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Attiva il tuo
contatore
dell’energia elettrica
in modo semplice
e veloce,
risparmiando!
Per informazioni chiama
il numero verde

800.462.590
Se lo desideri puoi anche mandarci
una mail all’indirizzo retail@consoci.it
con i tuoi recapiti e sarai contattato
dal nostro personale dedicato.

Attiva il tuo contatore dell’energia elettrica
in modo semplice e veloce, risparmiando!

Residenze Cohabitat
Lambrate

Per informazioni chiama il numero verde 800.462.590
Se lo desideri puoi anche mandarci una mail all’indirizzo retail@consoci.it
2, 3, 4 locali
con i tuoi recapiti e sarai contattato dal nostro personale dedicato.
da 66
a 120 mq

atore dell’energia elettrica
e e veloce, risparmiando!

ama il numero verde 800.462.590

e mandarci una mail all’indirizzo retail@consoci.it
arai contattato dal nostro personale dedicato.
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Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it
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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
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Cooperazione & Solidarietà
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Merezzate, Redo,
Delta Ecopolis

Vincenzo Barbieri

L

Presidente di Delta Ecopolis

a festa della cooperazione a Rogoredo,
promossa da Delta Ecopolis, è stata un
grande successo! Musica, spazio e giochi
per bambini, balli, buon cibo e tanta partecipazione, nuova aggregazione! È stata buona,
innanzitutto, la riuscita della presentazione
da parte dell’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran e del
Managing di Investire SGR Fabio Carlozzo,
del Progetto Redo, una parte della città
si trasforma. L’evento ha coinvolto oltre 130
persone, soci storici della Cooperativa ma
anche tante persone nuove, giovani curiosi di
scoprire la Cooperativa, famiglie interessate
a trovare la casa, giovani coppie che volevano
conoscere l’insediamento abitativo di Redo
(600 appartamenti di cui 180 in vendita e gli
altri in affitto) nel più ampio contesto della
trasformazione e valorizzazione del quartiere
Rogoredo: trasporti, servizi, sicurezza, verde,
Santa Giulia, Sky. Di questo intervento, la Co-

Circolo Mondini 19 settembre 2018

operativa gestirà la commercializzazione, le
attribuzioni per gli affitti e le manutenzioni.
Un ruolo importante che si affianca al ruolo
essenziale di mettere assieme istituzioni, imprese e cittadini per promuovere e discutere
i progetti sociali e imprenditoriali che aiutano
la città a crescere, a riqualificare le piazze per
rafforzare l’identità dei quartieri e a potenziare la comunità. Sul territorio, attorno alla Cooperativa, si genera nuova aggregazione.

Cefalonia, ancora
aggregazione

S

Sede legale
Via Giulio Natta, 19
20151 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

16 settembre, cortile di via Cefalonia

e a Merezzate parliamo di nuove aggregazioni – essenziali per il rinnovamento
della Cooperativa – negli edifici di via
Cefalonia parliamo di un’aggregazione tradizionale che coinvolge in modo particolare gli
abitanti del quartiere – altrettanto importante per la tenuta della Cooperativa.
L’artigianato amatoriale esposto lungo il cortile, di fianco al giardino, ha esaltato i prodotti fatti a mano dai nostri Soci. Quadri, oggetti
per tagliare i formaggi, quaderni fatti a mano,
esposizioni di varia natura, tutte eseguite con
attenzione ed esposte in un’atmosfera solidale e colloquiale, dove si apprezza innanzitutto la passione e la volontà di esprimere
la propria creatività e di condividerla. Anche
dopo gli anta! Complimenti.
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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 forCarlo
Borghetti
za. Oggi è un sogno
realizzato,
un gioielViceePresidente
delMilano.
lo che arricchisce
arricchirà
regionale
Perché Cascina Consiglio
Triulza guarda
già oltre
della Lombardia
Expo per continuare un cammino che
on passa
senza
che le notizie
sarà prezioso
pergiorno
la città.
Il Cantiere
di
di disagi dei pendolari che gravitano
idee che avviato nei sei mesi
su Milano aumentino, con grande ridell'Esposizione,
neRitardi,
sarà lodisservizi
strumento.
scontro sui media.
e, purEdtroppo,
è in sintonia
con
quel
che
rappreanche atti di vandalismo e di
violenza,
sonoMilano
una costante
chedella
accompagna
la vita di
senta
capitale
cooperazioviaggia,Sarà
soprattutto
lavoro
e studio,
ne chi
in Italia.
la Casaper
della
Società
civi-in

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 lale
prealpina,
orobica
e lariana,
raddoppiando
linee
dove
necessario,
potenziando
staziostrada che possiamo e dobbiamolefare
inni
di
incrocio
tra
le
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e
minimizzando
le
sieme.
interruzioni di linea.
Unitamente
oggidel
Casa
Un cambio dia Villa
passoScheibler
sulla gestione
serdelle
CascinaèMerlata
che
vizioAssociazioni,
ferroviario regionale
quantomeno
urgente,
e sipolo
puòdifare
attraverso
gara
presto
sarà
servizi
legati una
al nuoper Cascina
ottenere Cotica
anche un
ammodervoeuropea,
quartiere,
che
la Conamento del materiale rotabile, una migliore
operativa
Ecopolis trasformerà in polo
qualità del servizio e un controllo dei costi.
diCiò
servizi
e
promozione
il Musi aggrava,
poi, per tutticulturale
i sistemi viari
che
nicipio
8
avrà
in
Cascina
Triulza
avrà
la
gravitano su Milano: nelle vicinanze della metropoli
gli ingorghi
viari e della
i blocchi
di traffico
casa
del Terzo
settore
Società
Cidivengono
e difficili
da superare.
vile,
una sfidapiùdagravi
vivere
tutti insieme.

Trasporto Pubblico, occorre
rafforzare i collegamenti su Milano:
il caso della zona nord ovest

N

questa Regione.
Il sistema per il trasporto pubblico dei cittadini mostra problemi costanti, già ora, in un
momento storico in cui il numero dei cosiddetti city users -coloro cioè che vanno a Milano
a lavorare
studiare- è 8didicirca
800mila
Il Consiglio
delo Municipio
Milano
è
persone
al giorno. Ma il rinnovato
futuro prevede
una
stato profondamente
e rincrescita
significativa
di questi
numeri,
sopratgiovanito
dalla recente
tornata
elettoratutto
grazie
alla
capacità
attrattiva
che
le, con ben 18 nuovi consiglieri su Mila31
no
sta mostrando
negli ultimi anni.
E’ necescomponenti.
La maggioranza
è composario
cheDemocratico
Regione Lombardia
sta dalquindi
Partito
con 14abbia
con- la
capacità
di progettare
un sistema
integrato
siglieri, Sinistra
per Milano
e Noi Milano
di trasporti più avanzato, che faciliti la vita
entrambe con 2 consiglieri, oltre natuai cittadini, nel rispetto dell’ambiente e della
ralmente al Presidente di Municipio
qualità della vita dei singoli.
Simone
L'opposizione
Sul fronteZambelli.
del trasporto
ferroviario vede
regioForza
Italia
con
5
consiglieri,
Lega
Nord la
nale, ci troviamo di fronte a un
sistema
con
4, Movimento
5 stelle
con 2 e ainfine
cui qualità
non è più
paragonabile
quella
Milano
Popolare
con
1
consigliere.
dei collegamenti nazionali, e che si caratteNel
luglio
scorso
è stato definito
rizza per
la scarsa
manutenzione
dei mezzi,
l'organigramma
del anacronistica
Municipio, con
la
per un’impostazione
dei sercomposizione
della
Giunta e dil'elezione
vizi offerti e per
la mancanza
puntualità
ed incapacità di rispondere alle esigenze dei
pendolari lombardi.
Occorre, per contro, un potenziamento dei
collegamenti ferroviari regionali ed interregionali, a partire proprio dal rafforzamento
dello snodo di Milano, dei collegamenti con
gli aeroporti e delle linee ferroviarie dell’area

Questo perché la rete è stata immaginata e
disegnata nel passato con un impianto che
non teneva adeguatamente in conto dello
sviluppo dei sistemi urbani e delle concentrazioni abitative.
In Presidente
parole semplici
le stazioni
e le ferdel
del spesso
Consiglio
di Municimate,
sulle linee
viarie e ferroviarie,
pio.
Presidente
del Municipio
è Simonesono
state pensate
Zambelli;
Angelo Dani,Vicepresidenmaniera nonall’Urbanistica,
concorde con Lavori
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pubti
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in futuro aPersonale,
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processoe di
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Gestione
manumento alla metropoli che pare un processo
tenzione
del patrimonio assegnato; Enriormai avviato e inarrestabile, non è stato
coprevisto
Fedrighini,
Assessore al Verde pubun adeguamento alle previsioni di
blico,
Ambiente,
Mobilità,
Arredo urbano,
spostamento delle
persone.
Attività
commerciali
e
artigianato,
ServiPrendiamo un esempio a noi vicino:
l’area
zi nord
civici;ovest
Giulia
Pelucchi,
Assessore
Milano, con i grandi insediamenti
alla
Sport, BibliotegiàCultura,
presenti,Educazione,
il futuro insediamento
previsto
che,
Edilizia
Associazioni.
nella
grandescolastica,
area di sviluppo
presso PreCascina
sidente
di tutta
Municipio
Merlatadel
e, inConsiglio
generale, di
la zonaè che
Fabio
Galesi.
da.) di Mind (con la realizoggi ha
preso (a.
il nome
zazione di Human Technopole, nuovo ospedale Galeazzi, Campus universitario della
Statale e altri servizi ), e che tutti conosciamo come l’area che ha ospitato Expo Milano
2015. La crescita significativa di abitanti in
questa zona, in previsione, non deve mettere
in crisi i trasporti urbani verso Milano, e an-

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

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

stiledivista@libero.it
e fax 02
41271090,
chetel.verso
i più
importanti
assi di trasporto
nazionale.
Molto
si
cerca
di
con ATM e
sconti dal 10 al 25% ai socifare
di Ecopolis
con mezzi di superficie come linee dedicate
e altro,
ma sappiamo
che
il mezzo di trasporAssistenza,
cura
e riabilitazione
to piùper
efficiente
è
quello
anziani, disabilisue rotaia.
minori
Per quanto
riguarda
la rete ferroviaria, i
Fisioterapia
per tutti
Info:che
tel. più
02 30031640
progetti
direttamente interessano
il comparto
circostante
l’area,
e che devoPercorsi Benessere
ed Estetici
www.crmsociale.it
no al più prestonei
essere
realizzati,
sono sia
Centri di
sulla
nuova
linea di10Alta
Velocità/Capacità
Milano
via Cenisio
(int. GetFit
Club) e via
Meda 52 (int. GetFit
Club) prevedere
Torino-Milano-Roma,
che deve
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
al più presto la realizzazione di una nuova
www.madreterra.info
fermata a Rho-Fiera, che il collegamento a
sconto
ai soci di Ecopolis
Malpensa
e il 10%
potenziamento
del Passante
50%alle
sul fermate
primo trattamento
Ferroviario
di Milano Certosa
e Milano Villapizzone.
Così, con il prolungamento delle linee S5
ed S6 e l’introduzione di due nuove linee,
la S14Orologi
Milano d’arredo,
Rogoredo-Rho-Magenta
e
pendoleria
la S15 via
Milano
Rogoredo-Rho-Parabiago,
la
Garegnano 44, 20156 Milano
02 3085050una
www.divalorologi.it
zona tel.
raggiungerà
capacità all’altezza
della previsione dei futuri flussi di trasporto. Senza dimenticare che va valutata anche
la previsione di una nuova stazione dedicata all’insediamento di Cascina Merlata, per
evitare spostamenti interni verso stazioni
che pur vicine in linea d’aria, non sono però
raggiungibili se non con mezzi di superficie,
pubblici o privati. Solo con un forte impulso
a questo rafforzamento infrastrutturale infatti, il progetto complessivo di tutta la zona
potrà decollare ed esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.
sconti ai soci di Ecopolis
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di Elisa Incrocci

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

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

ohabitat
La bellezza delle
cose nascoste

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

Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

TANGENZIALE

della Città
Metropolitana di Milano

P

ur volendoalinmqqualche modo evitare il
luogo comune, appare comunque vero
O
che spesso, forse a causa dei nostri
TTIN
A
B
U
.R
VIA R
ritmi di vita, non ci accorgiamo di ciò che
abbiamo intorno. In particolare a volte non
notiamo quanta bellezza, quanta storia ci
circondi quotidianamente. Quanto ricco di
o per realizzare il risultato
storia e arte sia il Edilizia
territorio metropolitano.
rogetto. La loro adabilità
Siamo talmenteconvenzionata
immersi in una bellezza seper ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e che fatichiamo
greta,
a riconoscerla.
te due realtà il partner
€1.990
a casa.
Uno di questi casial mq
è Palazzo Isimbardi, la
sede istituzionale della Città metropolitana
di Milano.
Quanti sanno che da moltissimi anni apre al
pubblico
in loco in via
Pitteri, 89 le sue stanze, tra le quali le più antiche risalgono al XVI secolo, per visite guidate gratuite al patrimonio architettonico
ntrano per realizzare il risultato
ed artistico, in particolare, al plafond telero
nti il progetto. La loro adabilità
del grande maestro veneziano Giambattista
ativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltare le famiglie e
Tiepolo dal titolo “Apoteosi di Angelo della
queste due realtà il partner
di una casa.
Vecchia nel segno delle virtù”, datato 1750,
che riveste il soffitto della ex Sala Giunta
sita al primo piano? Eppure il Palazzo è lì, da
oltre cinquecento anni!
zioni in locoPalazzo
in via Pitteri,
89
Isimbardi,
già dei Conti Taverna, accoglie i visitatori nel suo meraviglioso Cortile d’Onore risalente, in parte, al primo cinquecento, con una preziosa pavimentazione
in cotto arricchita da quadrelli in marmo
rosa di Candoglia (lo stesso del Duomo di
Milano) su cui si affacciano le attigue sale,
tra cui spicca la Sala degli Affreschi che ospita opere della scuola del Morazzone risalenti al primo seicento.
Il giardino, accessibile dalla Sala degli Affreschi, costruito “all’italiana”, successivamente
trasformato parzialmente “all’inglese”, che
dimostra la passione botanica degli ultimi
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BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

Cohabitat
Arianna Censi
MEDIAWORLD
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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)

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD

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

proprietari nobili (la famiglia Isimbardi) è
delimitato dalla cd. “ala Muzio” del palazzo
(dal nome del noto architetto) in stile funzionalista anni ‘30, dalla facciata del Palazzo che si affaccia sul giardino in giallo ocra
dell’architetto Tazzini (1835) e confina con
Palazzo Diotti (sede della Prefettura) e proprio sul muro di confine tra i due palazzi
si vedono gli ingressi del “bunker di Mussolini” risalente al 1943 e, guardando in direzione di via Vivaio, anche la “torre delle
sirene”, altro reperto della seconda guerra
mondiale datato 1939.
Ma a Palazzo Isimbardi, essendo un luogo
di lavoro, è anche possibile vedere gli uffici
e le postazioni dove ogni giorno lavorano
uomini e donne al servizio del territorio
metropolitano, compreso l’ufficio del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala. Perché
il Palazzo è un luogo vivo, che riassume in
sé il passato, con la sua storia e le sue bellezze, e il futuro, sotto forma di istanze e
progetti (vedi quello sulle Periferie o quelli
all’interno del Piano strategico) che quotidianamente vengono “prodotti” dagli uffici.
Oggi più che mai, da quando la Città metropolitana è subentrata alla Provincia e ha
tra i suoi compiti più importanti, appunto
quello di progettare e pianificare innovazione e sviluppo. T
utto questo, quindi, e moltissime altre opere e preziosi cimeli (come una collezione di
orologi ottocenteschi) si possono vedere durante la visita a Palazzo Isimbardi.
Per chi fosse interessato tutte le informazioni sono al sito www.cittametropolitana.
mi.it). Perché le cose belle sono intorno a
noi, basta fermarsi un attimo e guardare.

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
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Cancelleria,
packaging
Calzature,
presidi
ortopedici
centro stampa homecare
elettromedicali,
articoli per l’ufficio
riabilitazione
la scuola e la casaASL e INAIL
Convenzionato
via L.
Sapri
83, 20156
MilanoRho
via
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 L. Cadorna 25, 20017 Rho
via Gallarate 430
tel. 02 93781227
20151 Milano
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 377 8220094,
info@youshi.it
Sconti fino al 30% 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 p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

www.madreterra.info
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Luogo della memoria:
la lapide di via Lampugnano

I

n via Lampugnano, all’incrocio con via
Osma, sull’edificio della cooperativa Delta Ecopolis, c’è una lapide che i compagni
della 44° brigata Matteotti dedicarono al
loro comandante Angelo Poletti. La lapide,
molto bella, è un bassorilievo in metallo, una
lega ossidabile di rame e zinco, che il tempo aveva gravemente danneggiato. Grazie
all’impegno del Municipio 8 e della sezione
ANPI “Angelo Poletti e Caduti di Trenno”
e all’ottimo lavoro delle restauratrici Ilaria
Laise e Cecilia Gnocchi, oggi il bassorilievo è
tornato al suo originale splendore. Le lapidi,
i cippi, i monumenti così come le pietre d’inciampo non rappresentano solo un dovuto
tributo a coloro che hanno sacrificato la vita
per la libertà di tutti, ma sono luoghi della
memoria che invitano a riflettere su quello
che è stato anche per capire il presente. Nel
corso dell’opera di restauro si è svolta una
iniziativa a cui sono intervenuti il Presidente
del Municipio 8, Simone Zambelli, e il Presidente dell’ANPI provinciale, iniziativa che
si è conclusa nei locali messi a disposizione
dalla cooperativa Delta Ecopolis con un ricordo storico, a cura di Valter Molinaro, del
fondamentale ruolo che ebbero i lavoratori
delle fabbriche milanesi durante la Resistenza nell’organizzazione di scioperi e boicottaggi e nell’impedire ai tedeschi invasori di
trasferire in Germania macchine utensili e
progetti industriali. Questa lotta partigiana
consentì di salvare le fabbriche e di poter
riprendere a produrre, finita la guerra, contribuendo alla rinascita del Paese. Ma chi era
Angelo Poletti, nome di battaglia “Lino”?
Angelo nacque il 20 giugno del 1912 in una
famiglia operaia di Linate al Lambro che
successivamente si trasferì a Lampugnano.
Terminate le scuole elementari iniziò a lavorare come operaio e venne assunto alla
Isotta Fraschini che aveva sede dalle parti di piazzale Lotto. Entrò in contatto con
i socialisti del “Centro interno” fondato a
Milano da Colorni, Morandi, Basso e Luzzatto e nel 1934, a 22
anni, organizzò il primo
gruppo clandestino socialista che contava
una trentina di lavoratori all’interno del
suo stabilimento. Fu
una operazione molto rischiosa perché in
fabbrica operava una
sezione dell’OVRA, la
polizia politica fascista.
Organizzò altri gruppi
antifascisti nella zona
di Porta Magenta. Tra

l’agosto e il dicembre del ‘42 fu tra gli organizzatori delle prime agitazioni sindacali
che portarono agli scioperi del marzo ‘43
e all’occupazione dello stabilimento il 25 luglio alla caduta del fascismo. Poletti fu subito
estremamente attivo nell’organizzare comizi
nelle fabbriche e nelle piazze con l’obiettivo
di ricostruire la Camera del Lavoro. Ben presto con l’8 settembre e l’arrivo delle truppe
di occupazione tedesche e della repubblica
sociale iniziò la repressione e molti compagni dei consigli di fabbrica furono arrestati.
Iniziò così il periodo della clandestinità vera
e propria. Nella cooperativa di Lampugnano
dove Angelo abitava furono gettate le basi
della 44° brigata Matteotti. Dopo il tracollo
dell’esercito la brigata raccolse diverse armi
abbandonate e furono costituiti vari distaccamenti a Baggio, Quinto Romano, Trenno
e Figino e negli stabilimenti della zona, Alfa
Romeo, OM, Borletti, CGE, Loro&Parisini...
Angelo in quel periodo tenne i collegamenti
con le formazioni in montagna e partecipò a
diverse azioni armate in città contro i tedeschi e i fascisti. In una di queste azioni venne
ucciso il maresciallo delle SS che comandava
e torturava a San Vittore. Ricercato da tutte
le polizie, fu costretto ad allontanarsi da Milano e raggiunse le prime formazioni partigiane in Valdossola dove restò solo un mese
perché, convinto di essere più utile a Milano,
tornò in città e diventò il primo comandante della 44° Brigata Matteotti che operava a
Porta Magenta. Mantenne comunque i collegamenti con le formazioni in montagna che
facevano riferimento a lui quando c’erano
armi da riparare, armi che venivano riparate
una piccola officina di via Anfiteatro dal titolare antifascista. Fu proprio questa attività
a provocare il suo arresto. Il 5 marzo del
‘44, non vedendo tornare i due giovani che
aveva mandato a ritirare una mitragliatrice,
si recò lui stesso all’officina, ma lì trovò ad
attenderlo le SS, probabilmente grazie a una
soffiata. Poletti non si perse d’animo: fingendo di alzare le mani,
prese a pugni il milite
più vicino e riuscì a
fuggire. Le SS gli spararono colpendolo a una
gamba, ma lui riuscì a
inforcare la bicicletta
e a fuggire. Bloccato
da due operai usciti da
una casa ingannati dal
grido “al ladro”, raggiunto dalle SS che lo
inseguivano, fu tradotto a San Vittore, rinchiuso in isolamento

al 6° braccio, quello dei politici, torturato
giorno e notte, non confessò mai i nomi dei
suoi compagni. Alle 4:30 della mattina del
10 agosto venne prelevato con altri 14 detenuti del 6° braccio. Si sparse la voce che
fossero destinati ai campi di lavoro in Germania, invece erano condannati a morte per
rappresaglia per un attentato compiuto la
mattina dell’8 agosto a un camion tedesco
parcheggiato in viale Abruzzi. Attentato, mai
rivendicato da nessuna formazione partigiana, che provocò la morte di sei passanti
e il ferimento di 8 di cui nessuno tedesco
o repubblichino. I 15 si resero conto della
loro sorte solo quando giunsero in piazzale
Loreto. Poletti tentò la fuga ma fu abbattuto
da una raffica di mitragliatrice. Gli altri 14
furono fucilati e i loro corpi furono lasciati per tutta la giornata esposti alla vista dei
passanti. Angelo aveva 32 quando venne ucciso dopo aver combattuto il fascismo per
12 anni.
Daniela Radaelli - presidente sez. ANPI “Angelo Poletti e caduti di Trenno”
Daniela Radaelli, presidente sez. ANPI
“Angelo Poletti e caduti di Trenno”
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HANNO DETTO DI NOI

40 mila euro l’anno
per l’emergenza abitativa

Dal progetto “Abitare per fare abitare” un ostello sociale in via Aldini e riqualificazioni per chi
è in difficoltà

E

mergenza abitativa, è questo il tema di
cui si è parlato durante la presentazione di ‘Abitare per fare abitare’, un progetto che Città Contemporanea, società
che opera nel mondo della cooperazione
e che sta realizzando un complesso edilizio
nel distretto di Cascina Merlata, contiguo
all’ex area Expo, offre alla città di Milano.
L’obiettivo dichiarato è dunque sostenere
la rete pubblica di contrasto all’emergenza
abitativa con un finanziamento mirato, che
conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato soprattutto nella
promozione di iniziative sociali a favore di
chi vive in una situazione di difficoltà.
L’iniziativa prevede che la società devolva
al Comune di Milano 500 euro per ogni
appartamento venduto, che l’Amministrazione potrà utilizzare per azioni a sostegno
di buone pratiche innovative per l’accesso
alla casa. Una proposta che sottolinea la
vocazione sociale del modello cooperativo,
secondo il quale le città non sono fatte di
abitazioni, ma innanzitutto di abitanti. Secondo le stime di Città Contemporanea,
le risorse del fondo ammonteranno a circa
40mila euro all’anno per tre anni: verranno utilizzati come contributo per la riconversione del centro di accoglienza straordinaria di via Aldini ad ostello sociale per
persone in difficoltà (circa 70 posti) e per
arredare alcuni degli appartamenti di proprietà comunale tra quelli destinati all’emergenza abitativa. Potranno servire anche
per l’adeguamento e la sistemazione di due

grandi appartamenti dedicati all’ospitalità
collettiva: una ventina di posti letto verrà
recuperata in un condominio misto in via
Narni (Municipio 3), in un alloggio inutilizzato da molti anni, e un’altra decina di posti
all’interno del complesso di case popolari
di via Solari (Municipio 6). “La volontà di
qualificare un’azione di mercato attraverso
l’indicazione di un progetto a forte finalità
sociale ci sembra un elemento di grande
interesse e innovazione che speriamo possa diventare un modello replicabile – dichiarano gli assessori Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) e Gabriele Rabaiotti
(Casa, Lavori pubblici) –. Per far fronte alle
nuove domande e alle nuove difficoltà abitative dei milanesi l’Amministrazione deve
riuscire a trovare risposte adeguate, anche
attraverso la collaborazione con il privato
più attento e sensibile alle istanze sociali tipiche di una grande città”. “L’impegno della cooperazione verso modelli di abitare
sostenibile è storico – ha detto Vincenzo
Barbieri (Presidente Città Contempora-

nea) –. In questo modello riteniamo che
le cooperative, nel nostro caso di costruzioni come Cmb e di abitanti come Delta
Ecopolis, possano svolgere un ruolo esemplare, facendosi promotori di progetti dal
forte impatto sociale che abbiano ricadute
sulla comunità. Da questa storia di valori
e cooperazione è nato il progetto ‘Abitare
per fare abitare’, che mettiamo oggi a fattor comune con l’Amministrazione comunale di Milano, che auspichiamo generi un
sistema di circolo virtuoso negli operatori
e nelle rispettive reti di partner”.
Città Contemporanea Spa è il frutto di
una collaborazione tra l’architetto Patricia
Viel e le due cooperative Cmb, impresa
costruttrice, e Delta Ecopolis. La società
è nata per condividere le opportunità di
una fase economica non certo facile, ma
soprattutto per offrire sicurezza e innovazione nella realizzazione immobiliare in
area Cascina Merlata.
Da: Chiamamilano
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l cambio di stagione e l’arrivo dell’autunno
ci mettono a dura prova, può comparire un
insolito senso di stanchezza sia fisica che
psicologica. Le giornate che si accorciano, il clima che cambia, gli impegni che si intensificano
possono essere “pesanti” da affrontare perché
il nostro corpo deve lentamente abituarsi alla
fine dell’estate e cambiare il “ritmo”.
Non dimentichiamoci tra l’altro che nell’ultima settimana di ottobre c’è il ritorno all’ora
solare, dobbiamo spostare indietro di un’ora
le lancette dell’orologio e le giornate diventano più corte, influenzando negativamente il
nostro umore.
In inverno vi sono diversi fattori che possono
indebolire il sistema immunitario con conseguente arrivo dei mali di
stagione. Tra questi l’abbassamento delle temperature
esterne, la permanenza in
luoghi caldi e affollati, l’inquinamento in città e lo
stress della vita quotidiana.
Per prevenire l’influenza
e le malattie da raffreddamento stagionali è importante rinforzare le difese
immunitarie attuando un
sistema di vita sano.

Quali consigli quindi per affrontare al meglio
la nuova stagione?
ALIMENTAZIONE
Per aiutare il nostro metabolismo e i processi
digestivi l’alimentazione in autunno dovrebbe
essere nutriente ma anche leggera e sana.
È bene evitare il più possibile cibi raffinati,
zuccheri semplici e grassi saturi, prediligendo
una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura
che apportano vitamine e sali minerali. È bene
cibarsi di cereali integrali, fonte di carboidrati complessi che favoriscono il giusto livello
energetico durante la giornata senza picchi
glicemici dannosi, pesce, ricco di omega 3 e
yogurt per mantenere in equilibrio la flora
batterica intestinale.
Le vitamine che rinforzano il sistema immunitario
sono:
vitamina C, che previene e accelera il processo
di guarigione dall’influenza (è contenuta nell’uva,
nel melograno e negli
agrumi ma anche in broccoli e cavoli);
vitamina B6, che aiuta a
ridurre stanchezza e fati-

Come
affrontare
l’arrivo
dell’autunno

PAGINONE

ca (è contenuta nelle banane, carote, cereali
integrali, uova, salmone e tonno);
vitamina B7 conosciuta come inositolo,
che favorisce la depurazione del fegato e
abbassa i livelli di colesterolo nel sangue (è
contenuta nelle noci, nel lievito di birra, nel
tuorlo d’uovo, nelle banane).
Tra i frutti tipicamente autunnali ricordiamo:
la zucca, ricca di vitamine, antiossidanti
come il beta-carotene, sali minerali e oligo-elementi come lo zinco;
le castagne, che sono fonte di sali minerali, oltre ad essere un alimento ad alto valore
energetico ricco, tra l’altro, di fibre utili al
benessere intestinale;
la frutta secca (noci, nocciole…) ricca in
minerali e magnesio, ideale per spuntini a
metà mattina e a metà giornata
il germe di grano, assunto quotidianamente, è un ottimo alimento contro l’affaticamento, per il suo elevato valore biologico
dovuto alla ricchezza in aminoacidi e sali
minerali tra cui calcio, ferro, potassio e zinco nonché acido folico e vitamina D.
Si può inoltre integrare la dieta con alcuni
preparati che si trovano in farmacia o erboristeria:
Echinacea nota per le sue proprietà immunostimolanti;

PAGINONE

Rosa canina, che rinforza il sistema immunitario, estratto liquido o secco, ottima
in caso di malattie da raffreddamento;
Astragalo, utilizzato per prevenire malattie da raffreddamento;
Succo d’aloe dagli effetti immunostimolanti.
Propoli considerata un antibiotico naturale
per il suo effetto antibatterico e antivirale;
La maca, estratto di una tuberosa peruviana,
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la spirulina, microalga ricca di aminoacidi essenziali, il selenio, minerale, il polline, la pappa
reale, il guaranà, sono altri rimedi naturali
detti anche “superfood” che la natura ci offre generosamente per assicurare al nostro
corpo tutti i nutrienti fondamentali per il suo
funzionamento ottimale.
Non dimentichiamo che anche in autunno è molto importante bere molto.
Nella stagione fredda il corpo si disidrata e
quindi va sottolineata l’importanza di una
buona idratazione anche in questa stagione.
Un piacevole modo di bere è far uso di tisane di erbe nei diversi momenti della giornata:
infusi di finocchio, zenzero, liquirizia , anice
per digerire, tiglio, passiflora, arancio, lavanda
e valeriana per riposare meglio e rilassarci,
yerba mate e ginseng per tonificare e migliorare la nostra concentrazione.
ATTIVITÀ FISICA
Non si può prescindere da una regolare attività fisica da praticare 2/3 volte la settimana; passeggiate all’aria aperta, corsa, giri in
bicicletta, ginnastica e yoga riducono lo stress,
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inoltre gli sport aerobici contribuiscono a
mantenere sano l’apparato cardiovascolare.
Chi ama andare in bicicletta può fare uso
della mascherina antismog, in commercio si
trovano di vari tipi, che può aiutare a non ammalarsi proteggendo le vie aeree dalle polveri
sottili e dal freddo.
RIPOSO
Un altro alleato del buon funzionamento del
sistema immunitario è il sonno.
Dormire bene e continuativamente durante
la notte è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo.
Diciamo che per un adulto sette/otto ore di
sonno sono raccomandate.
Per chi può permetterselo il classico pisolino
pomeridiano, anche di 20 minuti.
Massimo mezz’ora, è un ottimo metodo per
ricaricarsi.
VACCINO STAGIONALE
Vorrei ricordare l’importanza della
vaccinazione stagionale, soprattutto per
gli anziani, donne in gravidanza, malati cronici
e operatori del servizio pubblico. Vaccinarsi oltre che proteggere il singolo individuo,
contribuisce ad aumentare la copertura proteggendo così l’intera comunità.
Inoltre, per evitare di contagiarsi o contagiare, è importante lavarsi bene le mani, tossire
coprendosi la bocca, vestirsi a strati in modo
da non sudare negli ambienti con riscaldamento e mantenere sempre le stanze ben
umidificate.
In poche parole sintetizzando:
Bevi e mangia bene, fai attività fisica all’aria
aperta, cammina, corri, nuota almeno 30 minuti al giorno, riposa e concediti una “pennichella” pomeridiana se puoi, evita l’eccesso
di caffè e alcolici e fumo.
Sono poche regole semplici ma preziose per
combattere la fatica e lo stress della vita quotidiana e per garantire il nostro benessere.
Dott.ssa Paola Cagliani
Medico di base

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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Lo metto in cantina
Il richiamo
Il richiamodella
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tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

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!

CINZIA SCORDO

ABBIGLIAMENTO

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
e MERCERIA
DI CA

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

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

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
QUADRI ALESSIO
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Imbiancature
e verniciature
ID 25,
di A.
M.
Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
5,rifacimento
(BG)
Lavori
di falegnameria
viadell’Artigianato
dell’Artigianato
5,24050
24050 Bariano
Bariano
(BG)
Materassi
e reti,
salotti
tel.via
02
93781227
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

tel. 039 6020614
tel/fax: 02 38002968
www.dittaid.com
sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
Assistenza, cura e riabilitazione
Studio
Studio
per anziani, disabili e minori
di Psicologia
Psicologia
Fisioterapia per tutti e Psicoterapia
Psicoterapia
Info: tel. 02 30031640

www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
www.crmsociale.it
Via
40,
ViaSettembrini
Settembrini
40, Milano
Milano

tel.
tel.324
3247809347
7809347 info@psicosostenibile.it
info@psicosostenibile.it
Sconti aiper
sociiidisoci
DeltadiEcopolis
vantaggi
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis

QUADRI
QUADRI ALESSIO
ALESSIO

Orologi
d’arredo,
pendoleria
Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
via Garegnano
44, 20156 Milano
Lavori
Lavoridi
difalegnameria
falegnameria
tel.
3085050
www.divalorologi.it
via 02
Milano
45, 20882
Bellusco (MB)

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)

tel.
6020614
tel.039
039
6020614
Prezzi di favore
ai soci
di Delta Ecopolis!
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis
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INFORMAZIONE

darietà di gennaio-febbraio di
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.
www.laverdi.org
inema 77 è arrivato alla 12a edizio- Si presenta la nuova società del movimento
AZIONE
& Solidarietà
ne, ospite sin dall’inizio della Saletta cooperativo, Genera SpA, volta a sostePolifunzionale messa a disposizione nere progetti di cooperazione innovativa in
gratuitamente dalla Cooperativa DELTA Lombardia.
ECOPOLIS in Via Sapri 79, adeguatamente www.elfo.org
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
teatroarcimboldi.it
senso del Sen. Franco Miraattrezzata
per proiettare con dvd film (ma l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
SSPPed
O
TTEELLLLO
O
belli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
anche opere liriche
ORRaltro).
O SSper
OC
Ci IIgruppi di Soci
sconti
speciali
da nel
Ecopolis
Nasce con l’intenzione di realizzare un cine- la TASI anche per le cooperative a proforum “di periferia”, inserendosi, una volta prietà indivisa.
Oggi per i Soci c’
al mese, nel bouquet delle
varie
attività del Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diverspazio
aperto,
Centro Al77. Cineforumper
di manifestar
periferia sì, ma
riguardo a teatr
principalmente con l’opportunità
di offrire
musica, sport,
proiezioni sotto casa (“finalmente
servizi alla per sotto
tutto
quanto può
casa” fu il primo slogan):
un’occasione
di
rendere gradevol
COOPERAZIONE
sentato il film e che in buona parte sono
svago e di socializzazione
aperta
& Solidarietà
in una
grandeacotutto il
sonoannunciano
arrivate
quartiere. Le locandine Eche
le contenuti nella recensione distribuita prima
le convenzioni
proiezioni sono adeguatamente
dislocate in della proiezione. Oltretutto le impressioni e
per i Soci: sconti
i giudizi espressi possono aiutare il Gruppo
maniera che chiunque possa
averne
commerciali
e senotizia.
dal mondo
della
numeroverde
a orientare meglio le proprie scelte,
La segreteria del Centro Al77
comunque
in- Cinema
Cooperazione.
800 589797
www.doctordentist.it
fermo
restando
che
più volte è capitato di
forma sistematicamente via
mail
tutti
i
soci,
Vi aspettiamo!
sconto del
15%segnalati
ai soci didagli
Ecopolis
titoli
spettatori.
come fa per tutte le altre attività. La cinema- programmare
tografia, almeno daglidianni
’40,
è
sterminata
Ecopolis, via Tr
Gruppo Cinema77
e quindi non è difficile
titoli
Martedìtrovare
e giovedì,i ore
14 giusti
operativa, nel quale già neCon il sostegno di
per
raccontare
storie
appassionanti,
toccare
Tel.
02
3082409
soci s'incontravano per
sportellosoci@ecopoli
e problemi
presenti
nella nostra soa biliardo,temi
per i pranzi
soBREVI
calisin”. cietà, celebrare registi,
attrici e attori che
Tro
lle ore 21sivisono
aspettiamo
delle
con
messi in luce con opere di grande
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
ttacolo è adatto a tutti,
www.ecopolis
Laboratorio
rilievo, spesso tratte di
romanzi che a loro
CIRCOLO
RICREATIVO Teatrale
CULTURALE AL77
Per
ricevere
subito
gli
volta
hanno
lasciato
una
importante
traccia
!
Il mercoledì ore 21-23
delle attività sociali,
Domenica
Ottobre
Salone7 di
via Diomede 60
Annastoria
Zanoni della letteratura.
nella
O sottolineaalla mailing
list
Festa
di
Apertura.
Ore 11.00-12.30
Info:
tel.
347 8053646
inviando
un
messa
re particolari ricorrenze (come la Giornata
aperitivo.www.quantescene.com
Ore 16.00 Spettacolo con
della Memoria o la Giornata Internazionale
il coro di canto popolare le VOCI DI
Rogoredo,
della Donna) con Afilm
in sintonia con quei
MEZZO. Durante la festa è possibile
di Ecopolis, via E.
temi. Al termine, Martedì
nessunadalle
paura!,
rinnovare le tessere associative e iscriversi
9.30 all niente
dibattito, ma raccolta,Giovedì
se ci dalle
sono,18delle
all imai vari corsi.
bo Natale
Tel.che
02 45487360
pressioni e delle emozioni
il lavoro preGiovedì
11 Ottobre
Sportello
a a Rogoredo
sentato ha prodottopernegli
spettatori
la prenotazione
di (meDalle 16.00 alle 18.00 saletta via Sapri 77.
spettacoli e concerti
diamente
quarantina).
Nessun(Sig.timore
petta
tutti euna
Riprende il corso Fantasia e Manualità.
ro
di produzioni
mestieri
deve
esserci
a
esprimere
pareri
Voi portate il materiale... e le nostre
mbini
sviluppo delle economie locali attrav contrastanti
quelli
di altri
spettatori
amiche esperte vi aiuteranno a realizzare
valorizzazione
dei beni
comuni
e la o di chi ha prei loro con
genitori
i vostri lavori.
razione degli spazi abbandonati.
Giovedì 11 Ottobre
Attualmente le cooperative di
Centro
Dalle ore 21.00 alle ore 23.00 saletta via
nate nell’ambito del progetto di pr
Ricreativ
Sapri 77. GIOCHIAMO A BURRACO?
ne di Legacoop sono circa 50,
Via Sapri 77, Milano
Vieni a giocare con noi... e se non sai
regioni diverse, dalla Puglia alla
www.al77.it
giocare troverai chi ti insegnerà.
passando per la Liguria e
BIBLIOTECA
ositiva
e
spesso
risoDomenica 14 OttobreROGOREDO
Sono nate sia in paesini montani a
CIRCOLO
individuali e collettivi
Ore 16.00 saletta via Sapri 79.
abbandono,
sia per
in quartieri periferici CULTURALE
ore ai valori sociali
Orari
di apertura:
Cineforum: La Valle
dell’Eden.
di
città per riaprire una sala
giovani.
Lunedì, Martedì e Giovedi
Regia di Elia Kazan con
Dean.
dalle James
16 alle 18.30
ere e
all'apparenza
ca
contano burad oggi, Via Fr
Sabato dalle 10.30 alle 12
re parole confortanti
Martedì
16
Ottobre
oltre
soci. (Legacoop)
ancava2.000
mai di salutare
Dalle 16.00 alle 18.00Nuovi
salettaarrivi
via Sapri 77.
olgendosi ai meno anMartedì Ludico.
PuoiHoward,
venire“Confusione.
a giocareLa asanàn”.
Elizabeth
diamo tutti con stima
ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
Scacchi o a Burraco.

Con Ecopolis a teatro!

Cinema 77

C

i Ecopolis
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
urbane
ed edilizie offerte da Città ContemMILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea.
Uffici Baggio
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

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

vazio
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nuov
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
V.le Certosa 41
Teleassistenza,
Protezione odontoiatrica...
20155 Milano
tel.Tel.
02 37052067
02 33001453 www.insiemesalute.org
Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
Via F. Giorgi 7
tel. 0363 1847236
20151 Milano
www.osteriabarabitt.it tel. 02 39430607
info@osteriabarabitt.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

di

ohabitat

un ottimo esempio di
un cooperatore con i
he con i suoi immensi

ev

Via E.
Tel. 02 454873

“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
più che mai”; Jeff Kinney,“Diario di
Mercoledì “Viva
17 Ottobre
una schiappa. Non ce la posso fare”; RoDalle 18.00 berto
alle 19.30.
Corso di Dialetto
Saviano, “La paranza dei bambiMilanese a ni”.
cura di Alberico Contursi,

Consigliere dell’Accademia del Dialetto
Milanese.
Domenica 28 Ottobre
Ore 16.00 saletta via Sapri 79.
Proiettando Teatro (Titolo in prep.)

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

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
Via L. Pedroni
A Milano.Tel. 02 36
TU28/1,

INTERSANIT
LA

E per: emergenza, vi
Servizi di A
LUT
S ambulanza
TA dimissioni, t
MILANO
onlus
TAinfermi,
ospedalieri,
trasporto
POR
A

CARD
TARIFFE
PER I SO
DISCONTATE

Via
18/20
Via
L.Cimbardi
Pedroni 28/1,
Milano.Tel. 02 36684313
20062 Cassano d’Adda (MI)

BFTCper:
Srl emergenza, visite
Servizi
di 1847236
ambulanza
tel. 0363
via Scarlatti
(VA)trasporto
specialistiche,
ricoveri5, Tradate
ospedalieri,
www.osteriabarabitt.it
tel. 800
910511 trasporti
www.sanitapertutti.com
info@osteriabarabitt.it
infermi,
dimissioni,
per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI

TANGENZIALE
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Settembre tutto
ricomincia
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)

È

stata veramente una gradevole giornata di fine estate. Il cortile alberato di
via Cefalonia si è animato di bancarelle “creative” allestite dai nostri soci. Il bel
tempo e il sole caldo hanno fatto da cornice
piacevole a questa giornata con cui si sono
aperte ufficialmente le iniziative di Delta Ecopolis per l’anno 2018/2019. Ringraziamo tutti i soci espositori che con le loro creazioni
hanno colorato e ravvivato il nostro cortile
e tutte le persone curiose e interessate che
partecipando hanno trasformato quest’appuntamento in un’occasione d’incontro e di
conoscenza. Tanto altro ci aspetta ancora nei
prossimi mesi: la gita a Vicenza, l’inaugurazione di Cascina Cotica, le nostre “castagnate”
nei cortili, le visite ai musei, le serate danzanti
ecc. ecc. Il mese di settembre è il mese della
ripartenza dopo la pausa estiva dove tutto
sembra rallentato o addirittura fermarsi e
per la Commissione Cultura è come iniziare
un nuovo anno scolastico dove si progettano
nuove cose ma senza dimenticare quelle già
fatte anzi usandole come esperienza per poter migliorare sempre di più.
Anna Zanoni

BREVI
APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
LAMPUGNANO E TRENNO
Sabato 6 ottobre
GITA A VICENZA
Castagne nei cortili
Domenica 14 ottobre Via Osma
Domenica 21 ottobre Via Cefalonia
Domenica 28 ottobre Trenno Via Giorgi
Menu
Sabato 20 ottobre dalle
ore italiano,
21.00
SERATA DANZANTE giapponese
e à laAcerbi
carte
Salone Spazio Sociale Claudio
via Caldera 115 a Quinto Cascina
Romano
Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377
eventi
“in8220094,
tempo

Trovate i programmi e gli
info@youshi.it
reale” su www.deltaecopolis.it

OPEN CORSI
STAGIONE
2018/2019

$5&,021',1,

Percorsi Benessere ed Estetici

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041
nei Centri di
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147

Meda 52 (int. GetFit Club)
Carroccio 18s.r.l.
e via Resegone 26
Legnano p.zza
esseaeffe

www.madreterra.info
01308@unipolsai.it

INFO CORSI
E ISCRIZIONI
ARCI MONDINI
Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
corsi@arcimondini.it - 346 6079678 (Enzo)

VIENI A PROVARE I CORSI
PROVE GRATUITE DA LUNEDì 1 OTTOBRE A SABATO 6 OTTOBRE

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

speciali
i Soci Delta
Ecopolis
ScontiSconti
speciali
perperi soci
di Delta
Ecopolis

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Rogoredo:
Palestra 2018/2019

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Cont el vin se cascia via la bolgira
Con il vino si allontana la malinconia

Ricetta del mese
Torta d’autunno farcita
Ingredienti per 6 persone:
Uva nera 600 gr., farina 0 500 gr.,
burro 100 gr., zucchero 220 gr.,
1 uovo, latte 1,4 dl, lievito,
1 bustina limone non trattato 1, sale.
Mettete il burro a pezzetti in un pentolino
con 1 dl. di latte, 160 g. di zucchero, la scorza del limone grattugiata, un pizzico di sale e
fatelo sciogliere. Fate raffreddare. Setacciate
la farina sulla spianatoia con il lievito, sgusciate al centro l’uovo e lavorate unendo, man
mano, il latte con il burro. Formate un panetto, avvolgetelo in pellicola e fatelo riposare
per 10 minuti. Sgranate intanto l’uva, lavatela
e asciugatela. Stendete metà pasta in un disco
di 28 cm. e adagiatelo in uno stampo rotondo di 24 cm. Sistemate sopra l’uva lasciando
un bordo libero di circa 2 cm. spolverizzate
con 20 g. di zucchero, coprite con la pasta
rimasta e sigillate i bordi. Scaldate il latte e lo
zucchero rimasti e spennellateli sulla torta.
Infornate a 180° per 35-40 minuti. Fatela raffreddare, sformatela e servitela guarnita, se vi
piace, con acini d’uva.
(Cucina Moderna)

di

di

ROGOREDO
ROGOREDO
ROGOREDO
$5&,021',1,

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

Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi
arrivi
Nuovi arrivi

Nuovi
arrivi
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
LasasaAlessandro
Robecchi,
Follia maggiore
Elizabeth
Howard,
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Elizabeth
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La saAnne
Jacobs,
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Wilbur
Smith
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Cazalet vol.
vol. 3°”;
3°”;
Wilbur
Smith
,,
Donatella
Di
Pietrantonio,
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ga“La
deinotte
Cazalet
vol.
3°”; Wilbur
Smith
del
Andrea
Vitali, ,
“La
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del predatore”;
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Andrea
Vitali,
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Fiori
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mai”;
Jeffsopra
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Andrea
Vitali,
“Viva
più
cheTuti,
mai”;
Kinney,
“Diario
didi
una
Non
ce laKinney,
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Ro-di
unaschiappa.
schiappa.
NonJeff
posso
Ro“Viva
più
che mai”;
“Diario
berto
Saviano,
bambiberto
Saviano,
paranza
dei
bambiuna
schiappa.
Non“La
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la possodei
fare”;
Roni”.
ni”.
berto Saviano, “La paranza dei bambi-

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

R

GINNASTICA PER ADULTI
DAL 3 OTTOBRE.
GIULIA: Tel. 3403426097.
Mercoledì e Venerdì dalle 9,30 alle 10,30.
Ginnastica energetica, ginnastica correttiva,
aerobica dolce, ecc.
GINNASTICA
DAL 3 OTTOBRE.
BRUNO: Tel. 02510761.
Mercoledì e Venerdì dalle 16,00 alle 17,00.
Corpo libero di gruppo

HATHA YOGA
DAL 17 SETTEMBRE.
PAOLA: Tel. 3337370619.
Lunedì e Mercoledì dalle 18,15 alle 19,30.
Mercoledì dalle 18,15 alle 19,30
e dalle 19,45 alle 21,00.

di

Indovina l’opera d’arte!

iprende l’attività, migliorandola nelle
proposte, della nostra PALESTRINA di
Via Eugenio Medea 10.
Di seguito riportiamo le attività programmate, il relativo calendario ed i responsabili
incaricati per l’iscrizione e per la formazione
dei gruppi a cui potrete fare riferimento per
conoscere nei dettagli orari e modalità di
adesione ai corsi.

TAI CHI CHUAN/KUNG FU
DAL 2 OTTOBRE.
RAFFAELE: Tel. 3395716714.
Martedì e Giovedì dalle 20,00 alle 21,00.

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

13

Anno XVI - Ott 2018 n° 184

YOGA DOLCE
DAL 17 SETTEMBRE.
PAOLA: Tel. 3337370619.		
Giovedì dalle 10,00 alle 11,00.

Di quale opera si tratta?
Grande Disco, Arnaldo Pomodoro.
Ago, Filo e Nodo, Claes Oldenburg.
Testimone, Mimmo Paladino.
Soluzione quiz di agosto:
Il Grande Toscano; Igor Mitoraj.
L’opera è esposta nel quartiere Brera, nella
piazza di Santa Maria del Carmine

LUTTO
Questa estate ci hanno lasciato:
ROSIO GIORGIO
Di anni 72, socio dell’Unità territoriale di
Rogoredo. Ai suoi cari e ai congiunti giungano le condoglianze di Delta Ecopolis.
GIANMARIA
Ti salutano con affetto gli amici e i soci di
Certosa-Garegnano.

TOTAL BODY
DAL 17 SETTEMBRE.
DAVIDE: Tel. 3497077262.
Lunedì e Giovedì dalle 21,00 alle 22,00.
INTERSANIT
INTERSANIT

$5&,021',1,
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus onlus

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
Via
L. Pedroni
Tel.36684313
02
INTERSANIT
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
N.B. L’uso dellaAMBULANZA
palestra
e la Via
partecipazione
ViaMilano.
Freikofel,
1,36684313
20138
Milano (MI)
AMBULANZA
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
36684313
ai corsi è riservata ai soli Soci
e
familiari
Servizi
di
ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
Servizi di ambulanza per: emergenza,
visite specialistiche, ricoveriricoveri
corsi@arcimondini.it
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case vacanze...rico
ospedalieri,
della Cooperativa DELTA ECOPOLIS.
Servizi
di ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
AMBULANZA

2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
ANCHE
FESTIVI
ANCHE
FESTIVI

24 ORE SU 24

trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per case vacan
ospedalieri,
TARIFFE
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PER
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ECOPOLIS

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Leonardo da Vinci
A 500 anni dalla morte (2 maggio 1519) di
Leonardo da Vinci simbolo universale, capace di non legarsi ad alcun principe o città, è
diventato nel tempo archetipo dell’intellettuale cosmopolita del Rinascimento, libero di
esprimere il proprio genio artistico lontano
da qualsiasi tipo di condizionamento esterno.
Milano, in cui il genio ha vissuto il periodo più
fecondo e creativo, si prepara a
celebrarlo con un palinsesto di
iniziative e mostre lungo nove
mesi. Nessun’altra città ha avuto
il privilegio di una presenza così
lunga e feconda, un legame durato circa vent’anni, durante la
sua età più matura, mentre stava
esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di offrire al
duca Ludovico il Moro il meglio della sua capacità creativa. Molte sono le tracce della sua
attività a Milano, innumerevoli le suggestioni
e le eredità immateriali che ci ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio, che ancora guardiamo con stupore e meraviglia: dal sistema di navigazione dei Navigli Lombardi al
Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria delle
Grazie, dal Ritratto del Musico alla Pinacoteca Ambrosiana all’invenzione grafica e pittorica della Sala delle Assi al Castello Sforzesco.
Proprio da quest’ultima prenderà il via il palinsesto dedicato al grande genio, con la riapertura e la presentazione al pubblico, dopo
un lungo restauro, del monocromo leonardesco, la possente radice che si insinua tra
le rocce disegnata sulla parete est della Sala,
con la possibilità di osservare a poca distanza
tronchi, paesaggi, rami e foglie che continua-

no ad affiorare, cambiando progressivamente il luogo e la percezione dello spazio che
la ospita. Nove mesi dedicati al pittore, allo
scienziato, all’ingegnere, al musicista; nove
mesi di mostre, esposizioni, aperture straordinarie, anteprime, percorsi multimediali,
in omaggio a colui che fece dono all’umanità
del suo impareggiabile estro. Lo vedremo, lo
apprezzeremo, lo studieremo,
lo scopriremo, al Museo della Scienza e della Tecnologia, a
Palazzo Reale che ai tempi di
Leonardo era il Palazzo Ducale sede della Signoria milanese,
alla Pinacoteca Ambrosiana ove
verranno esposti i fogli più celebri del Codice Atlantico, a Santa
Maria delle Grazie, al Piccolo
Teatro con una intervista impossibile curata
da Finazzer Flory, all’Ippodromo di San Siro,
ove troviamo una riproduzione in scala del
famoso cavallo. A dare un assaggio di tutto
ciò sarà l’anteprima del Polo Museale della
Lombardia, che con la mostra “Leonardo da
Vinci: prime idee dell’Ultima Cena” esporrà
il !3 ottobre 2018, proprio davanti all’opera
del Refettorio di Santa Maria della Grazie, i
disegni preparatori realizzati da Leonardo e
dai suoi allievi, che consentiranno al visitatore
di percepire il percorso tortuoso e il sofferto
processo creativo, scoprendo come l’artista
toscano concepì il suo grande capolavoro.
Di tutto questo vi terremo puntualmente informati, e organizzeremo come sempre, percorsi guidati.
angelo e. cappellini

La nebbia a Milano
di Alberico (detto Bico) Contursi

numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
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

LA SCIGHERA A MILAN
Sira d’autunn a Milan ...
per i strad bagnaa e luster
l’umid impatacca la pell,
la scighera la sconfond la vista,
la pana i veder di finester.
Compagn d’ona bella dòna
vestida de vell,
che la fa vede sì e nò
el sò còrp armonios,
Milan, con la scighera,
el da spazzi a l’emozion ...
e ‘1 colpiss el tò vess curios.
Meneman te vee vesin
a on canton,
on negòzzi,
on lampion,
la vista la se s’ciariss,
el tolber el va in nient,
la realtà la ciappa forma.
Ti t’el see cosa gh’è là
in fond a la via?
Milan, con la scighera,
l’è fantasia, armonia...
l’è legria, malinconia ...
l’è magia ... de la soa poesia.
Compagn d’ona bèlla dona
Milan ... l’è de amà.

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

senti.
ssione cultura che orLA pensato
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este, ha
di inno show brillante en- le della nostra Cooperativa, nel quale già negico di Gianlupo (Ma- gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per
ne ma affermato illu- ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-mago (foto) che sicu- ciali o per bere un “calisin”.
dicembre
ore
à con il suoelstile.
1515 nelle campagneIltra17
Melegnadel 1515,alle
passando
per il21
collevidiaspettiamo
Larche (Alta
no
e
San
Giuliano
Milanese
si
svolse
Provenza),
assolutamente
impraticabile,
numerosi. Lo spettacolo è adatto a ma
tutti,
izio è unauna
tradizione
terribile battaglia che costò la che tremila pontieri, aprendo una via, avevano
e piccini.
modo
particolare
di produzioni
mestieri
vita,
in euno
scontroperferoce, a grandi
più di 22.000
spianato alle truppe francesi che, così, poterosoldati
dei quali
almeno
14.000 svizzeri (una no penetrare in Piemonte senza essere notati
uppo delle
economie
locali
attrav
Buone Feste a tutti!
incontro
inbeni
uncomuni
salone
cifradei
stratosferica
per quei
orizzazione
e la tempi). La Battaglia dai nemici. Subito, i francesi, riuscirono a catdella
didella
Marignano
Anna Zanoni
one degli
spazi
abbandonati.
mbolo
vitaappartiene
socia-a quel “ciclo” deno- turare Prospero Colonna, comandante

La battaglia di Marignano

N

minato
dagli storici come
ualmente
le cooperative
di “le Grandi Guerre cavalleria milanese e, contemporaneamente, a
d’Italia”,
serie didi otto
e nell’ambito
deluna
progetto
pr tremende guerre, conquistare Novara e Pavia. Si trattò, allora,
combattute
sul suolo
di Legacoop
sono circa
50, italiano, tra il 1494 e il una “pace” tra francesi e svizzeri. Si giunse a
1559.dalla
Il Sacro
Romano
ioni diverse,
Puglia
alla Impero, la Francia e la un compromesso: l’accordo prevedeva che gli
Spagna,
il papato,
sando per
la Liguria
e il Ducato di Milano e quasi svizzeri lasciassero Milano e tutto il ducato
tutti
staterelli
italiani
no nate sia
in gli
paesini
montani
a vennero coinvolti in (ad eccezione della città di Bellinzona) ed in
questo
conflitto
continentale.
Con l’obiettivo cambio, i francesi, versassero un milione di
andono, sia in quartieri periferici
di
ridefinire
i
rapporti
di
forza
e
affermare una scudi agli svizzeri, oltre a una soluzione onoittà per riaprire una sala
supremazia
in
Europa,
Francia
e
Spagna, utiliz- revole per Massimiliano Sforza. Mentre Frane contano ad oggi,
il pretesto di vantare diritti sul Ducato cesco I versava l’acconto in oro, gli svizzeri,
re 2.000zando
soci. (Legacoop)
di Milano, trascinarono tutto il continente eu- anziché ritirarsi da Milano, fecero affluire nuoropeo in uno scontro protrattosi per oltre 60 ve truppe nella città e affidarono al Vescovo di
anni. Come è noto, al termine delle “Guerre Sion il compito di infiammare gli animi a favod’Italia”, la Spagna si impose come potenza re della guerra. E fu proprio il vescovo di Sion
egemone del continente europeo, ponendo che, il 14 settembre 1515, si pose alla testa
gran parte dell’Italia sotto la sua diretta do- dell’esercito svizzero verso Marignano, dove
minazione.
avevano “il campo” i francesi. Nel primo giorMa ritorniamo alla battaglia di Marignano, che no di scontri, che si protrassero sino al calar
iniziò il 14 settembre 1515. Gli eserciti che della notte, sembrava dovessero prevalere gli
si contrapposero furono quelli capeggiati da svizzeri. All’alba del secondo giorno, il feroce
Francesco I, re di Francia, in quella circostanza combattimento riprese: l’artiglieria francese
alleato dei veneziani, contro le truppe della sparava a bruciapelo sugli svizzeri, che però
Confederazione elvetica e del ducato di Mi- resistevano e addirittura erano sul punto di
lano. Francesco I era succeduto a Luigi XII sfondare l’ala sinistra dell’esercito francese.
che si era dovuto ritirare dall’Italia sotto la Proprio allora, alle 8 del mattino, al grido di
pressione di una potente coalizione europea “San Marco”, la cavalleria veneziana, guidata
Edilizia
capeggiata dalla
Spagna. A Milano, il Duca- da Bartolomeo D’Alviano, forte di ben 12.000
convenzionata
agevolata
da
to, sotto l’egida del Papa
e con il sostegno unità, arrivò alle spalle degli svizzeri rove€1.990
di spagnoli e svizzeri, era stato affidato a un sciando definitivamente l’esito della battaglia.
al mq
duca legittimo: Massimiliano
Sforza. Nei fatti, Purtroppo per i francesi, Francesco I, non riquest’ultimo, era un semplice fantoccio nelle
mani degli svizzeri, i cui combattenti si erano insediati nella città. Francesco I si propose
sona
attenta,
propositiva e spesso risodi organizzare la riscossa francese
in Italia.
A
tempo di record raccolse un formidabile
eserlutiva dei problemi individuali e collettivi
cito formato da una cavalleria di circa 10.000
o per realizzare il risultato
dei
ed educatore ai valori sociali per
uomini e trentamila fanti – quasi
tuttisoci
merceogetto. La loro adabilità
nari
tedeschi,
lanzichenecchi
e
con
70
pezzi
er ritrovare quel mondo
le generazioni più giovani.
ascoltare le famiglie e
d’artiglieria. Attraversate le Alpi, nell’agosto
te due realtà il partner

ohabitat

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

TEATRO DEI
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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

ativa. È stato una per-

Con il suo carattere all'apparenza burbero, aveva sempre parole confortanti
per tutti e non mancava mai di salutare
con cortesia e rivolgendosi ai meno anziani 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.

Prodotti apistici - Regalistica

Ufficio territorial
di Ecopolis, via Trenn
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

15

Trovate l’elenco completo e
delle convenzioni s

Via F. Giorgi 7
www.ecopolis.co
20151 Milano
tel. 02 39430607

Per ricevere subito gli
delle attività sociali, isc
alla mailing list
Produttoriinviando
e grossisti un messaggio al
vendita al minuto
e-mail qui sopra
piazza Rosa Scolari 1

20151 Milano
tel. 02 48203408

A Rogoredo, Ufficio ter
di Ecopolis, via E. Med
Martedì
dalle quella
9.30 alle
uscì a capitalizzare
a proprio vantaggio
grande vittoria. Infatti,Giovedì
nel febbraio dalle
del 1525,18
a all
Pavia, Francesco I venne sconfitto e catturato
Tel. 02 45487360
dall’esercito di Carlo V, guidato da Francesco
d’Avalos e da Carlo di Borbone.Sportello
Per gli SvizA
zeri, invece, l’esito per
della battaglia
di
Marignano
T
LA U
la prenotazione
di
LUTEAT
segnò una svolta. La definitivaSA
sconfitta
delle
A
T
R
O
A
spettacoli
eIPconcerti
loro mire espansionistiche
e non
solo:
il con- (Sig.
ARD
C
D

traccolpo fu così tremendo da costringere gli
svizzeri a firmare, con la Francia, la “Pace perSrl alla dichiarazione
petua di Friburgo”,BFTC
prologo
via Scarlatti
5, Tradate (VA) Svizzera
di tel.
neutralità
della
Confederazione
800 910511 www.sanitapertutti.com
risalente al trattato di Vestfalia del 1648.
Ignazio Ravasi

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

Centro
Ricreativo
Via Sapri
www.al77

Via Sapri 77, Milano - www.al77.it

CIRCOL
CULTUR
F. MOND

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 0
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
www.arcimondini.i
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

Ottica
Optometria
Associazione
per la tu
di Vista del ter
eStile
valorizzazione

e degli
spazi
verdi del qu
Studio
optometrico
per esame e diagnosi della vista
Via eE.trattamenti
Medea 10, Mila
Montature, lenti
Liquidi e
accessori
per contattologia
Tel.
02 45487360
vivi.il.parco@

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

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

Delta Ecopolis.

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

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

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

COSTI

|

olis.it

marni@deltaecopolis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

