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Presidente di Delta Ecopolis

A

ttraverso la Fondazione Cotica, la
Cooperativa è presente all’interno
di questo importante circuito milanese di libri, cultura, creatività. Dal 13 al 17
novembre si svolgerà in tutta Milano questo
evento fatto di tanti momenti che coinvolgerà cittadini di ogni età.
Nella città dei libri ci sarà la presentazione di
opere di letteratura, di arte, di
scienza. Saranno presenti autori
conosciuti e meno conosciuti.
Molti luoghi saranno collegati
tra loro dallo stesso spirito di
dibattito, di conoscenza, di curiosità culturale.
A noi tocca “Giallo in Cotica”
in cui viene presentato il libro
Rosso Notte di Ezio Gavezzeni, autore milanese noto agli
amanti del thriller e del giallo.
Sarà presente lo scrittore.

Per l’occasione, Cascina Cotica si unisce alle
iniziative di BookCity Milano e si fa in quattro.
13 Novembre ore 21: presentazione libro
di Tiziana Privitera “il killer del decalogo”.
15 Novembre ore 21: presentazione libro
Giuseppe Bottazzi “AVVENTURA Se non la
cerchiamo ci trova lei”.
16 Novembre ore 17: letture libri per bambini a cura di
Nicoletta Cardone. In collaborazione con SpazioTeatro89.
17 Novembre ore 18.30:
Ezio Gavazzeni presenta il suo
libro “Rosso Notte”.
Ospiti lo scrittore Gian Luca
Campagna e il presidente del
Municipio 8 Simone Zambelli.
Auguro un buon dibattito e
una buona lettura.

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

l Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Parco
Montestella, un luogo dove non rassegnarsi al male

Simone Zambelli

L

Presidente del Municipio 8

a Senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta e testimone degli orrori dei
campi di sterminio nazista, ha tagliato
il nastro del nuovo Giardino dei Giusti nel
parco del Monte Stella a Milano, inaugurato
dopo i lavori di riqualificazione. Il Giardino
dei Giusti di tutto il mondo, nato nel 2003, è
il memoriale che ricorda, attraverso cippi di
granito e alberi, le persone che si sono opposte ai genocidi e ai crimini contro l’umanità. I giusti “possono essere delle persone
semplici, umili, non eroi declamati - ha detto
la senatrice Segre nel suo discorso -. Sono
coloro che hanno fatto la scelta di uscire dalla massa degli indifferenti. La parola indifferenza ha colpito allora e colpisce anche oggi,
perché è molto più facile essere indifferenti
e girarsi dall’altra parte, dire ‘questo non mi
riguarda’. I giusti sono un dono che ha ricevuto l’umanità intera”.
E Liliana Segre oggi ha voluto ricordare le
famiglie che hanno aperto per lei la porta
della loro casa per nasconderla alcuni mesi,
anche se non sono riusciti a salvarla dal campo di sterminio: la famiglia Pozzi di Paderno
Dugnano e la famiglia Civelli sfollata a Castellanza. “Hanno rischiato la fucilazione per
nascondermi - ha detto - perché anche se
avevo 13 anni per il Reich ero un nemico
pubblico”.
ll presidente di Gariwo, Associazione che
gestisce il Giardino insieme al Comune, Gabriele Nissim ha spiegato come “da questo
luogo vogliamo trasmettere l’immagine etica
di Milano, e vorremmo che fosse una tappa

per i turisti che vengono in città”. Quest’anno “viste le mobilitazioni di milioni di giovani
nel mondo per il clima lanceremo i giusti per
l’ambiente e per la difesa del pianeta”.
L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario
Delpini, ha visitato il Giardino dei giusti dopo
l’inaugurazione. L’arcivescovo di Milano ha
ricordato come il Giardino si trovi sul Monte Stella, una “collina che è stata costruita
con le rovine dei bombardamenti di Milano,
con le rovine dei palazzi distrutti - ha detto -. Perciò è già una cosa profetica che su
delle rovine si possa parlare di persone che
hanno impedito la rovina delle famiglie, delle
persone, dei Paesi”. Il significato di tutto questo quindi secondo Delpini “è che noi uomini siamo straordinari perché siamo capaci
anche di fare il bene costruendolo sui segni
della distruzione e del male, della cattiveria”.
“Perciò - ha concluso - credo che questo
Giardino dei Giusti sia un tributo a delle
persone che hanno fatto del bene, esemplari
per il loro eroismo, per la loro lucidità nel
capire da che parte stare. Però è anche un
incoraggiamento a credere all’umanità e a
metterci, ciascuno secondo le sue possibilità,
nella prospettiva di dire ‘se anche mi trovo
su un cumulo di macerie io posso costru-

L’Arcivescovo
Mario Delpini
all’inaugurazione
del Giardino
dei Giusti.

ire il futuro’”. Alla cerimonia hanno presto
parte l’assessore all’Urbanistica del Comune
di Milano, Pierfrancesco Maran, il presidente
del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè,
Giorgio Mortara, vicepresidente Ucei, e Marco Rasconi della Fondazione Cariplo che ha
contribuito alla realizzazione del progetto,
oltre a esponenti di diverse religioni. L’assessore Maran ha ricordato i dissidi che ci sono
stati per il progetto di riqualificazione: “le fatiche di questa ultima evoluzione che però è
nata dall’idea di rendere questo luogo sempre più testimonianza verso il futuro, rivolto
alle nuove giovani generazioni. È un luogo
vivo e non un monumento immobile come
è stato pensato il primo giorno”. Infine per
Bertolè la “potenzialità più forte di questo
luogo è per i ragazzi e per i giovani che qui
scoprono che non devono rassegnarsi”.

METROPOLI
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Il bando periferie: un modello da seguire
Arianna Censi

S

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

ono previsti per la metà di novembre
l’inizio dei lavori di ristrutturazione e di
riqualificazione funzionale (scale mobili,
ambienti, servizi, ecc.) delle stazioni della linea 2 della metropolitana ramo Gessate. Si
tratta di lavori per un importo complessivo
di oltre sette milioni di euro.
I comuni interessati saranno: Bussero, Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Gessate e Vimodrone.
Questi lavori sono finanziati dal “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perife-

rie” attraverso il quale la Città metropolitana di Milano, nel maggio 2016, si è assicurata
quaranta milioni di euro per gli interventi
compresi nel progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana in oltre trenta
comuni, in rappresentanza di tutte le zone
omogenee dell’area metropolitana.
Gli interventi finanziati attraverso il Bando periferie urbane (sono sei e coprono gran parte
del territorio metropolitano) procedono speditamente e la Città Metropolitana in questa
occasione ha dimostrato tutte le sue potenzialità riuscendo a coinvolgere nell’elaborazione e nella gestione dei progetti numerosi
Comuni, soggetti privati e il mondo dell’associazionismo del territorio metropolitano.
Una buona amministrazione ha il dovere
di ricordarsi che lo sviluppo di un territorio deve passare imprescindibilmente dalla
rigenerazione e dalla riqualificazione delle

aree periferiche, che rappresentano la parte più fragile di qualsiasi città e area metropolitana, e che per questo necessita di
maggior sostegno.
Le grandi discussioni che in questi ultimi
anni si sono tenute attorno al ruolo e alle
funzioni delle Città metropolitane trovano,
a mio parere, una risposta puntuale - al di là,
dunque, del progetto in sé e del suo valore -,
nella dimostrazione plastica di quale sia la
necessità e l’utilità, nell’area più dinamica del
Paese, di un soggetto che svolga verso i Comuni un ruolo di coordinatore, aggregatore
e facilitatore istituzionale.
Se, ad esempio, consideriamo lo strumento
del Piano strategico, anche qui avremo un
esempio di come si possano tenere insieme
gli interessi e le aspirazioni dei diversi soggetti sul territorio, componendoli in
una visone di “area vasta”. Una visone quanto mai necessaria anche in un’ottica, questa
molto attuale e discussa, di sviluppo sostenibile e tutela ambientale: funzioni queste che
non possono essere demandate alla buona
volontà dei singoli enti ma hanno necessariamente una proiezione più vasta, e come
tali vanno governate.
È tempo di certezze. Si devono quanto prima stabilire funzioni certe per ciascun ente
sul territorio (chi fa cosa) e assegnare a ciascuna di queste funzioni il finanziamento appropriato (risorse certe): è questa la strada
di una vera riforma che veda le istituzioni al
servizio dei cittadini e delle imprese. Così
come accade nei maggiori Paesi europei.
In Italia si è aperta in questi ultimi giorni
una nuova fase politica che suscita importanti aspettative e che speriamo riporti al
centro dell’agenda politica il rilancio delle
Città metropolitane che potrebbero veramente divenire il volano della ripresa economica del Paese.
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Appuntamenti

G

Per imparare oltre che a leggere anche a scivere il dialetto (che in realtà è una lingua) vengono proposti piccoli dettati.
Vengono scelte poesie di poeti contemporaei
(Candiani, Gabiazzi, Tessa, ecc) che si propongono alla lettura dei corsisti con spiegazione
dei contenuti anche nel contesto del periodo
di appartenenza e del suo autore.
Quest’anno si tratterà anche qualche nozione
di struttura della poesia (sonetti, settenari, ottonari, endecasillabi) sia in verso con le varie
strutture di rima, sia in verso libero.

pe Bonizzi

organizzata assieme agli amici del
inviando
messaggio
Gruppo Bocce
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Garegnano

al
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Verranno anche proposte curiosità sulla tradizone milanese, anche di cose che non sono
più di attualità (cafè del genoeugg, mestee della veggia Milan, el mena mena, el Meneghin e la
Cecca, ecc), e la lettura e spiegazione di detti
e proverbi milanesi.
Ci dedicheremo anche alla recitazione di
“spillett” cioè corte commedie
spiritose delle poetesse Paola Cavanna e Ada
Lauzi entrando anche nel merito delle tecniche di recitazione.
Se ci sarà la possibilità ci occuperemo di qualche canzone della tradizione classica (Nino
Rossi, Giovanni d’Anzi, Mimmo Dimiccoli).
Ci sarà spazio per invitare due poeti amici
(Edoardo Bossi e il giovane Daniele Gaggianesi) per una serata dove sarà invitato anche il pubblico.
Una cosa che reputo importante e che ha
dato a me e ai corsisti grande soddisfazione è
il “saggio “di fine corso dove viene presentato,
con soddisfazione anche da parte del pubblico presente, il risultato e i progressi dell’anno
con recitazioni di poesie e spillett.
Che dire! Cerchiamo di mantenere salde le
nostre radici.
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lo decretano i social, lo decreta chi comunque
www.al77.it
www.al77.it
ci investe per aprire locali e ristoranti e lo
decreta la gente che ci va.
opositiva
e spesso
risoÈ vero
che i primi
ad accorgersi
solo parna
attenta,
propositiva
e spesso
risoCIRCOLO
CIRCOLO
mi
individuali
eindividuali
collettivi
zialmente
dell’offertae collettivi
presente sul territorio
va dei
problemi
CULTURALE
CULTURALE
atore
valori
sociali
persocialii primi
proprio
i residenti,
soci edaisono
educatore
ai valori
per veri “grandi
ùenerazioni
giovani.
MILANO MUSIC WEEK
assenti”
delle iniziative messe in campo. Ripiù giovani.
n il suo
carattere
all'apparenza
spetto
al potenziale
d’utenza
Via Fr Domenica 24 Novembre 2019 ore 18.00
ttere
all'apparenza
bur-bacinoburViadel
Fr quarro, aveva
sempre
parole
confortanti
tiere
nelle
sue
tre grandi
anime urbanistiche, Andrea Spampinato presenta il suo progetmpre
parole
confortanti
rmancava
tutti elanon
mancava
mai
di
salutare
“vecchia”
Rogoredo,
il
PDZ
e Santa Giulia, to musicale solista “Il tempo di un caffè”. Un
mai di salutare
n cortesia
e rivolgendosi èaiancora
meno troppo
anevento musicale – e non solo – di grande quala
partecipazione
esigua. Siivolgendosi ai meno anni con “car
el mè nàn”.
curamente
c’è un gap di informazione da collità da parte di un artista che è anche un granmè
nàn”.ti ricordiamo tutti con stima
ao Pepin
mare e nel nostro piccolo ci stiamo lavorande amico, socio e collaboratore del Circolo.
ordiamo
tutti
con
stima
ffetto,
sei
un
ottimo
esempio
di però dall’altrae v
dostato
per colmarlo
il più
possibile,
to un
ottimo
esempio
di ancora
me
deve
essere
un
cooperatore
con i un po’
parte
c’è
a mio
parere
e vtroppa Rinnovo infine l’invito a tutti di valutare l’opredifetti,
un cooperatore
con
i immensi
oi
ma anchenel
con
i suoi
portunità
di dedicare del tempo al Circolo, ab“pigrizia”
partecipare
alle nostre ed alle
Via E.
egi.
nche con
immensi
biamo
bisogno
di molti volontari per sostenere
altrei suoi
iniziative.
Tel.
02
454873
Via E.
adeguatamente
i nostri programmi. ContattateIn particolare per i soci di DeltaTel.
Ecopolis
di
02 454873
ci via telefono, whatsapp o sms al 340 6085542,
Rogoredo c’è sempre la locandina di ogni
oppure via mail a info@arcimondini.it.
nostro evento esposta nelle bacheche degli
stabili, per cui a prescindere dal web e dai
Marco Borsani
social fisicamente ci si passa davanti tutti i
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Rogoredo
Natale
aspetta
tutti
torna a Rogoredo
ambini
e aspetta tutti
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n i loro
genitori

I
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BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
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i o per bere un “calisin”.
Tro usciamo
lo che per il quartiere in generale.
È stato
fuori
Per
ricevere
subito
glidi casa per partecipare a serate,
tti!dicembre
17
alle ore 21 vi aspettiamo delle attivitàconcerti,
delle
conlaboratori, corsi del Circolo Mondini
sociali,
bello vedere ed in buona parte partecipare,
merosi. rilevando
Lo spettacolo
è adattoeda una
tutti,
Anna
Zanoni
allawww.ecopolis
una dinamicità
voglia di fare
emailing
di tutte list
le altre realtà del territorio. Sono
ndi e piccini.
inviando
unPer
messa
che fa ben sperare per il futuro.
Il ritorno
tante
e c’èsubito
tanta passione
in tutti noi.
ricevere
gli
one Feste
a tutti!
Segnalo
infine
due
appuntamenti
a cui teniamo
della
socialità di prossimità,
in
particolare
delle
attività
sociali,
Edilizia
Zanoni
allapoiché
mailing
list un significato particolare
molto
hanno
nelle periferie, convenzionata
non Anna
è certo
un fenomeno

C

Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it

Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli

are a biliardo, per i pranzi sodi Ecopolis, via Tr
n “calisin”.
Martedì
e giovedì, ore 14
Tro
della nostra Cooperativa, nel quale già neeAnni
alleSessanta
ore 21 ivisoci
aspettiamo
Tel. 02 3082409
delle
con
s'incontravano per
l mese
appenaa trascorso
è stato un www.ecopolis
mesesportellosoci@ecopoli
giorni! Per cui lasciamo ogni tanto da parte lo
pettacolo
è
adatto
tutti,
lare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
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Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

TEATRO DEI
MARTINITT

con i loro genitori

o costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
rticazione energetica a seguito del completamento
D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

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

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

ROGOREDO
ROGOREDO

di

$5&,021',1,

Orari
Orari di
di apertura:
apertura:
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,Martedì
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 saElizabeth
Howard,
“Confusione.
La saga dei Cazalet
vol. 3°”;
Wilbur Smith
,
ga“La
deinotte
Cazalet
vol. 3°”; Wilbur
del predatore”;
AndreaSmith
Vitali, ,
“La“Viva
notte
Andrea
Vitali,
piùdel
chepredatore”;
mai”; Jeff Kinney,
“Diario
di
una più
schiappa.
NonJeff
ce laKinney,
posso fare”;
Ro- di
“Viva
che mai”;
“Diario
berto
Saviano,
bambiuna
schiappa.
Non“La
ce paranza
la possodeifare”;
Roni”. Saviano, “La paranza dei bambiberto
ni”.
$5&,021',1,

Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
info@arcimondini.it
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l progetto comprende l’attuazione di un modello sperimentale di gestione attraverso la
nomina di Ecopolis Servizi, società di proprietà
della cooperativa Delta Ecopolis, quale Gestore
Sociale, con il compito di curare sia alcuni aspetti
di gestione tecnica e amministrativa, sia quelli di accompagnamento della comunità.
Dopo Cascina Merlata,
Borgo sostenibile di Figino
e Cenni di Cambiamento,

l’attenzione sull’housing sociale a Milano
si concentra a sud: sul quartiere Rogoredo
Santa Giulia. Molto più che un nuovo quartiere, “REDO Smart district” è una nuova
idea di abitare che mette al centro le persone, la famiglia e la socialità.
Costruito e pensato sulla
base di un approccio green e sostenibile si fonda su
quattro pilastri: ambiente,
architettura, tecnologia e

REDO
SMART
DISTRICT,
l’housing sociale
a Milano

PAGINONE

comunità. Il progetto è promosso dal fondo
multicomparto chiuso denominato Fondo
Immobiliare di Lombardia gestito da Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A..
L’Advisor Tecnico Sociale è Fondazione Housing Sociale. Il consulente smart è Planet Idea.
Il Fondo, al fine di sperimentare modalità innovative di gestione immobiliare, ha previsto
di individuare un Gestore Sociale, soggetto,
non profit o limited profit, che curerà in
modo unitario sia gli aspetti di property e
di facility management (gestione tecnica, amministrativa e di manutenzione) sia quelli di
gestione della community, facendo leva, nella
misura possibile, sul coinvolgimento dei residenti e del quartiere.
Il Gestore Sociale di REDO è Ecopolis
Servizi, la società di proprietà della cooperativa Delta Ecopolis. Pensata per svolgere servizi di natura immobiliare (sviluppo
urbanistico delle aree, amministrazione delle
società con cui si realizzano gli interventi
edilizi, commercializzazione, coordinamento
tecnico), la società svolge anche attività di
ricerca e sviluppo di nuove idee per la casa,
come ad esempio l’applicazione di pratiche
per il risparmio energetico. La cooperativa
Delta Ecopolis mette in rete professionalità
tecniche e amministrative che possano soddisfare la soluzione dei problemi più com-

PAGINONE
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plessi, e operano a favore dell’innovazione
sul prodotto casa e sui servizi dell’abitare.
Ecopolis Servizi sarà la società operativa
di Delta Ecopolis e avrà la funzione di assistere le Società di Scopo e la gestione
dei servizi, quali la conduzione di immobili,
strutturandosi per diventare un moderno
Gestore Sociale. Ciò vuol dire che alle attività tradizionali di gestione degli edifici, quali ad esempio l’emissione degli affitti, le manutenzioni, il recupero crediti, si affiancherà
il coinvolgimento utenti in attività culturali
sociali e ricreative.
LegaCoop Lombardia
Per maggiori informazioni:
www.deltaecopolis.it - redomilano.it

F

Il cammino di Delta Ecopolis

orse molti soci già lo sanno che il proposito di fusione tra Delta Ecopolis e
la Cooperativa di Settimo Milanese non
è andato in porto. Infatti l’assemblea dell’Edificatrice “Patria e Lavoro” che doveva
ratificare l’operato del CdA che aveva per
lunghi mesi operato con il nostro per concretizzare un progetto, auspicato anche a livello nazionale, ha manifestato un voto non
favorevole, rimandando così questo lungo
processo di avvicinamento.
Di tutto ciò rimane il rammarico non solo
del tempo perduto, ma la sconfitta di un’idea che avrebbe affrontato con coraggio e
determinazione le sfide del futuro, l’avanzare della globalizzazione e avrebbe permesso
l’ottimizzazione delle risorse con economie
di scala, nonché l’estensione e l’ottimizzazione dei servizi ai soci e ai cittadini in
generale, come si addice ad una moderna
“cooperativa di abitanti”.
In conseguenza di tale decisione, la nostra
assemblea straordinaria non ha avuto più
motivo di esistere, così il nostro Presidente
ha colto l’occasione, anche per rispetto a
chi è venuto All’Auditorium del Municipio 8,
di informare i soci sull’andamento economico e organizzativo della nostra cooperativa,
ed in particolare sui dati finanziari della “semestrale”, vedi tabelle a lato.
Vincenzo Barbieri, ha iniziato la sua relazione ponendo in evidenza i progetti e le
realizzazioni sul territorio, soffermandosi in
particolare per i positivi risultati su Cascina
Merlata, Lambrate e Niguarda, nonché sui
progetti di riqualificazione dei due edifici di
via Trenno 15, che porteranno ad una riqualificazione energetica e a un miglior confor-

Rappresentazione dati

to abitativo, incrementando il valore immobiliare. Ha parlato della razionalizzazione del
uffici, che vede in “Cascina Cotica” il cuore
pulsante della nostra società, al fine di migliorare l’organizzazione ed essere sempre
più vicino al corpo sociale.
Infine ha esternato un progetto innovativo
e straordinario, che va nel senso del Welfare Cooperativo: uno Sportello insieme a
Village Care, una start up, che a breve vedrà
la nascita in Cascina Cotica, “dedicato ai figli
che si prendono cura di anziani fragili”, rendendo più semplice conciliare vita, lavoro,
genitori, aiutandoli nelle scelte di assistenza
e cura; ma di ciò ne parleremo ampiamente
nei prossimi mesi. È questo il cammino della cooperazione, con passo a volte lento, a
volte spedito, a volte in pausa, ma con idee e
obiettivi ambizioni, concreti e precisi, con il
fine di essere al servizio dei soci e dei cittadini, per un presente ed un futuro più giusto,
più vivibile, più sereno.

Andamento Cooperativa

Dati Patrimoniali

La redazione

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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natura

o-

Con il sostegno di

TANGENZIALE

igliate cura di chi la ama. Si
ane di possono incontrare giovani
Laboratorio Teatrale
toc- che hanno trovato un lavoIl mercoledì ore 21-23
prod- ro innovativo, come i giovaSalone di via Diomede 60
ano si ni agronomi di Res Naturæ,
Info: tel. 347 8053646
super- che mi hanno spiegato e fatwww.quantescene.com
ei din- to assaggiare i prodotti del
si luo- rabarbaro (e io che credevo
ndere che il rabarbaro fosse… una
a, con bottiglia).
L'amore per la natura ha
a.
voglia fatto nascere l'orto degli
empo aromi in via Cefalonia e gli
E
ermi e orti urbani, ecologici
conv struagev
e
n pian- menti di socializzazione
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
€1.ha l'orneces- risparmio. E chi non
a
“Orogielle.impianti@virgilio.it
rosso” in Cascina Cotica”
tel. 0363 95674
ometri to, non abita in via Cefalonia
osì
vienedi Ecopolis
poeticamente chiamato
sconti
particolari
ai soci
o a City Life cosa può fare?
zi.
lo zafferano che per iniziativa del
e pro- Perché non pensare a un
Sig. Paoletti Mario, rappresentante
DI GRANDE
orticello sul balcone?
Ba- RILIEVO PsicoSostenibile
realtà CONFERENZA
dell’Associazione Ortisti Antico Borgo di
CULTURALE
stano alcuni Evasi,
delle seelocità SCIENTIFICO
Boldinasco, è stato trapiantato nel piccolo
IN
CASCINA
COTICA
menti
e,
soprattutto,
un po'
tura
si
orto botanico della Cascina di Via Natta 21.
e che si incontrano per realizzare il risultato
Studio dà uno o due fiodi
curiosità
per
i
prodotti
di
mpi,
le
La pianta di zafferano
por tato avanti il progetto. La loro adabilità
di Psicologia
lima,
biodiversità,
alimentazione,
queella
cooperativa
per
ritrovare
quel
mondo
ri,
ognuno
dei
quali
con tre stigmi color
ritmi stagione, per i tempi giusti
e Psicoterapia
loro capacità di ascoltare le famiglie e
sto
è
il
tema
della
conferenza
svolta
sigenza fa di queste due realtà il partner
cremisi
intenso.
Gli
steli
e gli stigmi vengodella
semina,
un
po'
di
cura
rescita
e l’acquisto di una casa.
in Cascina Cotica il 16 ottobre
scorwww.psicosostenibile.it
no raccolti e fatti seccare per essere usati
le
pianticelle
e,
ovviai e alla so,per
(giorno in cui ricorre l’anniversario della
principalmente
in cucina, come condimenmente,
un po' di pazienza.
40, Milano
FAO
– l’Organizzazione
delleCiNazioni Unite Via Settembrini
to e colorante.
Lo zafferano, annoverato
tel.
324
7809347
info@psicosostenibile.it
sono
manuali pratici
in
per
l’alimentazione
e l’agricoltura),
è stata
tra le spezie più costose del mondo, viene
per i soci di Ecopolis
in 89
retee siapprezzata
trovano a Milano, vantaggi
informazioni
loco in
via Pitteri,
lainbiblioteca,
più
importante
in
prodotto
in diverse regioni del centro Itauna
giornata
di appuntamenti
sul tema
tanti
utili ricca
consigli,
oppure
lia, con il riconoscimento di denominaziodell’alimentazione.
chiediamo ai nostri anziani
ne di origine protetta.
Nella
sala Coop
della Cotica,
che magari
ricordano
come stracolma di
Grazie alla generosità della Azienda Clesia
persone,
intervenuti:
Claudia Sorlini,
Bio Apicultura e Zafferano di Porcari (LU),
si facevasono
e cosa
si seminava
giàuna
Presidente
del Comitato
scientifico per
che ha sponsorizzato la nostra iniziativa,
volta, quando,
in tempi
EXPO 2015 e Presidente della Casa dell’Aabbiamo potuto implementare il nostro
lontani, vivevano
in campaALESSIO
gricoltura;
Alessandro
Banterle, Direttore QUADRI
piccolo orto
botanico con alcuni bulbini.
gna.
Pensate
che
soddidel dipartimento di Scienze e politiche amImbiancature
e verniciature
Quale abbinamento
migliore poteva essfazione
quella
di
fare
un
bel
bientali dell’università degli studi di Milano e Lavori
falegnameria
serediscelto
se non quello di ottenere dal
pestoMolinaro,
con il basilico
appenaResponsabiliValter
Coordinatore
via Milano
45, 20882
Bellusco
campo
alla tavola
un(MB)
classico della cucina
tel. 039 6020614
fratàcolto,
Socialemangiare
di Coop qualche
Lombardia.
milanese,
il risotto allo zafferano.
I relatori
hanno illustrato
quanta incidenza
gola sicuramente
bio (viesconto 15% ai soci di Ecopolis
ha,tato
sui cambiamenti
climatici,
l’intensa produmettere veleni
sul balzione
agricola
che attraverso
cone!),
cogliere
un pepe-la rivoluzione
verde,
ha
portato
a
ridurre
roncino… I più arditi significativamenazte la biodiversità del pianeta.
zarderanno
una
pianta
di
Oggi solo nove specie di piante rappreBulbini generosamente
Assistenza, cura e riabilitazione
melanzane
o
di
pomodori,
sentano la quasi totalità dellai produzione
forniti della Azienda
per
anziani,
disabili
e
minori
più romantici
penseranno
ai
Clesia Bio Apicultura e
alimentare
mondiale,
contribuendo
a camFisioterapia
per
tutti
Zafferano di Porcari (LU).
fiori radicalmente
più belli e tutti
potranbiare
il patrimonio
genetico
Info: tel. 02 30031640
nopianeta,
scambiare
esperienze,
del
il clima
e le nostre abitudini
alimentari.
Siamo passati
da alimenti di stasemi, chiacchiere
su questi
www.crmsociale.it
gione,
soprattutto
verdure
e prodotti ricchi
argomenti.
Il nostro
balcone
dièfibre,
a
diete
troppo
ricche
di
calorie,
a
il più vicino spazio aperto
elevato
di amidi,
zucchero, grassi,sconti per i soci di Ecopolis!
che sicontenuto
può aprire
all'invito
sale, prodotti trasformati, carne e altri ali- illustrati durante la conferenza hanno
sussurrato, discreto e irrementi di origine animale.
ricevuto l’attenzione e il pieno apprezzaumano:
il eri-la povertà ali- mento del pubblico presente che è interInsistibilmente
questo contesto,
la fame
chiamonon
dellariguardano
natura. solo le grandi dif- venuto numeroso.
mentare
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tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

ferenze esistenti tra paesi e continenti nel Questo ed altri eventi culturali svolti nel corpianeta e tra nord e sud, emergono disugua- so dell’anno e programmati per il prossimo
RSANITglianze
MILANO
onlusanche nel nord del mon- futuro, stanno qualificando positivamente le
significative
o.Tel. 02do36684313
a seguito di abitudini alimentari scorrette attività della Fondazione Cotica e contribuiOrologi
d’arredo,
pendoleria
e alla
consapevolezza
sugli effetti
scono
a rafforzare
l’autorevolezza del ruolo
mergenza,
visitemancata
specialistiche,
ricoveri
44, 20156 Milano
chetrasporti
ha la cattiva
alimentazione
e Garegnano
i, dimissioni,
per case
vacanze... sulla salutevia
della cooperazione
nel territorio.
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
la
longevità
delle
persone.
E PER I SOCI DI ECOPOLIS
prezzi di favore ai soci di Ecopolis
La ricchezza dei dati e delle informazioni
Valter Molinaro

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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QUADRI ALESSIO
INFORMAZIONE

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614
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Bando assegnazione 3.10.2019
Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

www.crmsociale.it
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

ai partecipanti
le modalità di assegnazione degli alloggi e la
documentazione da consegnare alla
Commissione per la verifica dei requisiti
per l’assegnazione definitiva, Cinzia Scordo,
Responsabile del Procedimento di Assegnazione ha chiamato in ordine di graduatoria i
Soci iscritti, che hanno manifestato il proprio
interesse per gli appartamenti disponibili o
espresso la volontà di iscriversi alla lista di
riserve del Bando. Nonostante la Commissione abbia provveduto a contattare tutte le
riserve disponibili per l’alloggio GO.080, non
è stato possibile assegnare l’alloggio, che sarà
quindi riproposto al prossimo bando.

G

iovedì 3 ottobre si è svolta l’assemblea
per l’assegnazione in godimento degli
alloggi di proprietà della Cooperativa.
A fronte della disponibilità di 7 appartamenti
dislocati nei quartieri di Trenno, Lampugnano
e Settimo Milanese si sono iscritti 31 soci e
hanno partecipato alla riunione complessivamente 35 persone. Dopo aver ricordato

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza,
Protezionependoleria
odontoiatrica...
Orologi d’arredo,
tel. 02
www.insiemesalute.org
via37052067
Garegnano
44, 20156 Milano

tel.Vantaggi
02 3085050
www.divalorologi.it
per i soci
di Delta Ecopolis

Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano
d’Adda
viale Certosa
291 -(MI)
20151 Milano
tel. 0363 1847236
tel. 0245381300
www.osteriabarabitt.it
www.clinichedentalicdm.com
info@osteriabarabitt.it
fb: Dentista Milano CDM

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

CASCINA COTICA

Fondazione

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Programma eventi Novembre 2019
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

DOMENICA

I NOSTRI CORSI

ore 10:00

ore 21:00

ore 18:30

CORSO DI FUMETTO

5 NOVEMBRE
CULLAMI IN CASCINA
Spazio per le future mamme
e neomamme con
un'operatrice Mitades.

13 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

BOOKCITY MILANO

BOOKCITY MILANO

Cascina Cotica si unisce all’inziativa.

Cascina Cotica si unisce all’inziativa.
Incontro con l’autore del libro “Rosso
Notte”, Ezio Gavazzeni.
Ospiti lo scrittore Gian Luca Campagna
e il presidente del Municipio 8 Simone
Zambelli.

Incontro con l’autrice del libro “il killer
del decalogo”, Tiziana Privitera.

La sessualità durante la gravidanza
e nel post partum.

5 NOVEMBRE
ore 21:00

IL MONDO CAMBIA,
IL LAVORO CAMBIA,
CAMBIO ANCH’IO!

15 NOVEMBRE

MARTEDÌ

ore 21:00

19 NOVEMBRE

BOOKCITY MILANO

CULLAMI IN CASCINA

Incontro con l’autore del libro
“Avventura, se non la cerchiamo ci
trova lei”, Giuseppe Bottazzi.

Spazio per le future mamme
e neomamme con
un'operatrice Mitades.
Il rapporto coi nonni.

12 NOVEMBRE
ore 21:00

CONSIGLI NATURALI
PER AFFRONTARE
L’AUTUNNO E L’INVERNO
Un percorso tra alimentazione,
attività ﬁsica e integratori naturali.
In collaborazione con Rete al Femminile.

16 NOVEMBRE

MARTEDÌ

BOOKCITY MILANO

ore 21:00

In collaborazione con SpazioTeatro89
Lettura del libro “Ofelia e il teatro delle
ombre” a cura di Nicoletta Cardone
Johnson.
Laboratorio artistico a cura di Asso.ge.20
onlus. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

ore 10:30

16 NOVEMBRE

Presentazione corso
con degustazione - GRATUITO

Ore 19:00 - 22:00
LE DATE:

L’ONDA DI NICO

Cascina Cotica si unisce all’inziativa.

CORSO PIZZA ROMANA

IL CORSO

26 NOVEMBRE

ore 16:30

PER TUTTI GLI EVENTI È NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE SU EVENTBRITE.IT

9 NOVEMBRE Personaggi Disney.
23 NOVEMBRE Harry Potter.
30 NOVEMBRE Super Eroi.

DOCENTE: Vittorio Batassa.
ISCRIZIONE: Eventbrite pizza romana.

SABATO
MARTEDÌ

LE DATE:

ore 10:00

Cascina Cotica si unisce all’inziativa.

Come si sta trasformando il mondo del lavoro,
e come utilizzare al meglio le nostre risorse.
In collaborazione con Rete al Femminile.

Bambini dagli 8 ai 13 anni.

DOCENTE: Luca Galimberti.
INFO E ISCRIZIONI: Ufﬁcio soci Coop Bonola,
dal lunedì al sabato, ore 9:00/18:00
Tel. 02334224260.
COSTI: 15€ - 3 giornate materiale incluso.

VENERDÌ

MARTEDÌ

ore 16:30

Farsi o non farsi, sballare oppure no?
Ma è questo il problema?
Si affrontano tematiche legate
al mondo dell'adolescenza.
Per genitori e ragazzi.

20 NOVEMBRE Pizza in teglia.
27 NOVEMBRE Topping e pinza romana.
INFO E ISCRIZIONI: Ufﬁcio soci Coop Bonola,
dal lunedì al sabato, ore 9:00/18:00
Tel. 02334224260.
COSTI: 40€ due giornate, bevande incluse
(acqua e soft drink).
In collaborazione con

SEGUICI SU:
cascinacoticacooperativa

cascinacotica.com

cascinacotica

info@cascinacotica.com
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

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

Menu italiano,

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

info@youshi.it

Percorsi Benessere ed Estetici

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

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

www.madreterra.info
01308@unipolsai.it

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

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

Castagnata

D

omenica 20 ottobre a Trenno, nel salone Colzani, di via Giorgi abbiamo
festeggiato l’autunno con la Castagnata. Come di consueto i soci hanno preparato tante specialità per trascorrere in allegria un pomeriggio con gli amici. Molte le
castagne preparate ed arrostite, numerose
le persone intervenute all’evento, soddisfatte per l’ambiente trovato e per le degustazioni offerte.
Contemporaneamente a “Garegnano” si
sono ritrovati nonostante una giornata piovosa, un fiume in piena di soci per accogliere festosamente questa “stagione di mezzo”
nel cortile di via Cefalonia,felici di stare insieme e di assaporare caldarroste, torte caserecce e altre leccornie accompagnate da
qualche bicchiere di buon vino.
La domenica successiva in occasione della
“giornata mondiale dell’amicizia”, nella suggestiva cornice della “Cotica” si è conclusa
con una festa di comunità la tradizionale castagnata di Delta Ecopolis.
Grazie a tutti i soci che hanno lavorato con
grande impegno per la buona riuscita della manifestazione e… alla prossima “Castagnata”.
Amalia Labagnara

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Dagh el color ai polpett.
Il furbone che tenta di incantare qualcuno
a parole.

Ricetta del mese
Vellutata con crostini speziati
Tritate una cipolla e soffriggetela in una casseruola con un filo d’olio; unite 2 patate e
600 gr. di polpa di zucca a tocchetti, coprite
con del brodo vegetale e lasciate cuocere
per 30 minuti. Quindi, riducete tutto in crema con un frullatore a immersione.
Scaldate in una padella antiaderente una
noce di burro con un pizzico di cumino, uno
di paprica e uno di zenzero e fatevi rosolare dei dadini di pane finché diventeranno
croccanti e prenderanno colore. Servite la
crema di zucca con i crostini speziati, e, se vi
piace.,decorate i piatti con un un rametto di
timo prima di portarli in tavola.
Ingredienti per 4 persone. (Cucina Moderna)

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

13

Anno XVII - Nov 2019 n° 196

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

Gita a Ferrara

L

a gita autunnale di questo anno ha avuto
come destinazione l’Emilia Romagna ed
esattamente: Ferrara la città delle biciclette. Durante il viaggio in pullman ci siamo
imbattuti nella prima nebbia della stagione
ma in tre ore abbiamo tranquillamente raggiunto quella che è stata una delle capitali
europee della cultura, dell’arte, della politica
e della buona cucina e punto di riferimento
per artisti e poeti.
All’arrivo a Ferrara la nostra guida Maria Teresa ci fa entrate subito in un’atmosfera particolare percorrendo la Via delle Volte, una strada
acciottolata di 2 chilometri dove si trovavano,
prima che il percorso del Po venisse deviato,
le case dei commercianti che trafficavano con
il resto d’Italia attraverso il fiume.
Le volte e i passaggi ad arco ancora oggi visibili permettevano di arrivare ai magazzini.
Oggi è una strada poco frequentata ma per
secoli è stato un luogo di prostitute e ladri.
Altro punto bellissimo della città è il Corso Ercole d’Este che secondo l’Unesco è
una delle più belle vie del mondo, ingrandita
nel 1492 da Biagio Rossetti che ha dato vita
all’Addizione Erculea il raddoppio della città,
interamente dedicato ai pedoni con palazzi
rinascimentali, portoni e finestre decorate.
La parte più affascinante del corso è sicuramente il “Quadrivio degli Angeli” dove si
incontrano Palazzo dei Diamanti, il Palazzo
Turchi di Bagno e il Palazzo Prosperi-Sacrati.
Che dire poi di Piazza delle Erbe? Dove si
concentrano il Duomo di S.Giacomo, il più
importante luogo religioso di Ferrara purtroppo, non visitabile perché danneggiato
dal terremoto del 2012 e ancora in ristrutturazione e il Palazzo della Ragione con la
Loggia dei Merciai e il campanile incompiuto.
Piazza delle Erbe è un luogo molto vissuto
dai cittadini infatti è un punto di ritrovo e di
passeggio con bancarelle e mercatini .
Fatti pochi passi ci troviamo davanti l’imponente Castello Estense l’unico castello in Eu-

Di quale luogo si tratta:
ropa attorniato da un fossato e da un ponte
levatoio originale costruito nel 1300 come
sede prima delle milizie e poi trasformato
in residenza estense. Cammina e cammina
arriviamo al Parco Massari dove molti alberi sono secolari oltre ai 2 cedri del Libano
anche tassi, ginkgo e una gigantesca farnia,
il parco è stato fonte di ispirazione per lo
scrittore ferrarese Giorgio Bassani per descrivere il giardino dei Finzi Contini il suo
romanzo più conosciuto. Dopo tre ore di
cammino è arrivata l’ora del pranzo e cosi
finalmente assaggiamo i famosi cappellacci di
zucca, la tipica salama da sugo e la torta tenerina. Il pomeriggio lo dedichiamo agli acquisti
dei prodotti tipici e poi si ritorna a Milano.
In poche righe vorrei precisare che le nostre
gite non sono organizzate da dei Tour Operator ma da soci volontari della commissione cultura che ci mettono veramente tutta
la buona volontà per far sì che tutto funzioni
nel modo migliore anche se alcune volte per
diverse cause questo non succede ma spero
comunque che vengano apprezzati gli sforzi
che facciamo.
Arrivederci alla prossima gita.
Anna Zanoni

Torre Velasca
Torre Unicredit
Bosco Verticale

Complimenti alla socia Giovanna Premoli
che ha inviato la risposta esatta del quiz
sul numero 195.
Soluzione quiz di ottobre:
Campanile della chiesa di san Gottardo in corte

QUADRI ALESSIO
Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 339
039 6020614
6634687
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

IMPOSSIBILE

De Chirico a Palazzo Reale

P

roseguendo nel programma dedicato
all’approfondimento dei grandi maestri
del Novecento, avviato con le mostre
su Boccioni e Carrà, Palazzo Reale presenta
un importante progetto espositivo che svela
attraverso una nuova lettura critica, aspetti
inediti di uno dei più importanti protagonisti
del Novecento Italiano: Giorgio de Chirico.
In questo maestro convivono l’età classica e
il Rinascimento, le avanguardie e la contemporaneità; la sua metafisica spicca il volo dalle suggestioni ferraresi e dalle piazze d’Italia
come campo del nostro inconscio e della
sua vertigine davanti al mistero delle cose.
Le sale di Palazzo Reale, a distanza di quasi
cinquant’anni dalla personale del 1970, tornano a ospitare una sua straordinaria retrospettiva, in un percorso espositivo fatto di
confronti inediti e accostamenti irripetibili,
offrendo la chiave d’accesso a una pittura ermetica che affonda le sue radici nella Grecia
dell’infanzia, matura nella Parigi delle avanguardie, dà vita alla Metafisica che strega i
surrealisti e conquista Andy Warhol e, infine,
getta scompiglio con le sue irriverenti quanto ironiche rivisitazioni del Barocco.
Suddivisa in otto sale, l’esposizione procede per temi pensati secondo accostamenti
e confronti originali come in una catena di
reazioni visive che, come scriveva da Chirico nel 1918, rincorrono “il demone di ogni
cosa, l’occhio in ogni cosa, perché siamo
esploratori pronti per altre partenze”.
Il pubblico potrà dunque apprezzare la grandezza di un artista che ha costantemente
rinnovato la sua pittura portando avanti una
ricerca di uno spessore e di una profondità
che hanno pochi eguali nella storia dell’arte
del XX secolo, se si pensa che, de Chirico

è stato capace di dense riflessioni filosofiche e di grandi opere letterarie, come il suo
romanzo “Ebdòmero” del 1929. La mostra
nasce anche per evidenziare con eloquenza
la grandezza ininterrotta della Sua opera, in
quella che Maurizio Calvesi, uno dei massimi
studiosi dell’artista, ha definito “Metafisica
continua”, sviluppata nelle sue diverse declinazioni, a partire dalla nascita della Metafisica a Firenze nel 1910, dalle Piazze d’Italia
e dagli interni ferraresi, fino ai manichini, ai
Gladiatori, alle ricerche sulla materia pittorica, ai suoi paesaggi e alle nature morte
“barocche”.
Un viaggio che Delta Ecopolis vi porterà a
scoprire tra gli enigmi e i misteri, la pittura
di Giorgio de Chirico, inventore instancabile, tra i più geniali e controversi protagonisti
dell’arte del ventesimo secolo.
angelo enrico cappellini
PS: Domenica 15 Dicembre visita guidata
con Delta Ecopolis

Muhammad Ali
Nato Cassius Marcellus Clay 81942-16) è stato
un pugile statunitense, considerato uno dei migliori
pesi massimo di tutti i tempi. Il suo enorme impatto
mediatico e soprattutto il suo impegno sociale a
difesa della pace e della gente di colore, non ebbe
precedenti nel mondo agonistico. È tra gli sportivi
più conosciuti di tutti i tempi ed è stato nominato
“personalità sportiva del secolo”.

numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

“impossibile è soltanto un parolone
pronunciato da gente misera che trova
più facile vivere nel mondo che gli è
stato dato piuttosto che esplorare le
possibilità che hanno per cambiarlo.
Impossibile non è un dato di fatto.
Impossibile è un’opinione.
Impossibile non è una dichiarazione.
Impossibile è una sfida. Impossibile è
una eventualità. Impossibile è
temporaneo: Impossibile è nulla”.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
Sconti
specialiper
per ii gruppi
Soci
organizzati
da Delta

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis

LA NOSTRA STORIA

G
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Anno XVII
- Nov 2019 n° 196
numero di Cooperazione & Soli-

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
AZIONE
&4
Solidarietà
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 MiraSSPPO
TTEELLLLO
O
belli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
ORRspeciali
O SSper
OC
Ci IIgruppi di Soci
sconti
da nel
Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a proprietà indivisa.
Oggi per i Soci c’
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!

i Ecopolis

ano

COOPERAZIONE

Milano

La chiesa di San Maurizio:
la Cappella Sistina di Milano
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Cascina Triulza: un gioiello
Sdel Municipio 8
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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

vazio
tore
In vi
dovr
nuov
ne d
Lune
re G
na C
Mer
disc
so p
una

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% su listino ai soci di Ecopolis
ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

V.le Certosa 41
Studio optometrico
20155 Milano
per
esame e diagnosi della vista
Tel. 02
33001453

Montature, lenti e trattamenti
Liquidi
e accessori
per
contattologia
Sconto del
10% per i soci
di Delta
Ecopolis

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

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
INTERSANIT
sconti dal 10 al 25% Via
aiINTERSANIT
soci
di Ecopolis
L. Pedroni
28/1, Milano.Tel. 02 36
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

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

TARIFFE SCONTATE PER I SO

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

Via F. Giorgi 7
Servizi di ambulanza per: 20151
emergenza,
Milanovisite
specialistiche,
ospedalieri,
trasporto
Percorsi ricoveri
Benessere
ed02Estetici
tel.
39430607
infermi, dimissioni,neitrasporti
Centri diper case vacanze...
Milano
via Cenisio
10 (int. GetFit
e via
TARIFFE
SCONTATE
PERClub)
I SOCI
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
Produttoriwww.madreterra.info
e grossisti

e
i

oni.

a

TO
FFFFFITIT
ININAAA
FTOITTTOO
HHE
C
N
IN
A
E
A
E
A
N
H
CNZIO NNAATTOO
OOR
ANN
AOAN
E
VC
IO
ORR
NZZmIO
CAC
eenentintiti e
VVaEErNta
N
N
O
CO
p
n
p
m
m
aaappppaarrta
ta
uuzuzio
tr
s
ionnee
zio
avaaccocoosstrtr
v
o
u
n
i
dddiinnuuoov

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

Delta Ecopolis.

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

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

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

COSTI
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marni@deltaecopolis.it
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COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2
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30/07-2

27/08-0
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I valori so
cottura e

