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Auguri!

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

A Natale molte persone s’interrogano 
sui fatti e sulle esperienze dell’anno 
passato, e riscoprono la necessità 

umana di relazionarsi, di cooperare, per 
rendere un mondo migliore. Un mondo in 
cui ci sia più rispetto tra uomini e donne, 
maggiore ascolto e tolleranza, maggiore 
attenzione verso chi è più sfortunato, pari 
opportunità. 
A Natale ognuno pensa a qualcosa che vor-
rebbe avere o migliorare o che non acca-
desse più. Tanti sono i desideri che si pos-
sono indicare: il lavoro per sé o per i figli, la 
salute, i viaggi, l’ambiente risanato, ecc.
Quest’anno abbiamo pensato a qualcosa 
che, speriamo, possa finire immediatamen-
te, il femminicidio. Nel 2018 sono state 
142 le donne uccise di cui 119 in famiglia. 

Per rendere esplicita la nostra avversione 
a questo fenomeno raccapricciante mette-
remo in alcuni punti della Cooperativa una 
panchina rossa, simbolo della lotta contro il 
femminicidio. “La violenza è l’ultimo rifugio 
degli incapaci”.
Rispetto dell’altro, tolleranza, solidarietà per 
risalire il livello di civiltà che di fronte a que-
sto fenomeno sembra arretrare. Auguri a 
tutti i soci, buon natale e buon anno 2020.  

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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Nello scorso mese di ottobre si è in-
terrotta la attività di medico di base 
del Dottor Benedetti a Rogoredo. 

Su interessamento dei residenti, in qualità 
di consigliere regionale componente della 
Commissione Sanità della Regione Lombar-
dia, mi sono subito attivato con loro affinché 
questa situazione non abbia a costringere i 
pazienti rimasti senza medico a dover sce-
gliere un altro medico fuori zona, soprattutto 
nel rispetto dei pazienti più anziani, che sono 
pure i pazienti più frequentemente bisognosi 
di recarsi dal medico di medicina generale.
La ATS (ex Asl) è l’ente competente per 
l’individuazione e l’insediamento dei medici 
di medicina generale da incaricare sul terri-
torio, ed è un ente che dipende da Regione 
Lombardia: per questo motivo ho chiesto 
alla ATS Metropolitana di Milano di provve-
dere al più presto tramite bando pubblico 
alla individuazione di un nuovo medico di 
medicina generale che possa prendere il po-
sto del Dottor Benedetti, avendo verificato 
l’impossibilità di continuare a tenere aperto 
il suo studio da parte della dottoressa che 
nell’ultimo periodo lo aveva sostituito. L’ATS 
non aveva fino a quel momento previsto di 
inserire nel prossimo bando di reclutamen-
to dei medici il quartiere di Rogoredo come 
“ambito carente” in cui rimettere un nuovo 
medico, ma la sollecitazione del territorio 
-che ha raccolto in un lampo quasi 1000 fir-

me- di cui mi sono fatto portavoce, ha indot-
to l’ATS a inserire Rogoredo tra i cosiddetti 
“ambiti carenti”, e Rogoredo potrà essere 
scelto dai medici di medicina generale in gra-
duatoria come zona in cui aprire uno studio. 
Dopo il bando, dunque -che dovrebbe essere 
emesso nel prossimo mese di marzo- si po-
trà avere un nuovo medico a Rogoredo!
Nel frattempo, fino allo svolgimento del 
bando, la ATS ha comunque individuato per 
Rogoredo un medico “provvisorio tempora-
neo” che riceve nella struttura ATS, Poliam-
bulatorio, di via Monte Palombino 4.
Purtroppo, però, i pazienti del Dottor Bene-
detti che avevano scelto nei giorni preceden-
ti un altro medico con studio in altre zone 
non potranno “tornare indietro” e mettersi 
col medico “provvisorio” (e questa è una 
procedura da rivedere!) ma potranno sce-
gliere poi il medico nuovo che potrebbe in-
sediarsi a Rogoredo dopo il bando previsto 
a marzo. Il condizionale è d’obbligo perché 
bisognerà comunque aspettare l’espletamen-
to del bando per avere la certezza che tra i 

Carlo Borghetti
Vice Presidente del Consiglio 
regionale della Lombardia

Un medico per Rogoredo
medici in graduatoria qualcuno aprirà lo stu-
dio a Rogoredo.
Questa vicenda è, ancora una volta, la di-
mostrazione di quanto sia grave e delicato 
il problema della carenza di medici di me-
dicina generale. Regione Lombardia dovreb-
be intervenire in modo più efficace su vari 
fronti: non è possibile che i pazienti sappiano 
all’ultimo momento che il loro medico sta 
per chiudere lo studio; l’eventuale individua-
zione di un medico provvisorio deve essere 
segnalata ai pazienti per tempo, in modo che 
questi possano scegliere il medico provvi-
sorio prima di andare altrove per trovarne 
uno disponibile… Ma soprattutto servono 
misure e politiche per rilanciare la medicina 
di base sul territorio, ad esempio individuan-
do un poliambulatorio in ogni zona, che veda 
anche la presenza degli specialisti oltre che 
dei medici di medicina generale. Per quanto 
mi riguarda continuerò a seguire da vicino la 
procedura dell’ATS affinché nessuno sia co-
stretto a recarsi fuori Rogoredo per le cure 
del medico di base.   
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Durante un incontro presso “La Mas-
seria” di Cisliano, un bene confiscato 
alla mafia e restituito alla legalità – il 

primo di una serie di incontri sul territorio 
promossi dal Prefetto Saccone per suppor-
tare gli Enti locali nell’importante missione di 
ridare ai beni confiscati alle mafie una nuova 
destinazione sociale e di promozione della 
cultura della legalità, lo stesso Prefetto ha an-
nunciato che la sede dell’Agenzia Nazionale 
dei Beni sequestrati e confiscati alle mafie 
(ANBSC) si trasferirà a breve a Palazzo Isim-
bardi, negli spazi messi a disposizione dalla 
Città Metropolitana di Milano.
Secondo i dati diffusi quando l’Agenzia fu 
inaugurata lo scorso maggio, in Lombardia 
sono 1792 gli immobili confiscati e ora dati 

in gestione, 706 solo nella provincia di Mila-
no, mentre le aziende sono 258, 163 in pro-
vincia di Milano. 
La Lombardia rappresenta, con 1141 beni già 
destinati, il 7% del totale dei beni tolti alla 
criminalità organizzata in Italia.
Il trasferimento della sede è previsto per l’i-
nizio del prossimo anno.
Non si tratta però solo di una questione 
logistica: si ampliano gli uffici e le dotazioni 
umane – l’organico dell’Agenzia è in crescita, 
e quindi si ha bisogno di maggior spazio, spa-
zio offerto dalla Città metropolitana.
Con questo atto, la Città metropolitana, in-
tende confermare il suo impegno e assumere 
un ruolo di rilievo, poiché si mette al centro 
di una rete, fatta di Comuni, associazioni, cit-

tadini che, assieme alle Forze dell’ordine e 
alla Magistratura, è da tempo attiva non solo 
nel contrasto alle mafie, ma nel riutilizzo dei 
beni loro sequestrati o confiscati.
Restituire il patrimonio sequestrato alle ma-
fie alla collettività è da tempo considerata 
un’azione strategica per dimostrare a tutti 
che la criminalità non paga, che lo Stato è 
più forte, che la scia di malaffare, corruzione 
e violenza non porta a risultati duraturi e i 
beni che si accumulano vengono poi persi 
per sempre. 
Il riuso dei beni sottratti alle mafie è una 
operazione non solo di Polizia, che attiene 
alle leggi e alla sicurezza, ma è un intervento 
sociale poiché permette allo Stato non solo 
di riaffermare la legalità – concetto a volte 
astratto che in questi casi si rivela concreto, 
ma soprattutto permette ai cittadini di gode-
re di questi beni per finalità diametralmente 
opposte a quelle criminali.
Insomma, riusare un bene sequestrato o 
confiscato alle mafie è la prova tangibile che 
la legalità esiste, è preziosa e, soprattutto, è 
vincente.
La Città Metropolitana, nella sua tipica fun-
zione di ente di area vasta al servizio del 
territorio, vuole dunque essere parte attiva 
in questo processo, valorizzando e promuo-
vendo le esperienze positive e il lavoro di 
tanti coraggiosi Sindaci e amministratori che 
scelgono di stare dalla parte giusta.  

Beni sequestrati e confiscati alle mafie: a Palazzo 
Isimbardi la sede milanese dell’agenzia nazionale

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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INIZIATIVE DEL MESE DI
DICEMBRE/GENNAIO 2019
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AL77

Mercoledì 4 Dicembre 2019 ore 18,00 
Sala polifunzionale via Sapri 79 
Serata in Dialett Milanes 
Incontro con il poeta 
MARIO SCURATI 
Vice Presidente dell’Accademia del 
Dialetto Milanese 

Martedì 10 Dicembre 2019 ore 21,00 
Sala polifunzionale via Sapri 79
STORIA DI MILANO 
LA MILANO NEL ‘900
LUCI E OMBRE DEL SECOLO 
APPENA TRASCORSO 
Ultimo Incontro - Relatrice Tatiana Bertolini 

Domenica 15 Dicembre 2019 ore 16,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
Video - proiezione del film 
GOOD BYE LENIN!
Regia: Wolfgang Becker 
AL TERMINE BRINDISI E SCAMBIO DI 
AUGURI NATALIZI CON I SOCI 

Martedì 31 Dicembre ore 20,00 
Saletta via Sapri 77
CENONE DI CAPODANNO 

Giovedì 16 Gennaio 2020
dalle 19,00 alle 20,00 
Saletta via Sapri 77
INIZIO CORSO INSIDE OUT
LA DANZA PER RITROVARSI 
1° di 10 incontri Condotti dalla Dott.
ssa PAOLA PAGLIARIN 
Laureata in Psicologa e Specialista in 
Danzaterapia Clinica 
PROVA GRATUITA IL 9 GENNAIO 2020 
DALLE 19,00 ALLE 20,00

26 Gennaio 2020 ore 16,00 sala 
polifunzionale via Sapri 79 
Per la GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA MEMORIA 
verrà proiettato un film a tema 
(titolo in preparazione ) 

A TUTTI I NOSTRI SOCI E AMICI 
A TUTTA LA REDAZIONE DI 
COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ
LO STAFF DEL CENTRO AL 77 AUGURA 
BUONE FESTE.
Franca Polledri 

BREVI

La fine dell’anno è il periodo di verifica 
(cosa ho realizzato sinora) e del risettag-
gio dei progetti fissati a settembre (cosa 

ne ho fatto dell’abbonamento in palestra, del-
la dieta, del film in lingua originale da vedere 
una volta alla settimana, degli amici, dei figli, 
del partner, …). Ed ogni volta è la stessa sto-
ria: se solo avessi un po’ più di tempo. 
Ci muoviamo per obiettivi nel lavoro, nello 
sport, nel tempo libero e persino in amore, 
rincorrendo traguardi sempre più sfidanti: 
fatturare di più, guadagnare di più, correre e 
nuotare di più, amare di più … e quando ci 
chiedono come stiamo, la risposta è “Sempre 
di corsa!”. Il Tempo è diventato il tempo che 
manca, il tempo che non c’è, che non è mai 
abbastanza. Viviamo il presente già pensando 
a quel che dovremo fare dopo e rammarican-
doci per ciò che non siamo riusciti a fare un 
attimo prima. E intanto le nevralgie opprimo-
no il corpo, le ossessioni soffocano la mente, 
le intolleranze aumentano il nostro disagio. 
È all’interno di questo momento di verifica 
che inseriamo la proposta di InsideOut La 
Danza per Ritrovarsi: Prenditi il tuo Spazio. 
Datti Tempo. Stai nelle Relazioni che contano.
Un’ora alla settimana per riprendere in mano 
il proprio Tempo trasformandolo in una risor-
sa, una dimensione non solo da pianificare, ma 
da vivere a pieno prima di tutto attraverso 
i sensi. Negli incontri di InsideOut La Dan-
za per Ritrovarsi facciamo esperienza del 
Sentire e Sentirsi attraverso il Corpo. “Ho 
risentito parti del corpo di cui non ricorda-
vo l’esistenza” è il riscontro di uno dei nostri 
partecipanti. Un ‘sentirè che non è soffrire, 
bensì prendere atto della vitalità di ogni parte 
del nostro corpo. È l’integrazione di Corpo 
e Mente, è la mente incarnata. Siamo noi al 
pieno delle nostre potenzialità. 
10 incontri a cadenza settimanale per allenar-
ci al Sentire e Sentirci attraverso il movimen-
to creativo supportato dalla musica, da Stimo-
li Verbali ed Oggetti appositamente scelti dal 

Fine dell’anno, periodo di verifica

Conduttore. È nella Creatività e nell’Immagi-
nazione che assicuriamo la plasticità del no-
stro cervello, permettendo alla nostra Mente 
di svincolarsi da modalità di funzionamento 
ormai inefficaci, di trovare nuove soluzioni ai 
problemi di sempre, di leggere la realtà attra-
verso nuove lenti. 
Ridiamo vita alla nostra intelligenza emotiva, 
messa da parte da un’intelligenza logico-ma-
tematica oramai imperante ed avremo pro-
va di quanto più semplice sia raggiungere gli 
obiettivi che ci prefissiamo. Un’ora alla set-
timana, dieci incontri per liberare l’animale 
sociale che è in noi, per toglierci - almeno per 
60 minuti - le maschere che ci proteggono 
ma che anche ci impediscono di respirare a 
pieni polmoni. Dieci ore per riscoprire quan-
te risorse abbiamo, quanto stiamo bene nella 
nostra autenticità e com’è facile assaporare 
la vita, anche quando i tempi sono stretti! Gli 
incontri si terranno presso il Centro Ricre-
ativo Culturale “ al77 “ saletta via Sapri 77 a 
partire dal 16 gennaio 2020 dalle 19,00 alle 
20,00 di ogni giovedi. PROVA GRATUITA IL 
9 GENNAIO 2020 DALLE 19,00 ALLE 20,00.

Dott.ssa Paola Pagliarin 
Psicologa specializzata in danzaterapia clinica

13

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

12

Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

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

10 INCONTRI 
CONDOTTI DALLA DOTT.SSA PAOLA PAGLIARIN  

LAUREATA IN PSICOLOGIA E SPECIALISTA IN DANZATERAPIA CLINICA

InsideOut 
La Danza per Ritrovarsi

PER INFORMAZIONI 
www.insideoutladanzaperritrovarsi.com 

lacasadelmiotempo@hotmail.com 
340-754-35-37

COS’È LA DANZA PER RITROVARSI 
È UNA DANZA DI IMPROVVISAZIONE, PER RE-

IMPARARE A SENTIRE E SENTIRSI, PER MIGLIORARE 
LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E L’AUTOSTIMA  

ATTRAVERSO IL CORPO, IL SUO MOVIMENTO E IN 
UN CONTESTO PRIVO DI GIUDIZIO.

PER CHI È 
PER CHI SENTE IL BISOGNO DI SOSPENDERE IL 

FLUSSO ININTERROTTO DEI PENSIERI ED HA 
VOGLIA DI TIRAR FUORI QUELLO CHE HA DENTRO 

ATTRAVERSO UNA DANZA SVINCOLATA DA 
COREOGRAFIE PRECONFEZIONATE.

FREQUENZA SETTIMANALE OGNI GIOVEDÌ  
DAL 16 GENNAIO 2020 
DALLE 19:00 ALLE 20:00 

PRESSO LA SALETTA DI VIA SAPRI 77 
COSTO LANCIO 95€ + 5€ QUOTA ASSOCIATIVA

IL Centro Ricreativo Culturale Al 77  
TI ASPETTA PER LA PROVA GRATUITA 

IL 09 GENNAIO 2020 DALLE 19:00 ALLE 20:00

PER ISCRIZIONI 
presso la sede del Centro in via Sapri 77 

via email: alsettantasette@yahoo.it  
o telefonicamente: 331-11-82-954
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La Strarogoredo 2019, corsa non compe-
titiva di 6 km. che si snoda lungo tutto il 
quartiere Rogoredo Santa Giulia, è stata 

non solo uno straordinario successo in termi-
ni di partecipazione ma anche un altrettanto 
formidabile acceleratore di relazioni tra chi 
lavora sul territorio. A partire infatti da una 
bella esperienza collettiva di organizzazione e 
di lavoro è nata anche una forte volontà di 
collaborare e mettere in circolarità gli eventi 
e le manifestazioni che ciascuna realtà orga-
nizza nell’arco dell’anno. Se ciascuno di noi 
con la sua piccola rete di relazioni e di comu-
nicazioni promuove gli eventi degli altri ecco 
che abbiamo la possibilità di amplificare il 
nostro piccolo segnale e raggiungere più per-
sone, favorendo la partecipazione che è cosa 
sempre ostica (non smetterò mai di ripeterlo, 
sappiatelo). Ci sono poi iniziative che vedo-
no diverse realtà lavorare insieme, secondo 
le proprie esperienze e le proprie attitudini, 
poiché va detto e ribadito che le attività di 
volontariato sono in larga parte frutto di una 
attitudine personale, che viene valorizzata 
pienamente se rivolta agli ambiti più conge-
niali a ciascuno di noi.
Ad esempio Rogoredo 84 e Circolo Mondini 
nelle serate estive; Anpi, Soci Coop e Delta 
Ecopolis per l’evento contro la violenza sulle 
donne e tanti atri ancora.
Altrettanto è significativa la condivisione de-
gli spazi e delle infrastrutture: noi del Circo-
lo ospiteremo una serata di Anpi Rogoredo 
dedicata alla strage di Piazza Fontana; il 4 
dicembre sempre al Circolo ospiteremo un 
concerto jazz promosso dall’amico Raffaele 
Bertolini che vedrà protagonisti giovani mu-
sicisti studenti dei licei musicali milanesi. Ab-
biamo ospitato insieme a Vivi Rogoredo un 
incontro sul tema del bullismo scolastico, e 

gli esempi incrociati potrebbero continuare 
ancora per molto.
È molto bella questa volontà di fare rete insie-
me. Ci siamo sforzati ancora di più cercando 
di elaborare un calendario comune a partire 
dal prossimo mese di dicembre, cercando di 
evitare sovrapposizioni di eventi per favorire 
la maggior partecipazione possibile dei resi-
denti. Lo trovate in questa pagina e mi auguro 
che lo troviate dappertutto nei prossimi gior-
ni. Il calendario è ricchissimo e per tutti i gusti, 
a voi il compito di partecipare il più possibile. 
Fate uno sforzo, informatevi e partecipate a 
ciò che accade nei nostri quartieri. La socialità 
dipende dagli sforzi di tutti noi, non può esse-
re comprata o trovata su un social network. 
Per quanto ci riguarda il fine settimana dove si 
concentreranno gli eventi natalizi sarà quello 
del 13, 14 e 15 dicembre, poi ci sarà una pausa 
durante le festività per chiudere in bellezza 
con il Veglione di Capodanno, una serata di 
balli con deejay per tutte le età, una novità 
assoluta per il Circolo a cui speriamo aderia-
te con entusiasmo. Qualità e prezzi sostenibili 
contraddistinguono sempre le nostre scelte, 
per cui continuate a supportarci come sta av-
venendo.
Nel momento in cui riceverete questa copia 
di Cooperazione & Solidarietà sarà ormai 
tempo di auguri, pertanto a nome mio, del 
Direttivo, di tutti i soci volontari e di tutti gli 
insegnanti vi auguriamo un sereno Natale ed 
un sereno anno nuovo (ne abbiamo tutti tan-
to bisogno), all’insegna della partecipazione 
e della solidarietà, che sono poi i valori della 
cooperazione quella vera.
Personalmente voglio ringraziare di cuore tut-
ti coloro che quest’anno hanno lavorato con 
e per noi e li voglio citare tutti per nome: Fa-
bio, Kristina, Enzo; Carlo & Carlo, Laura, Gio-
vanna, Francesca, Livia, Rita, Mariano, Alber-
to, Claudio, Stefania, Susanna, Samuele, Luca, 
Elisa, Giada, Giulia, Momò, Chiara, Andrea B., 
Valentina, Robi, Mariolina, Pino, Alice Claire, 
Cristina, Andrea S., Teresa, Miky & Alberto, 
Cinzia, Luca S., Alessandro, Matteo, Robi Q., 
Giuseppe MV, Elena, Giancarlo, Essam, Gino, 
Germano e Mariuccia. Grazie a tutti ancora. 
Grazie infine anche a Giuliano, che ci manca 
ed è sempre nei nostri cuori.

Marco Borsani

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

Oggi per i Soci c’
spazio aperto,
per manifestar
riguardo a teatr
musica, sport, 
servizi alla per
tutto quanto può 
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e se
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!
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le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
gli Anni Sessanta i soci s'incontravano per 
ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
ciali o per bere un “calisin”.
Il 17 dicembre alle ore 21 vi aspettiamo 
numerosi. Lo spettacolo è adatto a tutti, 
grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!

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

Alice Claire e Alessandro Sicardi
Live al Circolino.

(foto di Cristina Di Canio)  

CALENDARIO EVENTI 
A ROGOREDO DICEMBRE 2019

Giovedì 12 Dicembre ore 17.00
NATALE ALLO SPAZIO MELOTTI
Spazio Melotti 

Venerdì 13 Dicembre ore 21.30
SERATA KOKO/SWING & BOOGIE  
Circolo Arci Mondini

Sabato 14 Dicembre ore 16.00
Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia
FESTA INSIEME AL PARCO TRAPEZIO 
CON BABBO NATALE, SORPRESE 
E IL CORO DELLA SCUOLA
Parco Trapezio

Sabato 14 Dicembre ore 21.30
FESTA DI NATALE 
CON L’ORCHESTRA MINOIA
Musica dal vivo, spumante e panettone  
Circolo Arci Mondini

Domenica 15 Dicembre ore 16.00
RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI 
“AEROPLANINI DI CARTA”: 
CABARET PRESTIGE
Oratorio Don Bosco Rogoredo

Domenica 15 Dicembre ore 15.30
MERCATINI DI NATALE AL COPERTO: 
BANCARELLE DI ARTIGIANI E
CREATIVI VIN BRULÈ E CIOCCOLATA
Circolo Arci Mondini

Venerdì 20 Dicembre ore 21.00
CONCERTO DI NATALE IN CHIESA 
CON L’ORCHESTRA CANTELLI
Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo

Venerdì 20 Dicembre ore 20.00
ROGOREDO 84: FESTA NATALIZIA
CON TOMBOLA, PANETTONE E 
LOTTERIA  
Teatro Vittorio De Sica Peschiera Borromeo

Sabato 21 Dicembre
FESTA DI NATALE ASSOCIAZIONE 
VIVIROGOREDO   

Domenica 22 Dicembre ore 15.30
GIOCHI SOTTO L’ALBERO
Oratorio Don Bosco Rogoredo

Martedì 31 Dicembre ore 22.00
CAPODANNO AL CIRCOLO 
Circolo Arci Mondini

Martedì 31 Dicembre ore 19,00
CAPODANNO IN FAMIGLIA
Oratorio Don Bosco Rogoredo
  

BREVI
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ristrutturarlo (vedi via Trenno 15), per dare 
maggior confort a chi li abita; progettare 
nuovi interventi, aggregare nuovi soci, pro-
muovere la comunità cooperativa.
Il trasferimento degli uffici di Lampugnano 
in “Cascina Cotica” oggi cuore pulsante del-
la nostra società, con servizi paralleli gestiti 
in condivisione con altre realtà sociali, con-
sente di razionalizzare e potenziare il fun-
zionamento sia della “cassa” che i rapporti 
con i soci, nonché ridurre i costi di gestione, 
ai quali Delta Ecopolis guarda con partico-
lare attenzione.
L’unificazione dell’Ufficio Tecnico nei locali 
di via Giorgi, permetterà di avere una strut-
tura in grado di svolgere meglio analisi sugli 
edifici, programmare con tempestività manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie, di organiz-
zare in modo efficiente il funzionamento dei 
tecnici sul territorio.
Potenziare l’amministrazione è funzionale 
alla gestione complessiva della Coopera-
tiva, sia per la rendicontazione mensile e 

semestrale, sia per l’ela-
borazione del bilancio da 
tenere permanentemente 
controllato.
La nuova Piattaforma in-

formatica in fase di attivazione, sarà di sup-
porto a tutta l’organizzazione, in particolare 
alla registrazione delle richieste d’intervento 
da evadere entro cinque giorni, registrazione 
delle manutenzioni e emissione delle conse-

Dinanzi ai cambiamenti epocali degli 
ultimi vent’anni e ai nuovi bisogni 
evidenziati da una società in rapido 

mutamento, di cui anche il nostro corpo 
sociale ne è consapevole attore, il movi-
mento cooperativo si è adeguato a questo 
cambiamento dall’inizio del terzo millennio, 
trasformando le cooperative di abitazione 
in cooperative di abitanti, ponendo quindi, 
in primo piano, non le attività generate, ma 
il socio portatore di bisogni, di richieste, di 
speranze, alle quali una società solidale con 
principi di uguaglianza e di rispetto per tutti, 
anche nelle diversità, deve porre attenzione 
e trovare soluzioni aperte alle proposte, in 
sintonia con il territorio e la comunità che 
la circonda, di cui è attenta interlocutrice.
Alla luce di ciò, Delta Ecopolis si rigenera, si 
rinnova e riorganizza la sua struttura tecni-
co-amministrativa al fine di gestire al meglio 
le risposte qualificate e puntuali da dare ai 
soci assegnatari in godimento e in proprietà; 
affrontare adeguatamente gli obblighi nor-
mativi e fiscali, sempre 
più pesanti; intervenire 
sul patrimonio in modo 
efficiente ed efficace per 
adeguarlo e se necessario Cambiamenti 

epocali e nuovi 
bisogni
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guenti fatture.
Infine l’ufficio di via Pizzolpasso a Rogoredo, 
gestirà l’intervento di via Merezzate relativa-
mente la commercializzazione degli apparta-
menti (620) in vendita e in affitto.

In conclusione questa riorganizzazione ci 
permetterà di realizzare significative “econo-
mie di scala”, guardare al futuro con maggior 
sollievo e prudenziale ottimismo, di essere 
ancora più vicini ai nostri soci rispondendo 

tempestivamente ed efficientemente alle 
loro giuste richieste e osservazioni.

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Nello specifico, la RIORGANIZZA-
ZIONE DEGLI UFFICI, compor-
terà i seguenti cambiamenti: 

- La cassa e l’Ufficio relazione con i Soci, 
saranno aperti presso la Cascina Cotica, 
in Via Giulio Natta 19 e rispetteranno i 
seguenti orari: 1) Lunedì mattina dalle ore 
08:30 alle ore 12:30 2) Martedì dalle ore 
08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 
ore 17:30 3) Mercoledì mattina dalle ore 
08:30 alle ore 12:30 4) Giovedì mattina 
dalle ore 08:30 alle ore 12:30 5) Venerdì 
mattina dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
Come sempre, i Soci che avranno la ne-
cessità di prelevare, potranno effettuare 
la necessaria prenotazione via mail da 
inviare a cassa@deltaecopolis.it o tele-
fonicamente, rivolgendosi alle Sig.re Galli 
Marika e Garimoldi Rossella. Natural-
mente, nel caso il Socio preferisca inviare 
la mail, il preavviso minimo previsto dalla 
normativa di 24 ore, decorrerà dalla let-
tura della mail da parte degli Uffici e non 
dal momento in cui il Socio ha inviato la 
richiesta, anche perchè ciò potrebbe av-
venire in orari e giornate in cui gli Uffici 
sono chiusi. 
- Lo sportello soci svolgerà la sua attività 
presso i locali della Cascina Cotica 
- Gli Uffici di Via Giorgi 15 saranno desti-
nati all’area TECNICA; la cassa continuerà 
ad essere aperta nelle seguenti giornate: 
1) Lunedì mattina dalle ore 08:30 alle ore 

12:30 2) Giovedì pomeriggio dalle ore 
17:30 alle ore 19:30. 
Delta Ecopolis Soc. Coop. Via G. Natta, 19 
- 20151 Milano 
L’Ufficio tecnico resterà aperto per i soci 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 
ore 12:00. Naturalmente chi avrà bisogno 
di parlare con i vari responsabili potrà 
prendere un appuntamento telefonando 
o scrivendo una mail. 
La segreteria tecnica, composta dalle Si-
gnore Pizzocri Anita e Russo Roberta, ri-
ceverà le segnalazioni di guasti mediante: 
- mail da inviare a ufficiotecnico@delta-
ecopolis.it 
- comunicazione telefonica 
Analogo servizio sarà fornito a tutti i Soci 
assegnatari di Immobili, oggetto di vendi-
ta, che hanno visto la nascita del Condo-
minio. La Cooperativa è a disposizione 
per raccogliere le varie problematiche e 
collaborare con gli Amministratori per la 
risoluzione tempestiva dei casi. 
Rispetto alle linee telefoniche, si pre-
cisa che l’attuale numero degli Uffici di 
Lampugnano continuerà ad essere attivo 
quindi, aldilà dello spostamento logistico, 
nulla cambierà in termini procedurali. 
Qualora dovessero emergere impedimen-
ti di varia natura nel raggiungimento degli 
Uffici di Cascina Cotica, la Cooperativa si 
renderà disponibile ad effettuare un servi-
zio dedicato per favorire i Soci in difficoltà.

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
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Per iniziativa del Sig. Paoletti Mario, rap-
presentante dell’Associazione Ortisti 
Antico Borgo di Boldinasco, sono stati 

trapiantati nei piccoli orti della Cascina di Via 
Natta 21 alcuni bulbi di “Aglione”. Si tratta 
di un aglio gigante dal caratteristico aroma 
privo di alliina e dei suoi derivati, prodotto 
tipico della Val di Chiana che può raggiungere 
anche il peso di 800 grammi”.   
Ha un gusto estremamente delicato ed un 
caratteristico aroma in quanto privo di alli-
ina e dei suoi derivati. è grazie alla cortesia 
della Sig.ra Paola dell’Agriturismo Azienda 
Agricola Cepina di Lucignano (AR) che ci ha 
omaggiato di alcuni bulbi che abbiamo potu-
to portare in Milano un piccolo angolo della 
tipica cucina toscana con un prodotto rico-
nosciuto SLOW FOOD.   

Un angolo SLOW FOOD in Cascina Cotica

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

E
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Lambrate

“Stori
eccezi

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

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

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

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Nel 2015 l’OMS (organizzazione mondia-
le della sanità) ha pubblicato una linea 
guida per quanto riguarda il controllo 

dell’assunzione degli zuccheri liberi che non 
deve superare il 10% dell’apporto energetico 
giornaliero totale.
La definizione di zuccheri liberi riguarda non 
quelli che sono presenti naturalmente negli 
alimenti come riso e pasta integrali, frutta e 
verdura, ma si riferisce a quelli aggiunti dal pro-
duttore, cuoco, consumatore e quelli presenti 
nel miele (raffinati dalle api), sciroppi e succhi di 
frutta. I cibi industriali (merendine, dolci confe-
zionati, zuppe pronte, cibi fast food) ad esempio 
sono composti da zuccheri liberi così come le 
bibite gassate, il the zuccherato, lo yogurt alla 
frutta. Un consumo eccessivo di zucchero può 
essere dannoso e portare a molte malattie, al 
contrario se si segue una dieta sana la produ-
zione di glucosio stimola il cervello a produrre 
insulina che ha il compito di regolare il livello 
di zuccheri nel sangue e far sentire il senso di 
sazietà. Perché assumere zuccheri in quantità 
elevata fa male? Le risposte sono molte ma 
possiamo concentrarci su un punto fondamen-
tale: una dieta troppo ricca di cibi raffinati e 
contenenti zucchero può portare a diventare 
insulino-resistenti cioè insensibili all’insulina 
prodotta dal nostro corpo e incorrere in pato-
logie come il diabete.
Nel 2005 alcuni scienziati hanno scoperto che 
le persone con bassi livelli di recettori di in-
sulina e di insulina nel cervello hanno maggior 
possibilità di ammalarsi di Alzheimer tanto da 
affermare che limitare il consumo di zucchero e 
carboidrati sia molto importante per prevenire 
questa malattia.
Altri effetti dannosi dell’abuso di zucchero sono:
- provoca la carie perché i batteri presenti nel-
la bocca si nutrono di questo e producono un 
acido che corrode i denti.
- Obesità.
- Innalzamento della pressione sanguigna con 
disturbi cardiaci.
- Infiammazioni epatiche (troppo zucchero che 
viene metabolizzato dal fegato e lo costringe ad 
un lavoro eccessivo).
Uno studio pubblicato sul Journal Neuroscien-
ce ha rivelato che una dieta ad alto contenu-
to di zuccheri provoca alterazioni della flora 
batterica intestinale e questo si ripercuote sul 
cervello e sulla memoria. L’intestino comunica 

con il cervello: l’ENS (sistema nervoso enteri-
co) funziona sia da solo sia in comunicazione e 
collaborazione con il cervello.
Le ricerche hanno evidenziando che individui 
con alti livelli di zuccheri nel sangue, sottoposti 
ad alcuni test di memoria ottenevano punteggi 
più bassi. Quindi mantenere una flora batterica 
sana è il primo passo per stare bene.
Una dieta sana comprenderà il consumo di frut-
ta e verdura, cereali integrali, yogurt naturale 
senza zucchero, non esagerare con i carboidrati 
raffinati e non consumare prodotti dolciari con 
troppo zucchero; si potrebbe optare per dolci 
fatti in casa con dolcificanti alternativi come lo 
xilitolo e la stevia. Evitare i succhi di frutta e le 
bibite gassate, preferire spremute di pompelmi 
e arance. Gli zuccheri presenti nella frutta e 
nella verdura sono sufficienti a supportare l’or-
ganismo e dargli l’energia per l’intera giornata 
quindi è bene cercare di consumare 5 porzioni 
tra frutta e verdura al giorno come raccoman-
dato dall’OMS (organizzazione mondiale della 
sanità). Però possiamo regalarci qualche cocco-
la, soprattutto con l’arrivo dell’inverno, quindi 
via libera ogni tanto ad un bel dolce, magari 
fatto in casa oppure artigianale, basta non ec-
cedere e non farlo rientrare quotidianamente 
nella nostra dieta. Si al cioccolato purché sia 
fondente e di buona qualità.
Beviamo molto, ricordo che anche il freddo e i 
riscaldamenti portano l’organismo a disidratar-
si durante la giornata. Possiamo farci preparare 
dall’erborista di fiducia delle tisane, cannella e 
vaniglia daranno loro quel tocco di dolce che 
può gratificarci.
Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach in un’o-
pera famosa del 1862 disse: “l’uomo è ciò che 
mangia”. Se si vogliono migliorare le condizioni 
spirituali di un popolo bisogna quindi migliorar-
ne quelle materiali. Per il filosofo psiche e cor-
po sono inscindibili e quindi per poter pensare 
meglio è necessario alimentarsi meglio.
Lasciandoci con le parole di Feuerbach ricor-
diamoci di alimentarci bene e di gratificarci di 
tanto in tanto ma sempre con moderazione. 
Trovare il giusto equilibrio che consiste nel se-
guire una dieta varia senza eccedere, conoscere 
quello che si mangia, prediligere i prodotti natu-
rali e non raffinati, può prevenire l’insorgere di 
molte patologie.  

Paola e Alessandra Cagliani

Sai quanto zucchero assumi?

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it

11
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10

Ottobre 2016Ottobre 2016

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis



12 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

Sportello per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
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Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041 
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182 

Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147  

esseaeffe s.r.l.     

01308@unipolsai.it 

Sconti speciali per i Soci Delta Ecopolis  

 

Sconti speciali per i soci di Delta Ecopolis 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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Il Natale è la festività che porta con sé di-
verse tradizioni per esempio: il presepe 
che fu realizzato la prima volta, vivente, 

in Italia nel 1223 da San Francesco D’Assisi 
nel borgo di Greccio/Rieti e l’abete, l’albero 
sempreverde addobbato di palline colorate, 
luci, che cosi com’è usato oggi sembra sia 
nato a Tallinn in Estonia nel 1441 e poi in 
Lettonia e in Germania.
La tradizione di scambiarsi i regali invece è 
molto antica e probabilmente d’origine paga-
na, nei paesi del Nord Europa era abitudine 
scambiarsi i regali il giorno del Solstizio d’In-
verno come augurio per l’inizio della stagio-
ne invernale.
Il panettone invece è nato a Milano nel me-
dioevo ed è legato alla tradizione che vigeva 
in quell’epoca di preparare in occasione del 
Natale pani molto più ricchi e bassi e non 
lievitati ma, ci sono altre leggende tra la fine 
dell’ottocento e l’inizio del novecento che 
raccontano di questo buonissimo dolce.
Il pandoro invece nella ricetta moderna risa-
le all’ottocento come evoluzione del nadalin 
dolce veronese e fu Domenico Melegatti a 
registrare il brevetto per questo dolce a for-
ma di stella ad otto punte, opera dell’artista 
Angelo Dall’Oca Bianca pittore impressioni-
sta veronese.
I primi mercatini di Natale li troviamo in 
Germania e in Alsazia nel 1434 dove erano 
organizzate queste fiere nei giorni dell’Av-
vento per fare acquisti, infatti, in quell’epo-

È Natale
ca non c’erano supermercati, in Italia invece 
troviamo i primi mercatini natalizi nel 1990 
a Bolzano, Brunico, Bressanone, in Trentino e 
poi in tantissime altre città paesini e borghi 
di tutta Italia.
Un’altra tradizione dovuta anche alla sta-
gione fredda è la cioccolata calda, la parola 
cioccolata deriva dalla parola atzeca xocoa-
ti che indicava una bevanda calda preparata 
con semi di cacao, Cristoforo Colombo fece 
conoscenza con il cioccolato nel 1502 e in-
viò i semi in Europa ma le potenze europee 
purtroppo preferirono altre coltivazioni ma 
dopo qualche anno Cortés il conquistatore 
inviò i semi in Spagna e da qui la cioccolata 
calda divenne lo status symbol della nobiltà.
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Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla 
prova e scoprire quanto ne sai della tua 
città. Questa è la Milano dei monumenti, 
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati 
programmaticamente e geograficamente. È 
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario, 
quanto ne sai su alcuni dei più grandi 
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla 
prova con il nostro quiz, un modo semplice, 
veloce e divertente per scoprire quanto 
sei ferrato sui monumenti di Milano. 
Basta guardare l’immagine e scegliere la 
risposta che ti sembra giusta e inviarla 
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale luogo si tratta:

 Piazza San Fedele

 Piazza Sant’Alessandro

 Piazza Mercanti

Complimenti alla socia Giovanna Premoli 
che ha inviato la risposta esatta del quiz sul 
numero 196.

Soluzione quiz di novembre: 
Bosco Verticale.

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

Tutte queste tradizioni le possiamo trovare 
nei vari eventi che quest’anno Delta Ecopolis 
propone a tutti i soci: l’accensione dell’albe-
ro di Natale il 7 dicembre in Cascina Cotica, 
la Festa di Delta Ecopolis del 14 dicembre 
in Via Sapri 79, le bancarelle natalizie il 15 
dicembre in Cascina Cotica, la raccolta gio-
cattoli per i bambini in difficoltà dal 25 no-
vembre al 15 dicembre in Cascina Cotica, le 
cioccolate calde nei cortili di Via Giorgi il 15 
dicembre e Via Cefalonia il 21 dicembre.
Condividendo con tutti i soci questi momen-
ti speriamo di rallegrare e riscaldare questi 
giorni di festa che purtroppo non lo sono 
mai per tutti e, questo mi dispiace tantissimo, 
ma con questi incontri cerchiamo di trasmet-
tere un pizzico di serenità e spensieratezza.
Buone Feste a tutti

Anna Zanoni 

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Sont propri consciaa’ m’el strasc 
del moletta! 
Si dice di chi è sporco o messo male. 

Ricetta del mese
Zuccotto con ananas, 
crema di marroni e panna

Ingredienti: 
1 pandoro da 750 gr., 
2,5 dl di panna fresca, 
zucchero a velo, 
400 gr. di crema di marroni, 
1 scatola di ananas sciroppato a fette 
di circa 560 gr. 

Tagliare il pandoro a fette orizzontali di 
circa 5 mm. di spessore. 
Foderare con pellicola alimentare uno 
stampo da zuccotto di circa 1,4. Sgoc-
ciolare le fette di ananas e asciugarle con 
carta da cucina. 
Spennellare con lo sciroppo dell’ananas 
1/3 delle fette di pandoro su un solo lato 
e rivestire lo stampo tenendo la parte ba-
gnata verso la parete, senza lasciare spazi 
vuoti, quindi spennellare le fette con lo 
sciroppo anche all’interno. 
Montare la panna ben ferma con 1 cuc-
chiaio di zucchero a velo e stenderne uno 
strato di 2 cm sul fondo dello stampo, 
coprire con qualche pezzetto di ananas 
e proseguire con uno strato di crema 
di marroni e poi uno di fette di pandoro 
spennellate con lo sciroppo dell’ananas. 
Ripetere gli strati fino ad esaurire gli in-
gredienti, terminando con una fetta di 
pandoro spennellata di sciroppo. 
Battere leggermente lo stampo sul piano 
di lavoro in modo da eliminare eventua-
li bolle d’aria, coprirlo con la pellicola e 
metterlo in frigorifero per una notte. 
Sformare lo zuccotto e trasferirlo su un 
vassoio, spolverizzarlo di zucchero a velo 
e decorarlo con ciuffetti di panna montata 
oppure briciole di marron glacè o cubetti 
di ananas. (Giallo Zafferano) 
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ei mesi scorsi abbiamo descritto 
la storia e le caratteristiche della 
Cooperativa Nazionale di Sena-N

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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Seguito ideale della mostra “Impressioni-
smo e Avanguardie” che aveva portato 
a Milano una selezione della collezione 

di Philadelphia, la mostra dei capolavori del-
la Collezione Thannhauser del Guggenheim 
presenta uno sguardo coevo ma differente 
per ripercorrere le atmosfere di modernità 
e di sperimentazione dell’Europa a cavallo 
tra Ottocento e Novecento, rappresentate 
dai massimi esponenti del tempo.
Una straordinaria selezione dei capolavori 
custoditi nel Museo di New York arriva in 
mostra nella nostra città per la prima vol-
ta, presentando alcuni grandi nomi dell’arte 
mondiale costuditi nella collezione in modo 
permanente, che i coniugi donarono all’isti-
tuzione americana nel 1965.
Annoverato tra i maggiori galleristi tedeschi 
del Novecento, Heinrich Thannhauser fondò 
la Galleria Moderna di Monaco nel 1909 per 
poi spostarsi a Berlino, dove fu luogo di pre-
sentazione di tutte le principali innovazioni 
artistiche del periodo.
L’esposizione “La collezione Thannhauser, da 
Van Gogh a Picasso” in programma a Palaz-

zo Reale dal 17 ottobre al 1 Marzo 2020, 
presenta cica 50 opere dei grandi maestri 
impressionisti e delle avanguardie dei primi 
del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pier-
re-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gau-
guin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent 
Van Gogh e un nucleo importante di opere 
di Pablo Picasso.
Tra le opere presentate a Milano troviamo 
dunque due dipinti di Renoir “donna con 
pappagallini” e “Natura morta: Fiori”; quat-
tro dipinti di Braque, tra cui “Paesaggio nei 
pressi di Anversa”; di Cézanne sono espo-
ste sei opere; di Edgar Degas tre splendide 
sculture in bronzo tra le quali “Donna sedu-
ta che si asciuga il fianco sinistro”; di Gau-
guin il suo meraviglioso paesaggio “Haere 
Mai”; di Manet “Davanti allo specchio” uno 
dei dipinti più importanti della collezione e 
“Donna con vestito a righe” lasciata incom-
piuta e pesantemente alterata qui esposta 
dopo un accurato restauro, e di Monet il 
bellissimo paesaggio italiano “Palazzo Duca-
le visto da San Giorgio Maggiore.
Completano la mostra tre opere di Vincent 

van Gogh; da guardare 
con attenzione “Stra-
da con sottopasso” 
(1887), profondamen-
te influenzato a artisti 
francesi impressioni-
sti e postimpressioni-
sti. Un capitolo a par-
te le opere di Pablo 
Picasso, grande amico 
del Gallerista di cui 
troviamo ben tredi-
ci opere, con quadri 
straordinari tra cui 

“Le Moulen de la Gallette” e il “picador”, 
dipinte dall’artista ventenne nel corso del 
suo primo soggiorno a Parigi.
Si tratta di un’occasione unica e irripetibile 
per ammirare lavori di eccezionale qualità di 
grandi maestri della pittura europea sinora 
mai esposti fuori dagli Stati Uniti, che Delta 
Ecopolis propone ai suoi soci con una visita 
guidata il 12 gennaio per augurarvi un splen-
dido 2020.

Angelo E. Cappellini

LETTO PER VOI

L’ALBERO DEI POVERI

“Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:
soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.
Che strani fiori, che frutti buoni,
oggi sull’albero dei doni:
bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,
e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.
Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l’alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo
sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:
io lo cancello con un dito.”

Gianni Rodari
scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, specializzato 
in letteratura per l’infanzia..

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

La collezione Thannhauser 
da Van Gogh a Picasso
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Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

5

Ottobre 2016

del nostro sistema Paese. E' la 
Commissione Europea a sostenere 
sarà  lo  sviluppo delle  Città  

a determinare il futuro 
opa. Almeno su questo non si sono 
obiezioni, finora. 
Delrio prevede per gli organi delle 

metropolitane l'adozione di un 
di elezione indiretta, di secondo 

. In larga parte ciò dipende dal fatto 
sono state concepite come un 

di governo di area vasta, chiaramente 
una visione funzionale più ad una 

nale  e  coerente organizzazione 
dei comuni insistenti sul territorio, 

ad un livello di democrazia locale 
della comunità metropolitana”.

 come stabilito dalla legge, il primo 
degli organi delle 14 Città 

politane è avvenuto nel 2014,  
degli assetti esistenti, non 

osi tenute elezioni che riguar-
o i comuni capoluogo di Città 

.
maggio del 2015 Milano Città 

 prima in Italia, ha approvato 
strategico, che rappresenta la prima 
opportunità offerta a istituzioni e 

i territoriali per dar corpo al 
voluto dalla legge di riforma 

autonomie locali.  Attraverso il Piano 
gico, si propone infatti come 

che cura lo sviluppo strategico 
erritorio metropolitano, immagi-
come Ente di programmazione (in 
e territorio, ambiente e mobilità) 

“aggregatore” dei grandi servizi di 
metropolitana (a partire da acqua, 
e rifiuti), funzionale a riorganizzare 
di relazioni più ampie, capace di 
e risorse e progetti e di sempli-

i processi decisionali.
primo anno e mezzo di vita si è 

constatare che quando c'è un 
to diretto tra la Città metropolitana 

che ne possono comprendere la 
dimensione e potenzialità, la distanza 
uni e gli altri si accorcia di molto e si 

in atto processi che sembravano 
vibili - un esempio tra i tanti, le 

bretelle alle tangenziali che gli automobilisti 
aspettavano da quasi mezzo secolo.
Ecco perché la data del 9 ottobre è 
importante. Quel giorno gli oltre duemila 
consiglieri e sindaci dei 134 comuni della 
Città metropolitana sono chiamati a 
eleggere - elezione indiretta significa 
questo - i 24 componenti del nuovo 
Consiglio Metropolitano che siederanno 
insieme al Sindaco di Milano Beppe Sala il 
quale, come vuole la legge Delrio, è anche il 
Sindaco di Città Metropolitana. Dopodiché 
la ‘macchina’ potrà funzionare a pieno 
ritmo, e tutti avranno modo di conoscerne 
l'esistenza e, se ben amministrata anche 
l'utilità.
Le grandi scelte che sono in discussione in 
queste settimane nel Consiglio Comunale 
di Milano, in particolare l'accordo sugli scali 
ferroviari e i conseguenti risvolti di inve-
stimento e potenziamento del trasporto 
pubblico locale sulle reti del passante linee 
S e sulle reti regionali linee R - coinvolgono 
direttamente l'intera area metropolitana. I 
progetti riguardanti gli ex scali ferroviari, 
previsti a valle della sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma, costituiscono 
infatti l'occasione per riconfigurare non 
solo l'assetto della città, ma anche il più 
ampio campo metropolitano.
Nel concreto, ciò significherebbe, tra l'altro, 
aumento delle corse dei mezzi del tra-
sporto pubblico, prolungamento delle linee 
della metropolitana oltre i confini di Milano, 
potenziamento dei percorsi da e verso la 
città, costruzione di hub di collegamento 
con il trasporto pubblico su gomma ed infi-
ne una nuova prospettiva anche circolare 
dei raccordi e non soltanto radiale. 
Si tratta dunque di grandi sfide bisognose di 
idee convincenti e di solida cooperazione 
interistituzionale, accompagnate da una 
regia pubblica in grado di garantire mutui 
vantaggi per una pluralità di attori. Sono 
certa che il protagonismo e la parteci-
pazione alle scelte degli amministratori e 
dei cittadini dell'intera area di Città 
Metropolitana consentiranno una decisiva 
spinta a iniziative di grande respiro e di 
dimensione davvero metropolitane.

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

Sembrerà incredibile ma la tradizione 
del Panetun de Milan affonda le sue 
radici nel “rito del ceppo” le cui origi-

ni risalirebbero al Dio babilonese Nimrod. 
Altri studiosi sostengono che il ceppo, risa-
lendo comunque a usanze “pre-
cristiane”, rappresenterebbe lo 
spirito della vegetazione e, l’ar-
dere del ceppo, la luce solare 
beneaugurante per il tepore 
dell’anno successivo. Nell’in-
terpretazione cristiana, invece, 
il ceppo doveva servire simbo-
licamente a riscaldare il “bam-
binello” nonché a significare il 
sacrificio di Gesù per la reden-
zione dell’umanità. Il ceppo ve-
niva messo a bruciare nei camini la sera del 
24 dicembre e veniva lasciato ardere sino 
all’Epifania. A Milano era il capofamiglia che, 
dopo aver “ninnato” il ceppo tra le braccia 
come fosse un bambino, lo deponeva nel 
camino accendendolo con del ginepro be-
nedetto. Poi, lo stesso capofamiglia, riempi-
va un bicchiere e rovesciava un po’ di vino 
rosso sulle fiamme, indi, bevutene un sorso, 
lo passava ai restanti membri della famiglia, 
infine gettava una moneta sul ceppo in fiam-
me e ne donava un’altra a tutti i familiari. 
Contemporaneamente, il 24 di dicembre, 
venivano preparati “tre grandi pani” (ante-
nati del moderno Panetun) dai quali, sem-
pre la sera della vigilia, si tagliava una fettina 
da conservare e da dare come medicina a 
coloro che si ammalavano durante l’anno. 
Questa tradizione viene narrata da Pietro 
Verri nella sua Storia di Milano: egli descri-
ve questo rito della vigilia milanese come 
solennità che si consumava in ogni focolare 
(misero o ricco che fosse) e racconta come 
il capofamiglia, dopo ave incisi i “tre pani” 
con una croce, li spezzava e li distribuiva 
a tutta i familiari. Col passare dei secoli i 
“sacri pani di Natale” si trasformarono nel 
moderno Panettone. La più antica citazio-

ne del panettone la troviamo nell’edizione 
del 1606 del famoso “Varon Milanes de la 
lengua de Milan…” che alla voce panaton 
spiega: pangrosso quale si vuol fare il giorno 
di Natale. El panetun, come lo conosciamo 

oggi a Milano e in tutto il mon-
do, lo dobbiamo, però, in gran 
parte, a Angelo Motta. Nato a 
Villa fornaci, una frazione di 
Gessate, nel 1890 da una umi-
lissima famiglia, dopo aver com-
piuto enormi sacrifici giunge ad 
aprire un proprio forno in Via 
della Chiusa a Milano. Lavoran-
do giorno e notte riesce a far 
decollare la sua attività dedi-
candola, in particolare, ad affi-

nare la tradizione culinaria del panettone. 
Come descritto nella sua biografia, consa-
pevole che per affermarsi il panettone dove-
va aumentare le sue inconfondibili caratteri-
stiche di morbidezza e leggerezza, si oppose 
all’uso del lievito artificiale a favore del lievi-
to naturale, mantenendosi fedele ai sistemi 
tradizionali, anche se questo comportava 
massacranti turni di lavoro notturno a cui 
egli stesso non si sottraeva. Inoltre appor-
ta altre modifiche alla “ricetta”. Aumenta 
di molto de dosi di burro, uova, zucchero 
e canditi. Aumenta i tempi di lievitazione e 
di cottura e infine, per sostenere la pasta, 
ricorre alla geniale soluzione della fasciatura 
di carta a corona. Dunque il primato dello 
sguattero “Toni” che, alla corte di Ludovico 
il Moro, inventa il “Pan de Toni”, sembra più 
una leggenda concepita tra l’ottocento e i 
primi del novecento per nobilitare il vanto 
della pasticceria milanese, anche se indub-
biamente alla corte degli Sforza è probabile 
che il loro capocuoco riuscisse a prepara-
re, i “tre pani sacri da spezzare la notte di 
Natale”, in modi sicuramente più raffinati e 
squisiti che negli altri focolari milanesi.

Ignazio Ravasi

15

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

iugno 2008 - Dicembre 2016. In que-
sto arco di tempo è nata è si è affer-Gmata la realtà di Ecopolis che alla fine 

di quest’anno si concluderà per lasciare il pas-
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di 
Delta Ecopolis.
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di 
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi 
economica globale dal 1929”, crisi che non è 
ancora del tutto superata. È in questa atmosfe-
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata 
la giustezza della scelta della fusione che ha 
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte 
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di 
attrezzarsi ancora di più per il futuro.
Anno importante, dunque, questo 2016. Ne 
ripercorriamo qui i momenti principali.

ennaio-Febbraio  Nel  
numero di Cooperazione & Soli-
darietà di gennaio-febbraio di G

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.
Si presenta la nuova società del movimento 
cooperativo, Genera SpA, volta a soste-
nere progetti di cooperazione innovativa in 
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando 
l’impegno in tal senso del Sen. Franco Mira-
belli, annuncia che nel 2016 sarà eliminata 
la TASI anche per le cooperative a pro-
prietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

si schieramenti, è presentato in Senato il 
disegno di legge contro la false coope-
rative, che ricalca in gran parte la proposta 
presentata dall’Alleanza Cooperative. 

Marzo Accanto all’area di Cascina Merla-
ta dove Ecopolis ha partecipato alla realiz-
zazione del Villaggio Expo, sull’area occu-
pata dalla grande esposizione universale del 
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo 
della scienza’ Human Technopole, che 
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà 
usufruire delle modernissime strutture 
urbane ed edilizie offerte da Città Contem-
poranea.
Una tornata di assemblee informative 
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di 
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di 

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

Paginone
COOPERAZIONE& Solidarietà
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
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bilancio 2015  che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

Aprile Presentazione al pubblico e alle 
autorità (intervengono tra gli altri il Sindaco 
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale 
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto 
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica 
che suggella una corretta e fattiva collabo-
razione tra pubblica Amministrazione e coo-
perazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di 
attività della Polisportiva Garegnano 
sostenuta da Ecopolis.

Maggio  Il Sen. Mirabelli annuncia l’appro-
vazione in Senato della legge su Terzo Set-
tore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che 
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del 
nuovo Regolamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi sociali.
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastruttu-
re Graziano del Rio visita il sito di Casci-
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci 
discute e approva il Bilancio 2015 chiu-
so positivamente - come programmato - di 
una Cooperativa sempre più presente nel 

territorio e sempre più attenta alle perso-
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospetti-
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazione 
di via Cefalonia 11.

Giugno  Si prospettano i lineamenti della 
fusione di Ecopolis con la Cooperativa 
Nazionale di Senago, in vista di una “nuova 
generazione cooperativa”a partire dal 
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala vie-
ne eletto Sindaco di Milano - e perciò Sin-
daco della Città Metropolitana. Simo-
ne Zambelli è confermato Presidente 
del “Municipio 8”.
Il Consiglio di amministrazione nomina la 
Commissione assegnazione Alloggi di 
Ecopolis.
Domenica 12 si svolge a Lampugnano la 
tradizionale Festa del Sole.

Luglio  Numerosi soggetti manifestano il 
loro interesse nel riuso dell’area ex-
Expo.
Annunciata la nascita, per il 1° gennaio 
2017, di ACI Lombardia, che sarà presie-
duta da Luca Bernareggi.

Agosto Festa della Cooperazione a 
Groppello d’Adda, con la dedicazione di 
una targa ad Angelo Brambilla  e la pre-
sentazione del libro di Luisa Bramati “Set-
tant’anni di storia della Cooperativa Grop-
pellese”.

Settembre  All’Assemblea straordina-
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopolis 
approvano il progetto di fusione con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, così 
come avevano fatto i soci di questa il giorno 
precedente.
Legacoop sostiene e sollecita tutti i Soci 
ad aderire, alla grande campagna di soli-
darietà con le vittime del terremoto 
del Centro-Italia.

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 
e soggiorni in bellissime località che hanno 
ottenuto l’interesse dei Soci.
Arianna Censi è eletta Vicesindaco della 
Città metropolitana di Milano

Dicembre Gli incontri per gli auguri e 
diverse iniziative natalizie nei nostri quar-
tieri confermano le tradizioni di socialità di 
Ecopolis che rimangono alla base della vita 
della nostra Cooperativa.

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Via L. Pedroni 28/1, Milano. Tel. 02 36684313
Servizi di ambulanza per: emergenza, visite 
specialistiche, ricoveri ospedalieri, trasporto 
infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

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

Anna Zanoni

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

AMBULANZE 
INTERSANIT 
MILANO onlus

ra gli obiettivi del programma 
del Sindaco Sala e del Centrosi-
nistra del Municipio 8 c'è un uti-T

lizzo oculato e di ampio respiro per 
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8 
hanno  sempre creduto nella presenza 
del Padiglione della Società civile a 
Expo 2015. È stato il primo progetto 
che ha riportato l'attenzione sui temi 
strategici della nostra Esposizione Uni-
versale.  E l'abbiamo sostenuto con for-
za. Oggi è un sogno realizzato, un gioiel-
lo che arricchisce e arricchirà Milano. 
Perché Cascina Triulza guarda già oltre 
Expo per continuare un cammino che 
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di 
idee che avviato nei  sei  mesi  
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento. 
Ed è in sintonia con quel che rappre-
senta Milano capitale della cooperazio-
ne in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è 
stato profondamente rinnovato e rin-
giovanito dalla recente tornata elettora-
le, con ben 18 nuovi consiglieri su 31 
componenti. La maggioranza è compo-
sta dal Partito Democratico con 14 con-
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano 
entrambe con 2 consiglieri, oltre natu-
ralmente al Presidente di Municipio 
Simone Zambelli. L'opposizione vede 
Forza Italia con 5 consiglieri, Lega Nord 
con 4, Movimento 5 stelle con 2 e infine 
Milano Popolare con 1 consigliere.
Nel luglio scorso è stato definito 
l'organigramma del Municipio, con la 
composizione della Giunta e l'elezione 

del Presidente del Consiglio di Munici-
pio. Presidente del Municipio è Simone 
Zambelli; Angelo Dani, Vicepresiden-
te e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-
blici, Sicurezza, Affari istituzionali, Svilup-
po del Decentramento, Rapporti con il 
Consiglio, Personale, Gestione e manu-
tenzione del patrimonio assegnato; Enri-
co Fedrighini, Assessore al Verde pub-
blico, Ambiente, Mobilità, Arredo urbano, 
Attività commerciali e artigianato, Servi-
zi civici; Giulia Pelucchi,  Assessore 
alla Cultura, Educazione, Sport, Bibliote-
che, Edilizia scolastica, Associazioni. Pre-
sidente del Consiglio di Municipio è 
Fabio Galesi. (a. da.)

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo trattamento 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

Pacchetti di viaggio, voli di linea e low cost,
proposte last minute a portata di click.

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

i soci d
i Ecopo
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e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

della città. Ma non sempre a proposito.
La periferia del Comune di Milano, infatti, è 
la fascia intermedia della Città metropolita-
na. Se questa viene vista in modo tradizio-
nale o ‘milanocentrico’ rischia di essere 
schiacciata tra perduranti politiche campa-
nilistiche che danno del filo da torcere a chi 
sta costruendo la Città metropolitana e di 
ricevere di sé un’immagine non corretta.
La periferia milanese è degradata? In che 
senso? Come nei quartieri-alveare ALER 
subaffittati a chissà chi? Oppure vogliamo 
parlare - solo per fare qualche esempio - di 
Trenno o Rogoredo Santa Giulia?
La periferia milanese ha votato ‘contro’. Chi 
è stato? Le fasce emarginate di alcuni quar-
tieri periferici (ma vanno a votare?) o i mol-
to più numerosi cittadini che vivono intor-
no e, vedendo l’incuria che affligge quegli 
stessi quartieri, se ne sentono colpiti? 
Si potrebbe continuare, ma intanto osser-
viamo che, come spesso accade, ci si è fatti 
ancora una volta trascinare da un’ondata di 
luoghi comuni che restano lontani dalla real-
tà. Sembra la “temperatura percepita” che 
nei media ha dato luogo ad una nuova unità 
di misura: i “gradi °P”.
Se guardassimo più da vicino la realtà, ci 
dovremmo porre altre questioni, precisare 

Dei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
diventa il tutto, ignorando i moderni elementi e obiettivi 
urbanistici di policentrismo a dimensione metropolitana.
Anche a Milano si deve imboccare con decisione la strada 
già percorsa nelle grandi metropoli europee: le occasioni 
non mancano.

Ma cosa sono le periferie?

Da un altro canto, la cooperazione non esi-
ta a proporre i propri quartieri come esem-
pio di qualità urbana quasi sempre periferi-
ca. Si tratta di realtà urbanistiche e sociali 
che si aprono anche all’esterno e che, pur 
trovandosi sui margini della città tradizio-
nalmente intesa, nulla hanno a che vedere 
con le superficiali definizioni di ‘periferia’ 
che abbiamo ricordato. Naturalmente, pre-
cisiamo, nel nostro piccolo. Condizioni 
necessarie: efficienza organizzativa, esempi 
concreti di socialità, valide infrastrutture di 
collegamento con gli altri quartieri ecc.
Perché allora non provare a censire le buo-
ne pratiche di questo ‘gestore sociale’, 
tenendo conto della loro continua evolu-
zione e della nascita di nuove proposte o 
esempi, come quello di Cascina Cotica?
Lo ripetiamo: c’è anche bisogno che i mila-
nesi si formino una nuova immagine menta-
le della città, e che la accettino, affinché pos-
sano sostenere consapevolmente il cam-
biamento. Quando essi l’hanno saputo fare, 
Milano ha compiuto i grandi passi avanti che 
l’hanno portata al posto che ha in Italia e 
all’estero: la finanza, l’industria moderna, la 
qualità dei servizi, dei trasporti e delle 
comunicazioni, fino alle start-up e al fermen-
to scientifico di questi tempi, tutti elementi 
ben presenti al sindaco Beppe Sala.
I milanesi non devono temere il potenziale 
della loro città.

Dopo-Expo: lavori in corso per la nuova Milano
Il riassunto è stato offerto dall’AD di 
Arexpo, Giuseppe Bonomi, in un’inter-
vista con Elisabetta Soglio (Corsera, 20 
luglio), relativo ai soggetti che hanno ma-
nifestato il loro interesse nel riuso del-
l’area ex-Expo. L’importante novità di lu-
glio è in effetti l’annuncio dell’interesse 
da parte dell’Università Statale, “che 
si inserisce perfettamente nella vocazione 
dell’area, sempre più città del sapere, della 
ricerca e dell’innovazione”.
La Statale si affianca così agli altri due 
grandi progetti già in gestazione, quello 
di Human Technopole con il centro in-
ternazionale di ricerca sulle scienze della 
vita e quello del Teatro alla Scala con 
il suo polo artistico e produttivo.
Inoltre, stanno giungendo altre manife-

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma  
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc
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le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis

Natale e “El panetun de Milan”



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

casavacanze

villa stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
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736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)
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La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, 
Livigno, St. Moritz (Svizzera) a portata di 
mano. In questa cornice, a Villa di Tirano 
(SO), si trova la nostra casa di vacanze 
Villa Stazzona: appartamenti 
attrezzati da 3 a 8 posti, riservati ai 
soci.
Info e prenotazioni: tel. 02 45487360,
marni@ecopolis.coop.
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Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
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Piscina e impianti sportivi. 
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Info e prenotazioni:
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info@ecopolis.coop
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Per altre proposte di vacanze e soggiorni in convenzione, scrivete a:sportellosoci@deltaecopolis.it

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT 

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

casavacanze

villa stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
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La struttura, disposta su 
tre piani, il terzo dei quali 
mansardato, è composta 
da 8 appartamenti, 4 bilocali 
e 4 trilocali, attrezzati di tutto 
il necessario utile 
per il soggiorno dei soci 
(stoviglie, pentole, coperte, 
televisori...); ogni appartamento 
può accogliere da 4 fino a 
8 persone, a seconda delle 
dimensioni dell’unità abitativa. 
La casa ha uno spazio 
comunitario composto 
da una taverna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

02 87281462

02.87281462


