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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!
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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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La nostra Assemblea
Delta Ecopolis 2019: riaffermare il valore della cooperazione

DELTA ECOPOLIS
È concessa la riproduzione parziale per scopi
non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it
PUBBLICITÀ

Consultateci per le vostre inserzioni a
modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.
Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini,
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Senago (MI)
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Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

I

l Bilancio della Cooperativa è il bilancio
di una Impresa di persone attiva che sviluppa relazioni, solidarietà, comunità. I
nostri numeri non riguardano solo il risultato d’esercizio (che è molto positivo, vedi
altra pagina), ma l’insieme delle attività della Cooperativa. La nostra nuova frontiera
è quella di coinvolgere i giovani, aumentare
lo scambio con la società, rilanciare culturalmente la cooperazione. Le nostre parole
chiave: mutualità, solidarietà, servizi, giovani,
anziani, comunità, impresa tra persone. La
nostra azione è rivolta ai soci, ma anche a
chi lo vuole diventare, a chi crede nei valori
cooperativi e affronta attraverso la forma
societaria cooperativa il proprio sviluppo
professionale e lavorativo. Delta Ecopolis
cerca di coinvolgere i giovani anche da un
punto di vista professionale, ma vuole fare di
più, cioè fare da incubatore per progetti dei
giovani che possano realizzarsi attraverso la
forma cooperativa. Obiettivo: creare valore

nella duplice valenza economica e sociale.
Solo 10 anni fa era inimmaginabile la dipendenza dal web (dagli smartphone). Oggi
siamo interconnessi sempre. Si creano comunità sul web o sul telefono cellulare, ma
ciò non necessariamente significa inclusione. Al contrario può generare un disordine
di opinioni che alimenta gli atteggiamenti
più estremisti.
Non possiamo non guardare con interesse
alle innovazioni e agli strumenti tecnologici che ci aiutano a recuperare tempo, ma
considero che sia utile ripensare il futuro
anche attraverso la fisicità della comunità.
Inclusione che si tocca, si sente, che coinvolge e affronta i problemi tutti i giorni.
La battaglia culturale per rafforzare la cooperazione e il suo ruolo speciale tiene
conto di questo. Mutualità, Solidarietà,
Impresa: tra persone, tra Cooperativa e
soci, tra Cooperativa e quartieri, tra Cooperativa e città.

Consoci, azienda fornitrice di luce e gas promossa da Delta Ecopolis, cerca giovani
soci della Cooperativa, dinamici, anche senza esperienza lavorativa, da introdurre nel
proprio ambito Commerciale delle forniture energetiche ai propri Clienti.
Per informazioni chiamare il numero 02 98112161.
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Edilizia scolastica

Il bilancio del Comune di Milano conferma e rinnova l’attenzione dell’amministrazione
verso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole milanesi
Alessandro Giungi

In pratica, i dirigenti scolastici avranno più
risorse da spendere direttamente per far
fronte a interventi quali, ad esempio, la sostituzione di lampadine e vetri rotti, la riparazione di bagni non più funzionanti, l’imbiancatura delle aule.
È ovvio come tale capacità di spesa diretta e
senza bisogno di alcuna previa autorizzazione,
renda celeri e tempestivi gli interventi sopra
ricordati, oltre ai molti altri sempre ascrivibili
nell’ambito della manutenzione ordinaria.
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

L
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a maggioranza di centro-sinistra che governa il Comune di Milano, con il bilancio preventivo per il 2019, approvato a
fine marzo, ha confermato e rinnovato l’attenzione di questa Amministrazione verso
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Nelle scuole milanesi ci sono le nostre figlie
e i nostri figli, le nostre e i nostri nipoti. C’è il
Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
nostro
futuro. L’impegno,
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Protezione
odontoiatrica...
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continuare
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luoghi sicuri
e accoglienti.

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
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lcuni giorni fa si è tenuta la premiazione di un concorso, “CMM: Cosa mi
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l’accento su come sia importante, oggi più
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che mai, che la qualità e la cura nella realizzazione si accompagni alla sostenibilità nella
scelta dei materiali e dei cicli di produzione.

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

TANGENZIALE

Una moda che sia sì bella e ben fatta, ma che
sia anche sostenibile.
Il coinvolgimento dei giovani è stata l’occasione per creare un ponte tra la Città metropolitana e le nuove generazioni: i ragazzi
sono stati chiamati a lavorare sugli aspetti
estetici e funzionali della nuova divisa, per
veicolare, attraverso di essa non solo la riconoscibilità dell’istituzione pubblica, ma anche
la storia che porta con sé.
Ma c’è dell’altro.
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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

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

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

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
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tel. 02 39430607

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

Quando l’abito fa l’istituzione
ohabitat

A
Cohabitat

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

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

La Città metropolitana sconta un grande problema non tanto, e non solo, di visibilità, ma di
riconoscimento. Un riconoscimento che non
ha a che fare solo con l’aspetto esteriore,
come nel caso del concorso di cui parliamo.
Si tratta di un riconoscimento istituzionale.
La legge Delrio, nelle more del Referendum
costituzionale, poi bocciato, aveva da una
parte ben individuato le funzioni proprie delle città metropolitane; dall’altra, purtroppo,
non ha completato l’inevitabile percorso di
chiarezza che doveva portare a stabilire gli
ambiti e le competenze specifiche di ciascun
ente. Oggi infatti, i diversi attori – lo Stato, la
Regione, i Comuni, le Città metropolitane, le
Province, spesso si sovrappongono in un gioco continuo di rimandi dove non si capisce mai
bene fino in fondo chi fa cosa.
Siamo rimasti a metà del guado. Così come, dunque, quando si lavora sulle divise di un
ente si lavora alla sua riconoscibilità immediata e alla
sua distinzione dagli altri enti,
così è necessario lavorare per
garantire il riconoscimento
delle Città metropolitane e
la distinzione e la chiarezza di
compiti e funzioni.

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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dialetto milanese ha visto anche per questo
secondo anno una buona partecipazione di
iscritti e, grazie al maestro Alberico Contursi, abbiamo avuto di piacere di ospitare
alcuni poeti milanesi, Mario Scurati, Paola
Cavanna, Gianfranco Gandini e Ada Lauzi,
che hanno riempito le nostre sale esibendosi in recitazioni di poesie, spillett e canti in
dialetto milanese.
Anche il nuovo corso “Stimolare la memoria” ha avuto un grande successo di presenze. Le nostre amiche di Spazio ore 16 oltre
l’allestimento del banchetto della solidarietà
al Mercatino di Natale, che ha avuto anche

pe Bonizzi

DUO due giovanissimi maestri di chitarra.
Molto interessanti sono state le serata sulla Storia di Milano dalle origini all’inizio del
1800 a cura di Tatiana Bertolini che hanno
visto una buona affluenza di appassionati di
storia. Le presentazioni di libri ci hanno fatto
conoscere nuovi autori, Francesco Ficarra, o
ritrovare vecchie conoscenze come Franco
Busato e Tiziana Privitera.
Altrettanto partecipati sono i momenti ludici
del martedì pomeriggio e giovedì sera con il
gioco degli scacchi e di burraco.
Purtroppo il centro a gennaio è stato colpito da un grave lutto: è mancata una colla-
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Sono
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cessarie opere ed adeguamenti per permetterci
di lavorare in condizioni ancora migliori, nonché
proseguiremo con le attività di abbellimento e
di arredamento dei locali, il tutto cercando di
abbinare buon gusto e contenimento dei costi.
Corsi di ballo, di teatro e di musica. Serate di
ballo da sala, di swing e boogie, di salsa e bachata, di musica da discoteca, di musica dal vivo.
I primi eventi legati all’arte e alla cultura. Per
essere la prima stagione non è poco. Abbiamo
capito come organizzarci e come potenziare
l’offerta, razionalizzando l’uso dei locali e delle risorse energetiche (che tra l’altro abbiamo
affidato a Consoci con piena soddisfazione). I
corsi sono stati affollati, partecipati e ciò che è
più importante si sono formati dei bei gruppi
affiatati di soci. Grazie di cuore a tutti i corsisti,
agli insegnanti ed ai volontari. A settembre vi
stupiremo con un’offerta ancora più ampia.
Abbiamo dovuto anche prendere decisioni difficili, sofferte e discusse a lungo. Il ruolo e la
responsabilità dell’amministratore impongono
di tenere sempre presenti gli aspetti di sostenibilità economica, pur con la giusta attenzione
agli aspetti sociali.Vi sono poi gli aspetti logistici,
non è detto che lo spostamento di una attività

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

ritardi. Non ultimo il rapporto con le altre realtà associative del quartiere, che sono molte
e determinate a portare avanti i loro progetti.
Abbiamo avuto l’occasione di lavorare insieme all’organizzazione della Strarogoredo Santa
Giulia, la marcia non competitiva che attraversa
l’intero quartiere, ed è stata un’occasione straordinaria di lavoro e di incontro. L’acquazzone
che si è abbattuto su di noi sabato 25 maggio ci
ha costretto a rinviare la manifestazione – oltre
800 iscritti – al mese di settembre, quasi certamente sabato 21. Amarezza della cancellazione
a parte, per tutti noi è stato spontaneo dirsi “ci
rivediamo più avanti e lavoreremo ancora insieme”, sarà come averla fatta due volte. Rogoredo
ha tanto da dire e tanto da fare ed il tessuto
associativo è davvero forte e radicato, la voglia
di fare squadra insieme è davvero tanta e non
mancheremo di fare la nostra parte. Cos’altro
ci rimane da dire? Speriamo di vedervi tutti alla
festa finale di fine corsi di sabato 8 giugno che
chiuderà la stagione degli eventi. Partiranno poi
dei brevi corsi pre-estivi di ballo e fitness che
comunicheremo man mano. Poi non sarà vacanza ma preparazione della prossima stagione, in
termini di proposte ed organizzazione.
Vi saranno occasione pubbliche per incontrarci
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L’OLANDESE
IL CARABINIERE
ni”.
E IL CONVITATO
DI PIETRA
QUANDO

31 Maggio 2019
18.30 - 20.00
DOVE

Circolo Mondini
Via Freikofe1 – Milano Rogoredo
INCONTRO CON GIOVANNI POLETTI, AUTORE DI UN RACCONTO CHE
VUOLE ESSERE SOPRATTUTTO UN GRIDO DI ALLARME SULLE
INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA.
L’AVVENTURA DI ORAZIO, CARABINIERE IN PENSIONE, VUOLE FARCI
SORRIDERE MA ANCHE RIFLETTERE. DA LEGGERE E DA ASCOLTARE!

ALL'ENTRATA
Ingresso gratuito
Al termine aperitivo
offerto dal Circolo

INFO
340 6085542 WAPP
INFO@ARCIMONDINI.IT
FB: ARCI MONDINI
IGRAM: @ARCIMONDINI

CALENDARIO

31/5 SAGGIO DI FINE CORSO
TEATRO ADULTI
1/6 ROCK’N’ROLL STORY
2019
8/6 SAGGI DI FINE CORSI DI
MUSICA – H. 15
8/6 FESTA DI FINE CORSI DI
BALLO – H. 21

e parlare dei nostri progetti, nel frattempo rinnoviamo l’invito a tutti di valutare l’opportunità
di dedicare del tempo al Circolo, abbiamo bisogno di molti volontari per sostenere adeguatamente i nostri programmi. Contattateci via telefono, whatsapp o sms al 340 6085542, oppure
via mail a info@arcimondini.it, oppure entrate
quando trovate aperto e chiedete.
Grazie ancora a tutti per il supporto e l’affetto
che ci state dimostrando.
Marco Borsani
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iovedì 23 maggio, nella prima vera
giornata di primavera, presso l’Auditorium del Municipio 8 in via Quarenghi
21, si è riunita l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per la consueta approvazione
del bilancio annuale, la parte straordinaria l’approvazione, della modifica statutaria sull’incremento potenziale a 21 dei membri del c.d.A., e
la dotazione di nuovi strumenti finanziari.
Un appuntamento importante che ha visto la
partecipazione di tanti soci, quelli che da anni
danno fiducia a una vera e propria “istituzione
del territorio”, appuntamento nel quale viene
illustrato il bilancio che per la Delta Ecopolis,
nonostante questi anni difficili per le cooperative di abitanti, espone un bilancio in attivo e
consolidato.
Introducendo l’incontro, il presidente Barbieri
ha voluto premiare, per la
sua dedizione, la laboriosità, il suo attaccamento ai
principi della cooperazione,
il socio, storico consigliere
della “Lampugnano”, Pier
Luigi Galli, riconoscendo le
sue qualità con la medaglia

della cooperativa. Successivamente è stata
designata presidente dell’assemblea la Senatrice-socia Emilia De Biasi, che ha svolto il ruolo
con equilibrio e autorevolezza.
Iniziando la sua articolata e completa relazione, il Presidente si è soffermato sulle fasi di
crisi che preludono cambiamenti nella struttura economica e negli stili di vita dell’Italia e
dell’Europa: ”Una cooperativa come la nostra
non può non guardare con interesse alle innovazioni e agli strumenti tecnologici che ci
aiutano a recuperare tempo, ma penso che sia
utile ripensare il futuro anche attraverso la fisicità della comunità. Inclusione che si tocca,
si sente, che coinvolge e affronta i problemi
di tutti i giorni”. Altresì in una situazione che
cambia diventa fondamentale la dimensione
della Cooperativa (processi di fusione), la sua
capacità patrimoniale e finanziaria per realizzare gli
obiettivi che i soci hanno
condiviso.
Tutti gli indicatori e tutti i
pareri degli organi preposti
al controllo della cooperativa hanno rilevato una for-

Assemblea
dei
Soci 2019

PAGINONE

te solidità della stessa in un momento storico
nel quale le cooperative non attraversano periodi particolarmente positivi.
Senza entrale in difficili tecnicismi Vincenzo
Barbieri ha illustrato i risultati raggiunti ed
il futuro di Delta Ecopolis, sottolineando gli
investimenti a favore del patrimonio immobiliare e quindi dei soci effettuati in questi anni
pari a 40 milioni di euro e altri 4 milioni già in
programma.
Le iniziative imprenditoriali sviluppate sono
coerenti con la missione della cooperativa, basandola sempre sui valori fondanti: mutualità e
solidarietà; cooperativa aperta ai cittadini che
pongono nuove domande di case e servizi; cooperativa che agisce nel tessuto urbano della

PAGINONE

Città Metropolitana sul piano urbanistico, architettonico e sociale;
Delta Ecopolis, una comunità fisica e non virtuale, poiché noi siamo una cooperativa di
abitanti e quindi di persone - ha spiegato il
Presidente - bisogna partire dall’idea che nelle case della cooperativa ci sono persone che
usufruiscono del bene casa in godimento o in
proprietà, ma esse sono portatori di bisogni
che vanno oltre la casa. “Occorre lavorare per
affermarsi come impresa del presente e strutturarsi per il futuro” ha ribadito Barbieri, soffermandosi su Cascina Cotica, quale esempio
concreto di questa strategia.
Vogliamo fare in modo che Cotica diventi
luogo d’interesse attraverso attività sociali,
musicali, teatrali, formative e ricreative, interlocutore della Città Metropolitana di Milano
innovativa e solidale, un punto della città policentrica partecipata dai grandi eventi milanesi
(ad es. quelli ambientali, ospitare il salone del
mobile e book city), e in particolare dai nostri
soci e dai cittadini del territorio
Ecco la cooperazione che si rinnova, che
si ridefinisce, che aggrega vecchi e nuovi
soci, che conquista la sua reputazione
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per le cose che fa oggi.
Per rafforzare questa idea è nata Fondazione Cotica, la cui inaugurazione è
prevista per il 16 GIUGNO alle ore 11,
nell’ambito della “Festa del Sole” che dopo
la biciclettata sociale dedicata ad “Albertino”
nostro indimenticato collaboratore, si concluderà in Via Trenno con la grande festa della
cooperazione.
Prima della parte straordinaria, che ha visto
le proposte del CdA, approvate a larghissima
maggioranza, hanno portato il loro saluto-contributo, Alessandro Maggioni, presidente di
CCL che ha ricordato la nascita della “Cooperativa Unitaria” che, partendo dal successo dell’intervento di Lambrate, ha rilanciato
l’Housing Cooperativo, anticipando la pluralità
dell’Associazione Cooperative Italiane e Aldo
Tognetti presidente di Genera, che ha illustrato le finalità dei nuovi strumenti finanziari ideati dal movimento cooperativo.
Al centro di tutte le attività, è stato ribadito
più volte dal Presidente, ci sono i Soci: a loro
stiamo parlando del nostro presente proiettato verso il futuro, mettendoli sempre al centro
come persone e non solo cooperatori, coin-

volgendoli al massimo nella condivisione delle
scelte, non solo strategiche ed economiche,
perché loro sono la risorsa più importante di
una società che ha radici solide nel passato,
che lavora diligentemente nel presente e che
del futuro vuole essere protagonista.
Progettiamo, con loro, il nuovo modello cooperativo con l’ambizione di diventare il primo
moderno gestore sociale, puntando sul territorio, elemento fondante della cooperazione
(secondo solo al socio-persona) consolidando
la nostra presenza, per dare risposte ai nuovi
bisogni sociali.
In conclusione, il Presidente ha ribadito l’impegno di dare più forza alle “Assemblee territoriali” per amplificare la voce dei soci e cogliere
i loro bisogni e suggerimenti e ha ricordato-elogiandoli le associazioni che collaborano con
la loro professionalità e presenza territoriale
con Delta Ecopolis, ha elogiato i nostri dipendenti chiamati ad adeguare il loro lavoro alle
situazioni nuove e per finire, ha espresso il suo
profondo “grazie” a tutti i soci della COOPERATIVA che, con la loro partecipazione alle
attività sociali contribuiscono a dare identità e
senso alla Cooperazione.

Principali dati economici

Oltre alle acquisizioni riportate nella precedente tabella, si segnala che sono in corso significative opere di
manutenzione straordinaria degli stabili, appostate tra
le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione in
attesa della conclusione dei lavori. Nell’esercizio hanno
avuto inizio, o sono proseguiti, i seguenti progetti:
• PROGETTO PREVENZ. INCENDI – ROGOREDO;
• PREVENZ. INNALZAMENTO FALDA – VIA MEDEA;
• AMMODERNAMENTO ASCENSORI - VIA GORLINI;
• PREVENZ. INCENDI - LAMPUGNANO;
• RISTR. ALLOGGI - LAMPUGNANO;

Principali dati patrimoniali
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Un tesoro nascosto: la Certosa di Milano

Q

uanti sono i Milanesi che sanno perché il viale Certosa si chiama così?
Penso molto pochi; anche perché, a
Milano, quando si parla di Certosa, tutti pensano alla Certosa di Pavia, che chiaramente
non c’entra.
Infatti, quasi nessuno sa che Milano ha una
Certosa, che sorge, nascosta e un poco defilata, vicino al viale Certosa, in via Garegnano,
nome dell’antico borgo medievale dove è
stata fondata nel 1349.
Come si vede una data di tutto rispetto:
quasi quarant’anni prima del Duomo, 1386,
e quasi cinquanta prima della Certosa di Pavia, 1396.
Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di
Milano, con un atto, datato appunto 1349,
dona ai Certosini terreni coltivati, cascine,
come la Torchiera, diritti d’acqua, boschi, insomma una dote sufficiente per la costruzione del monastero e per la vita dei religiosi.
In cambio i Certosini dovranno pregare per
l’anima del loro arcivescovo, che, impegnato
nella gestione dello stato, non ne ha il tempo.
Il monastero negli anni cresce, ricevendo
sempre nuove donazioni: si costruisce la
chiesa, un chiostro piccolo e poi il chiostro

grande, circondato dalle celle dei monaci, che
arrivano fino a diciotto, numero eccezionale
per i Certosini. Intorno al monastero si sviluppa un borgo, con i servi, i braccianti, gli
artigiani, un grande mulino, le stalle, gli orti
delle erbe medicinali, e, naturalmente, una
grande biblioteca, perché i Certosini sono
dediti soprattutto allo studio.
Di tutto questo, purtroppo, è rimasta solo
una piccola parte, ma per fortuna, la più bella:
la chiesa, con i suoi cortili, e il chiostro della
foresteria.
Nel 1783 l’imperatore d’Austria, Giuseppe II,
decretava la soppressione dell’ordine certosino, in quanto ordine contemplativo e quindi non impegnato in attività sociali: i beni del
monastero furono messi all’asta, la biblioteca
dispersa, le celle del chiostro grande adibite
a deposito militare e progressivamente abbandonate. Chi entra o esce da Milano, per
andare all’autostrada di Torino e dei Laghi,
passa sopra al chiostro grande dei Certosini
e vede il retro della chiesa.
La chiesa, trasformata in parrocchia del borgo di Garegnano e aperta al pubblico, si è
conservata in tutta la sua bellezza.
Completamente rimaneggiata nella seconda

SCRITTO PER NOI

metà del Cinquecento, secondo i modi del
manierismo, con un bellissimo cortile d’onore che mette in risalto la facciata, è all’interno totalmente affrescata e impreziosita da
stucchi, dorature e una pavimentazione in
marmo di grande pregio.
Purtroppo però, questo magnifico monumento è ancora pochissimo conosciuto e
valorizzato. Solo recentemente un accordo
fra la Parrocchia e il Touring ha permesso di
rendere sempre visitabile, gratuitamente, la
Certosa, il sabato e la domenica pomeriggio.
In occasione del Giubileo del 2000, un completo restauro degli affreschi ha permesso
di ridare smalto e freschezza ai colori e agli
stucchi. Il Comune poi ha provveduto anche
a risistemare la via Garegnano, creando, davanti all’ingresso della Certosa, una piazzetta
con una bella pavimentazione, con una zona
pedonale, protetta da pilastrini.
Ma si ha l’impressione che, proprio gli abitanti del quartiere in cui sorge questa meravigliosa chiesa, o almeno alcuni, non siano
molto interessati a valorizzarla.
Molti hanno ormai l’abitudine di parcheggiare le auto dentro alla zona pedonale, proprio
davanti all’ingresso della Certosa; per non
parlare poi di chi, tranquillamente, parcheggia
l’auto nel chiostro della foresteria, un chiostro del Cinquecento!
Il Municipio 8 sta cercando di intervenire sia
per impedire la trasformazione dell’ingresso
della Certosa in un parcheggio (è stato messo un cartello di divieto di transito), sia per
pubblicizzare il monumento con un numero
adeguato di segnali turistici.
Ma questi sforzi avranno poco successo se
la Certosa continuerà ad essere un monumento per pochi, un tesoro sconosciuto e
maltrattato.
Riprendiamoci la Certosa: visitiamola, pubblicizziamola, e avanti con le proposte per
migliorare gli esterni e l’accessibilità
Info: Certosa di Milano, via Garegnano 28.
Tram 14; bus 40.
Emilia Dragonetti

INFORMAZIONE

“Stori
eccezi
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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Assistenza, cura e riabilitazione
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Fisioterapia per tutti e Psicoterapia
Psicoterapia
Info: tel. 02 30031640
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40, Milano
Milano
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6020614
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ai soci
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

SPORTELLO SOCI
Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per
manifestare desideri riguardo a teatro,
musica, sport, viaggi, servizi alla persona...
tutto quanto può rendere gradevole
la vita in una grande comunità. E sono
arrivate le convenzioni per i Soci: sconti
commerciali e servizi dal mondo della
Cooperazione.Vi aspettiamo!
Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it
Per ricevere subito gli avvisi delle attività
sociali, iscrivetevi inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail qui sopra.
A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10
Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
Tel. 02 45487360

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

Gita a Vigevano e Lomello

Q

uest’anno dal punto di vista meteorologico il mese di maggio non è
iniziato bene e neppure continuato
nel migliore dei modi ma fortunatamente la
nostra gita primaverile con destinazione Vigevano e la Lomellina non è stata guastata
dalla pioggia.
Arrivati a Vigevano, incontriamo la nostra
guida in costume rinascimentale, infatti, in
questo fine settimana si celebra il Palio dei
Fanciulli e delle dodici contrade una manifestazione dedicata ad uno dei periodi storici
d’oro di Vigevano.
Fatti pochi passi entriamo in una delle piazze più belle d’Italia: Piazza Ducale voluta da
Ludovico il Moro che si trasferì a vivere qui
con tutta la sua corte, lunga 134 m. e larga
48 m. ma purtroppo non riusciamo a vederla
in tutta la sua bellezza a causa di un’altra manifestazione quella delle biciclette d’epoca,
direi una giornata molto molto movimentata.
In ogni caso il nostro interesse si concentra
sul Castello che Ludovico il Moro affidò a
Donato Bramante per la ristrutturazione e
dove la Torre ci accoglie con una lunga sca-

linata in pietra per farci entrare in un “piazzone” costituito da 6 edifici a due piani: (due
del “corpo ufficiali”, tre scuderie, una falconeria, la loggia delle dame, la strada coperta).
In occasione del palio è stato anche ricostruito un Borgo rinascimentale dove abbiamo
potuto incontrare scultori, calzolai, mugnai,
vignaioli ecc. ecc.
Dal cortile del castello entriamo alla “Leonardiana” un museo nuovo che occupa le
splendide sale della Corte di Ludovico il
Moro dove Leonardo da Vinci fu ospite per
lungo tempo e dove noi abbiamo fatto un interessante percorso sulla vita e le sue opere
a partire dal soggiorno di Vigevano.
La storia è sempre affascinante e riesce a
rapirti e a trasportarti nel tempo e se poi
tutto attorno a te è immerso in un altro periodo storico i tuoi occhi non possono che
catturare questa magia e farsi trasportare
dalla fantasia.
È ora di pranzo; saliti sul pullman, ci dirigiamo verso Villa Biscossi, il comune più piccolo
della provincia di Pavia con 77 abitanti. La
nostra socia Paola ci accoglie al Ristorante

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Chi non se ingegna, fa la tegna.
Chi resta con le mani in mano fa la ragnatela.

Ricetta del mese
Involtini di melanzane con ricotta
ed erbette al pomodoro

Ca’Zanetti, una cascina ben ristrutturata arredata con gusto, immersa nel verde, accogliente e con un’ottima cucina legata al territorio. Finito di pranzare visitiamo una riseria
con i suoi macchinari così da poter capire
meglio la lavorazione del riso.
La nostra gita continua e ci spostiamo a Lomello, dove il centro conserva resti delle antiche mura medioevali e il complesso religioso della Basilica di S. Giovanni ad Fontes. Ci
guida in questa visita il prof. Carlo Pusineri,
che illustra ai soci la storia della Lomellina e
di questi luoghi antichi.
Veniamo così a sapere che nella tradizione
popolare della Lomellina la basilica è chiamata la “Chiesa del diavolo”; la leggenda racconta che la costruzione fu distrutta dal Maligno
e da lui stesso ricostruita in una sola notte
di lavoro, ma a causa del sorgere del sole, fu
lasciata incompleta: ecco perché vediamo la
facciata parzialmente crollata e le prime due
campate senza i tetti.
La giornata è finita e ritorniamo a Milano sicuramente con un po’ di stanchezza ma anche consapevoli che ogni nostra gita è una
nuova esperienza che vale la pena di vivere.
Alla prossima.
Anna Zanoni
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Ingredienti per 4 persone:
2 melanzane lunghe,
600 gr. di erbette,
150 gr. di mozzarella,
100 gr. di ricotta,
300 gr. di passata di pomodoro,
60 gr. di parmigiano grattugiato,
1 spicchio di aglio,
1 mazzetto di prezzemolo,
olio evo, sale, pepe.
Sciacquate le melanzane, asciugatele,
spuntatele e tagliatele a fette molto sottili
con l’aiuto di una mandolina. Sistematele su una placca oliata, spennellatele con
un po’ d’olio e cuocetele in forno caldo
a 200° per 10 minuti. Intanto tritate una
manciatina di foglie di prezzemolo.
Scaldate un filo di olio in una padella e
fatevi soffriggere a fiamma dolcissima il
prezzemolo e l’aglio. Quindi unite la passata di pomodoro, salate, pepate a piacere
e cuocete per 30 minuti.
Riducete la mozzarella a dadini. Lessate
le erbette in acqua salata, lasciatele intiepidire, strizzatele e tritatele. Mescolatele
con la ricotta, la mozzarella e metà del
parmigiano.
Disponete su ogni fetta di melanzana una
cucchiaiata di ripieno e arrotolatele.
Versate in una teglia 3 quarti del sugo,
adagiatevi gli involtini e velateli con il sugo
rimasto. Cospargeteli con il parmigiano
restante, irrorate il tutto con un fili d’olio
e cuocete in forno a 200° per 15 minuti.
(Cucina Moderna)

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 luogo si tratta:
Arco della Pace
Porta Romana
Porta Ticinese

Soluzione quiz di maggio:
TORRE BRANCA,Viale Luigi Camoens, 2.
Complimenti alla socia Rossella Mazza
Marchi che ha inviato la risposta esatta.



ŽŵĞŶŝĐĂ
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ǁǁǁ͘ĚĞůƚĂĞĐŽƉŽůŝƐ͘ŝƚ



Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it



LUTTO
Giovedì 23 maggio ci ha lasciato Alfonsina
Ostini.Alfonsina era la nonna di tutti noi con
i suoi sorrisi, i suoi racconti e le sue battute
sempre pronte. Ci mancherà tantissimo.
Le nostre condoglianze a Renato e Raffaella
di Via Cefalonia.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

“INNO” DEI BARBONI
DI MIRACOLO A MILANO
(VITTORIO DE SICA 1951)

D

iventato famoso quando aveva già
38 anni, era una persona ironica, come molti dei suoi quadri, ed
estremamente timida, l’opposto del provocatore e strabordante Andy Warhol, l’altro
esponente più conosciuto
della Pop Art.
Roy Lichtenstein nasce a New
York da una famiglia ebraica appartenente alla media-borghesia, si diploma alla New York’s
School for Boys e frequenta
l’Art Students of NY. Dal 1943
al 46 si arruola nell’esercito lavorando come tecnico nella seconda guerra
mondiale, è di quel periodo la richiesta di un
suo superiore di riprodurre vignette tratte
da fumetti di guerra, che diede inizio a quello
che poi sarebbe stato il suo tratto distintivo.
La sua arte sofisticata, riconoscibile al primo
sguardo e apparentemente facile da com-

prendere, ha affascinato fin dai primi anni
eroici della pop art generazioni di creativi,
dalla pittura alla pubblicità, dalla fotografia al
design e alla moda, il potere seduttivo che essa esercita sulla
cultura visiva contemporanea
è ancora molto forte.
La fascinazione per la “forma
stampata”, cioè la riproduzione
meccanica come fonte d’ispirazione, che è alla base del lavoro
di Roy e che nella sua pittura
viene attuata in un percorso
che parte da una copia che viene trasformata in un originale,
viene presentata nel suo processo inverso:
da una idea originale a una copia moltiplicata.
Lavori pensati “ad hoc” impiegando tecniche
e materiali innovativi, “una pratica che diventa una forma di espressione artistica e un’estensione della sua visione estetica”.
La mostra ospitata al MUDEC di Milano da
maggio a settembre 2019 evidenzia attraverso una panoramica sui temi e i generi dell’arte dell’artista, come gli elementi di diverse
culture confluiscano nel suo lavoro di decostruzione e ricostruzione dell’immagine, e
quindi elaborate in chiave pop con il suo linguaggio personalissimo: dalla storia della nascita degli Stati Uniti, all’epopea del Far West,
dalle espressioni artistiche etnografiche degli
indiani d’America alla cultura pop esplosa in
seguito all’espansione dell’economia mondiale del secondo dopoguerra, dalla cultura
artistica europea delle avanguardie allo spirito contemplativo dei paesaggi orientali.
Durante la sua carriera artistica gli interessi di Lichtenstein non si sono soffermati
solo sui quadri (ben presenti in mostra), ma

Verso il regno
dove buongiorno
vuol dire
veramente buongiorno.

espressione del genio e della capacità di questo grande artista Pop sono stati anche i Murales e tra questi il “ Murales per l’Università
di Dusseldorf in Germania del 1969” esempi
della sua immensa produzione di opere d’arte presenti nei musei di arte contemporanea
di tutto il mondo.
angelo enrico cappellini

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

Ci basta una capanna
Per vivere e morir
Ci basta un po’ di terra
Per vivere e morir
Chiediamo un par di scarpe
E anche un po’ di pan
A queste condizioni
Crederemo nel doman
A queste condizioni
Crederemo nel doman.

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
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spazio aperto,
per manifestar
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musica, sport,
servizi alla per
tutto quanto può
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti
commerciali e se
dal mondo della
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

Milano misteriosa: la leggenda
di Via del Laghetto

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14
operativa, nel quale già neTel. 02 3082409
soci s'incontravano per
sportellosoci@ecopoli
ilano
non
si
stanca
di regalarci storie
a biliardo, per i pranzi socalisin”.
affascinantiTroe spesso dimenticate. Tra
lle ore 21 vi aspettiamo
delle le
conpiù inquietanti
queste, sicuramente,
ttacolo è adatto a tutti,
www.ecopolis

M

due. Pare che Arima avesse la conoscenza e, di
conseguenza, la capacità di guarire molte malattie attraverso l’arte delle erbe e una innata
riguardano le storie della Milano delle streghe. forza di sapere dove stesse il bene e dove il
Perabbiamo
ricevere subito
gli e atti
male. Dunque, più che una strega, sembra che
Sin dalla fine del 1300
traccia
!
delle attività sociali,
Annaquelli
Zanoniriguardanti Sibilla
quali
Zanni list
e Pierina Arima possedesse una vivace intelligenza, un
alla mailing
un in
messa
Bugatis, “streghe” inviando
arse vive
piazza Sant’Eu- grande coraggio e un cuore nobile; una strastorgio (1390). Anche la splendida Piazza della ordinaria sensibilità e disponibilità a curare e
Vetra faceva parte AdiRogoredo,
quei luoghi di sventura ad alleviare il dolore di corpi e anime disperadi Ecopolis, via E.
dove venivano portate
le donne,
accusate
di te o semplicemente emarginate dalla società.
Martedì
dalle 9.30
all
Alle spalle di Piazza Duomo, nella zona di Via
stregoneria, per essereGiovedì
primadalle
torturate
18 all e poi
bo Natale
Tel. 02 45487360
del Laghetto, era stato
messe al rogo. Da qui, infatSportello
a COOPERAZIONE
a Rogoredo
ti, spesso, queste& Solidarietà
sventurascavato un piccolo canale
per la prenotazione di
spettacoli
venivano trascinate
per e concerti (Sig.
artificiale, che collegava
petta tetutti
il Naviglio al cantiere del
mbini Via delle Pioppette per esportate al patibolo da“Duomo”, per agevolare
i loro sere
genitori
vanti alla statua di San Lazl’arrivo dei blocchi di marzaro Martire. La storia più
mo di Candoglia, necessari
incredibile, arrivata sino a
alla costruzione della CatCentro
Ricreativ
tedrale. La zona fungeva,
noi, riguarda “la strega delle
Via Sapri 77, Milano
quindi, da vero e proprio
streghe”: Arima. La sua fama
www.al77.it
porto ed era abitata da
è legata alla peste che colBIBLIOTECA
pì Milano
operai impegnati
nel “canositiva e spesso
riso- nel 1576. Arima
ROGOREDO
CIRCOLO
individualivisse
e collettivi
tiere
del
Duomo”, dai vein un secolo oscuro,
CULTURALE
ore ai valori
per ed esecuzioni
Orari
di apertura:
traschi
cioè
i conciatori di
disociali
torture
giovani.
Lunedì, Martedì e Giovedi
pelli
e
dai
Tencitt,
feroci burche colpirono
sodalle
16
alle
18.30 scaricaere all'apparenza
Via Fr
Sabato
10.30 alle sempre
12
re parole prattutto
confortanti le donne: le più
tori
di dalle
carbone,
ancava maidisperate,
di salutare le più diverse o
sporchi e disposti a fare
olgendosi ai meno anNuovi arrivi
semplicemente le più libequalsiasi miserissimo lavonàn”.
Elizabeth Howard, “Confusione. La sadiamo tutti
stima semplici o anime perse, tutte, quaCazalet
vol. 3°”; Wilbur
re,con
anime
ro. Per questo ga
Viadeidel
Laghetto,
già nelSmith
1500,,
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
un ottimosiesempio
di vittime die vendette
sempre,
o soprusi per veniva chiamata“Viva
“Ca’
di
Tencitt”,
la
casa
degli
v
più che mai”; Jeff Kinney,“Diario
di
un cooperatore con i
una schiappa.
Non
ce la possocostretta
fare”; Roaver
rifiutato avances o per non essersi sot- sporchi. Si trattava
di una
umanità
he con i suoi
immensi
Via E.
berto Saviano, “La paranza dei bambitomesse alle pretese,
spesse abominevoli o a lavorare in condizioni
di vita disumane, senTel. 02 454873
ni”.
folli, di uomini meschini. E tutto ciò, purtrop- za alcuna norma igienica e aspettativa di vita.
po, con la copertura, l’avallo o l’iniziativa dei Questi lavori infatti venivano fatti svolgere, in
“Tribunali dell’Inquisizione” ecclesiastici. Ma, prevalenza, a bambini prelevati da orfanatrofi,
ro di produzioni e mestieri
ritorniamo ad Arima. Di lei si conosce assai nutriti e fatti riposare il minimo indispensabile
sviluppo delle economie locali attrav
poco: ciò che emerge dalle carte più antiche per tenerli in vita, prima che sopraggiungesse
valorizzazione dei beni comuni e la
è che vivesse in Via del Laghetto al numero la loro fine, trattati come bestie e private, sin
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr

Cronache

di

dall’infanzia di qualsivoglia gesto di umana carità. Quando la peste flagellò Milano nel 1576,
tutta la città ne fu colpita ad eccezione del
quartiere “del Laghetto” e dei suoi abitanti.
Fu così che iniziarono a fiorire i pettegolezzi
e poi la leggenda di Arima, la strega capace
di proteggere la Ca’ di Tencitt con un incantesimo. La leggenda narra, anche, di pittoreschi
quanto misteriosi, balli e sabba di Arima tra
i tetti di quelle casupole e di voli sulla scopa
sino a Piazza Vetra. Ma, non vi è dubbio alcuno
che la sua fama fosse dovuta a quella enorme
sensibilità e amorevole disponibilità ad aiutare
donne, uomini e bambini di quella miserandissima zona. Comunque sia, mentre la peste
infuriava su tutta la città e mieteva vittime in
ogni dove, in Via del Laghetto nessuno veniva
colpito, né moriva per quel morbo. Proprio
da questa inspiegabile immunità all’epidemia
degli abitanti “del Laghetto”, si diffuse, tra il
popolo superstizioso e privo di istruzione di
quel tempo, la fama di Arima, “la strega delle
streghe”. Di lei si perdono, poi, le traccia ed
è verosimile che non sia mai finita nelle reti
della delazione, visto che il suo nome non
compare tra le “persone” condannate dall’Inquisizione. Ma cosa ha salvato, dalla peste, gli
abitanti di Via del Laghetto? Chi non volesse
credere alla leggenda di Arima, si trova, oggi,
di fronte a due possibili spiegazioni. La prima: il potere antiparassitario e disinfettante
del carbone che avrebbe agito come potente
medicinale. La seconda: la polvere dei blocchi
di marmo di Candoglia, che lì arrivavano e lì
venivano lavorati, polvere che, depositandosi
ovunque, ma in particolare sulla pelle degli
abitanti del quartiere, avrebbe impedito alle
pulci dei topi di veicolare la trasmissione della
malattia. Non so voi lettori cosa propenderete a credere, io sono affezionato alla leggenda
di Arima e al suo splendido esempio di una
Milano, sin d’allora, con la pietà in una mano.
Ignazio Ravasi

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

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

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

Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313

Via F. Giorgi 7
Servizi di ambulanza per: 20151
emergenza,
Milanovisite
specialistiche, ricoveri ospedalieri,
trasporto
tel. 02 39430607
infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
Produttori e grossisti
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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
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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

