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Presidente di Delta Ecopolis

G

rande successo del seminario organizzato da Delta Ecopolis. Insieme al
Presidente Nazionale di Legacoop e
a quello regionale il 19 e il 26 settembre Cascina Cotica, sede della Cooperativa, è stata
centro della riflessione sulla Cooperazione.
La sala era composta da tanti soci e rappresentanti di altre cooperative accanto a giovani e studenti del politecnico.
Vogliamo rilanciare la cultura cooperativa
nella società, la cultura della collaborazione,
dell’inclusione, del rispetto. Vogliamo rilanciare la funzione dell’Impresa Cooperativa,
basata su processi partecipativi e con una
chiara attenzione agli interessi di tutti rispetto al singolo.
Attenzione agli anziani, ai giovani, e in generale l’attenzione agli abitanti.
Il potenziamento dell’impresa cooperativa
ha bisogno di cultura cooperativa e profes-

sionalità adeguate sia sul piano amministrativo, tecnico, comunicativo, umano, per continuare a svolgere la funzione calmieratrice
rispetto al mercato delle case, sia in vendita
che in affitto, e dei servizi.
Per questo - dice Lusetti - La formazione è
decisiva per avere nuovi dirigenti cooperativi che diano continuità storica, culturale e
professionale alla cooperativa. A livello nazionele le Cooperative rappresentano l’8%
del Prodotto Nazionale Lordo.
I due Seminari hanno dato ai soci la possibilità di conoscere più in profondità la cooperazione, il suo modo d’essere, il suo funzionamento aziendale.
Lo scopo è quello di selezionare giovani cooperatori con i quali delineare un percorso
formativo e di inserimento all’interno della
cooperativa.

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

Approvato il piano di sviluppo del welfare
Simone Zambelli

I

Presidente del Municipio 8

l sistema di welfare milanese si è evoluto
in questi anni mettendo in campo nuovi
servizi e nuove opportunità per i cittadini,
a partire dalla creazione della piattaforma e
degli spazi fisici WeMi per l’accesso ai servizi
domiciliari. Il piano di sviluppo del Welfare
approvato oggi dopo una discussione in Aula
che ho molto apprezzato prende atto, però,
dell’emergere di esigenze sempre nuove e
complesse in relazione alle rapide trasformazioni della società. A tali bisogni cerchiamo di
dare risposta attraverso questo documento

ampio che ha avuto una genesi molto partecipata, con il contributo prezioso dei Municipi, del Consiglio Comunale e delle associazioni del Terzo settore.
Il documento, infatti, si compone anche di
una parte realizzata grazie alla coprogettazione con il Forum del Terzo Settore che ha
chiamato a raccolta i rappresentanti delle
cooperative sociali e delle associazioni del
territorio che, dividendosi in tavoli di lavoro, hanno prodotto documenti recepiti nel
testo finale.
Diverse le modifiche che l’Aula ha apportato
al documento attraverso i 107 emendamenti
discussi: nella parte dedicata alla promozione dei diritti e alla lotta alle discriminazioni,
è stato previsto l’impegno a estendere alle
scuole secondarie di primo grado, in accordo con Ats, gli sportelli di ascolto psicologico

Famedio
DECISE LE 12 PERSONALITÀ ILLUSTRI DA
ISCRIVERE NEL PANTHEON DI MILANO

M

ilano, 24 settembre 2019 - La Commissione consultiva del Comune per
le onoranze al Famedio ha deciso i
nomi delle 12 personalità che il prossimo 2
novembre saranno iscritte nel Pantheon di
Milano, all’interno del Cimitero Monumentale.
L’elenco dei cittadini illustri comprende:
Rachele Bianchi (artista, pittrice e scultrice), Mario Cervi (giornalista), Luigi Dadda
(ricercatore e accademico), Gillo Dorfles
(critico d’arte), Inge Feltrinelli (editrice),
Giancarlo Garbelli (campione di pugilato),
Antonio Iosa (fondatore del Circolo Culturale Perini Milano), Paola Marozzi Bonzi

(fondatrice del Centro di Aiuto alla Vita
presso la Clinica Mangiagalli), Elisa Penna
(giornalista e fumettista), Maria Grazia
Perini (giornalista, scrittrice e sceneggiatrice), Antonio Virgilio Savona (cantautore,
componente del Quartetto Cetra), Libero
Traversa (partigiano).

oggi attivi nei soli istituti superiori, fornendo
agli studenti anche momenti di formazione
per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, l’orientamento ai servizi sul territorio e l’educazione sessuale. Ci
si impegna inoltre a favorire lo sviluppo di
attività di formazione e supporto psicologico per le dipendenze connesse al gioco
d’azzardo. Sempre in questo ambito è stata
approvata la proposta di inserire la settimana
del Pride, che si tiene a Milano da molti anni
con il patrocinio del Comune, all’interno del
programma delle week proposto dall’Amministrazione.
Per quanto riguarda invece i nuovi interventi
di welfare a favore dei più fragili, l’Amministrazione si è impegnata a valutare l’istituzione sperimentale, se compatibile con le
possibilità di spesa, di un apposito fondo comunale per fornire agevolazioni che coprano
alcune spese odontoiatriche per i cittadini
milanesi con ISEE inferiore a 9mila euro e
a introdurre la prassi di almeno due visite
filtro di odontoiatria pediatrica gratuite e
obbligatorie per i minori di età compresa tra
zero e dodici anni.
Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi comunali, è stata accolta la proposta di integrare negli spazi della Casa dei diritti di via De
Amicis anche sportelli di orientamento per
conoscere le attività dei servizi sociali.

METROPOLI
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Strade metropolitane al futuro:
tra innovazione e sperimentazione
Arianna Censi

C

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

onnessione e sperimentazione sono
le parole chiave per lo sviluppo economico e sociale di una comunità.
La competitività di un territorio, infatti, oggi
passa anche dalla capacità di mettere in connessione, in maniera rapida, efficace e diffusa,
le persone, le idee, le imprese e i saperi. E
dopo il 5G e i sensori speciali su alcuni ponti
è dunque la volta di sperimentare i materiali
più innovativi che abbiamo sul mercato per
rinnovare le strade.
È con questa idea che, da Milano, è partita
la sperimentazione dell’asfalto al grafene
(uno speciale additivo al normale asfalto): la
Iterchimica, azienda italiana leader mondiale
nel campo degli additivi per l’asfalto, insieme

alla Città metropolitana di Milano, ha realizzato il rifacimento di un tratto della SP35
Milano-Meda e di un tratto della SP40 Lacchiarella con il Gipave, un supermodificante
a base di grafene. L’obiettivo è confermare
anche a Milano i risultati già ottenuti in laboratorio e su strada che dimostrano un
aumento della durata della pavimentazione del 250%. Questa nuova formulazione
del materiale ha l’obiettivo di garantire una
maggior durata del manto stradale, con minori disagi dovuti agli interventi di ripristino
futuri. Perciò abbiamo programmato i lavori
su un’arteria importante e trafficata come
la Milano-Meda. Un laboratorio indipendente certificato si occuperà poi delle prove e
del monitoraggio delle pavimentazioni attraverso controlli sia in fase di produzione
e di posa in opera dell’asfalto, con raccolta
e analisi di campioni, sia nei mesi successivi
attraverso carotaggi e prove dinamiche, direttamente su strada.
Ma l’impegno della Città metropolitana di

Milano non si ferma qui. Prosegue infatti l’attività di rinnovamento tecnologico del territorio e di messa in sicurezza della propria
rete stradale.
Dopo aver dotato, negli scorsi anni, il territorio metropolitano di un anello di fibra ottica
che, passando dalla rete fognaria esistente,
garantisce una connessione ultraveloce alle
pubbliche amministrazioni, a partire dal mese
di settembre la Città metropolitana ha avviato l’installazione di alcune Torri Faro nelle
rotatorie delle strade di sua competenza.
Le Torri Faro sono composte da tralicci raggiunti dalla fibra ottica, utili per diffondere i
servizi wireless in modalità 5G e sono dotate di led di ultima generazione che hanno
la caratteristica di illuminare correttamente
solo le corsie di circolazione, garantendo
agli automobilisti elevati standard di comfort
visivo e un’illuminazione uniforme, priva di
zone d’ombra.
Con questa tecnologia all’avanguardia, la
Città metropolitana di Milano prosegue nelle
sue azioni a sostegno dell’ambiente e della
valorizzazione del territorio.
Le Torri Faro infatti riducono l’inquinamento luminoso (non illuminando la parte
interna della rotonda), producono un risparmio energetico e diffondono il 5G, attrezzando così il territorio metropolitano
con infrastrutture tecnologiche innovative.
Entro aprile 2021 si prevede la realizzazione di quarantasei Torri Faro sparse su tutto
il territorio metropolitano. I costi di realizzazione delle Torri Faro sono a carico della
rete di imprese di un project financing come
la loro manutenzione per 9 anni (durata del
project financing). Inoltre le Torri Faro genereranno delle entrate economiche per la
Città metropolitana derivanti dall’affitto delle stazioni radio base agli operatori di telecomunicazioni.

Lutto
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incontro con altre persone, di condivisione di
Centroun interesse comune: il piacere di cantare.

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

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Dopo la pausa
estivaViasiFreiköfel
riparte
1, Milano. Tel. 02 511368

I

l 23 settembre il Centro www.arcimondini.it
Al 77 ha ripreso le
sue attività con la riapertura, da parte del
Gruppo Sensibili alle Arti, del Laboratorio di
Pittura per adulti e bambini .
Cogliamo l’occasione per ricordare uno dei Si lavora sulla respirazione, sulla consapevomaestri di pittura Alfredo Vespia, scomparso lezza del corso, sull’ armonia della voce.” Inda poco. Lo ricordiamo sempre presente ogni segnante Dina Caprara (studiosa del canto
lunedì, da quattordici anni, al Laboratorio per popolare e formazione della voce). Tema di
Associazione
tutela
mettere a disposizione
di altri artisti la per
sua la
questo
anno: i canti regionali italiani.
esperienza aiutandoli
a sviluppare la passione
e valorizzazione
del Giovedì
territorio
10 Ottobre riapre lo Spazio Ore 16
per l’arte. Ci uniamo
al dolore
dellaverdi
famigliadelcon
Fantasia e Manualità (maglia, uncinetto, rie degli
spazi
quartiere
e porgiamo sentite condoglianze alla moglie camo ecc....) voi portate il materiale e le nostre
Renata e a tutta la famiglia.
Via E. Medea 10, Milano.
amiche esperte vi aiuteranno a realizzare i voDal 14 settembre
anche
il nostro gruppo
di stri lavori. Ma Spazio Ore 16 non è solo questo,
Tel.
02
45487360
vivi.il.parco@gmail.com
acquisto solidale GAS77 ha ripreso gli incon- è anche un momento di incontro e confronto
tri mensili in cui si concordano gli acquisti del su vari argomenti, una opportunità per praticamese e si discutono vari aspetti che riguarda- re attività nuove e per mettere a disposizione di
no fare la spesa in modo consapevole. Le date altri soci le proprie conoscenze. Siete tutti indei prossimi incontri sono 7/10, 4/11, 9/12, vitati a partecipare con nuove idee e proposte.
13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 8/6. Invitiamo i soci e
cittadini che fossero interessati a partecipare
anche se solo incuriositi per approfondire la
conoscenza di cosa è un GAS.

Domenica 6 Ottobre ci sarà la festa di apertura: Si parte al mattino con un aperitivo e
nel pomeriggio dopo la lettura della relazione annuale delle attività 2018/2019 seguirà lo
spettacolo musico-teatrale TOCATE’ a cura
della compagnia Boron-Calabrò-Madia. Al termine seguirà rinfresco. Per tutta la giornata si
potrà rinnovare la tessera associativa e ci si
potrà iscrivere ai vari corsi. Dal giorno dopo
prenderanno il via tutti i nostri corsi: Lunedì
7 Ottobre per il terzo anno prende il via il
corso di Canto Popolare.” è un momento di

Altro corso molto frequentato è il corso di Dialetto Milanese che prenderà il via il 16 Ottobre.
Anche quest’anno il maestro Alberico Contursi detto Bico proseguirà con il programma di
grammatica milanese inserendo piccoli dettati
per imparare oltre che a leggere a scrivere correttamente in dialetto. Il programma prevede anche letture di prose e poesie di poeti del secolo
scorso, cioè rivolte a un dialetto contemporaneo; recitazione di poesie e di “ spillett”, piccole
commedie di carattere ironico; nozioni di tecnica
di recitazione; notizie e curiosità su Milano.
Per i momenti ludici il 10 Ottobre prenderà il
via Burraco serale e martedì 15 Ottobre pomeriggio il gioco degli scacchi e burraco.

COOPERAZIONE

Il 14 novembre è mancato M
Minciotti, nostro Socio di via O
Ai suoi cari giungano le sentite co
glianze di noi Soci e del CdA di E
lis.

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Gioved
dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12
due importanti iniziative si terranno

Altre
a ottobre: il 13 ottobre il gruppo Cineforum
aprirà la stagione con la video-proiezione del
film: WEST SIDE STORY Regia di Robert Wise
e Jerome
Robbins Con
Natalie Wood
e GeElizabeth
Howard,
“Confusione.
orge Chakiris USA 1961 - Anni 50: Giulietta e
ga dei
Cazalet
vol.musical
3°”; Wilbur
Sm
Romeo
a Manhattan.
Grande
con 10
Oscar.
27 Ottobre
nel pomeriggio,
“LaDomenica
notte del
predatore”;
Andrea
per“Viva
celebrare
della
pubbli- “Di
piùil 50°
cheanniversario
mai”; Jeff
Kinney,
cazione dell’album storico “ABBEY ROAD” dei
una schiappa.
ce guidato
la posso
BEATLES
vi proponiamoNon
l ‘ ascolto
dei fare
brani
dell’album
accompagnati
dallaparanza
proiezio- dei b
berto
Saviano,
“La
ne di
diapositive contenenti i testi con relativa
ni”.
traduzione. L’ incontro sarà tenuto dal prof.
Giorgio Di Russo e l’aspetto multimediale sarà
curato da prof. Franco Sanna. Seguirà aperitivo.

Nuovi arrivi

Dal 9 ottobre riaprirà anche la nostra piccola
biblioteca “al 77“ con un appuntamento quindicinale e con orario dalle 10,30 alle 12,00
presso la saletta di via Sapri 77. In questo anno
di attività si è arricchita di oltre 200 testi di vario genere, comprese le copie della serie L’amica geniale di Elena Ferrante. Le proposte sono
tante e speriamo di riuscire anche quest’ anno
a soddisfarvi. Rivolgiamo un invito a giovani /
meno giovani a valutare l’opportunità di poter
far parte del nostro Centro proponendosi con
nuove proposte o anche solo dare un aiuto
volontario. Che altro dire se non aspettarvi
numerosi, come sempre, alle nostre iniziative .
Franca Polledri

convenzionata
agevolata da

DI
UTI
CAD

RAZIONE €1.990
al mq
MEDIAWORLD

& Solidarietà

COOPERAZIONE
di Ecopolis
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sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la
razione degli spazi abbandonati.
COOPERAZIONE
& Solidarietà di
Attualmente
per realizzare il risultato le cooperative
nate
nell’ambito
del progetto di pr
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loro adabilità
er ritrovare quel mondo
ne
di leLegacoop
sono circa 50,
ascoltare
famiglie e
e due realtà ildiverse,
partner
regioni
dalla Puglia alla
casa.
passando per la Liguria e
Sono nate sia in paesini montani a
abbandono, sia in quartieri periferici
di città per riaprire una sala
in loco
via Pitteri, 89
ca
e incontano
ad oggi,
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano Via F. Giorgi 7
www.ilcignosrl.it
20151 Milano

tel. 02 39430607
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una stagione intensa...
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
Calzature,
presidi
piazza Rosa Scolari
1 ortopedici
elettromedicali,
homecare
20151 Milano
riabilitazione
tel. 02 48203408

C

Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
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Per
ricevere
subito
gli per conoscere un artità di ascoltare
le famiglie
e
one
Feste
a tutti!
mazione
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il partner
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sta consolidando
Vi segnalo
infinelist
tra
le altre date
sabato 18
panoramica
e preventivo
GRATIS
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le iniziative e gli eventi.
infine l’invito
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Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Piante
Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecaree fiori
al dettaglio
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
viale Certosa 242, 20156 Milano
tel. 02 38005602

fax 02 38006875

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

con i loro genitori

opositiva
e spesso risona
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va dei
problemieindividuali
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ai valori
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di salutare
n cortesia e rivolgendosi ai meno anivolgendosi ai meno anni con “car el mè nàn”.
mè nàn”.

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

CIRCOLO
CIRCOLO
CULTURALE
CULTURALE

$5&,021',1,

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

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

ROGOREDO
ROGOREDO

di

$5&,021',1,

Orari
Orari di
di apertura:
apertura:
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Giovedi
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Martedì eeGiovedi
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Sabato dalle
dalle 10.30
Sabato
10.30alle
alle1212

Nuovi arrivi
Nuovi
arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
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l vero bicentenario della celebre poesia leopardiana cade in questo periodo. Pietro
Citati, nel suo recente saggio sul poeta dice
“Non sappiamo esattamente quando Leopardi scrisse L’infinito”, conosciamo l’anno, il
1819, e nulla più. Probabilmente più in autunno che in primavera.
Il 28 maggio 2019, data scelta per i festeggiamenti del bicentenario della poesia, è stato solo un giorno di festa, un grande gioco
collettivo nato dalla somiglianza grafica del
numero 8 con il simbolo dell’infinito e dal
numero due che ricordava i duecento anni
compiuti dall’idillio leopardiano.
Quell’anno, il 1819, era stato importantissimo per il giovane Giacomo: Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi era nato a Recanati il
29 giugno del 1798 e quindi alla fine di giugno aveva
compiuto ventuno anni, diventava maggiorenne, poteva tentare di fuggire da

Recanati, paese che era per lui una prigione.
Aveva organizzato la fuga in gran segreto.
Alla fine di luglio richiese il passaporto per
Milano. Ricordiamoci che l’Italia era divisa in
tanti Stati e Staterelli sovrani: Recanati era
nello Stato Pontificio e per andare a Firenze
o a Milano era necessario il passaporto.
La richiesta passò da Macerata a Roma per
il visto della polizia pontificia; nella lettera di
richiesta del 1° agosto il poeta comunica i
propri connotati:“statura piccola, capelli neri,
sopracciglia nere, occhi cerulei, naso ordinario, bocca regolare, mento regolare, carnagione pallida [come tutti i veri nobili], nessun
segno apparente”.
Una spiata fece fallire il piano: un nobile amico di famiglia raccomandò a Carlo Antici,
fratello di Adelaide, quindi
zio del poeta, di augurare
“buon viaggio a Giacomo,
in partenza per Milano”.
Sarà stato un augurio
vero? oppure era un modo

Verso
l’Infinito

PAGINONE

elegante per controllare se in famiglia erano
conosciuti i propositi di fuga del poeta?
Di sicuro sappiamo che la famiglia e in parti-

PAGINONE

colare il padre Monaldo impedirono il primo
volo libero di Giacomo; i sogni di libertà svanirono alla fine di agosto, senza bisogno di
ricorrere alla forza. Il padre si servì di armi
più potenti: “le preghiere e il dolore” .
Questo clima di spazi chiusi, di impossibile
evasione e la determinazione a riprovarci
sono il contesto più naturale in cui poteva
nascere L’infinito. L’estate del 1819 era finita, il tentativo era stato frustrato e il poeta
poteva tornare alla vita di sempre, fatta di
studio, riflessione e passeggiate.
Palazzo Leopardi era dotato di un ampio
giardino comprendente una collina chiamata
monte Tabor, come la collina israeliana dove
avvenne la Trasfigurazione di Cristo. Questa
collina domina le alture e le pianure circostanti, regalando anche ai visitatori d’oggi panorami ampi e suggestivi.
Lì si recava il poeta a passeggiare e meditare, lontano dalla ricca e amata biblioteca di
famiglia. Un giorno di quell’anno, ispirato da
questi luoghi che spaziano nella vastità del
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Il calamaio

Il Resto del Carlino spiega inoltre che “il
percorso si articola indieci sezioni storico-tematiche che consentono di ‘passeggiare’ assieme al poeta nella sua storia,
attraverso un corposo patrimonio di
oggetti, documenti e scritti tra cui la
culla e l’abito di battesimo, i giochi d’infan-

zia, gli autografi puerili, l’abito da cerimonia di Monaldo gonfaloniere, il preziosissimo orologino da cintura con châtelaine
appartenuto alla madre del poeta, Adelaide Antici, il calamaio in ceramica col
quale è stato scritto L’Infinito.

mondo e che possono improvvisamente
sparire dietro a una siepe, scrisse quei versi
immortali che possono essere espressi solo
da una sensibilità superiore; si servì di parole
semplici e profonde, che scrisse con la sua
grafia chiara, elegante e sicura. Gli autografi
che possediamo conservano poche correzioni e poche saranno le parole che l’autore
cambierà nelle edizioni stampate. Non le trascrivo, perché mi piace l’idea di affidarle alla
lettura personale, confidando nella chiarezza
della calligrafia leopardiana. Leggiamoci questi versi liberi con calma, lentamente, al ritmo
dell’arte di scrivere a mano: sono parole che
parlano di noi, del mistero dell’infinito che ci
attende, dolce, sovrumano e silenzioso, al di
là dei limiti che troviamo nel mondo in cui
viviamo. Perché, come disse un grande critico del secolo scorso, le migliori poesie di
Leopardi “bisogna confidarle al nostro cuore,
più che dirle al nostro stesso orecchio”.
Franco Sanna

L’infinito in dialetto napoletano
L’aggio tenuto sempe dint’ ‘o core
stu pizzo ‘e muntagnella sulitaria
e starravuoglio ‘e frasche ch’è nu muro
ca m’annasconne addò fernesce ‘o mare.
Ma si m’assetto e guardo, i’ me figuro
‘na luntananza ca nun tene fine,
‘nu silenzio ca mai nisciuno ha ‘ntiso,
‘na pace ‘e Dio ca manco mparaviso.
Troppo pe’ n’ommo, quase fa paura.
E quanno ventulea mmiez’ a ‘sti fronne
chillu silenzio ca me dà ‘o scapizzo
cu ‘sta voce d’ ‘o viento se cunfronna
e me veneno a mente ‘e ccose eterne
‘nzieme cu chelle ca se so’ perdute
e pcnzo ‘e tiempe ‘e mo e ne sento Il’eco.
Cu ‘o penziero me sperdo int’ ‘o sprufunno
e doce doce me ne vaco ‘nfunno.
Paolo Martino (1913-1966)

ritto per noi

ne
lane
oraan-

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
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Con il sostegno di
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a ricoprire
ruolo.
sconti particolari
ai soci
di Ecopolis
necessitano.
In molti
settori le cooperative
Europea
perLife
cuore
per convinzione,
Ursuo a City
cosae può
fare?
zi.
consentono
agli
imprenditori
non tradizionali,
la
von
der
Leyen
ha
annunciato
che
si
cone pro- Perché non pensare a un
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ricchezza
per le nazioni, promuovono
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prezzi di favore ai soci di Ecopolis
Antonio Valenti
parte degli Stati membri. Stanno emergendo

piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

SCRITTO PER NOI

Condizioni economiche
del prestito sociale
Riportiamo le principali condizioni
A
economiche del prestito sociale
Ecopolis
TU
LAdi
in vigore dal
1° gennaio
(valori
in
LUTE
CINZIA
SCORDO2016SA
TATA
euro).
A PORRD
A
- Dep. minimo conti ordinariDI C
250
- Costo libretto
0
- Tasso interesseBFTC
annuoSrllordo
Scarlatti
5, Tradate
(VA)
su conti via
ordinari
(non
vincolati
tel. 800 ai
910511
intestati
soci) dawww.sanitapertutti.com
0a
73.054,21 euro
0,800%
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
- 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.
Assistenze
per Ricoveri,
Diagnostica,
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
via Gallarate
Gallaratewww.insiemesalute.org
via
54, 20151 Milano
su 02
interessi
26,000%
tel.
37052067
tel.massimo
02 334
99complessivo
096
centri.midas.it
tel. 02
334
06 127
milano7008@midas.it
- Dep.

per ciascun
socio,aiconti
Sconti speciali
soci Delta Ecopolis
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti fino a 250€, con bonifico o
assegno
fino presidi
a 5.000€;
con preavviso di tre
Calzature,
ortopedici
giorni
per gli importi
superiori. Limite
elettromedicali,
homecare
prelievo
in contanti 2.999€.
riabilitazione
QUADRI
ALESSIO
Via
Convenzionato
ASL e INAIL
(*)
IlCimbardi
limite del 18/20
deposito
varia in base alle
Imbiancature
e
verniciature
via L. Cadorna
25,
20017n.59-1992,
Rho
disposizioni
della
legge
art. 10.
20062
Cassano
d’Adda
(MI)
Lavori
di falegnameria
tel.0363
02 93781227
tel.
1847236
Maggiori
informazioni
presso
gli
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
www.centroortopedicorhodense.it
www.osteriabarabitt.it
tel. 039 6020614
info@osteriabarabitt.it

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
Assistenza, cura e riabilitazione
giapponese
à la carte
per anziani, disabili eeminori
Fisioterapia per tutti
ABBIGLIAMENTO
e MERCERIA
Cascina
Merlata,
Info:
02Ratti
30031640
viatel.
Luigi
3, 20151
Milano
via Gallarate 430
tel. 02 40912966
20151 Milano

www.crmsociale.it
tel. 377 8220094,
sconti 10-15%
su maglieria
info@youshi.it
e intimo ai soci di Ecopolis

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Orologi
d’arredo,
pendoleria
Carroccio
18
e viaMilano
Resegone 26
Legnano
viale p.zza
Certosa
242, 20156

via02Garegnano
44,fax
20156
Milano
www.madreterra.info
tel.
38005602
02 38006875
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Prezzi di favore ai soci di Delta 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
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci
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Autunno: la salute vien mangiando

N

to nelle grandi filiere di produzione destinate
ad una distribuzione su larga scala. Un altro
problema
è legato
alla
produzione
di antibiotici,
INTERSANIT
MILANO
onlus
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
INTERSANITINTERSANIT AMBULANZE
AMBULANZAAMBULANZA
il 70%
viene02
impiegata
in modo smisurato negli
Via L. Via
Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel.
36684313
L. Pedroni
Milano.
Tel.
02 36684313
allevamenti con ripercussioni sulla salute degli
ServiziServizi
di ambulanza
per:
emergenza,
visiteumana.
specialistiche,
ricoveri
di ambulanza
per: eemergenza,
specialistiche,
ricoveri
animali
su quella visite
Qualche decennio
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacanze...
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacanze...
fa si acquistavano i prodotti come la carne, il
24 ORE24
SU
24 SU 24
ORE
pane, PER
la verdura
piccoli
negozi
sotto casa.
SCONTATE
I SOCI
DI DI
ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
PER
I nei
SOCI
ECOPOLIS
ANCHEANCHE
FESTIVI
FESTIVITARIFFE
Oggi in risposta ad una domanda sempre più
grande ci sono le grandi catene di distribuzione
(supermercati) dove acquistiamo prodotti provenienti da ogni parte del mondo, anche frutta
e verdura non di stagione; nonostante per legge
sia necessario etichettare il prodotto per saperne l’origine, sulle nostre tavole può finire di
tutto e sicuramente la carne sarà prodotta dai
grandi allevamenti intensivi.
Come si può fare per contrastare questo fe-

Laboratorio
Teatrale
Laboratorio
Teatrale
QUADRI ALESSIO
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Imbiancature
verniciature
Salone
60
Salonedidivia
viaeDiomede
Diomede
60
Lavori
di 347
falegnameria
Info:
Info:tel.
tel.
347 8053646
8053646
via Milano
45, 20882 Bellusco (MB)
www.quantescene.com
www.quantescene.com
tel. 039 6020614
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Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640
viaviadell’Artigianato
(BG)
dell’Artigianato5,5,24050
24050 Bariano
Bariano (BG)
tel.
tel.0363
036395674
95674 gielle.impianti@virgilio.it
gielle.impianti@virgilio.it

www.crmsociale.it

sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
Studio
Studio
Psicologia
di Psicologia
Psicoterapia
e Psicoterapia

www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
Via
Milano
Orologi
d’arredo,40,
pendoleria
ViaSettembrini
Settembrini
40,
Milano
tel.
tel.324
3247809347
7809347 info@psicosostenibile.it
info@psicosostenibile.it
via
Garegnano
44, 20156 Milano

tel.vantaggi
02Sconti
3085050
www.divalorologi.it
aiper
sociiidi
DeltadiEcopolis
soci
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis

Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS

QUADRI
QUADRI ALESSIO
ALESSIO

viale Certosa 291 - 20151 Milano

tel. 0245381300
Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
www.clinichedentalicdm.com
Lavori
di
falegnameria
Lavori
di
falegnameria
fb: Dentista Milano CDM
viaviaMilano
(MB)
Milano45,
45,20882
20882 Bellusco (MB)
039
tel.listino
039 6020614
6020614
Sconto 15%tel.
su
ai soci Delta Ecopolis
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Assistenza,
Assistenza,cura
cura ee riabilitazione
riabilitazione
per
peranziani,
anziani,disabili
disabili e minori
minori
Fisioterapia
tutti
Assistenze
perper
Ricoveri,
Fisioterapia
per
tuttiDiagnostica,
Teleassistenza,
Info:
30031640
Info:tel.
tel.02
02Protezione
30031640odontoiatrica...

tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci
di Delta Ecopolis
www.crmsociale.it
www.crmsociale.it

nomenosconti
ed
essere
consapevoli?
per
ii soci
sconti
perconsumatori
soci di
di Ecopolis!
Ecopolis!
Avrete sentito parlare dell’acquisto a km 0
che consiste nell’acquistare i prodotti direttamente dal produttore consentendo di entrare in contatto con la produzione, conoscere i
prodotti
che si acquistano,
avere cibo più freVia Cimbardi
18/20
Cassano
d’Adda
(MI) durante lunghi
sco20062
che non
subisce
alterazioni
tel. 0363
1847236
viaggi,
prodotti
freschi e di stagione derivati
da www.osteriabarabitt.it
un’agricoltura e un allevamento più sosteinfo@osteriabarabitt.it
nibile.
Tutto questo fa bene alla nostra salute e
all’ambiente:
se d’arredo,
tuteliamo
Orologi
pendoleria
Orologi
d’arredo,quest’ultimo,
pendoleria la natura e via
gliviaanimali,
possiamo
prevenire
Garegnano
44,
Milanotutte le
Garegnano
44, 20156
20156
Milano
malattie
il boom economico
tel.
02023085050
www.divalorologi.it
tel.proliferate
3085050dopo
www.divalorologi.it
degli anni ‘60, figlie di un consumo di massa che
prezzi
ai
di Ecopolis
Ecopolis
prezzi
difavore
favore
ai soci
soci
sembra
aver di
perso
l’anima.
Ascoltare
se stessi,
il proprio corpo, mangiare sano per piacere
e non solo per abitudine, una volta si mangiava per sopravvivere, oggi si mangia anche
per noia in una sovrabbondanza di prodotti e
di etichette che la pubblicità delle grandi multinazionali ci propongono ogni giorno senza
alcun limite o interesse per la salute collettiva.
Alessandra e Paola Cagliani (Medico di base)
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

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

Menu italiano,

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

info@youshi.it

Cascina Cotica - Programma eventi
Ottobre 2019
Percorsi
Benessere ed Estetici
Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041

nei Centri di
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147
Meda 52 (int. GetFit Club)
Carroccio 18s.r.l.
e via Resegone 26
Legnano p.zza
esseaeffe

Milano Pet Week- 3 incontri per
scoprire le opportunità che ci offre
la relazione con il cane.
30 Settembre: Vivere con il cane in
città
02 Ottobre: Il cane come possibilità
di crescita personale e
professionale
03 Ottobre: Cani e bambini

Lun. 30 Sett
Merc. 2 Ottobre
Giov. 3 Ottobre
ore 21:00

Il decluttering
cosa è come si può applicare alle
diverse aree della nostra vita, agli
oggetti e anche alle relazioni in
modo da fare spazio a nuove
possibilità e avventure.
In collaborazione con Rete al
Femminile

www.madreterra.info
01308@unipolsai.it

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

Mar. 1 Ottobre

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

ore 21:00

Open day dei servizi per la Salute
mentale e delle dipendenze
Il benessere psichico: la presa in carico
gobale. Sinergie tra psichiatria e
medicina delle dipendenze.

Giov. 10 Ottobre

Lun. 7 Ottobre
ore 21:00

Mar. 8 Ottobre
Mar. 22 Ottobre
ore 10:00 - 12:00

Seguici su:

Sab. 19 Ottobre

ore 10:00 13:00

ore 16:30 -17:30
Stili di vita e alimentazione
Insieme salute in collaborazione con
Coop Lombardia presenta un incontro
sui comportamenti alimentarie sugli
stili di vita che possono ridurre il
rischio di ammalarsi

Giov. 10 Ottobre

Giornata del Sorriso
Yoga della risata con Ornella
Torresani e cabaret con Didi Mazzilli
Attiveremo la Risata Libera attraverso
la pratica dello Yoga della Risata e
della comicità.
In collaborazione con Rete al
Femminile

ore 18:00

ore 18:00

Facebook: Cascina Cotica Cooperativa

Mar. 22 Ottobre
ore 21:00

Lun. 16 Ottobre

CullaMi in cascina,
spazio per le future mamme e
neomamme con un'operatrice Mitades.
8 ottobre: Il racconto del "diventare
mamma" rivisto attraverso i quadri di
famosi artisti
22 Ottobre: programma in via di
definizione, seguici sul sito e sui social
per aggiornamenti

Presentazione corso di fumetto
Vuoi far vedere ai tuoi compagni che
sei capace di disegnare i personaggi
Disney, i supereroi e Harry Potter?
Ti aspettiamo con il fumettista Luca
Galimberti. Per bambini da 8 a 13
anni.

Giornata mondiale dell'alimentazione
Le nostre azioni sono il nostro futuro:
un'alimentazione sana per un mondo
fame zero
Evento promosso dalla FAO l'organizzazione della Nazioni Unite per
Sab. 26 Ottobre
l'alimentazione e l'agricolturadalle ore 15:00

Per tutti gli eventi è
necessaria prenotazione su:
Eventbrite.it

Giov. 31 Ottobre
ore 21:00

Conosci il cyber-mondo dei tuoi
figli?
Guida al mondo digital per i genitori
della “Generazione Z”.
Relatrici: Corinna Caccianiga e
Silvia Bevilacqua.
In collaborazione con Rete al
Femminile

Laboratorio per bambini
"MANDALA"
Realizziamo grandi disegni colorati
con la tecnica del mandala usando
solo farine, semi e polente.
Gruppo 1: da 3 a 5 anni
Gruppo 2: dai 6 ai 10 anni

L'onda di Nico - Geppetto 2.0 Il ruolo del padre del nuovo millennio
Tornano i giovedì dell'onda, incontri
aperti ai genitori e i ragazzi, momenti di
incontro e confronto con esperti per
discutere le tematiche legate al mondo
dell'adolescenza.

In collaborazione con
Instagram : cascinacotica

sito web: www.cascinacotica.com

e-mail: info@cascinacotica.com

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Tel.023082409
sportelos ci@deltaecop lis.t

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Scopri Milano!

In tutt i ca a ghe al so de fa.
Ogni famiglia ha le sue tribolazioni.

Ricetta del mese
Castagnaccio
Mettete in una ciotola 250 gr. di farina di
castagne, un pizzico di sale, 3 cucchiai d’olio
e 3 dl. di acqua tiepida.
Mescolate bene con una frusta.
Foderate una teglia di 24 cm. di diametro
con un disco di carta da forno bagnato e
strizzato. Spennellate il fondo e i bordi della
teglia con olio.
Ammorbidite 40 gr. di uvetta in acqua tiepida.Versate la pastella nella teglia, distribuitevi 30 gr. di pinoli e l’uvetta asciugata.
Cospargete con rosmarino fresco.
Mettete la teglia in forno già caldo a 180
gradi e cuocete il castagnaccio per 45-50
minuti o finché la superficie avrà un colore
scuro. Sfornatelo e servitelo tiepido.
(Cucina Moderna)

CASTAGNATACASTAGNATA
Con il nostro quiz potrai metterti alla
in Via Cefalonia
in 11
Via Cefalonia
11
prova e scoprire
quanto ne sai della tua

www.deltaecopolis.it

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
Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Castello Sforzesco Triennale, Arengario,
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
quanto ne sai su alcuni dei più grandi
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla
prova con il nostro quiz, un modo semplice,
veloce e divertente per scoprire quanto
Domenica
CASTAGNATA
sei ferrato sui monumenti di Milano.
20 ottobre 2019
Basta guardare l’immagine e scegliere la
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Cefalonia 11
CASTAGNATA
alle 15.30
risposta che ti sembra giusta e inviarla
in
Via Giorgi
Domenica
all’indirizzo di posta elettronica:
Domenica
redazione@deltaecopolis.it
20
ottobre
2019
Con accompagnamento di un
www.deltaecopolis.it
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& Solidarietà

IL MENSILE DI DELTA ECOPOLIS

BREVI

Domenica 20 ottobre
Castagne nei cortili di Trenno
e Cefalonia.
Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it

Domenica
20otobre2019




Con accompagnamento
di un
ŽŶĞůƚĂĐŽƉŽůŝƐ
bicchiere di vino e tanta allegria
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Presso l’Ufficio territoriale di
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Vi aspettiamo numerosi!

& Solidarietà

Sabato 12 ottobre
Gita alla bellissima città di Ferrara.

Soluzione quiz di Settembre:
PORTA NUOVA

^ĂďĂƚŽϭϮKƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
Sabato 5 ottobre dalle ore 21
Serata danzante nel salone Spazio
Sociale Claudio Acerbi
via Caldera 115 a Quinto Romano.

20 ottobre 2019
alleDi15.30
quale luogo si tratta:

bicchiere
di vino
e tanta allegria
15.30
alle

Campanile della chiesa
di San Gottardo in corte
CASTAGNATA
Vi aspettiamo numerosi!
Campanile
Con accompagnamento
didella
un chiesa
CASTAGNATA
in
Via Giorgi
di vino editanta
allegria sul Naviglio
San Cristoforo
Domenica
Sono
gradite torte fatte bicchiere
in casa
CASTAGNATA
in ViadaiCefalonia
11
nostri soci
20 ottobre 2019 Vi aspettiamo Campanile
numerosi! della chiesa
Domenica
Alla
Cascina
Cotica
di San Sepolcro
COOPERAZIONE
alle 15.30

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

LAMPUGNANO E TRENNO
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Quota di Partecipazione: soci € 40, non soci € 50

ůůĂƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĞůůƵůĂƌĞ

È venuto ad arricchire la nostra comunità
Giacomo Sanna, l’ottavo nipote dei nostri
soci Giuliana e Franco.
A loro e ai genitori giungano i nostri più cari
saluti e a Giacomo tanti auguri per un futuro
felice e ricco di successi in un mondo più
giusto e più sereno.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

IL VERO VIAGGIO
“Il solo vero viaggio, l’unico bagno di
giovinezza, non consiste nell’andare verso
paesaggi sempre nuovi, ma nell’avere
cento occhi, nel vedere l’universo
con gli ocelli di un altro, anzi di cento
altri: e nel vedere così i cento universi
che ciascuno vede, e che ciascuno è”.
Marcel Proust.
La prigioniera
Alla ricerca del tempo perduto

La triennale – Design Museum

L

a storia della Triennale di Milano affonda
le sue radici nel trasferimento a Milano
negli anni venti del secolo scorso: nel
1923 nacque infatti, a Monza, la Prima Esposizione Internazionale delle Arti Decorative,
manifestazione a carattere biennale, ospitata
nel parco della Villa Reale. La rassegna d’arte diventò finalmente Triennale col trasferimento a Milano il 10 maggio del ‘33, nell’anno
in cui terminarono i lavori, iniziati nell’autunno del 1931, per la realizzazione del Palazzo
dell’Arte di Giovanni Muzio, attuale sede.
Concepito dal progettista come contenitore estremamente flessibile, rappresenta un
organismo polifunzionale innovativo per l’epoca. Nata come panoramica delle arti decorative e industriali moderne, con l’intento
di stimolare il rapporto tra industria, settori
produttivi, arti applicate, la Triennale si è ben
presto rivelata specchio della cultura artistica e architettonica in Italia e una delle maggiori sedi di confronto fra le tendenze emergenti; un centro di produzione culturale nel
campo dell’architettura, delle arti decorative
e visive, il design, la moda e la produzione
audiovisiva, attraverso convegni, rassegne
cinematografiche, esposizioni permanenti e
mostre. Ricordiamo che il suo ruolo innovativo si è manifestato sin dall’origine quando
all’inaugurazione esposero le loro opere artisti come Giorgio De Chirico, Mario Sironi,
Massimo Campigli e Carlo Carrà. L’attenzione alla realtà contemporanea ha coinvolto

la Triennale anche nell’opera di ricostruzione post-bellica durante la quale ha assunto
un ruolo preminente nella realizzazione del
“QT8” di Milano e da questa esperienza è
nato l’interesse dell’Ente per la pianificazione urbanistica e le innovazioni tecnologiche
applicate all’edilizia, che diventeranno uno
dei temi fondamentali degli anni cinquanta.
Oggi la curva al piano terra dell’edificio è diventata la casa permanente della “Storia del
Design Italiano”, nella quale sono esposte
una selezione di quasi 200 opere (la collezione conta 1600 pezzi) e di queste 40 hanno
vinto il Compasso d’Oro. Pezzi straordinari
che ci hanno accompagnato e ci accompagnano nella nostra vita quotidiana; “la superleggera” di Gio Ponti, la “divisumma” per
Olivetti di Mario Bellini, “l’eclisse” di Vico
Magistretti o “tizio”di Sapper, il “pipistrello
di Gae Aulenti, la Poltrona “”Poust” di Mendini, la Lampada “Arco” dei fratelli Castiglioni, i “Moon Boot” indimenticabili per chi ha
vissuto gli anni 70 -80 e il famoso telefono
“grillo” che ci ha fatto compagnia dagli anni

“60”. Per alcuni pezzi è possibile ascoltare
al telefono la voce del designer che ci racconta il suo oggetto. Infatti sono state fatte
decine registrazioni dei designer ancora in
vita, che ci raccontano la genesi dei progetti,
per far capire dove sono nati, quali erano le
idee che li permeavano, con la voce dell’autore che crea un filo diretto con il visitatore;
una esposizione semplice e semplificata, un
paesaggio di soggetti e oggetti nel contesto
storico, per cui sui muri scorre una timeline che non riguarda il mondo del design,
ma fatti storici, politici, di costume; per ogni
prodotto vengono mostrati i materiali di
comunicazione, la pubblicità, foto d’archivio,
lettere, packaging e in alcuni casi i prototipi
in legno. Per concludere una curiosità. Lo sapevate che l’insegna e il corrimano della metropolitana di Milano sono opera di Franco
Albini e che il prossimo anno, in occasione
del centenario della nascita, la Triennale realizzerà una straordinaria esposizione?
angelo enrico cappellini
800 589797 www.doctordentist.it
numeroverde
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Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Marcel Proust
(1871 – 1922),
l’autore del romanzo
Alla ricerca del tempo
perduto in sette
volumi pubblicati tra
il 1913 e il 1927, è
considerato uno dei
maggiori scrittori della
letteratura francese.
La sua opera è un
viaggio nel tempo e
nella memoria umana.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
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Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
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21, 20152
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tel 0248912041
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darietà di gennaio-febbraio di
quest’anno appare la notizia che il Comune
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis
la ristrutturazione e riuso della Cascina
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è
nato rappresenta l’impegno e le proposte
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile
dello spazio urbano.
www.laverdi.org
Si presenta la nuova società del movimento
4
Solidarietà
cooperativo, Genera &SpA,
volta a sostenere progetti di cooperazione innovativa in
Ago-Set 2016
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
senso del Sen. Franco Mirabelli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
sconti speciali per i gruppi di Soci
da nel
Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a proprietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!

COOPERAZIONE

Milano

15

si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
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Quanti anni ha il genere umano?

O
Cascina Triulza: un gioiello

Recenti scoperte scientifiche hanno
ropa e l’ovest dell’Iran, i Neanderthal, e
modificato, a volte di molto, la datasuccessivamente, in Africa, gli Homo Sazione della formazione del sistema
piens. Tuttavia, recenti fossili ritrovati in
solare e della comparsa del “genere umano”.
Marocco, datano con certezza l’homo sanumeroverde
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
vantaggi per i soci di Ecopolis

ARREDAMENTI

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

Ottica Optometria
Stile di Vista
Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Odontoiatria
sostenibile
Montature, lenti
e trattamenti
Prima
visita,
radiografia
panoramica
Liquidi
e accessori
per contattologia

e preventivo GRATIS

via del Passero 3, 20147 Milano
291,
20151 Milano
stiledivista@libero.it
tel. eViale
fax 02Certosa
41271090,

tel. 02 45381300

Sconto
10 al www.dentalcertosa.com
25% ai soci Delta Ecopolis
Listino dal
prezzi:

sconto
10% suelistino
ai soci
Ecopolisdemo moderno
a quella
che di
possiamo
finire come la “storia umana” elementarmente conosciuta.
Chiunque voglia approfondire o integrare
questa “semplice” ricostruzione potrà trovare
innumerevoli spunti di riflessione nella più recente bibliografia. Da parte
mia,optometrico
la conclusione
Studio
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iniziale
“Quanti
anni
ha il vista
genere
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lentiinterpretazione
e trattamentidi
ciascheduno
ovviamente
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menti fossili
che
potrebbero
scombussolare
tel. e specie
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questa
di alberostiledivista@libero.it
genealogico.

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis
Ignazio Ravasi

Percorsi Benessere ed Estetici

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

www.madreterra.info
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

02.87281462
La struttura, disposta su
tre piani, il terzo dei quali
mansardato, è composta
da 8 appartamenti, 4 bilocali
e 4 trilocali, attrezzati di tutto
il necessario utile
per il soggiorno dei soci
(stoviglie, pentole, coperte,
televisori...); ogni appartamento
può accogliere da 4 fino a
8 persone, a seconda delle
dimensioni dell’unità abitativa.
La casa ha uno spazio
comunitario composto
da una taverna

02 87281462

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT
Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona
stazzona
villa

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

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

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

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

Delta Ecopolis.

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

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

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

COSTI
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