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Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

Un’iniziativa:

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

www.cohabitatlambrate.it

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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campi quali il nuovo welfare, i servizi nelle 
comunità fragili dove lo Stato arretra e arre-
trerà sempre di più, l’agricoltura sociale”.
I progetti coprono le aree più diverse. Si 
va dalla realizzazione di un contratto di 
rete per sostenere l’agricoltura 
sociale grazie alle funzioni svolte in 
modo centralizzato, allo studio per lo svi-
luppo delle cooperative di comunità, 
anche in aree urbane, passando per lo svi-
luppo di cooperative tra professio-
nisti dell’area della disabilità psichica e 
della salute mentale e ai modelli inno-
vativi per l’integrazione socio-sanitaria.
Un quinto progetto si propone di speri-
mentare le tecniche idroponiche - 
che consentono di risparmiare il 90% del 
consumo di acqua e il 70% di energia - 
nell’agricoltura sociale. Sesto progetto 
per l’inserimento lavorativo di catego-
rie svantaggiate in settori com-
plessi e di alto profilo, mentre gli ultimi 
due riguardano la stabilizzazione del mar-
gine tra prezzo del latte e costo del-
la razione alimentare e la creazione 
di un’ampia filiera turistica per 
sostenere i territori e aumentare il 
pubblico della cultura. (Legacoop)
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numerose domande e sfide. Un processo 
che non ha ancora raggiunto la maturità.
Non sono, infatti, ancora mature le grandi 
piattaforme internazionali, cresciute trop-
po in fretta per volere di fondi di investi-
mento che, approfittando di carenze nor-
mative, hanno gonfiato alcuni servizi fino a 
portarli a un valore di mercato più poten-
ziale che reale. Né si conoscono ancora, 
per esempio, gli strumenti che facilitano 
l’inne-scarsi di quel network effect necessa-
rio per garantire la crescita dei servizi sen-
za perdere di vista il bene relazionale.
Il modello collaborativo, infine, non è matu-
ro neanche dal punto di vista relazionale 
per cui ancora non si conosce la struttura e 
le dinamiche dei legami sociali generati 
attraverso le piattaforme.
Se oggi tutti parlano di sharing economy, a 
noi che abbiamo iniziato per primi spetta 
l’onere di analizzarne meticolosamente “le 
impronte lasciate sul terreno”, al fine di deli-
neare la rotta che congiunge i passi di oggi 
alle aspirazioni di domani. (Legacoop)
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La Fondazione Cotica ha già program-
mato, dall’inizio dell’anno, 45 iniziative 
di carattere educativo, sociale e cultu-

rale. Continuerà il suo lavoro programman-
do iniziative di aggregazione, di educazione 
allo sport, al teatro, al rispetto dell’altro e 
vorrà interagire con i cittadini e le orga-
nizzazioni della zona. E chiederà a tutti so-
stegno e partecipazione. Riconosciuta dalla 
Regione Lombardia è gia possibile dare il 
5 per mille. Inoltre è già strutturata per ri-
cevere donazioni liberali da cittadini e im-
prese. Per maggiori informazioni chiamare 
il numero di telefono della Cooperativa. 
Sostenere la Fondazione vuol dire soste-
nere lo sviluppo sociale della comunità di 
riferimento territoriale, contribuire a inne-
stare la periferia con la città, migliorare i 
servizi, sostenere progetti innovativi. Ecco 

alcuni filoni su cui la Fondazione opererà: 
 un dottorato sulla sostenibilità ambien-
tale, (ne sta verificando la fattibilità con il 
Politecnico di Milano)

 progetto che coinvolgerà i cittadini su le 
Foto Rappresentative

 educazione allo sport
 coordinerà il tema sulla sostenibilità sociale 
 stimolerà la relazione con le scuole del 
territorio.

Questo insieme all’ASST Sacco-Fatebene-
fratelli e Coop Lombardia, l’Associazione 
al 77, la Polisportiva Garegnano, il Circo-
lo Mondini, il Teatro 89, Mitades, l’Onda 
di Nico, Strampalestra, Rete al femminile, 
gli Ortisti di Boldinasco e naturalmente il 
Municipio 8. Altre associazioni della Zona 
e dell’Hinterland Milanese hanno offerto la 
loro collaborazione.

Fondazione Cotica
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Le forme del mondo 
e quelle della Cooperazione

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Quale futuro? Un mondo che cambia 
celermente. Un mondo intercon-
nesso e interdipendente. Un mon-

do molto burocratizzato in cui i processi di 
collaborazione e di integrazione faticano ad 
affermarsi, e le sacche di odio e intolleranza si 
allargano. Un mondo comunque dove rimane 
alta la possibilità delle persone di program-
mare il proprio sviluppo culturale, professio-
nale e sociale se sapranno ripartire da loro 
stessi, dalla loro sensibilità, dalla loro proget-
tualità, dalla loro capacità di relazionarsi con 
il prossimo. Abitazione, sicurezza, spazi, Co-
munità, giardini e luoghi attrezzati. Biciclette, 
sport, servizi, nonni, bambini, cortile. Urbani-
tà e processi partecipativi. Sono alcune delle 
forme della cooperazione. 
Cascina Cotica, sede della Cooperativa, del 

servizio socio sanitario, di appartamenti per 
affitti temporanei, orti, coworking, scopri 
coop, dove operano gli sportelli di servizi, lo 
spazio civico, il cortile. Cascina Cotica con-
nessa attraverso i suoi spazi, il suo cortile con 
le persone e il territorio. Il luogo fisico si ani-
ma attraverso la Fondazione e diventa centro 
di aggregazione, di opportunità, di educazione 
e formazione. Il 16 giugno, alla presenza di ol-
tre 200 persone, è stata lanciata la Fondazio-
ne Cotica. Costituita dalla Cooperativa, essa 
in breve tempo è stata riconosciuta dalla Re-
gione Lombardia ed è già possibile donare il 
5 per mille. Il 16 giugno la biciclettata in ricor-
do di Albertino ha abbracciato virtualmente il 
quartiere e lo ha percorso seguendo le stra-
de e toccando i punti di congiunzione di un 
perimetro virtualmente cooperativo.  

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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MILANO 2030
Al via le osservazioni al Piano di governo 
del territorio, per la prima volta anche online

MILANOAnno XVII - Lug 2019 n° 193

Un mese di tempo per presentare le 
proprie istanze al Piano di governo 
del territorio (ex piano regolatore). E’ 

partito il 15 giugno il periodo utile per citta-
dini, associazioni, municipi, realtà di categoria 
e chiunque voglia dare il proprio contributo 
alla visione di Milano 2030, per presentare os-
servazioni al Piano di Governo del Territorio, 
adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo 
scorso. Per rendere questa fase il più parteci-
pata e condivisa possibile, per la prima volta 
sarà possibile presentare le proprie istanze 
online. È stato infatti predisposto un apposi-
to servizio per la compilazione e per l’invio 
online delle osservazioni, accessibile sia dalle 
pagine web del sito www.pgt.comune.milano.
it sia dalle mappe pubblicate sul Geoportale 
nella sezione PGT MILANO 2030.

In ogni fase di stesura del Piano abbiamo 
lavorato per il massimo coinvolgimento di 
cittadini, categorie ed associazioni. La fase di 
osservazioni è fondamentale perché su tut-
te quelle che arriveranno il Comune dovrà 
esprimersi prima dell’approvazione finale in 
Consiglio Comunale.
I cittadini hanno a disposizione il PGT in 
versione digitale, con mappe e tavole con-
sultabili sul Geoportale del Comune di Mi-
lano e tutti i documenti testuali leggibili in 
formato aperto sul sito dedicato. Entrambi 
gli strumenti consentono una consultazione 
interattiva dei contenuti e permettono ai 
cittadini di inserire le proprie osservazioni 
cliccando direttamente nell’area di interesse, 
scrivendo e. È un grande passo in avanti nella 
direzione di un’Amministrazione aperta, tra-
sparente, digitale e partecipativa, che da oggi 
si dota di un nuovo strumento per realizzare 
anche in futuro consultazioni sui documenti di 
piano e che consentirà una fruizione immedia-
ta e professionae del PGT che sarà adottato.
Le osservazioni possono essere inviate da 
chiunque abbia interesse: cittadini e profes-

sionisti a proprio nome o per delega, imprese, 
enti e associazioni. Per poter accedere alla pro-
cedura online è sufficiente essere in possesso 
di SPID, il sistema pubblico di identità digitale, 
o essere registrati al portale istituzionale del 
Comune di Milano con Profilo Completo.
La procedura prevede il completamento 
dei dati anagrafici e l’inserimento del te-
sto dell’osservazione (massimo cinquemila 
caratteri) e di eventuale documentazione 
in allegato. Il servizio permette di inserire 
i propri commenti e suggerimenti diretta-
mente all’interno del testo o nelle mappe, 
indicando l’indirizzo o il punto specifico di 
interesse, scrivendolo cliccando sull’appo-
sita icona a fumetto oppure individuandolo 
all’interno della mappa. Resta la possibilità di 
presentare le osservazioni via PEC all’indi-
rizzo osservazionipgt@postacert.comune.
milano.it e in formato cartaceo, consegnando 
la documentazione in duplice copia in carta 
semplice presso il Protocollo dell’Area Pia-
nificazione Urbanistica Generale sito in via 
GB Pirelli 30, al 12° piano, aperto al pubblico 
dal lunedì al mercoledì dalle ore 10 alle ore 
12. E’ necessario allegare in entrambi i casi 
copia di un documento di identità valido e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali forniti con l‘istanza per l’espletamento 
del procedimento in oggetto. Le osservazioni, 
che potranno essere presentate fino alle 12 
del 15 luglio 2019, verranno successivamen-
te sottoposte al vaglio dell’Amministrazione, 
che a settembre riporterà il testo, integrato 
con le istanze recepite, in Consiglio Comuna-
le per l’approvazione. Questo non è un sem-
plice passaggio amministrativo, va a disegnare 
il futuro di Milano, il suo sviluppo urbanistico 
e la tutela del suo territorio ed è essenziale 
il contributo di tutti e tutte per costruire in-
sieme una città sempre più bella da vivere.  

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8
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Coinvolgere e sensibilizzare fasce sem-
pre più ampie della popolazione sui 
temi della sostenibilità economica, 

sociale e ambientale, andando oltre gli addet-
ti ai lavori, per promuovere un cambiamento 
culturale di comportamenti individuali e col-
lettivi e stimolare richieste che «dal basso» 
impegnino la leadership del Paese al rispetto 
degli impegni presi nel 2015 in sede ONU.
È a questo impegno che la Città metropolitana 
ha deciso di aderire con convinzione parte-
cipando al Festival dello Sviluppo sostenibile, 
svoltosi a Palazzo Isimbardi in contemporanea 
ad altre decine di incontri su tutto il territorio 
nazionale, accomunati da un unico obiettivo: 
accrescere in modo ampio e trasversale la cul-
tura della sostenibilità fra i cittadini.
La manifestazione è stata un successo. Anche 
quest’anno incontri, seminari, workshop e 
mostre, hanno ripreso, rilanciandoli, gli obiet-
tivi di sviluppo del Festival 2019 individuati da 
ASviS: Città e comunità sostenibili, Lotta con-
tro il cambiamento climatico e Vita sulla terra, 
di grande interesse e impegno per tutti gli enti 
coinvolti. Una giornata all’insegna del rispetto 

e riqualificazione delle risorse naturali - in pri-
mis, acqua, aria, suolo, energia - ma anche del 
paesaggio urbano, agricolo e produttivo.
Lo sviluppo sostenibile non è solo uno slo-
gan. È un modo di essere, di organizzare la 
crescita della società. Negli ultimi anni, grazie 
anche al lavoro di ASviS (Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile) si è riusciti, con fatica, 
a mettere in agenda il tema, a sensibilizzare 
non solo coloro che prendono le decisioni, 
le imprese, ma i cittadini tutti. Un sistema di 
lobbing che premi una visione del futuro che 
vuole preservare il nostro mondo e non con-
tinuare a depauperarlo indiscriminatamente.
La speranza è quella di coinvolgere atti-
vamente un pubblico ampio e di tutte le 
età sul tema ormai attualissimo dell’eco-
nomia circolare, per dare ampia rilevanza 
alle azioni svolte sino ad ora e rendendo i 
cittadini sempre più partecipi dei processi 
conoscitivi, tecnici e decisionali rispetto 
alle grandi sfide che il nostro territorio si 
appresta ad affrontare.
Gli eventi, che hanno visto impegnato anche 
il Comune di Milano, sono stati organizzati 
in collaborazione con il Parco Agricolo Sud 
Milano, ENEA, Touring Club Italiano, ERSAF, 
Green Building Council Italia e Caritas Am-
brosiana, e sono frutto di partnership rodate 
e fruttuose, avviate nell’ambito di progetti di 
ricerca sul tema dei cambiamenti climatici, 
delle Nature-Based Solutions, della trasfor-

mazione dei rifiuti e del 
recupero dell’efficienza 
energetica.
In uno dei convegni, quel-
lo dedicato al progetto 
europeo “Life Metro 
Adapt”, si è affrontato un 
tema, a mio parere, parti-
colarmente interessante: 
il cambiamento climatico 
nelle aree metropolitane, 
isole di calore urbane e 
alluvioni locali a causa di 
fuoriuscite idrauliche ec-
cessive, dovute fra l’altro 
a terreni e strutture di-
venuti ormai impermea-
bili e compatti. 
Si è poi tenuto un con-
fronto con gli esperti del 

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

Lo sviluppo o è sostenibile o non è

mondo della finanza sostenibile sul tema, con 
l’obiettivo di mostrare alcune soluzioni eco-
nomicamente sostenibili, in grado di preser-
vare il capitale degli investitori, in un momen-
to difficile come l’attuale: con un’attenzione 
particolare all’impatto ambientale e sociale, 
e garantendo rendimenti spesso migliori di 
quelli medi di mercato.
Perché non c’è sviluppo sostenibile se non 
si lavora a modelli economici che, pur salva-
guardando gli investimenti, tengano conto e 
mettano al primo posto la tutela ambientale 
e l’impatto che le scelte economiche stesse 
possono avere sull’ambiente e sulla qualità 
della vita di tutti noi.
Un modello, da questo punto di vista, può es-
sere indicato nel Parco Agricolo Sud Milano, 
che con i suoi 47 mila ettari di boschi, acque 
superficiali e sotterranee, aree coltivate, è un 
importante caso di sviluppo sostenibile della 
Città metropolitana di Milano.
Il Festival dello Sviluppo sostenibile è nato tre 
anni fa sulla scorta degli impegni che l’Italia 
ha assunto in sede ONU nel 2015 in merito 
ai temi dell’Agenda 2030. Ad oggi sono oltre 
200 le organizzazioni e le imprese pubbliche 
e private che sono riuscite a far dialogare 
fra loro mondi solo in apparenza diversi: la 
pubblica amministrazione centrale e locale, le 
università e gli istituti di ricerca, le associazio-
ni di volontariato e le banche che si muovono 
secondo le regole della finanza etica.
Una curiosità per concludere: grande suc-
cesso, e stupore, ha ottenuto l’installazione 
realizzata da Ersaf, l’Ente Regionale per i Ser-
vizi all’Agricoltura e alle Foreste: Un bosco 
all’interno del cortile di Palazzo Isimbardi, 
sede della Città metropolitana di Milano, 
per mostrare le principali caratteristiche di 
un ambiente forestale di pianura, nell’ottica 
di una maggior conoscenza e sensibilità per 
uno sviluppo sostenibile e resiliente della no-
stra area metropolitana.   
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Lo scorso 8 maggio, presso il circolo ACLI 
di Lambrate, si è costituita una nuova 
cooperativa di abitanti: la “Cooperativa 

Unitaria Abitare Milano” o, più semplicemen-
te, l’”Unitaria”.
Il nome è già una dichiara-
zione d’intenti; i fondatori ne 
sono la prova.
Questa cooperativa, infatti, 
nasce dopo molti confronti 
tra il sottoscritto – Presiden-
te pro-tempore di CCL e di 
Confcooperative Habitat – e 
l’amico e compagno coope-
ratore Vincenzo Barbieri, Pre-
sidente di Delta Ecopolis. Lo spunto è stata 
la comune convinzione relativa al fatto che 
la centenaria esperienza della cooperazione 
abitativa a Milano (e in tutto il Paese) non 
potesse non vedere la riproposizione di una 
forte presenza imprenditiva, sociopolitica e 
culturale di natura cooperativa.
Oltre a ciò, avendo gestito assieme un’impor-
tante iniziativa – l’esperienza di CoHabitat 
Lambrate dove consegneremo a breve 100 
alloggi di alta qualità in edilizia convenzionata 
agevolata e 50 alloggi della medesima qualità 
in affitto convenzionato, realizzati tutti con ri-
sorse proprie – abbiamo pensato che i tempi 
fossero maturi per questo importante passo.
Ecco, dunque, la costituzione dell’”Unitaria”.
Quali gli scopi di questa cooperativa? In-

nanzitutto promuovere iniziative sulla città 
di Milano, in connessione con il territorio e 
con le sue forze vive, che da un lato alimen-
tino un dibattito critico sulla crescita della 
nostra città, dando voce ai bisogni popolari 

e – dall’altro – facciano cono-
scere sempre più la proposta 
cooperativa come risposta 
solida e credibile al bisogno 
“normale” di casa; oltre a 
ciò obiettivo concreto di tale 
esperienza è quello di racco-
gliere anticipatamente soci 
abitanti che hanno un gene-
rico interesse a costruirsi un 

alloggio in cooperativa, così da individuare nel 
fermento milanese occasioni per dare rispo-
ste di qualità a costi accessibili, in proprietà e 
in affitto: infine, ultimo ma non ultimo, vi è la 
volontà di marcare con un passaggio concre-
to la nostra fiducia nell’Alleanza Cooperativa 
Italiana, poiché non è più tempo di procedere 
per percorsi separati, ma è invece tempo di 
dare corpo a uno dei fondamentali principi 
dei Probi Pionieri di Rochdale, ossia la “coo-
perazione tra cooperative”.
Insomma, con la “Cooperativa Unitaria Abita-
re Milano”, per la quale abbiamo volutamen-
te scelto un nome “novecentesco”, vogliamo 
guardare avanti, garantendo alle nostre cente-
narie esperienze un’altrettanta longevità, con-
vinti dell’insostituibile attualità del modello 

cooperativo come valida alternativa alla finan-
ziarizzazione di ogni aspetto dell’economia.
Soci fondatori della cooperativa: CCL, Delta 
Ecopolis, Ilaria Nava, Vincenzo Barbieri, Alessan-
dro Maggioni, Claudio Palmerini, Ivan Barbieri, 
Alessandro Galbusera, Maria Cristina Ciarchi.
CdA della cooperativa: Ilaria Nava (Presiden-
te), Vincenzo Barbieri, Alessandro Maggioni, 
Ivan Barbieri e Claudio Palmerini.

Alessandro Maggioni
Presidente Confcooperative Habitat
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

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

Nasce la “Cooperativa Unitaria Abitare Milano”, 
una sfida imprenditoriale e associativa nel solco 
del mutualismo più autentico

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis



07

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

COOPERAZIONE Anno XVII - Lug 2019 n° 193

Amico lettore, ti sei mai chiesto come 
nasce un racconto? 
Un racconto consta di tanti elementi 

emozionali e creativi e di qualche piccola re-
gola. Una di queste è la struttura. La struttu-
ra di un racconto si divide in 5 parti:
 Il prologo; dove si incontrano i personaggi 
e l’ambientazione della storia.

 Il primo punto d’attacco; dove accade 
un avvenimento che porta i protagonisti 
ad un’azione.

 Il corpo; dove i protagonisti si muovono al 
fine di raggiungere l’obiettivo scoperto.

 Il secondo punto d’attacco; dove una 
volta che la storia è instradata succede 
qualcosa a scompigliare le carte.

 L’epilogo; dove si arriva al finale.
Fine della noiosa “lezioncina”.
Questa è la storia, divisa per punti, di come è 
nata l’idea del logo del circolo Mondini.

Prologo. Una sera di tiepida estate un grup-
po di persone si ritrova in un bar, poco di-
stante dalla sede del circolo, a discutere di 
sogni e progetti sotto l’ombra di un profu-
matissimo glicine.
Oltre al presidente, c’erano coloro che da 
lì a qualche mese avrebbero formato l’ossa-
tura del nuovo corpo volontari del circolo, 
tra cui io.
Primo punto d’attacco. Il presidente an-
nuncia che il giorno seguente, sarebbe stato 
fissato un appuntamento con lo stampato-
re per la creazione del primo volantino, che 
avrebbe annunciato l’apertura delle iscrizioni 
ai corsi per la stagione entrante.
E che sarebbe servito un logo da mettere 
sui volantini. 
Un logo che desse un identità chiara al Mon-
dini, che raccontasse che da lì a qualche 
mese, un nuovo progetto sarebbe nato.
Che da lì a qualche mese, il circolo Mondini 
avrebbe voluto ampliare il suo respiro e ab-
bracciare più persone possibili.
Bellissime parole che nascondevano, nemme-
no troppo bene, una grossissima insidia: da lì 
a qualche ora serviva il logo del Circolo.
Corpo. Nessuno dei volontari era un grafi-
co, né tantomeno un pubblicitario o cose del 
genere, però sotto i nostri occhi stava per 
nascere una piccola magia. 
Tutti si erano messi di buon impegno a lavo-
rare insieme. Qualcuno ha tirato fuori una 
matita e qualche penna, sono apparsi dei fogli 
di carta e si è partiti. 
Ne è nato un confronto, vero, vibrante, aperto. 
Il logo era diventato un pretesto per rac-
contare ognuno cosa sognasse da questa 
nuova avventura.

“Dovrebbe rappresentare la voglia di stare 
insieme”.
“Sì ma anche la nostra tradizione, la storia 
del Circolo”.
“E anche il fatto che siamo di Milano”.
“E che comunque da quest’anno sono cam-
biate parecchie cose”.
Tanti elementi, tante teste ma soprattutto 
tanto entusiasmo e qualche gin tonic. 
E dopo qualche ora, e qualche altro gin tonic, 
c’era il logo.
C’era il logo ed era bellissimo. 
C’erano le scritte “Arci” e “Mondini” che si 
univano come a tenersi per mano e dietro, 
quasi in trasparenza la silhouette del Duomo, 
con le guglie a formare una sorta di “M”, la 
“M” di Mondini. Forse un po’ incasinato ma a 
tutti sembrava bellissimo. … Sembrava.
Secondo punto d’attacco. Fieri del lavoro 
fatto, l’indomani ci si presenta dallo stam-
patore. Si parla con entusiasmo del lavoro 
svolto in sinergia, tra sconosciuti, ma che la 
volontà comune aveva portato ad uno splen-
dido risultato.
E gli si mostra orgogliosi la nostra epifania.
Lui la guarda annuendo, si complimenta so-
stenendo essere un ottimo lavoro.
Poi timidamente confessa che in realtà lui è 
un grafico e di sua iniziativa aveva preparato 
qualcosa e ce la mostra.
Epilogo. Il logo preparato dal grafico era 
settordici mila volta più bello del nostro.
Ci spiega come aveva incentrato tutto sulla 
“M” bianca su fondo rosso. La “M” di Mondi-
ni ma che in qualche modo ricordava anche 
la “M” della metropolitana milanese. E che 
sopra aveva messo due “pallini” bianchi così 
che la “M” diventassero due persone che si 
tengono per mano. In meno di 10 minuti si 
è andati in stampa con il logo dello stampa-
tore, logo che oggi è diventato il “Mondino”, 
simbolo del nostro circolo.
Morale. Bella la collaborazione, l’entusia-
smo, lo stare insieme per un obiettivo co-
mune ma ognuno “al ga de fa el so’ mestè”.

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

Centro
Ricreativ
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Novembre 2016

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687
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Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis
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può non bastare e la temperatura corporea 
può alzarsi oltre i 40° e compromettere le 
funzioni vitali dell’organismo.
Per affrontare al meglio l’emergenza caldo 
è necessario attenersi ad alcuni comporta-
menti e non esitare a chiamare aiuto se ci si 
sente male, soprattutto per le categorie più a 
rischio come gli anziani e i bambini.
Immaginiamo un dialogo tra un paziente 
donna di 78 anni e il suo medico.
PAZ: “Dott. da quando è iniziato il caldo 
mi sento stanca e a volte ho un senso di 
svenimento. 
DOTT: quando avverte maggiormente di 
svenire? 
PAZ: quando sono sdraiata e mi alzo im-
provvisamente.
DOTT: dunque, vedo che lei è cardiopati-

ca e ipertesa e assume 
farmaci per la pressione. 
Deve sapere che il caldo 
può aumentare l’effetto 
di alcuni farmaci, d’ora in 
poi controlli la pressione 
più volte al giorno e se do-
vesse essere troppo bassa 

rivedremo insieme la terapia per questo pe-
riodo di caldo.
Inoltre è importante passare gradualmente 
dalla posizione supina a quella eretta, non si 
alzi di colpo dal letto ma si sieda prima 
sul bordo, dopo qualche istante potrà alzarsi.
PAZ: mi sento molto più stanca rispetto a 
qualche anno fa... Devo avere paura ad af-
frontare questa estate?
DOTT: non si preoccupi, in generale gli an-
ziani rispondono in maniera meno efficiente 
allo stress da caldo quindi è importante:
 bere anche quando non si sente lo 
stimolo della sete

 mangiare frutta e verdure fresche, evitare 
pasti pesanti e alcolici

Èarrivata un›altra estate, tanto desiderata 
durante le brevi ma infinite giornate in-
vernali. Questa stagione porta con sé un 

senso di libertà e di energia, le giornate sono 
lunghe e cresce il desiderio di stare all’aper-
to, soprattutto di sera è bello concedersi 
qualche ora di sonno in meno e passare una 
serata tra amici.
Nonostante queste belle sensazioni le on-
date di caldo possono essere pericolose 
per la salute.
“Con ondata di calore si indica un periodo 
prolungato di condizioni meteorologiche 
estreme caratterizzato da temperature ele-
vate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi 
associate ad alti valori di umidità relativa e 
che persistono per diversi giorni”. (Ministero 
della Salute).
Il caldo può provocare 
disturbi lievi: spossatezza, 
crampi, svenimenti, gon-
fiori oppure disturbi pe-
ricolosi come il colpo di 
calore. Il calore si disperde 
grazie al sudore ma, in casi 
di caldo estremo, questo 

Un’altra 
estate
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 non uscire durante le ore più calde della 
giornata 

 vestirsi con abiti leggeri di lino e coto-
ne, indossare occhiali da sole, un cappel-
lino e usare un buona crema solare.

 fare docce tiepide (non gelide) per rinfre-
scarsi.

 assumere un integratore di melatonina se 
si fatica a prendere sonno per favorire il 
riposo notturno che viene a mancare per 
l’allungarsi delle giornate 

PAZ: ha un consiglio anche per il mio nipo-
tino di tre anni? Spesso rimane con me in 
questo periodo.

DOTT: i neonati e i bambini piccoli, data 
la loro ridotta superficie corporea, sono 
esposti al colpo di calore. Evitare assolu-
tamente di uscire nelle ore calde, in casa se 
si ha il condizionatore adottare una tempe-
ratura non troppo fredda, tra i 24° e i 25°, 
non dare loro da bere bevande ghiacciate 
(questo vale per tutti) per evitare episodi di 
congestione. Con questi accorgimenti si può 
evitare l’effetto negativo sulla salute provo-
cata da condizioni di caldo estremo. 
PAZ: grazie Dott., in caso di necessità a chi 
posso rivolgermi?
DOTT: può fare riferimento al suo medico 
di famiglia durante gli orari settimanali di stu-
dio, il sabato e nei festivi è attivo il servizio di 
continuità assistenziale (guardia medica) e se 
si tratta di un caso grave dove sussista un peri-
colo per la vita contattare il 118 senza esitare.
Questi consigli, preziosi per gli anziani, sono 
validi per tutti, anche per chi lavora e passa 
continuamente da ambienti condizionati con 
aria fredda al caldo dell’ambiente esterno, 
reso ancora più insopportabile dall’asfalto del-
la città e dalle automobili, che continuiamo ad 
usare e che sono anch’esse responsabili delle 
elevate temperature che percepiamo cammi-
nando d’estate per le strade delle nostre città.
Cogliamo quindi l’occasione che l’estate ci 
offre con le sue lunghe giornate e l’atmosfe-
ra vacanziera per dare uno stop alla frenesia 
abituale e riguadagnare il gusto della “len-
tezza”, del camminare o della bicicletta per 
riscoprire una nuova dimensione della città, 
fatta di giardini, parchi, spazi urbani condivisi, 
che abitualmente non vediamo, chiusi negli 
abitacoli delle nostre automobili, gabbie d’ac-
ciaio che rubano spazio al verde e alla bel-

lezza di queste meravigliose giornate estive.
Fonti (Ministero della salute).

Alessandra e Paola Cagliani

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

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

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis
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ome previsto dal nuovo Regola-
mento di Assegnazione in godi-Cmento degli alloggi, la riunione dei 

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
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Il testo della pagina di diario scritto dalla 
partigiana Emma Fighetti Quinteri, poche 
ore prima di parlare alla popolazione di 

Baggio, il giorno dopo la Liberazione, dalla 
finestra della Casa del Popolo di Baggio.

Ho passato la notte scrivendo.
Scrivendo, cancellando, correggendo.
È il discorso per la mattina di domani.
Mi affaccio dalla Casa del Popolo in piazza Sto-
vani a Milano è una piazza di facce stravolte, 
occhi iniettati di sogni, sgomento, rivalsa, futuro, 
ideali, vita.
Sono la prima donna che legge un discorso da 
queste finestre.
Sono qui per tutte le donne che con me han-
no sostenuto una Resistenza popolare, umana, 
solidaristica, fatta di cure, pericoli, fughe, na-
scondigli, fame. 

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
ncuriosito dalla stra-
vaganza  dell 'avveni-
mento, sono andato a I

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile
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e Psicoterapia

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

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

“Stori
eccezi

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

La partigiana e cooperatrice
Emma Fighetti Quinteri

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Siamo state un piatto di minestra, un ricovero in 
più, una bandiera cucita di notte, un passaparo-
la, una staffetta. Abbiamo dissimulato la paura, 
corso rischi, mentito. Attrici come noi non ce ne 
saranno più. Questa è stata la nostra Resisten-
za. Resistere, ogni giorno, fin dentro le pieghe 
del quotidiano. “Due metri di fodera rossa”. Con 
sospetto il magazziniere mi chiede a cosa mi 
servono. Resisto: “Per l’interno di un cappotto…”. 
Sguardi, sospetto, angoscia. Poi corro a casa a 
cucire una bandiera. Talmente nascosta che la 
‘s’ di ‘comunista’ mi esce al contrario. Anche la 
lingua italiana ha dovuto Resistere. È cultura del 
popolo. Ho letto il discorso e la gente sotto esul-
tava, trasaliva, si animava con me. La mia piccola 
Adriana ha solo 9 anni ma già sa di
fughe, bombe, rifugi, paura. Resistere. Contro le 
violazioni all’infanzia negata, figli strappati ai 
giochi, bambini senza età. È sotto. Sgrana gli oc-
chioni verso di me; trema guardandomi accanto 
alle autorità. Sotto, mio marito, col plotone par-
tigiano: dissente. Una donna, la sua donna, alla 
finestra della Casa del Popolo!
Capivo in quel momento che noi, donne, avrem-
mo dovuto Resistere. Ancora. Anche per un voto.
Mi sorride la compagna Tilde Sacchi, staffetta, 
che mi passava le informazioni. Sorrido.
Era la mattina del 26 aprile del 1945.
Mi sono sempre pentita di aver cestinato 
quel discorso. Ma i contenuti mi sono rimasti. 
Ieri come oggi.

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

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

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis
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Con un evento nel cuore di Settimo Mi-
lanese è stato presentato l’intervento di 
riqualificazione del vecchio complesso 

industriale di via della Libertà.
Una grande festa nel luogo dove sorgerà 
“Living Settimo Milanese” per lanciare una 
nuova iniziativa residenziale che ridisegnerà 
il centro della città e l’area industriale ex 
Ferretti. Per l’occasione sono stati organizza-
ti diversi intrattenimenti, workshop e degu-
stazioni rivolti agli adulti e anche laboratori 
dedicati ai più piccoli, durante i quali è stata 
progettata la città ideale insieme a chi la usa: i 
bambini. Una intelligente attività creativa, ma 
anche un momento importante che si pone 
in continuità con l’idea di edilizia e di abita-
zione alla base del complesso Living Settimo 
Milanese, nato per perseguire i valori della 
socialità e della sostenibilità con un occhio di 
riguardo alle esigenze dei più piccoli.
Durante l’evento, Vincenzo Barbieri, ha pre-
sentato il progetto in anteprima, e alla pre-
senza del Sindaco di Settimo Milanese Sara 
Santagostino Pretina, illustrando la genesi e 
le caratteristiche di una iniziativa immobilia-

re che prevede, oltre alla costruzione di tre 
edifici residenziali, anche la realizzazione di 
una piazza, di un’area giochi e fitness, di una 
caffetteria, e di un ampio spazio verde fruibi-
le da tutti i cittadini, che restituirà un nuovo 
volto al tessuto urbano di Settimo.
Il nuovo complesso sorgerà in un’area diret-
tamente collegata con la principale arteria 
che attraversa la città e che la collega con 
il vicino centro storico. Nuovi spazi pub-
blici per la collettività entreranno in rela-

Da sabato 1° giugno è ufficialmente avviato 
il progetto “Living Settimo Milanese”

zione diretta con le funzioni pubbliche già 
presenti nell’immediato contesto: parchi, 
scuole, uffici. 
L’intervento avrà una grande visibilità, re-
stituirà alla città un’area oggi dismessa e 
offrirà a Settimo Milanese 144 nuovi ap-
partamenti con le più moderne dotazio-
ni e posti auto per i residenti. Il progetto 
prevede la realizzazione di alloggi in classe 
A dalle elevate prestazioni tecniche e so-
luzioni impiantistiche innovative, saranno 
anche disponibili attici e appartamenti con 
giardini privati al piano terra. 
Punto di forza della proposta è il vantaggio-
so rapporto qualità/prezzo degli alloggi, che 
mantengono standard costruttivi di alto livel-
lo e sono collocati in un contesto moderno 
e di nuova progettazione, con spazi comuni 
dedicati al verde e alla socializzazione. 
Un’offerta rivolta alle famiglie e a chi cerca 
casa nelle immediate vicinanze di Milano.  
Una soluzione che tiene perfettamente in 
equilibrio diversi elementi che contribuisco-
no alla qualità dell’abitare: si trova in centro 
a Settimo ma in un contesto verde, in un 
ambiente tranquillo ma vicino ai servizi, nei 
pressi della città ma lontano dallo stress.
Living Settimo Milanese verrà realizzato da 
Settimo Borgo Srl con Partner Finanzia-
rio Banca Intesa. Per maggiori informazioni: 
www.livingsettimomilanese.it   
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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

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

Anno XVII - Lug 2019 n° 193

Non è riduttivo definire storica la gior-
nata di domenica 16 giugno 2019, è 
pura verità. Preparata con cura da 

giorni con il coinvolgimento delle forze più 
collaborative e valide della Cooperativa si è 
svolta con un ritmo travolgente, che non ha 
lasciato tregua a chi vi ha lavorato e a chi ha 
partecipato anche come semplice spettatore.
A Cascina Cotica, a partire dall’alba c’era chi 
cucinava, chi allestiva il palco e le attrezzatu-
re, chi allineava le sedie, organizzava gli spazi 
per gli ospiti e gli spettatori. 
Intanto in Via Sapri si radunavano i baldi ci-
clisti che hanno aderito alla biciclettata dedi-
cata ad Albertino, il nostro socio prematura-
mente scomparso, da tutti rimpianto per le 
grandi doti di umanità con cui sapeva relazio-
narsi con tutti. Faceva già caldo, ma l’entusia-
smo contagioso dei bambini che pedalavano 
con lena e allegria ha fatto volare il tempo 
mentre si percorrevano le strade libere del 
nuovo quartiere di Cascina Merlata e quel-
le un po’ più impegnative dei quartieri San 
Leonardo e Gallaratese, protetti dall’attenta 
sorveglianza di una pattuglia dei Vigili Urbani.
I ciclisti sono arrivati più che puntuali alla 
Cascina Cotica; diciamo la verità: in anticipo, 
suscitando qualche bonario rimprovero degli 

organizzatori intenti alle ultime rifiniture.
Mentre i valorosi pedalatori si rinfrescavano 
gustandosi le bottiglie d’acqua fresca a loro 
destinate, i partecipanti visitavano la mostra 
sull’Alfa Romeo e i quadri del Gruppo Sirio; 
tutta la macchina organizzativa completava 
gli ultimi preparativi: il banchetto con la sor-
presina augurale per le signore era pronto, i 
tavoli per il rinfresco pronti, il palco per gli 
ospiti della grande giornata era pronto. Il sole 
si faceva sentire potente ma nessuno rinun-
ciava alla giacca: tutti sapevano bene che era 
un giorno speciale. Molti presenti scoprivano 
per la prima volta la bellezza della cascina 
recuperata, ma la giornata non era dedicata 
all’edificio ristrutturato; stava avvenendo una 
cosa ancora più importante: la cascina tor-
nava a vivere. Non tornavano i lontani tempi 
della vita rustica, e non potevano nemmeno 
essere resuscitate le attività che un tempo la 
animavano, come la famosa apicoltura Moro, 
modernissima nel suo desiderio di promuo-
vere lo sport, il ciclismo in particolare, come 
ricordavano le memorie sui pannelli. La rin-
novata cascina da quel giorno poteva conta-
re sulla forza vitale di una moderna fonda-
zione, presente a tutto campo nei servizi alla 
persona, dall’assistenza all’intrattenimento.

 

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041 
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182 

Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147  

esseaeffe s.r.l.     

01308@unipolsai.it 

Sconti speciali per i Soci Delta Ecopolis  

 

Sconti speciali per i soci di Delta Ecopolis 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

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

 Porta Romana

 Porta Nuova

 Porta Ticinese

Soluzione quiz di giugno: 
ARCO DELLA PACE, arco trionfale 
progettato da Luigi Cagnola, situato all’inizio 
di corso Sempione. Dedicato alla pace 
europea del 1815 in seguito al congresso di 
Vienna, fu inaugurato il 10 settembre 1838 
dall’imperatore Ferdinando I d’Austria.

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Sincer come l’acqua di fasoeu.
Sincero come l’acqua scura dei fagioli bolliti (falso)

Ricetta del mese
Torta di grano saraceno 
con lamponi e more

70 gr. di farina di grano saraceno finissima, 
20 gr. di farina di mandorle, 
185 gr. di farina 00, 
5 tuorli, 125 gr. di burro, 
140 gr. di zucchero, 
250 gr. di lamponi, 
150 gr. di more, 
2,5 dl. di latte, 
1 limone non trattato, 
1 pezzetto di scorza di limone, 
1 punta di cucchiaino di lievito vanigliato, 
1 pizzico di sale.

Mescolate la farina di grano saraceno con 
quella di mandorle, 160 gr. di quella bian-
ca e il lievito. Aggiungete il burro appena 
morbido a pezzetti e lavorate fino a ot-
tenere un composto di briciole. Quindi 
unite la scorza di 1/2 limone gratuggiata, 
3 tuorli, 100 gr. di zucchero e il sale e im-
pastate brevemente. Quando il composto 
sarà omogeneo, formate un panetto, av-
volgetelo con pellicola trasparente e fate-
lo riposare in frigo per 30 minuti.
Stendete la pasta in una sfoglia di 1/2 cm. 
di spessore e rivestite il fondo e le pareti 
di una teglia di 26 cm. di diametro fodera-
ta di carta da forno.
Punzecchiate il fondo con una forchetta 
coprite con un foglio di carta da forno, 
riempite con legumi secchi e cuocete in 
forno caldo a 180°per 20 minuti.
Fate bollire il latte con un pezzo di scorza 
del limone rimasto. Sbattete i tuorli e lo 
zucchero restanti, unite la farina rimasta e 
incorporate il latte caldo. Versate il com-
posto in un pentolino e portate a ebol-
lizione mescolando con una frusta. Fate 
raffreddare la crema su acqua ghiacciata, 
stendetela nel guscio di sfoglia e comple-
tate con i frutti di bosco.
(Cucina Moderna)

www.deltaecopolis.it 

 

Domenica 
25 agosto 2019 

Dalle ore 16.00 
 

a Groppello in piazza Caprara 
 

In occasione della festa patronale  
invitiamo 

bambini e bambine a… 
 

 

 
Un presentatore, un mago, un 
giocoliere, un artista di bolle… 

 

 
 
 

 
 
 
 

Unità Territoriale di via Trenno 41 
Martedì e giovedì 14.30-17.30 

02 3082409 sportellosoci@deltaecopolis.it 
 

Unità territoriale di Groppello 
via Cimbardi 24, tel. 0363 60881 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
COOPERAZIONE 
                                                        & Solidarietà 

IL MENSILE DI DELTA ECOPOLIS 
 

 
Un momento di festa con animazioni  

e giochi tradizionali. 
 
 
È gradita la presenza di mamme, papà e nonni 

 

Brevi e sentiti discorsi, ingraziositi da un mo-
mento musicale (Heidi cantata da Elisabetta 
Viviani) hanno sottolineato il momento so-
lenne e poi, come nella migliore tradizione 
italiana, è stato offerto un rinfresco sontuoso 
e gustoso, da tutti unanimemente apprezzato 
e conclusosi con una spettacolare torta pre-
parata dai pasticcieri dell’Ipercoop Bonola.
Tutto finito? niente affatto: i ciclisti hanno 
percorso ancora un breve tratto di strada, 
perché nel prato di via Trenno 41 li aspet-
tava il pranzo sociale della nostra Festa del 
Sole, con le mitiche salamelle grigliate dai no-
stri infaticabili volontari (grazie Giuseppe e 
Gino!) e le prelibatezze servite dal personale 
della cooperativa. 
Sotto l’ombra degli alberi quasi secolari, allie-
tati dalla musica di Piero Giambruno, in buo-
na compagnia si è conclusa questa stagione. 
Grazie a tutti, buona fortuna alla Fondazione 
Cascina Cotica e buona estate.

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Con il sostegno di

15

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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È aperta al pubblico dal 30 maggio al 22 
settembre, nella Cattedrale di Fabbrica 
del Vapore in via Procaccini, la mostra 

“Leonardo da Vinci 3D”. L’esposizione, pen-
sata per i nativi digitali, oltrepassa invece le 
barriere generazionali per rivolgersi a tutte le 
età, dai “Babyboomers ai Millennials”, fino alla 
cosiddetta generazione “Google “; racconta il 
genio vinciano, la sua vita, le sue scoperte, le 
sue straordinarie opere d’arte attraverso la 
tecnologia più rivoluzionaria, tra realtà e olo-
grammi. Ideata come un viaggio lungo oltre 
500 anni, permette di conoscere “dal vivo” il 
maestro del Rinascimento Italiano: è infatti lo 
stesso Leonardo, riprodotto in una creazione 
olografica a grandezza naturale, a raccontare 
le intuizioni e gli episodi che hanno costella-
to il suo lavoro. Grazie all’App “Leonardo da 

Vinci 3D”, è possibile interagire con le opere 
e il suo creatore per una esperienza davvero 
immersiva: basta inquadrare le creazioni leo-
nardesche o il logo della mostra per scoprire 
nuovi contenuti sull’universo del Maestro.
Il racconto nasce da una inedita commistio-
ne di linguaggi, dove tradizione e innovazione 
dialogano per far conoscere al pubblico la va-
stità e la complessità del mondo che gravita 
intorno alla figura del grande genio, di cui il 
percorso della mostra narra l’intensa attività: 
dalla sala macchine alla “mirror room” dedi-
cata al volo, fino alla grande sala, centro della 
mostra. Cuore del percorso è la cosiddetta 
“mostra impossibile”: una galleria digitale che 
riunisce, per la prima volta in un unico spazio, 
i più celebri dipinti leonardeschi riprodotti a 
grandezza naturale, dalla Gioconda alla Vergi-
ne delle rocce: un tuffo nel colore, nelle pose 
e nei dettagli dei suoi dipinti, con la rappre-
sentazione a tutto campo dell’Ultima Cena.
Il percorso comprende anche una sala dedi-
cata a Milano dove, grazie alla collaborazio-
ne con i Fratelli Alinari, sono esposte foto 
d’epoca sui bombardamenti di Santa Maria 
delle Grazie (sede del Cenacolo) e la sua ri-
costruzione insieme alla documentazione del 
ritrovamento della Gioconda dopo il furto, il 
passaggio agli Uffizi e il definitivo ricolloca-
mento al Louvre. All’interno della mostra si 
trova infine una sala dedicata alle esperienze 
per i più piccoli, con la possibilità di rivedere 
momenti artistici e ingegneristici di Leonardo.
Si consiglia, se ne avete tempo, la visita a un’ec-
cezionale testimonianza della presenza vin-
ciana alla corte sforzesca: “la Sala delle Assi”, 
l’ambiente più illustre del Castello Sforzesco. 
Collocata al piano terra della torre angolare 
posta a nord-est, “La Falconiera”: la sala, che 

LETTO PER VOI

FRANCESCO DE GREGORI
LA LEVA CALCISTICA 
DELLA CLASSE ’68

Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio 
di rigore:
non è mica da questi particolari
che si giudica un giocatore.
Un giocatore lo vedi dal coraggio,
dall’altruismo e dalla fantasia.
E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai
di giocatori tristi che non hanno vinto mai.
Ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro
e adesso ridono dentro al bar
e sono innamorati da dieci anni
con una donna che non hanno amato mai.
Chissà quanti ne hai veduti,
chissà quanti ne vedrai.

Canzone scritta nel 1980, racconta l’emo-
zione di un dodicenne durante un provi-
no di calcio, la stessa che proviamo noi 
davanti a prove che possono apparire più 
grandi di quello che sembrano. Coraggio, 
altruismo e fantasia sono le doti più im-
portanti per affrontare la vita.

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

deve il suo nome al rivestimento ligneo che 
in età sforzesca si utilizzava per rendere alcu-
ni ambienti meno freddi e più confortevoli, è 
ornata ad affreschi a motivi araldici per Ga-
leazzo Maria Sforza, ma è più nota per il suo 
soffitto, decorato da Leonardo con un motivo 
arboreo, che i recenti lavori di restauro hanno 
indagato, portando alla scoperta di carboncini 
e di alcuni disegni floreali che lasciano intuire 
che il progetto vinciano fosse ben più com-
plesso e articolato, che si sarebbe completato 
con la decorazione dell’intera sala. Buona visi-
ta a un mondo meraviglioso tutto da scoprire.

angelo enrico cappellini
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Milano e la sua area metropolitana 
sono ricche di offerte turistiche, lega-
te al loro patrimonio culturale, archi-

tettonico, paesaggistico, ambientale, culinario. 
Se guardiamo al “Sistema del Verde” sco-
priamo che - oltre ai grandi parchi regionali 
come il Parco del Ticino, il Parco dell’Adda, 
il Parco della Valle del Lambro, il Parco delle 
Groane, il Parco Nord Milano e il Parco agri-
colo Sud Milano - i milanesi possono fruire di 
una straordinaria varietà di parchi, sia dentro 
la città che nei suoi immediati dintorni. Gli 
amanti della biciletta possono disporre di 
percorsi straordinari quale la ciclabile del Ti-
cino che da Sesto Calende consente di arri-
vare sino a Pavia. Oppure attraversare da est 
a ovest tutto il territorio milanese attraverso 
gli 86 chilometri di pista ciclabile del “Canale 
Villoresi”, costruito, su progetto dell’Ing. Eu-
genio Villoresi e del nipote Ing. Luigi Mera-
viglia, tra il 1887 e il 1890 per l’irrigazione 
dei campi dell’alto milanese; viene alimen-
tato dalle acque del Ticino e, partendo dalla 
diga del Panperduto nel comune di Somma 
Lombardo, termina la sua corsa nell’Adda a 
Groppello di Cassano d’Adda. A fianco del 
canale troviamo la ciclabile del Villoresi, essa 
incrocia la ciclabile del Ticino (che consente 
di arrivare sino al Po o al Lago Maggiore) e 
la ciclabile dell’Adda-Martesana percorribile 
sino a Lecco. Per la verità, la ciclabile della 
“Martesana” permette ai ciclisti milanesi, 
partendo più o meno da Cassina de’ Pomm 
(in fondo a Melchiorre Gioia) di costeggiare 
il Naviglio della Martesana sino a Groppello 
d’Adda e poi, su percorso sterrato, di arri-
vare, passando per Concesa e Trezzo, fino a 
Lecco. Sia pedalando vicino alle limpide az-
zurre acque del Ticino, sia inoltrandosi nella 
ricchezza floro-faunistica dei nostri parchi, 
in ogni stagione dell’anno, potremmo incon-
trare inaspettate sorprese: un fiore raro, un 
albero ultracentenario, una piccola o grande 
vita animale di quella biodiversità di cui è ric-
ca l’area milanese e lombarda. Pochi sanno 
che, grandi rapaci come gli allocchi o grandi 
mammiferi come i cervi, tendono a scendere 
a valle sino a passeggiare (o a volteggiare) 

lungo i bordi, se non dentro, la nostra città. 
La ciclopedonale della Martesana-Adda (pas-
sando per Vimodrone, Cernusco, Cassina de 
Pecchi, Gorgonzola, Bellinzago, Inzago, Cas-
sano e Groppello, Vaprio, sino al Castello di 
Trezzo) come per miracolo, piano, piano, ci 
trasporta in un tempo più lento, così come 
lentamente ci vengono incontro le acque del 
naviglio e i riflessi di “Nobili Ville” che vi si 
rispecchiano tra lo stormir di foglie dai co-
lori sempre cangianti, e i rumori della natura, 
compreso canti di uccelli sconosciuti, suoni 
così diversi dal continuo e assordante rumo-
re dei motori a scoppio delle città. A Trezzo 
la ciclabile incontra un placido laghetto, cre-
ato dallo sbarramento della Centrale idro-
elettrica Taccani. Dopo qualche chilometro 
si giunge, prima al Santuario della Madonna 
della Rocchetta e poi al Naviglio di Paderno. 
Qui, l’Adda, da calma e sussurrante diven-
ta torrentizia e impetuosa, rumoreggiando, 
come in un canyon, tra i grandi massi. Senza 
accorgercene, in questo luogo, magicamente, 
veniamo trasportati all’interno del paesaggio 
che Leonardo scelse come sfondo per la stu-
penda “Madonna delle Rocce”. Continuando 
verso Lecco, incontriamo il “traghetto di Im-
bersago” (anche questo pare dovuto al genio 
di Leonardo) che permette a uomini, bici-

W l’estate... non solo a Milano 

clette e macchine di passare dalla sponda mi-
lanese a quella bergamasca. Nelle vicinanze 
si può raggiungere rapidamente il Santuario 
della Madonna del Bosco, con qualche fatico-
so gradino da fare, ma con quella splendida 
statua del Papa Buono ad attenderci a brac-
cia spalancate. E, ancora, leggermente più in 
su, l’oasi naturalistica costituita dalle “Paludi 
di Brivio”, un “paradiso” nascosto a due passi 
da noi, ricco di aironi di tutti i tipi, di cigni re-
ali, di folaghe, e di una miriade di altri uccelli 
intenti a specchiarsi o a pescare nelle acque 
del bacino lacustre. Durante tutto il periodo 
estivo le rive sono punteggiate da bagnan-
ti, da pescatori, da runners, da cicloamatori 
e dentro il fiume canoe, barche e persino 
qualche vela. Lungo questi grandi percorsi 
ciclabili troverete facilmente fontanelle d’ac-
qua potabile, punti di ristoro, gelaterie, caffè, 
agriturismi, bed and breakfast, ristorantini, 
specialità gastronomiche della terra milane-
se. Volendo potrete partecipare a qualcuna 
delle molteplici iniziative culturali, di percorsi 
“storici”, di attività sportive, ricreative adatte 
a grandi e piccini che ogni Comune organizza 
lungo gli itinerari, soprattutto, durante i mesi 
estivi. E’ impossibile citarli tutti, è sufficiente 
però, a coloro che volessero approfondire 
le offerte ludiche di questi grandi patrimoni 
culturali, consultare, via internet, i siti dei Co-
muni o delle Pro Loco di questi territori, per 
aprire una sorta di “libro delle meraviglie” 
e… scegliere.

Ignazio Ravasi



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

casavacanze

villa stazzona

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

02 87281462

02.87281462


