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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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CORRELARE PENSIERI DIVERSI

È

per me impossibile non mettermi nella
testa degli altri.
Osservare la realtà da tante teste è
molto interessante, per capire un po’ di
più le ragioni dell’altro. La rabbia triste e
convinta e determinata del terrorista. La
richiesta di vivere in un mondo più sicuro. La sofferenza di chi attraversa il mare
per raggiungere un futuro, rischiando la
vita. La rassegnazione di chi sta in paesi
poveri e violenti. Il riscatto praticato con
mille modalità dai cinesi. La paura dello
straniero di chi sta bene nei paesi occidentali e che teme di perdere il suo benessere. L’angoscia per il futuro dei propri figli.
L’ansia per come gestire i propri anziani.
Io pratico questa modalità, mettermi nella testa degli altri, e spero che sempre più

persone si mettano nella mia testa e cerchino di capire un punto di vista diverso
dal loro. Se questo accade inizia un modo
straordinario degli uomini, essere disposti
a considerare un punto di vista diverso. Inizia la pratica della disponibilità a parlarsi e
a progettare insieme, inizia la disponibilità
a ipotizzare di correlare pensieri diversi, si
sviluppa il progetto umano e imprenditoriale della cooperazione”.
Sfogliando i più recenti documenti relativi
al dibattito sul futuro della cooperazione,
ho trovato, casualmente, questo breve
scritto di un cooperatore anonimo - forse per questo più efficace - che ho voluto
riportare per introdurre la discussione al
40° Congresso di Legacoop, che si terrà
ad aprile.
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Milano

Ago-Set 2016

Orti di via Lampugnano e non solo,
un inverno di lavori in corso

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

M

Presidente del Municipio 8

igliorare la qualità delle aree verdi in
città, rendendole più accoglienti, curate e fruibili per tutti. Con l’inverno
non si fermano i lavori di manutenzione di
parchi, alberi e spazi verdi frequentati quotidianamente dai milanesi.
Zambelli
Gli interventiSimone
in programma
sono frutto dei
Presidente
bisogni e delle
propostedel
delMunicipio
territorio.8Gli
investimenti sul verde da parte dell’Amministrazione
possono focalizzare
sulle aree
ra glisiobiettivi
del programma
meno del
centrali
della città
al fatto
Sindaco
Sala anche
e del grazie
Centrosiche sono sempre più numerosi i soggetti prinistra del Municipio 8 c'è un utivati che ci aiutano nella cura del verde attralizzo
oculato
ampio respiro per
verso
contrattie didisponsorizzazione.
l'Area
dell'EXPO
A febbraio
sarà 2015.
la volta di via Lampugnano 105, dove
verranno
40 parIl Comune
di Milano
e realizzate
il Municipio
8

T

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.
Perché Cascina Triulza guarda già oltre
Expo per continuare un cammino che
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di
idee che avviato nei sei mesi
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento.
Ed è in sintonia con quel che rappre-

ticelle ortive come richiesto dal Municipio
8, e dell’intervento di messa in sicurezza,
attraverso la realizzazione di una struttura metallica di sostegno, della quercia
monumentale di piazza XXIV maggio: l’intervento approvato dalla Sovrintendenza è
necessario per mantenere in vita l’albero
secolare, da qualche anno in condizioni di
salute precarie.
le,Via
unlibera
luogopoi,
di aaggregazione
e dibattito
partire da febbraio,
alla ridellecollegato
aree giochicon
di via
Ardissuiqualificazione
temi di Expo,
il monsone-via Castellino da Castello con posa di
do.
pavimentazione in resina antitrauma e
Lenuova
proposte
concrete che usciranno
di nuovi giochi, e di via della Peccetta, con
dal
Cantiere
per
una collaborazione
fatnuova pavimentazione
antitrauma dell’area
tiva
tra
realtà
pubbliche,
imprese
privagiochi e delimitazione con recinzione dei
di minibasket
e calcetto.
Prossimi
tecampi
e Terzo
settore con
l'obiettivo
di dara
partire
infinemodelli
l’ampliamento
dell’area
cani di
vita
a nuovi
di sviluppo
saranno
via Pompeo Mariani e la realizzazione di un
un'eredità
importante di Expo 2015.
percorso fitness al parco di Villa Finzi.
Primaresterà
visita, radiografia
Cascina
Triulza
aaggiunti
futura lamemoA questi
interventi
piantupanoramica
e vanno
preventivo
GRATIS
riamazione
di questo
impegno
prezioso
e sarà
di oltre
2.000 alberi
ad alto
fusto
viale Certosa 291 - 20151 Milano
piantati nel
Municipio
8:
dai
pratoni
della
coscienza
critica
per
le
future
amminitel. 0245381300

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 a Villa Scheibler oggi Casa
delle Associazioni, Cascina Merlata che
presto sarà polo di servizi legati al nuovo quartiere, Cascina Cotica che la Cooperativa Ecopolis trasformerà in polo
di servizi e promozione culturale il Municipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
spina
centrale delProtezione
Gallaratese
a via Diomede
Teleassistenza,
odontoiatrica...
fino
ad
arrivare
a
via
Sapri
e
al
parco
Lessona.
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Tutti interventi che rendono Milano sempre
vantaggi
i soci di Ecopolis
più verde
e bellaper
da vivere.

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. 339
039 6020614
Montature,
lenti e trattamenti
6634687

Liquidi
e 15%
accessori
Sconto
ai soci diper
Deltacontattologia
Ecopolis

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

di Elisa Incrocci

METROPOLI
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tel. 02 39430607

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

Scuola: più verde meno costi
ohabitat

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 LiguriaArianna
e
Censi
Sono nate sia in paesiniVicesindaco
montani a della Città
abbandono, sia in quartieri
periferici di Milano
Metropolitana
di città per riaprire una sala
e nostre
scuole, le scuole superiori sul
ca e contano
ad oggi,
territorio
metropolitano, sono dal semoltre 2.000 soci. (Legacoop)
pre una delle competenze più importanti della Città metropolitana. Esse sono spesso
al centro dei nostri pensieri come genitori e
come studenti. La scuola, infatti, copre una
Edilizia
LE
parte
importante
della nostra vita di cittadini
INEL
C
AR
convenzionata
DI M
UTI
CAD
sia quando la agevolata
frequentiamo
da studenti, sia
da
quando diventiamo
genitori che mandano a
€1.990
al mq
scuola i figli.
E allora la preoccupazione per le strutture
O
scolastiche
diventa centrale. Ebbene, come
TTIN
A
B
U
.R
VIA R
detto altre volte, la manutenzione delle scuole si è scontrata, nel corso di questi ultimi
anni, con i pesanti tagli ai fondi effettuati dal
Governo alle risorse della Città metropolitao per realizzare il risultato
na. Che si è così trovata nella condizione di
Edilizia
rogetto. La loro adabilità
non poter effettuare
quei necessari intervenconvenzionata
per ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e
ti
di
manutenzione
ordinaria
e straordinaria.
te due realtà il partner
a casa.
Nel corso degli €1.990
ultimi
al mqanni, lasciatemelo dire,
abbiamo comunque fatto del nostro meglio
ed evitato il collasso del sistema. E questo al
prezzo non solo di racimolare risorse ovunque
possibile,
ma grazie anche alla capacità
in loco in via
Pitteri,
89
della struttura di intervenire con sufficiente
tempismo e, in parte, creatività.
ntrano per realizzare il risultato
Ma ora posso finalmente dare una buona nonti il progetto. La loro adabilità
tizia. Abbiamo infatti lanciato da poco il proativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltare le famiglie e
getto Territori Virtuosi che vede coinvolti i
queste due realtà il partner
di una casa.
139 istituti scolastici dell’area metropolitana
in una serie di interventi di efficientamento
energetico, che a sua volta porterà benefici
ambientali con la riduzione delle emissioni e
zioni in locobenefici
in via Pitteri,
89
economici
con risparmi consistenti
in termini di consumo energetico.
Gli interventi sono previsti in due fasi: la
prima, riguarda 12 complessi scolastici per
i quali sono stati stanziati 14,2 milioni di
euro dalla Regione Lombardia attinti dai
fondi strutturali europei. La seconda, iniziata
un anno fa con la partecipazione della Città
Metropolitana a un bando della Fondazione
Cariplo, si occupa degli altri 127 edifici.
In particolare, si tratta di intervenire in alcuni ambiti importanti, come, ad esempio,
nella ristrutturazione energetica di complessi di edifici attraverso l’uso di soluzioni

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

innovative ad alta efficienza energetica; nella
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi energetici
(Smart Building) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
nell’adeguare le prestazioni impiantistiche ed
edilizie agli standard richiesti dagli obiettivi
ambientali nazionali ed europei di risparmio
energetico, ottimizzando la fruibilità degli
spazi sia per le attività scolastiche sia per i
servizi extrascolastici offerti a beneficio delle comunità locali.
Si tratta dunque di guardare al futuro, sostenendo la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio per la riduzione
dei consumi di energia primaria energetici
negli edifici pubblici e la promozione dell’ecoefficienza. E, allo stesso tempo, di andare
verso una riduzione del fabbisogno energetico con la diminuzione della dipendenza dal
combustibile fossile ed il miglioramento delle condizioni ambientali grazie alla riduzione
delle emissioni dannose.
Quando si tratta di futuro è sempre meglio
giocare d’anticipo.
Questi i 12 complessi scolastici coinvolti nella prima fase:
Comprensorio Scolastico Cimiano
Istituti Molinari/Maxwell/Besta/Natta
di Milano
Comprensorio Scolastico Niguarda
Istituti Galvani/Russell di Milano
Istituto Marie Curie Sraffa di Milano
Istituto Alessandrini di Abbiategrasso
Istituto Bottoni di Milano
Istituto Einaudi di Magenta
Comprensorio Scolastico Parabiago
Istituti Maggiolini/Cavalleri di Parabiago
Istituto Puecher – Olivetti di Rho
Istituto Ferraris – Pacinotti di Milano
Istituto Mattei di Rho
Istituto Giordano Bruno di Melzo - Cassano
Centro Scolastico Argentia Marconi
Istituti Argentia/Marconi di Gorgonzola

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA

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

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
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

Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
Ricetta della
tradizione
per manifestare desideri
Anno XVII - Gen-Feb 2019 n° 187-188
COOPERAZIONE
riguardo a teatro,
Pizzoccheri valtellinesi Giusti in
musica, sport, viaggi,
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal si
servizi alla persona...
la Regione Lombardia. I pizzoccher
tutto quanto può
te comprarli secchi, usatene 300 g.
rendere gradevole la vita
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mo
in una grande comunità.
e tagliate a strisce 120 g di verze.Tag
E sono arrivate
fettine sottili 120 g di formaggio Va
le convenzioni
Casera DOP. Nella pentola con acqu
per i Soci: sconti
ta cuocete le patate e le verze, a c
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli
commerciali e servizi
ra al dente. Nel frattempo fate roso
dal mondo della
foglie di salvia in 25 g di burro. Me
Cooperazione.
pizzoccheriBREVI
in una zuppiera, unite
Vi aspettiamo!
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maggio e la salvia con il burro. Mes

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopolis.coop

già neo per
nzi so-

Trovate l’elenco completoqualie libri,
i dettagli
musica, attualità, arte, ricette, lavori

16convenzioni su
tiamoSpazio oredelle

a maglia… e tanto altro.
A proposito di quest’ultimo tema, non possiatutti, i preme sottolineare che “Spazio ore mo non ricordare il grande impegno di tutte
16” rappresenta un appuntamento, le signore che hanno contribuito a realizzare
consolidato
da anni,
nel corso del
qua- delle
Per
ricevere
subito
gli bellissime,
avvisi colorate coperte in lana.
le le molte persone che vi partecipano hanno Vogliamo, con l’occasione, dare un enorme
delle attività sociali, iscrivetevi
di confrontarsi, discutere e met- abbraccio a Denise, che ci ha appena lasciate
Zanonil’opportunità
alla
per sempre, che, con la sua fattiva collaboratersi a disposizione trattando
vari mailing
argomenti list
ha permesso di concretizzare un belinviando un messaggiozione
all’indirizzo
lissimo
progetto a cui tenevamo moltissimo:
e-mail qui sopra.
poter donare al Centro di Ascolto Caritas le
coperte laboriosamente create da tutte.
A Rogoredo, Ufficio Ed
territoriale
infatti, a dicembre, tramite la Consigliera
Comunale
Alice Arienta, si è provveduto a
di Ecopolis, via E. Medea 10
consegnare ai bisognosi della Parrocchia di
Martedì dalle 9.30 alle
10.30
San Protaso
e San Gervaso in piazzale Brescia
il
frutto
di
tanto
lavoro sperando, così facenGiovedì dalle 18 alle
19
do, di aver potuto aiutare i poveri che ne aveTel. 02 45487360
vano bisogno.

C

do

www.ecopolis.coop

Sportello
per la prenotazione di teatri, LUTTO
spettacoli e concerti (Sig.ra
Olga)
IGEA GIBERTI

ori

sotivi

Con grande dispiacere comunichiamo che è
venuta a mancare la nostra socia, segretaria e
da diversi anni membro del consiglio Direttivo Igea Giberti.
Ricordiamo la sua generosità e la sua particolare attenzione alle persone più fragili che si
è concretizzata nel suo lavoro partecipando
attivamente con un contributo straordinario
all’attività della nostra Associazione.
Ci mancherà tantissimo la sua presenza.
Ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo
sentite condoglianze al marito Enzo e al figlio
Fabrizio. Il Direttivo e tutti i soci partecipano
alla perdita della cara Igea.
A ricordo di Igea sono stati raccolti dei contributi da parte del Centro, dei gruppi aderenti al Centro e da tanti amici e conoscenti
per un totale di euro 700 che verranno destinati all’ associazione Umanitaria Emergency.

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

CIRCOLO
CULTURALE

INIZIATIVE DEL MESE DI
delicatamente.
FEBBRAIO
2019

CIRCOLO
CULTURALE
AL77
ServireRICREATIVO
con del pepe
a parte.
Domenica 3 Febbraio SAN BIAGIO
ore 10 saletta via Sapri 81
Per mantenere viva la tradizione vi
invitiamo a mangiare una fetta di
panettone con noi
EL DI’ DE SAN BIAS SE BENEDISS
LA GOLA E IL NAS
Domenica 10 febbraio
ore 15.15 sala polifunzionale via Sapri 79
Video-proiezione dell’opera lirica
RIGOLETTO di Giuseppe Verdi
Domenica 17 Febbraio
ore 16 sala polifunzionale via Sapri 79
Videoproiezione del film FATHER AND
SON - regia di Koré eda Hirokazu
Giappone 2013
Premio giuria a Cannes 2013
Martedì 19 Febbraio
ore 21 sala polifunzionale Via Sapri 79
STORIA DI MILANO 1° incontro
Storia della nostra Città dalle origini
all’inizio del 1800
LA MILANO ROMANA - DAI CELTI AI
LONGOBARDI
Relatrice Tatiana Bertolini
Domenica 24 Febbraio
ore 15,00 sala polifunzionale via Sapri 79
Video-proiezione della commedia
musicale RUGANTINO
di Garinei e Giovannini
Con Enrico Montesano, Aldo Fabrizi,
Bice Valori, Alida Chelli

Lutto

Il 14 26novembre
è mancato M
Martedì
Febbraio
ore
21
sala
polifunzionale
via
Sapri
79
Minciotti, nostro Socio
di via O
ODISSEA - LA GRANDE AVVENTURA
AiULISSE
suoiprima
cariserata
giungano le sentite co
DI
LETTURE MULTIMEDIALI
glianze di noi Soci e del CdA di E
a cura di Franco Sanna
Musiche
lis. eseguite dal Duo Abraca,
Valentina Valente e Gabriele Sardo
In più vi invitiamo a visitare la nostra
BIBLIOTECA “ al 77 “
Aperta mercoledì 6 e mercoledì 20
febbraio dalle 10,30 alle 12,00
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nta, propositiva
e spesso
risoopositiva
e spesso
risoCIRCOLO
na
attenta,individuali
propositiva
ecollettivi
spesso risoCIRCOLO
problemi
e
CIRCOLO
mi
individuali
eindividuali
collettivie collettivi
CULTURALE
va
dei
problemi
CULTURALE
d
educatore
ai
valori
sociali
per
CULTURALE
atore
valori sociali
persociali per
soci edaieducatore
ai valori
AZIONE
zioni
più
giovani.
ùenerazioni
giovani. più giovani.
o
all'apparenza
bur- burVia Fr
n ilcarattere
suo
carattere
all'apparenza
ttere
all'apparenza
burVia Fr Via Fr
va
sempre
parole
confortanti
ro, aveva
sempre
parole confortanti
mpre
confortanti
e tutti
nonparole
mai dimai
salutare
rmancava
emancava
non
mancava
di salutare
mai
di
salutare
esia
e
rivolgendosi
ai
meno
an- ann cortesia e rivolgendosi ai meno
ivolgendosi
ai meno anS
P
O
RRTTEELLLLO
S
P
O
O SSO
OC
CII
“car
el
mè
nàn”.
ni con “car el mè nàn”.
mè
nàn”.
no tiPepin
ricordiamo
tutti con
ti ricordiamo
tuttistima
con stima
ordiamo
tutti
con
stima
sei
stato
ottimo
esempio
di diper i Soci c’ e v
fetto,
sei un
stato
un
ottimo
esempio
ev
to
un
ottimo
esempio
di con iOggi
e essere
un cooperatore
me
deve essere
un cooperatore
con iaperto,e v
spazio
per manifestar
redifetti,
un anche
cooperatore
i immensi
oi
ma anche
concon
iimmensi
suoi
ti,
ma
con i suoi
Via E.
Via E.
riguardo a teatr
gi. con i suoi immensi
nche
musica, sport,Tel. 02
Tel.454873
02 454873
Via
E.
& Solidarietà

i Ecopolis

ano
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Tel. 02
tutto quanto
può 454873
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti
commerciali e se
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Vi aspettiamo!
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lle ore 21 vi aspettiamo
ttacolo è adatto a tutti,
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di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli
Tro

Gennaio 2019
delle con

www.ecopolis

Per ricevere subito gli
delle attività sociali,
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Via Sapri 77, Milano
www.al77.it
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quartiere e dei personaggi che nel tempo gli
ni”. dato lustro.
hanno
Tutto questo è avvenuto, per cui da oggi parte
ufficialmente la scuola di musica del Circolo
Mondini che abbiamo intitolato a Mario Battaini, autore, compositore e virtuoso della fisarmonica nato e vissuto a Rogoredo.
Non ci fermeremo qui, le idee e i progetti
in campo sono ancora molti ma dobbiamo
evitare di fare “indigestione” e introdurre
man mano le novità una volta assimilate le
precedenti.
A presto e restate sintonizzati con noi sulle
Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
nostre
pagine social,
via telefono
e whatsapp
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
(340
6085542)
oppure
info@arcimondini.it!
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Marco Borsani

spazio. Lezioni di prova la seconda settimana
di febbraio.
Confermati i corsi di Teatro Bambini, Ragazzi
ed Adulti.

inviando
messa
eventi dello
scorsoundicembre
iniziamo
un nuovo anno, che per il Circolo signiA Rogoredo,
fica essere a metà della
stagione 2018-2019. La
di Ecopolis, via E.
prima parte è andata molto
bene e a guardare
Martedì dalle 9.30 all
indietro adesso sembrano
già dalle
passati
SERATE ED EVENTI
Giovedì
18 anni
all luce
bo Natale
Tel.ottobre.
02 45487360
da quel primo evento di fine
RipartiaProsegue il tradizionale sabato sera del CirSportello
mo più carichi e determicolo, dedicato ai balli di grupa a Rogoredo
per la prenotazione di
po con musica dal vivo, quindi
spettacoli e concerti (Sig.
petta nati
tuttiche mai e rilanciamo
OPEN CORSI
liscio e non solo, a cui man
mbini su tre fronti.
STAGIONE
mano si affiancheranno negli
2019/2020
i loro CORSI
genitori
2019
altri spazi del Circolo eventi
Raddoppiano i corsi di Salpiù di nicchia. Partirà in modo
sa/Bachata e Boogie/Lindy
sistematico il venerdì sera con
Centro
Hop, dato il successo che
una programmazione dedicata
Ricreativ
Via Sapri 77, Milano
stanno avendo. Conferal ballo formato discoteca, alla
www.al77.it
mati Dance Fitness, Danza
musica dal vivo pop/rock, all’inBIBLIOTECA
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ositiva e spesso
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non
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dalle 16 alle 18.30
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che trovino
socialSabato
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e sulle
bachedalle 10.30
alle 12
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confortanti
ancava mai di salutare
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olgendosi ai meno anarrivi quindiciLa domenica pomeriggioNuovi
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nàn”.
Elizabeth Howard, “Confusione. La sanale) balli di gruppo
per bambini
adolescenti.
diamo tutti con stima
ga dei Cazalet
vol. 3°”; eWilbur
Smith ,
$5&,021',1,

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

di

$5&,021',1,

Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)

INFO CORSI E ISCRIZIONI
corsi@arcimondini.it | 340 6085542

Seguiteci sulla pagina Facebook Arci Mondini per novità e calendario eventi

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

ev
Via E.
Tel. 02 454873

$5&,021',1,

Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
corsi@arcimondini.it

“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario di
Ma veniamo oraunaalschiappa.
progetto
la:
Nonpiù
ce laimportante
posso fare”; Roberto Saviano,
“La paranza
dei bambiSCUOLA DI MUSICA
MARIO
BATTAINI
ni”.

Abbiamo lavorato molto nei mesi scorsi su
un progetto molto ambizioso e complesso,
la musica doveva tornare protagonista nel
nostro Circolo e a Rogoredo. Doveva farlo
entrando dalla porta principale, affondando se
possibile le sue radici nella storia di questo

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

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36

INTERSANIT

Servizi di ambulanza per: emergenza, vi
MILANO
onlus
ospedalieri,
trasporto
infermi, dimissioni, t

TARIFFE SCONTATE PER I SO
ANCHE FESTIVI
Via
18/20
Via
L.Cimbardi
Pedroni 28/1,
Milano.Tel. 02 36684313
20062 Cassano d’Adda (MI)
Servizi
di 1847236
ambulanza per: emergenza, visite
tel. 0363
specialistiche,
ricoveri ospedalieri, trasporto
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it
infermi,
dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
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Carlo Borghetti

A

Vice Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia

nche negli ultimi giorni di gennaio di
quest’anno Regione Lombardia ha rifiutato, per l’ennesima volta, di sbloccare l’avvio del biglietto unico metropolitano
per i pendolari, che consentirebbe ai viaggiatori di
usare a condizioni vantaggiose lo stesso biglietto su
mezzi diversi e reti diverse del trasporto pubblico
nell’area
metropolitana
di Milano: l’Assessore regionale alla Mobilità, ha
rimpallato la proposta del
biglietto unico senza motivazioni convincenti, lasciando il fondato dubbio

che la strumentalizzazione politica da parte
della Regione abbia il sopravvento sugli interessi legittimi di migliaia di pendolari.
Il biglietto unico per tutti i mezzi di trasporto, infatti, farebbe risparmiare i pendolari e
sarebbe una misura di equità sociale, ma la
Regione sta bloccando questa riforma con
pretesti sempre diversi, pur avendola prevista in una sua legge già dal 2012.
Appare evidente che c’è un territorio, quello della Città metropolitana di Milano, che
spinge per avere un servizio di trasporto pubblico
più esteso, più conveniente
per i pendolari e cittadini,
fondamentale per la lotta
all’inquinamento che sta
soffocando le nostre comunità.
A dividere le forze politiche è l’introduzione di
un nuovo principio per il
calcolo di tutte le tariffe,
utilizzato in Europa da anni

Biglietto Unico
Metropolitano,
una battaglia
giusta a favore
dei pendolari
e dell’ambiente

PAGINONE

(chi è stato ad esempio a Parigi o Londra lo
sa bene): il biglietto cambia costo all’aumentare della distanza dal centro del Capoluogo
metropolitano verso le aree più periferiche
delle provincie intorno. Le città e le province
di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia vengono inserite in un sistema di cerchi concentrici superati i quali scatta il cambio di tariffa.
Concretamente, con un biglietto da 2 euro si
potrà viaggiare anche nei Comuni della prima
cintura dell’hinterland (dove oggi il costo arriva fino a 2,50 euro), perché saranno inseriti
nello stesso cerchio di Milano città. In provincia, quindi, le tariffe calano (incentivando
l’uso del mezzo pubblico al posto della propria auto per entrare in Milano). Allo stesso
tempo nel Capoluogo si incentiva l’utilizzo
degli abbonamenti, che non cambiano costo e
per i quali prosegue la politica di agevolazioni
per studenti, anziani e fasce sociali più deboli
(anche con la rateizzazione), a fronte del passaggio del biglietto singolo urbano da 1,50 a 2
euro, tipologia di biglietto più frequentemente
usato dai viaggiatori occasionali. Infine, pun-

PAGINONE
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to fondamentale della riforma strettamente
legato a quanto sopra, è l’introduzione del
biglietto unico, cioè la possibilità di viaggiare
con lo stesso biglietto su treni, metro e bus,
anche di gestori diversi, tra Milano e provincia, senza dover cambiare biglietto al mutare
del mezzo di trasporto e di gestore.
COSA STA ACCADENDO
Nello scorso dicembre la Giunta regionale
aveva proposto un emendamento alla manovra finanziaria regionale con il quale si
dava la possibilità alle Agenzie del trasporto
pubblico locale, in accordo con i Comuni, di
derogare ad una legge emanata dalla stessa
Regione, consentendo così di provvedere al
ricalcolo delle tariffe di bus e metropolitane,
senza dover armonizzare tali tariffe a quelle dei treni regionali (Trenord), come invece prescritto dalla stessa legge. Così, in via
sperimentale e per i prossimi tre anni, l’integrazione tariffaria sarebbe finalmente potuta
diventare realtà. All’emendamento avevano
lavorato concordemente i due assessori alla

Mobilità, Granelli per Milano e Claudia Terzi
per la Regione, ma il Consiglio Regionale viene a sorpresa ritirato smentendo così l’assessore regionale... e da lì la situazione è tornata al punto di parte Il Comune di Milano,
inoltre, denuncia con rabbia, un’altra ricaduta
assai negativa di questo stallo: «La Regione
ha emanato una legge che fissa la scadenza di
giugno 2019 entro cui Milano deve indire la
nuova gara per il trasporto pubblico locale.
E la stessa Regione impedisce di rispettare
questa scadenza, perché non si può lanciare
alcuna gara senza aver varato il nuovo sistema tariffario e il capitolato. Oltre a legare le
mani al Comune –dice Granelli– la Regione
toglierà così soldi ai mezzi pubblici di Milano
e provincia viste le penalizzazioni previste
per chi non rispetta la scadenza di giugno.
E questo ci costringerà a ridurre il servizio,
penalizzando i milanesi».
Ma la vicenda del biglietto unico non si è
fermata a quell’atto di fine dicembre e alla
Commissione dei giorni scorsi: la schermaglia politica in Consiglio regionale ha sollevato la dura opposizione dei sindaci del
territorio, che si sono mossi a prescindere
da ogni colore politico. Per reazione a questo stallo si sono infatti attivati 97 sindaci di
ogni schieramento, per chiedere di accelerare sul biglietto unico: un fronte trasversale,
che si è manifestato attraverso una lettera

firmata dai primi cittadini, una decina di righe
per chiedere che si riapra a breve termine
la discussione per l’approvazione della Tariffa unica integrata per il trasporto pubblico
metropolitano di Milano e del nuovo sistema
organizzativo dei trasporti.
Ora l’auspicio è che torni il prima possibile
la serenità e la razionalità, che le strumentalizzazioni politiche cedano il passo ad atteggiamenti di maggiore responsabilità, perché
la tariffa unica non sarebbe un successo di
questo o quel movimento politico, ma un
traguardo per tutti i cittadini, e una semplificazione della vita e dei costi dei budget familiari per i pendolari, che tutti i giorni affrontano una vita complessa e disagevole. Spero
che il buon senso prevalga, e che si capisca
che i cittadini vengono prima di tutto.

ermi e orti urbani, ecologici strudeterminato 30 mesi
2,200%
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via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
in
mancanza
di
vincolati
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La Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese
ringrazia Delta Ecopolis della disponibilità
per questa pagina di informazione sul magazine Cooperazione e Solidarietà

Ufficio Amministrativo e Tecnico
Via Libertà, 23 - Settimo Milanese
Tel. 02 3285175

La strada verso l’unificazione:
l’unione delle forze
per un nuovo progetto comune

L

a Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese è nata nel 2012 da un positivo
percorso di unificazione delle quattro
storiche cooperative edilizie del territorio.
Oggi, consapevoli dei cambiamenti della società ma forti del nostro passato, vogliamo
aprire un nuovo capitolo di storia cooperativa con una visione unitaria, salvaguardando
i nostri valori, le nostre competenze e il nostro corpo sociale.
L’Assemblea Generale dei Soci, in occasione
dell’approvazione del bilancio 2017, ha dato
mandato al Consiglio di Amministrazione di
presentare un progetto di
aggregazione che possa trasformarsi in un processo di
unificazione.
Dopo un attento e proficuo lavoro di conoscenza,
sostenuto da Legacoop, abbiamo ritenuto perseguibile
l’obiettivo di arrivare a una
fusione per incorporazione
tra la Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese e Delta
Ecopolis scrl, per le molte
analogie strutturali, strategiche ed operative, e per una
visione comune sulle nuove
opportunità del mercato.
L’unificazione darà il vantaggio di poter affrontare al
meglio le sfide del futuro, garantendo la rappresentatività
territoriale, in virtù del forte

radicamento sul territorio: i soci potranno
così usufruire di ulteriori servizi e nuove forme dell’abitare.
Oggi questi obiettivi, con la collaborazione
dei soci, si possono raggiungere. Ed è per
questo che il CDA della Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese in questi mesi ha elaborato - approvato e depositato in data 20
Dicembre 2018 - il progetto di fusione per
incorporazione della Cooperativa di Abitanti
di Settimo Milanese nella Cooperativa Delta Ecopolis - Società cooperative: le società,
infatti, perseguono la medesima missione

Orari
Lunedì 9/13 - 14/17.30
Martedì 9/13
Mercoledì 9/13
Giovedì 9/13
Venerdì 9/13
Uffici Territoriali
via Albarella, 6 - Settimo Milanese
via Garibaldini, 22 - Settimo Milanese
via IV Novembre, 112 - Settimo Milanese

mutualistica. Tale progetto, come prevede il
Codice Civile, è stato depositato presso la
Camera di Commercio per le formalità istituzionali.
Prima di essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea Generale dei Soci, il progetto
verrà discusso e illustrato a tutto il corpo
sociale attraverso incontri, anche nelle sedi
territoriali decentrate: il CDA organizzerà a
breve tali incontri, per garantire e rispettare
il diritto di decisione finale dei Soci.
il CDA della Cooperativa di Abitanti
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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

Menu italiano,

giapponese
Sportello per la prenotazione
di teatri,
e à la carte
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it

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

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

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

Incontri natalizi

G

li incontri con i soci che Delta Ecopolis ha organizzato quest’anno nel
periodo natalizio sono stati diversi
e coinvolgenti e penso abbiano aggiunto un
pizzico di magia in più a questi giorni di festa.
Il primo appuntamento è stato il 15 dicembre con la Festa del Socio in Via Giorgi a
Trenno con il laboratorio creativo per tutti i
bambini, le bancarelle con tanti oggetti natalizi creati dalle nostre socie, il coro Regina Pacis che ha interpretato canzoni natalizie con
la coreografia dei nostri piccoli soci attorno
ad un improvvisato falò e il gustoso buffet
ricco di leccornie.
Altra data, altro incontro, il 21 dicembre tutti
a bordo dello storico tram n. 1503 del 1929
dove in un’atmosfera retrò abbiamo osservato dai finestrini le strade e i monumenti
illuminati della nostra bellissima Milano accompagnati dai racconti e le curiosità di una
guida esperta.
Continuiamo il 22 dicembre con la ormai
tradizionale cioccolata calda in Via Cefalonia, un momento di piacevole incontro e di
scambio d’auguri con i soci ma anche con
qualche viso nuovo che si è affacciato incuriosito al nostro cancello.

Terminiamo con il 6 gennaio festa della Befana in Via Sapri che come ogni anno arriva
puntualmente all’indirizzo giusto portando
calze per tutti i bambini.
Oltre alla Befana anche tanti giochi e premi
con Valentina che ha fatto divertire grandi e
piccini coinvolgendoli in una tombola speciale e originale e, per finire non poteva mancare una buona merenda per tutti, in un pomeriggio di gioia, allegria e serenità.
Tante cose sono cambiate in questi anni la
piccola cooperativa edilizia di quartiere è
cresciuta, abbiamo cambiato il nome ci siamo
raggruppati con altre cooperative per essere
più forti e adesso siamo circa 10.000 soci.
Siamo proprio noi soci il cuore pulsante
della cooperativa, noi che amiamo le nostre
case, i nostri cortili, le giornate all’aria aperta
o nelle nostre salette e che per il piacere di
stare insieme o per un sorriso in più sul viso
di un bambino o per un pizzico di cultura
in più restiamo sempre uniti cosi da non diventare “solo” persone anonime che vivono
nello stesso ambiente.
Auguri di Buon Anno a tutti.
Anna Zanoni
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Mena no el turun!!!
Non sparlare a vanvera

Ricetta del mese
Bignole al cacao con le pere
Ingredienti per 6 persone (24 pezzi):
100 gr. di farina,
100 ml. di latte,
60 gr. di zucchero,
2 tuorli,
5 gr. di lievito per dolci,
1 cucchiaio di cacao,
20 gr. di burro,
2 pere kaiser,
olio per friggere,
sale.
Sbucciate le pere, privatele del torsolo e tagliatele a pezzettoni. Quindi rosolatele in una
padella antiaderente con 10 gr. di burro. Lasciate raffreddare.
Con una frusta a mano miscelate la farina, i
tuorli, il cacao stemperato nel latte con 20 gr.
di zucchero, 10 gr. di burro fuso, un pizzico di
sale e il lievito.
Scaldate abbondante olio in una padella antiaderente. Immergete nella pastella al cacao
i cubotti di pera e rigirateli in modo che si
ricoprano uniformemente.
Con un cucchiaio raccogliete i cubotti impastellati, uno alla volta e adagiateli nell’olio bollente. Friggeteli per 2 minuti circa, rigirandoli
delicatamente, finché saranno gonfi e dorati.
Raccogliete le bignole con una paletta forata.
Sgocciolatele su carta per fritti e cospargetele
con lo zucchero rimasto. (Cucina Moderna)

BREVI
APPUNTAMENTI DI
FEBBRAIO/MARZO
LAMPUGNANO E TRENNO
Sabato 16 febbraio
dalle ore 21
Serata danzante nel salone Spazio
Sociale Claudio Acerbi
Via Caldera 115 a Quinto Romano.
Febbraio/Marzo
Visita al MUDEC per la mostra
“The Art of Bansky A visual protest”
Febbraio/Marzo
Visita guidata alla Ca’ Granda,
sede dell’Università degli Studi di Milano
ex Ospedale Maggiore di Milano.
Venerdì 8 Marzo
Giornata della Donna
dalle ore 18 in Via Diomede 60
Gruppo musicale “Sopralenote”
con canzoni dedicate alle donne,
mimose e buffet.

Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai della tua
città. Questa è la Milano dei monumenti,
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati
programmaticamente e geograficamente. È
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario,
quanto ne sai su alcuni dei più grandi
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla
prova con il nostro quiz, un modo semplice,
veloce e divertente per scoprire quanto
sei ferrato sui monumenti di Milano.
Basta guardare l’immagine e scegliere la
risposta che ti sembra giusta e inviarla
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it
Di quale monumento si tratta?
Vigna di Leonardo
Giardino Bellisario
Orto Botanico di Brera

Complimenti alla socia Giovanna Premoli
che ha inviato la risposta esatta del quiz
sul numero 186: Basilica di San Lorenzo

È NATO
Delta Ecopolis si è arricchita di un nuovo
socio. È nato il 27 dicembre Matteo.
Al nostro consigliere Antonio Valenti e alla
sua compagna Ombretta giungano dal CDA
e da tutti i soci gli auguri di un fertile futuro e
un fantastico domani.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

27 GENNAIO
GIORNO DELLA MEMORIA

D

opo aver dedicato due importanti
rassegne ai pionieri del graffitismo,
Keith Haring e Jean Michel Basquiat,
il MUDAC di Milano torna ad omaggiare la
“street art” attraverso le opere di Bansky,
artista e writer inglese la cui identità (di lui si
sa che è di Bristol e che ha un’età più vicina
ai 50 che ai 45 anni) rimane tuttora nascosta,
considerato uno dei maggiori esponenti della
street art contemporanea.
Le sue opere sono spesso connotate da uno
sfondo satirico e trattano argomenti universali come la politica, la cultura e l’etica. La
sua protesta visiva coinvolge un vastissimo
ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni.
Pochi mesi fa da Sotheby’s la sua “bimba con
palloncino a forma di cuore soffiato dal vento” dopo aver i sei zeri all’incanto, ha lasciato
tutti senza fiato quando la stesso opera si è
autodistrutta per dare una lezione ai mercati,
duplicando furbescamente (così dicono) il valore dell’opera o almeno quello che ne resta.
“La sua, dice il curatore Gianni Mercurio, è
una protesta visiva contro il sistema unita a

una disubbidienza. Si esprime con metafore
estremamente dirette, ma purtroppo spesso
questi artisti vengono giudicati populisti. Penso a Caravaggio a Haring, che come lui hanno
pagato la loro attitudine a voler essere leggibili dalle masse”.
La mostra, non autorizzata dall’artista, raccoglie circa 80 lavori tra dipinti, prints numerati,
fotografie e video, circa 60 copertine di vinili
e cd musicali da lui disegnate e una quarantina di “memorabilia” (litografie, adesivi, stampe, magazine, fanzine, che racconteranno attraverso uno sguardo retrospettivo l’opera e
il pensiero di Banksy.
Le opere presentate in mostra sono suddivise per generi e temi, come ad esempio
l’idea e la pratica della serialità e la riproducibilità dei lavori riferiti a Warhol (le serie “il
teschio” alla maniera di Campbell’s Soup), o
interventi su copia di opere esistenti e spesso universalmente conosciute e famose.
Una speciale sezione video racconterà al
pubblico i murales che l’artista ha realizzato
in diversi luoghi del mondo, tuttora esistenti
o scomparsi, evidenziando così un aspetto
fondamentale del suo
lavoro; molti infatti
nascono semplicemente in funzione
dei e per i luoghi in
cui sono realizzati.
Il messaggio di Banksy e la sua arte si
manifestano
come
un’esplicita e mordace lente attraverso
diverse discipline di
studio. Le immagini sono divertenti e
brillanti, eppure talmente semplici e ac-

Jolanda Restano, nata a Vercelli 51 anni fa,
ha ideato e realizzato il sito
Filastrocche.it nell’Aprile del 2000
dopo la nascita della prima figlia, Matilde,
a cui il sito è dedicato.

cessibili, anche se i bambini di sei anni non
hanno la minima idea di che cosa sia un conflitto culturale, non avranno alcun problema
a riconoscere che c’è qualcosa che non quadra quando vedendo “Monna Lisa” che impugna un lanciafiamme.
Buona visita con Delta Ecopolis, alla sicura
scoperta di un artista contemporaneo, originale e provocatore.
numeroverde

angelo e. cappellini
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

NON DIMENTICHIAMO
La lacrima che lascia la
guancia bagnata
non deve essere dimenticata.
Il dolore che lascia il corpo
sfregiato
non deve essere dimenticato.
Le baracche, il freddo, i corpi
denutriti
non devono essere dimenticati.
Gli occhi dei bambini,
le grida, i silenzi,
i volti oltre i fili spinati
non devono essere dimenticati.
Perché se dimentichiamo
questo dolore,
se chiudiamo occhi e orecchie
al dolente ricordo,
rischiamo che l’orrore possa
ripetersi.

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

LA NOSTRA
STORIA
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)

Delta Ecopolis.
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi
Anno XVII
- Gen-Feb
n° 187-188
economica
globale2019
dal 1929”,
crisi che non è
ancora del tutto superata. È in questa atmosfera di difficoltà e incertezze che si è confermata
la giustezza della scelta della fusione che ha
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di
attrezzarsi ancora di più per il futuro.
Anno importante, dunque, questo 2016. Ne
ripercorriamo qui i momenti principali.

G

ennaio-Febbraio Nel
numero di Cooperazione & Solidarietà 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
Si presenta la nuova società del movimento
cooperativo, Genera SpA, volta a sostenere progetti di cooperazione innovativa in
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
senso del Sen. Franco Miraella Milano Europea – Città italiana belli,
ad una
cinquantina
di 2016
camere
dispone
di un
annuncia
che
sarà
eliminata
sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da nel
Ecopolis
dell’Expo 2015 – sogni, progetti e la
ristorante
e di venti
sale
per venti. Ila parco
TASI anche
per le
cooperative
proillusioni, splendori e miserie conti- prietà
secolare
ha una superficie di oltre 10 ettari.
indivisa.
9 febbraio,
da 37 dipendenti
senatori di divernuano a convivere, ad abitare nei medesimi IlDebiti
versofirmata
i fornitori,
e enti
Edilizia
luoghi.
Inesorabilmente.
pubblici
hanno
portato
alla
dichiarazione
di
LLE
E
N
I
ARC
convenzionata
DI M
UTI
Villa Borromeo
a Senago
è una storica villa fallimento e alla nomina di un collegio di tre
CAD
agevolata
da
di delizia alle €1.990
porte di Milano, immersa in un curatori. Ora questo pezzo di storia senamq ettari. Nell’VIII secolo
parco secolare dial dieci
ghese è in vendita.Tra appartamenti e terreni
a.C., insediamento celtico, divenne una roc- messi all’asta dal Tribunale di Milano c’è ancaforte
romana, poi i Longobardi ne fecero che Villa Borromeo.
O
ATTIN
. RUB
VIA R
una fortezza, finché, nel XIV secolo, i Visconti Nel pacchetto in vendita rientrano anche il
avviarono la costruzione dell’edificio, che fu parco esteso nove ettari, le cinque dépendance
numeroverde
“beni mobili inamovibili ed attrezzatuacquistato in seguito dai Borromeo. San Carlo nonché
589797
www.doctordentist.it
e arredi
non artistici”.
Periodicamente da
Borromeo frequentò la Villa e, nel 1630, il car- re800
o per realizzare
il risultato Federico Borromeo vi raccolse i migliodinale
giugnosconto
2015, quando
del 15% venne
ai socidichiarata
di Ecopolisfallita la
ogetto. La lororiadabilità
teologi del tempo, per sottrarli alla peste di “Villa san Carlo Borromeo s.r.l.” poiché aveva
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie
e
Milano.
Della Villa Borromeo di Senago parla- accumulato oltre 500 milioni di euro di debite due realtà il partner
Con il sostegno
di a
no, fra gli altri, scrittori e narratori sforzeschi ti, si sono diffuse voci di soggetti
interessati
casa.
e, in seguito, Diderot, Pindemonte, Stendhal, rilevare Villa Borromeo. Si era parlato di grupCroce. Nei suoi lunghi soggiorni milanesi, Le- pi alberghieri che si occupano di ospitalità ad
onardo da Vinci visitò anche questa Villa.
alto livello e di fantomatiche cordate straniere
La villa, le cui origini risalgono al 1300, è ma queste
indiscrezioni non
hanno mai avuto
Laboratorio
Teatrale
in loco in via Pitteri, 89
arredata con mobili d’epoca ed è ricca di alcun riscontro
concreto.
La
realtà attuale è
Il mercoledì ore 21-23
affreschi e soffitti a cassettoni, era stata ac- caratterizzata
solodi da
evidente60stato di abSalone
viaun
Diomede
8053646
partetel.di347
tutto
il comparto che in
quistata dagli eredi dei Borromeo, nel 1983 bandono da Info:
sta cadendo a pezzi.
da Armando Verdiglione che l’ha completa- alcuni puntiwww.quantescene.com
mente ristrutturata ricavando nei sotterraAntonio Valenti
nei anche un grande centro congressi. Oltre

Con Ecopolis a teatro!

ohabitat

Senago: Villa Borromeo,
un lieve, discreto, abbandono
TANGENZIALE

N

MEDIAWORLD

ESSELUNGA

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
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Cooperazione in
per la Metropoli
che cambia

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

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 occuTUA
pata dalla grande esposizioneLA
universale
del
TE
LUdel
A
S
A
2015 si prospetta l’insediamento
‘polo
T
A
T
A PORRD che
della scienza’ Human Technopole,
DI CA
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
Srlda Città Contemurbane
ed edilizieBFTC
offerte
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea. via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel.
800Baggio
910511 www.sanitapertutti.com
Uffici
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
tel 0248912041
Ecopolis
sul
rispetto
degli
Sconti
aggiuntivi
per
Delta
Ecopolis
sconti
aggiuntivi
peri soci
i soci
diobiettivi
Ecopolis di

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

TEATRO DEI
MARTINITT

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

COOPERAZIONE
& Solidarietà

Cronache

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di 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

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

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

Sconto del 10% per i soci di 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
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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.
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