ore 14.30-17.30
dominiali’ che tal
Tel.
02 3082409
Zanoni
alla mailing list
Tel. 02 3082409
stro quartiere.
sportellosoci@ecopolis.coop
sportellosoci@deltaecopolis.it
inviando un messaggio all’indirizzo
Nessuna polemic
e-mail
qui sopra.
stri lettori ben sa
Trovate
l’elencocompleto
completo
eei idettagli
Trovate
l’elenco
dettagli
delleconvenzioni
convenzioni susu
delle
lia, che nel co
A Rogoredo, Ufficio territoriale
www.deltaecopolis.it
www.ecopolis.coop
11.000 abitanti
di gliEcopolis,
via E. Medea 10
Municipio 4 (già Z
Per
ricevere
subitosubito
avvisigli
delle
attività
Per
ricevere
avvisi
sere ascoltato so
sociali,
iscrivetevi
inviando
un
messaggio
Martedì
dalle 9.30 alle 10.30
delle attività
sociali, iscrivetevi
all’indirizzo
e-mail
qui
sopra.
istituzioni
ricordare quest’importante giornata di cui le donne, purtroppo, ancora
oggi ogni e alla
alla mailing
list dalle 18 alleer19
Giovedì
e per “donare” a tutte le donne presenti giorno sono oggetto.
pubblica.
inviando
un
messaggio
all’indirizzo
A Rogoredo, UfficioTel.
territoriale
02 45487360 un po’ di spensieratezza Delta Ecopolis Il mese di marzo oltre all’appuntamento conNon c
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L’otto marzo e
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U
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Sportello ha organizzato in Via Sapri 79 un’allegra seraMartedì dalle 9.30 alle 10.30
A Rogoredo,
Ufficio
territoriale tadimusicale
per
la prenotazione
teatri,con un ricco buffet.
Giovedì dalle
18.00
alle 19.00
Il cantante Ruggero con la sua musica e le
di Ecopolis,
E. Medea
10
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02via
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dalle
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Tel. 02 45487360
Sportello
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spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

Centro

70-80 facendoci rivivere i periodi spensierati
della nostra giovinezza.
Tanta allegria e tante emozioni non ci hanno
fatto in ogni modo dimenticare le reali motivazioni di questa giornata nella quale sono
ricordate le conquiste sociali, economiche
e politiche e le discriminazioni e le violenze

la giornata della donna porta con sé l’arrivo
della primavera e la mimosa simbolo dell’8
marzo insieme alla forsythia, alla primula,
al mandorlo, al ciliegio, al crocus, al non ti
scordar di me, alle violette, alle camelie e
alle margherite annunciano l’arrivo della bella stagione e ci regalano colori variopinti e
profumi inebrianti.
Il la14
novembre
mancato
M
Inizia
rinascita,
le giornate sièallungano,
le
oreMinciotti,
di luce in più regalano
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e
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Lutto

Lampugna
e Trenno

Ai suoi cari giungano
le sentite
c
di gennaio
e fe
glianze di noi Soci eVenerdì
del CdA
di E
6 genna
sta della Befan
lis.
Il 14 novembre è mancato
Marco
Ho visto la primavera

Lutto

Centro
Ricreativo Culturale Minciotti, nostro Socio di via Osma.
allegro spettacol
È verde
bini,
ore 16 Salo
Via Sapri 77, Milano Ai suoi cari giungano le sentite
condoCome
una mela selvatica,
di
via
Diomede 6
glianze di noi Soci e del CdA di Ecopowww.al77.it
è allegra

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

CIRCOLO
CULTURALE
CIRCOLO F. MONDINI
www.al77.it

CULTURALE
Via Freiköfel
1, Milano. Tel. 02 511368
F. MONDINI
www.arcimondini.it
ViaVia
Freiköfel
Tel.0202511368
511368
Freiköfel1,1,Milano.
Milano. Tel.
www.arcimondini.it
www.arcimondini.it

lis.

Venerdì 20 gen
come la coda di uno scoiattolo.
rendainsieme
Parla
li cooperatori, o
Con parole didivento.
ROGOREDO
Quando credi che pianga
via Cefalonia 11.
È solo una goccia di pioggia.
Sabato 28 genna

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA Orari di apertura:
di ROGOREDO (Poesia Finlandese) danzante con

Lunedì, Martedì
e Gioved
ore 21
Salone A
dalle 16 Diomede
alle 18.3062.
Orari di apertura:
Martedì
Lunedì, Martedì
e Giovedi
Sabato dalle 10.30 14
allefebb
12
Spero che i colori della natura e il primo

Se
zante con M. S
Nuovi21Anna
arrivi
Salone
Zanoni Anzag

dalle 16 alle
18.30
calore
del sole possano
Sabato dalle 10.30
alle 12
buonumore
e positività.

Valentino!
portarci
un po’ di

Elizabeth Howard, “Confusione.
Nuovi arrivi

ga dei Cazalet
Elizabeth Howard, “Confusione.
La sa-

vol. 3°”; Wilbur S

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
La robba per vess assé l’ha dev vanzà.
Il cibo per essere sufficiente deve avanzare.

Ricetta del mese
Ciambella agli asparagi
Ingredienti per 8 persone
Pasta di pane lievitata 600 g, ricotta 200 g,
parmigiano reggiano grattugiato 100 g,
asparagi 1 mazzo, uova sode 4, scalogni 2,
maggiorana 1 mazzetto, brodo vegetale,
olio evo, sale, pepe.
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BREVI
APPUNTAMENTI DI MAGGIO
LAMPUGNANO E TRENNO
Sabato 12 maggio dalle ore 21.00
SERATA DANZANTE
nel salone Spazio Sociale Claudio Acerbi
di Via Caldera 115 a Quinto Romano.
HAPPY HOUR
Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it

Pulite gli asparagi, lavateli e tagliateli a pezzetti. Sbucciate gli scalogni, tritateli e fateli
appassire in un tegame con 2 cucchiai di olio
e la metà della maggiorana. Unite i tocchetti di asparagi, fateli insaporire per qualche
minuto, bagnateli con un mestolo di brodo,
salate, pepate e cuocete per 20 minuti o
finché il fondo di cottura si è asciugato, poi
fateli intiepidire. Mescolate la ricotta con il
parmigiano, una macinata di pepe e la maggiorana rimasta. Sgusciate le uova e tagliatele
a spicchi. Stendete la pasta in un rettangolo di
spessore sottile, distribuite il composto di ricotta e aggiungete gli asparagi e le uova sode
preparati. Arrotolate la pasta, congiungete le
due estremità e sigillate. Foderate una placca con la carta forno e ungetela con l’olio.
Sistemate la ciambella al centro, spennellate
la superficie di olio, cuocetela a 220° per 30
minuti e, 5 minuti prima del termine della
cottura, spennellatela ancora con poco olio.
Servitela calda o tiepida a fette spesse.
(Cucina Moderna)

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

Di quale opera si tratta?
Fanciulla
Paul Troubetzkoy
Madame Helleu Sanguine
Paul César Helleu
Treccia Bionda
Giovanni Boldini

Umanitaria e Cesare
Pozzo, pionieri in mostra

F

ino al 6 maggio a Milano la mostra
della Società Umanitaria, organizzata
in collaborazione con la mutua sanitaria Cesare Pozzo, che racconta formazione, lavoro ed emancipazione.

Soluzione quiz di marzo:
a) Natura morta con manichino, Giorgio
Morandi. L’opera è esposta nel museo del
Novecento di Milano. Congratulazioni al
socio Pierino Incrocci, che ci ha inviato la
risposta esatta.

BIBLIOTECA

ROGOREDO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
ROGOREDO
di
di ROGOREDO
OrariROGOREDO
di apertura:
di

di

Lunedì,
e Giovedi
OrariMartedì
di apertura:
apertura:
Orari
Orari
di
dalledi
16apertura:
alle 18.30
Lunedì,
Martedì
e Giovedi
Sabato
dalle 10.30
alle 12
Lunedì,
Martedì
Giovedi
Lunedì,
Martedì
eeGiovedi
dalle
16
alle
18.30
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Sabato
dalle
10.30 alle
alle12
12
Sabato
dalle 10.30
Nuovi
arrivi
Sabato
dalle
10.30
alle 12

Elizabeth Howard, “Confusione. La saNuovi
arrivi
ga dei Cazalet
vol. 3°”;
Wilbur Smith ,
Nuovi
arrivi
Nuovi
arrivi
“La
notte
del
predatore”;
Andrea
Vitali,
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
LasasaAlessandro
Robecchi,
Follia
maggiore
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La
più che
mai”;
Jeff
Kinney,
“Diario
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La di
saAnne
Jacobs,
villa
delle stoffe
gaga“Viva
dei
vol.
3°”;
Wilbur
Smith
deiCazalet
Cazalet
vol. La
3°”;
Wilbur
Smith
,,
Donatella
Di
Pietrantonio,
Bella
mia
una
schiappa.
Non
ce laWilbur
posso
fare”;
Ro- ,
ga“La
dei
Cazalet
vol.
3°”;
Smith
notte
del
Andrea
Vitali,
“La
notte
del predatore”;
predatore”;
Andrea
Vitali,
Ilaria
Fiori
l’inferno
berto
Saviano,
“La
paranza
dei
bambi“Viva
più
che
mai”;
Jeffsopra
Kinney,
“Diario
“La
notte
del
predatore”;
Andrea
Vitali,
“Viva
più
cheTuti,
mai”;
Kinney,
“Diario
didi
ni”.
una
schiappa.
Non
ce
posso
fare”;
Ro-di
una
schiappa.
Non
la
posso
fare”;
Ro“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario
berto
Saviano,
bambiberto
Saviano,
paranza
dei
bambiuna
schiappa.
Non“La
ce paranza
la possodei
fare”;
Roni”. Saviano, “La paranza dei bambini”.
berto

AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus
Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313
AMBULANZE
INTERSANIT
AMBULANZE
INTERSANIT
onlus onlus
INTERSANIT
Servizi
di ambulanza
per:
emergenza, MILANO
visiteMILANO
specialistiche,
ricoveri
INTERSANIT
AMBULANZA
AMBULANZA
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
Via
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02
36684313
INTERSANIT Via
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case vacanze...
24 ORE SUAMBULANZA
24
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
36684313
Servizi
diSCONTATE
ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
Servizi
di ambulanza
per: PER
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
TARIFFE
PER
I SOCI
DI
ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
I SOCI
DELTA
ECOPOLIS
ANCHE FESTIVI
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case vacanze...rico
ospedalieri,
Servizi
di ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per case vacan
ospedalieri,
TARIFFE
SCONTATE
PER
I SOCI
DI ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
PER
I SOCI
DI
ECOPOLIS
ANCHE
ANCHE
FESTIVI
24 FESTIVI
ORE
SU 24
INTERSANIT
AMBULANZA

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

INNO DI MAMELI
Quarta strofa, quinta e ritornello dell’Inno
degli Italiani

D

all’Italia il fenomeno del Rinascimento
si espande in tutta l’Europa, contaminando culture figurative e creando
nuove forme espressive. Non ne è esente
Albrecht Dürer vissuto a Norimberga tra il
1471 e il 1528, considerato protagonista assoluto del Rinascimento
tedesco ed europeo all’epoca della sua massima espressione, attorno al 1500.
La sua carriera di prolifico pittore, disegnatore, e forse soprattutto “artista grafico”, segna un
momento di grande effervescenza in termini socio-economici,
artistici, culturali ed intellettuali
nella Germania meridionale, ma
anche un momento di massima
apertura verso l’Europa e soprattutto l’Italia settentrionale.
L’esposizione di Palazzo Reale,
che terminerà il 24 giugno, attraverso 130 opere tra dipinti,
acquerelli, disegni, incisioni, libri
e manoscritti, è una serie di raffinati confronti, con la fruttuosa e reciproca
interazione tra l’arte di Dürer e i suoi contemporanei tedeschi da una parte e quella
di grandi autori padani, veneti ed emiliani
dall’altra.
Infatti il corpus del maestro di Norimberga è

affiancato da alcune opere significative di artisti tedeschi suoi contemporanei come Cranach, Altdorfer, Grien, Burgkmair e Schongauer da un lato; e dall’altro di grandi pittori,
disegnatori e artisti grafici italiani che hanno
lavorato fra Milano e Venezia, luoghi ben conosciuti dall’artista nei suoi numerosi viaggi,
come Tiziano, Giorgione, Andrea Mantegna,
Leonardo da Vinci e Giovanni Bellini. Con la
mostra “Dürer il Rinascimento tra Germania
e Italia” con opere provenienti da più di 40
prestatori italiani e internazionali, si avrà la
possibilità di fare un vero e proprio viaggio
virtuale “europeo” nei più prestigiosi musei
tedeschi, olandesi, inglesi, spagnoli, portoghesi e italiani per conoscere a fondo
quell’età aurea della storia dell’arte che ancora oggi è considerata
irripetibile.
A conclusione si evidenzia, che
Dürer, nell’era della riproduzione artistica e della nascita della
stampa, era preoccupato dei falsi,
così per proteggere i suoi lavori
creò, di fatto, il primo marchio
di fabbrica, un monogramma che
apponeva a tutte le sue stampe
e ai suoi dipinti. Ottenne anche
il primo copyright con una concessione speciale dall’imperatore
Massimiliano, in base alla quale a
nessuno sarebbe stato concesso
di stampare o vendere falsi delle
sue incisioni. Proclamò questo diritto acquisito nelle acqueforti del
1511, “Vita della Vergine” dove si scagliava sui
possibili contraffattori mettendoli in guardia
sul fatto che avrebbero addirittura rischiato
la vita se avessero contraffatto le sue opere.
Buona visita con Delta Ecopolis.
angelo e. cappellini

Son giunchi che piegano
Le spade vendute
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute
Il sangue d’Italia
Il sangue Polacco
Bevé col cosacco
Ma il cor le bruciò
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.

Goffredo Mameli (1827 – 1849)
fu poeta, patriota e scrittore italiano.
Morì a 31 anni di cancrena, causata da una ferita
in combattimento.

Michele Novaro (1818-1885),
musicista e patriota genovese, morì in povertà;
800
589797
è sepolto
nel cimitero www.doctordentist.it
di Staglieno.
numeroverde

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

Prodotti apistici - Regalistica

LA NOSTRA STORIA
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V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

15

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
e nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
ioni diverse, dalla Puglia alla
sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ittà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)

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

La Gera d’Adda marchesato di Milano

F

orse non tutti sanno che il territorio della
Gera d’Adda, compresa la città di Caravaggio, sino alla fine del 1700, faceva parte del
territorio milanese. I Franchi,
che succedettero a Romani e
Longobardi, e che istituirono
il Sacro Romano Impero, raggrupparono la Gera d’Adda in
un’unica Pieve Amministrativa. I comuni che anticamente
appartenevano alla Pieve della
Gera d’Adda erano: Agnadello, Arzago d’Adda, Boffalora, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castel
Rozzone, Corte Palasio, Dovera, Fara, MiLE
Pagazzano,Edilizia
Pandino, Pontirolo, RivolNEL
Isano,
C
R
A
convenzionata
DI M
UTI
CAD
ta, Tormo di Crespiatica
agevolata da e Vailate. Per tutto il
medioevo, questo
territorio fu a lungo conteso
€1.990
al mq Bergamo e Cremona. In
tra i comuni di Milano,
quel tempo si decise che il confine tra quelle
“province”
fosse definito dallo scavo, avvenuto
O
ATTIN
B
U
R
.
VIA R
attorno al 1285, del Fosso Bergamasco (si veda
la mappa a lato). Ma è nel 1427, data nella quale
Venezia conquista il territorio di Bergamo, che
il “Fossatum Bergamaschum” diventa confine
o per realizzare il risultato
di Stato. Venezia, però, non si accontenta di
ogetto. La loroquel
adabilitàconfine e guerreggia per espandersi, sino
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie
e
a quando
nel 1509, ad Agnadello, viene scon-

ohabitat

TANGENZIALE

MEDIAWORLD

ESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT

te due realtà il partner
casa.

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

in loco in via Pitteri, 89

fitta dalla Lega di Cambrai guidata da Luigi XII.
Dopo quella sconfitta la Geradadda venne definitivamente annessa al ducato di Milano. Nel
1529, proprio per rafforzare
il controllo militare di Milano avverso alla Repubblica di
Venezia, Francesco II Sforza,
duca di Milano, promosse la
Gera d’Adda a marchesato,
con capitale Caravaggio e
questa configurazione “geopolitica” si protrasse sino alla
fine del ‘700. Rimase invece esclusa da ogni
cambiamento la città di Treviglio, terra separata, sottoposta al “mero imperio” del governo
centrale. Nella Geradadda le autorità facevano
capo al Podestà di Caravaggio superando totalmente, in questo modo, l’assetto ecclesiastico
assai frammentato. Infatti, a nord della “Gera”,
l’Arcidiocesi di Milano era anticamente insediata con la Pieve di Pontirolo, successivamente trasformata nella nuova Pieve trevigliese di
San Martino. A sud invece dominava la presenza della Diocesi di Cremona, con qualche
insediamento diocesano lodigiano-pavese. Infine, da non trascurare, la presenza del Vescovo
di Bergamo come nel caso delle terre di Fara
Gera d’Adda. L’assetto amministrativo della
Geradadda rimase immutato
sino a quando, a metà del settecento, l’imperatrice Maria Teresa
d’Austria decise di aggregare la
“Gera” alla provincia di Lodi. Ma,
nel 1791, l’Imperatore Leopoldo
ripristinò il precedente ordinamento, annullando tutte le
riforme. L’esistenza della Geradadda come entità amministrativa, si avvicinò alla conclusione
con l’invasione napoleonica. Nel
maggio 1796 la Gera d’Adda, e
con essa la capitale Caravaggio,
venne occupata dalle truppe
di Napoleone Bonaparte; in conseguenza della nuova ripartizione territoriale francese la Gera

d’Adda entrò a far parte del dipartimento del
Serio, con capoluogo Bergamo. Dopo la caduta
di Napoleone, l’Austria rioccupò
la ALombarLA TUTE
dia. Ma fu solo nel 1815, successivamente
SALURTATAal
A PO RD
Congresso di Vienna, che la Geradadda
venne
I CA
definitivamente sciolta e divisa D
tra le Province
di Bergamo, Crema e Lodi. Da allora i nuovi
confini “amministrativi”,
BFTC con
Srl l’Adda a segnare
via Scarlatti
Tradate (VA)
la demarcazione
con il5,territorio
milanese, futel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
rono accettati e consolidati sino all’Unità d’Italia e ai giorni nostri.
Ignazio Ravasi

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri
83, 20156
Milano Diagnostica,
Assistenze
per Ricoveri,
www.ilcignosrl.it
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Via Cimbardi 18/20
Convenzionato
ASL e INAIL
20062
Cassano25,
d’Adda
via
L. Cadorna
20017(MI)
Rho
tel.02
0363
1847236
tel.
93781227
www.osteriabarabitt.it
www.centroortopedicorhodense.it
info@osteriabarabitt.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

Ottica Optometria
Stile di Vista
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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

02.87281462
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

02 87281462

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT
Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona
stazzona
villa

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

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

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00
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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

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.
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