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Intervista a Vincenzo Barbieri 
presidente di Delta Ecopolis 

Buongiorno Presidente, questa è la pri-
ma di una serie di interviste con le quali 
cercheremo di far meglio conoscere ai 

nostri lettori le vicende della Cooperativa, 
le tante risorse umane e i numerosi progetti 
che, Delta Ecopolis, sta o pensa di realizzare 
nella nostra “città metropolitana”.

Presidente una prima domanda, come av-
viene il tuo incontro con il movimento coo-
perativo, con il mondo della cooperazione?
Intorno agli anni ’80, avevo allora 19 anni, a 
Meda, dove risiedevo, ebbi modo di conosce-
re e di partecipare a una piccola esperienza 
cooperativa animata da un profondo senti-
mento e pratica di mutualità sociale nel set-
tore dei generi alimentari.

Come hai conosciuto le cooperative mila-
nesi che poi avrebbero dato vita alla coo-
perativa E.CO.POLIS?
Avvenne a Lampugnano dove, con mia mo-
glie Maria, condivisi una mansarda della Co-
operativa e una straordinaria esperienza di 
vita proprio nel cuore di quel quartiere. Si 
trattò per me di un incontro e di un amore 
immediato e duraturo, sino alla scomparsa di 

Maria avvenuta nel 2003. Fu in quegli anni che 
incontrai donne e uomini dotati di straordi-
naria sensibilità. Sperimentai la “vicinanza” e 
“l’ascolto”. E crebbe in me la voglia di impa-
rare e conoscere meglio “la cooperazione”.

Ci dici, brevemente, come avvenne la tra-
sformazione in E.co.polis delle tre stori-
che cooperative di Trenno, Lampugnano  
e Rogoredo?
All’inizio degli anni 2000 ero Presidente del 
CORCAB (Consorzio Regionale Cooperati-
ve d’Abitazione), e insieme ai Presidenti delle 
Cooperative di Lampugnano, Carlo Carrara, 
di Rogoredo, Natale Comotti e dell’Ugua-
glianza di Trenno, Roberto Franzinelli, ini-
ziammo a ragionare attorno alla necessità di 
unire, socializzare e valorizzare le cooperati-
ve milanesi. Già allora emergevano problemi 
e difficoltà che, in modo lungimirante, ci spin-
sero a riflettere sulle forme e i modi di rilan-
ciare le “cooperative”. Da qui il processo di 
avvicinamento tra le tre storiche cooperati-
ve milanesi, che si concluse nel 2008 con la 
fusione e la costituzione di E.CO.POLIS.

Segue a pg. 15



04 MILANO

IL COMUNE DI MILANO DESTINA ALLO 
SPOSTAMENTO IN BICI RISORSE IMPOR-
TANTI, CON LA CREAZIONE DI NUOVE 
VELOSTAZIONI E NUOVE STAZIONI DEL 
BIKEMI, ANCHE INCENTIVANDO I SERVI-
ZI DI CICLOBUS PER LE SCUOLE.

Nell’ambito delle politiche del Co-
mune di Milano dirette ad incen-
tivare sempre più la mobilità tra-

mite l’uso delle biciclette, saranno realiz-
zate, entro il 2021, sei nuove velostazioni 
- e cioè parcheggi sicuri per le biciclette, 
in quanto chiusi e videosorvegliati - per 
un totale di mille posti bici, in aggiunta alle 
due strutture già in funzione a Milano.  
Tale progetto è stato approvato dall’Ammi-
nistrazione comunale il 6 settembre, assieme 
ad altri aventi sempre ad oggetto l’incenti-
vazione dell’uso della bicicletta negli spo-
stamenti in città. La redazione dei progetti 
è stata affidata all’Agenzia comunale per la 
mobilità e ambiente (Amat), e saranno finan-
ziati con circa 5 milioni di euro, due del Co-
mune e tre del Ministero per l’Ambiente che 
nel 2017, nell’ambito di Mobility4me, aveva 
scelto Milano per un  programma sperimen-
tale nazionale cofinanziato di mobilità soste-
nibile dedicato in particolare all’uso della bi-
cicletta e della pedonalità negli spostamenti 
casa-lavoro e casa-scuola, intervenendo sulla 
qualità e la messa in sicurezza degli itinerari. 
Fra le azioni del pacchetto di iniziative de-

finite dal Comune di Milano, un milione di 
euro sarà dedicato alla realizzazione di sei 
velostazioni, nei principali nodi di interscam-
bio, come M2 M3 Centrale, M5 Bignami, M1 
Bisceglie, FS Bovisa, M3 Maciachini e, nel Mu-
nicipio 8, M1 Molino Dorino. 
La realizzazione delle velostazioni, come 
detto, è prevista per il 2021. Queste nuove 
strutture si aggiungono alle due già presenti, 
Comasina e nel parcheggio di interscambio di 
piazzale Abbiategrasso M2 aperta agli inizi di 
settembre, per un totale di otto velostazioni. 
Il pacchetto Mobility4me prevede anche la 
realizzazione di 15 nuove stazioni per il bike 
sharing di BikeMi e la fornitura di 300 nuove 
bici a pedalata assistita per un totale di 1,4 
milioni di euro, già in fase di attuazione. Va 
ricordato come a Milano il servizio BikeMi 
esista da oltre 10 anni: le prime stazioni 
sono state inaugurate nel 2008 e si sono 
moltiplicate fino ad arrivare alle oltre 300 
di oggi. Il servizio mette a disposizione degli 

Mobilità alternativa
utenti 3.650 biciclette tradizionali e 1.150 a 
pedalata assistita, di cui 150 con seggiolino, 
che possono essere usate ogni giorno dalle 
07.00 alle 01.00, con eventuali prolungamenti 
d’orario in occasioni speciali; BikeMi, dal suo 
arrivo a Milano, ha registrato 25 milioni di 
utilizzi e conta oltre 650mila iscritti.
Nei progetti di cui sopra, inoltre, è 
prevista l’erogazione di agevolazioni, buoni 
mobilità e premi per lavoratori di aziende 
private e università per favorire l’utilizzo 
e l’integrazione del trasporto pubblico; 
piattaforme tra i mobility manager e 
pacchetti per le aziende che vogliono 
incentivare gli spostamenti casa-lavoro 
nell’area della città metropolitana, a questo 
obiettivo vengono dedicato circa 2,1 milioni 
di euro. Infine 400 mila euro sono dedicati 
alle scuole per promuovere, sviluppare e 
mettere in sicurezza servizi di pedibus e 
ciclobus, realizzati dalle associazioni insieme 
agli assessorati Mobilità ed Educazione.  
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Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca



05METROPOLI

In questi anni la Città metropolitana, pur in 
presenza di oggettive difficoltà di bilancio, 
ha sempre posto un’attenzione e un im-

pegno particolari alla sicurezza delle proprie 
infrastrutture. Che fossero scuole, ponti o 
strade, l’Ente ha sempre messo la sicurezza 
dei propri cittadini al primo posto ogniqual-
volta si è trattato di prendere decisioni o di 
fare delle scelte.
In alcuni casi, poi, sono state fatte scelte in 
relazione a interventi di sviluppo e inno-
vazione che potessero non solo facilitare i 
controlli di sicurezza, ma avessero anche una 
proiezione futura in termini di tecnologia, di 
ambiente e di sostenibilità. 
Del resto, all’interno del Piano strategico 
metropolitano è spesso sottolineato come 

le scelte tecnologiche d’avanguardia vadano 
privilegiate proprio perché possono garan-
tire, anche in termini economici, una resa 
migliore. È dunque in questa ottica che la 
Città metropolitana ha deciso di avvalersi 
delle potenzialità offerte dalla interferome-
tria radar per ottenere elaborazioni sullo 
stato delle infrastrutture (ponti, strade, ecc.) 
in tempi rapidi e facilmente leggibili. 
L’interferometria differenziale da Radar ad 
Apertura Sintetica (DInSAR) satellitare è una 
tecnologia basata sui dati elaborati dal satelli-
te COSMO-Skymed (uno dei programmi più 
innovativi nel campo dell’osservazione della 
Terra, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI), dal Ministero della Difesa e dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca scientifica) e consente di identifica-
re movimenti millimetrici della superficie e 
quindi monitorare la stabilità delle infrastrut-
ture, quali strade e ponti appunto, indipen-
dentemente dalle condizioni atmosferiche.
Il satellite COSMO-Skymed utilizza tecnolo-
gie RADAR con note potenzialità in relazio-

ne alle attività di controllo e difesa del suolo 
per la capacità di individuare e monitorare 
i movimenti del terreno con accuratez-
za millimetrica. A differenza delle soluzioni 
considerate fino ad ora, basate ad esempio 
sulla installazione di sensori, l’acquisizione da 
satellite consente di avere i dati su tutto il 
nostro territorio, limitando i costi alla sola 
elaborazione dei dati, evitando, dunque, le 
spese correlate alla manutenzione dei sen-
sori ed alla loro alimentazione. Ovviamente 
il monitoraggio, cosiddetto da  remoto, non 
sostituirà totalmente il controllo delle no-
stre infrastrutture, ma è un ulteriore passo 
avanti sulle attività di messa in sicurezza del 
territorio metropolitano, non con un unico 
strumento, dunque, ma con un portfolio di 
iniziative flessibili e adattabili.
Rilevando le anomalie su ampia scala terri-
toriale, il satellite consentirà di identificare 
quelle infrastrutture che presentano del-
le criticità e sulle quali, quindi,  attivare con 
priorità interventi di controllo, ad esempio 
anche applicando sistemi di sensoristica spe-
ciali laddove ritenuto utile. 
Si tratta, ancora una volta, di porsi all’avan-
guardia nell’utilizzo delle potenzialità tecno-
logiche offerte oggi nel gestire le infrastrut-
ture e nel garantire la sicurezza dei cittadini 
che le utilizzano. 

Sicurezza delle infrastrutture 
e tecnologia satellitare: un binomio possibile

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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INIZIATIVE DEL MESE 
DI FEBBRAIO 2020
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AL77

Domenica 2 Febbraio 2020 dalle 10,00 
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30
Saletta di Via Sapri 77 
Il gruppo Sensibili alle Arti 
a ricordo del maestro di pittura 
ALFREDO VESPIA 
vi invita a visitare la 
MOSTRA PERSONALE 

Domenica 9 Febbraio ore 15,00
Sala polifunzionale Via Sapri 79 
Guida all’ Ascolto Musicale 
presenta la video-proiezione dell’ opera lirica 
OTELLO 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
Direttore Riccardo Muti 
Conduce Franco Barenghi 

Domenica 16 Febbraio ore 16,00 
Sala polifunzionale via Sapri 79 
Video - proiezione del film 
IL MATRIMONIO DI MARIA BRAUN 
di R.W. Fassbinder 
con Hanna Schygulla 
Germania primo dopoguerra: la faticosa 
ascesa sociale e le discutibili scelte 
sentimentali di Maria Braun 

BIBLIOTECA “ al 77 “ Igea Giberti 
sarà aperta nei giorni 
Mercoledi  5 e 19 Febbraio 
dalle 10,30 alle 12,00

BREVI

“Spazio Ore 16” è un appuntamento 
pomeridiano ormai consolidato del gio-
vedì, dove non manca l’opportunità di 

discutere su diversi argomenti (libri, musica, 
ricette, arte, attualità) e organizzare anche 
eventi, incontri, dando così la possibilità ad 
ognuno, partendo dalle proprie capacità, di 
confrontarsi e di mettersi a disposizione per 
ogni iniziativa. 
Da un paio di anni si è consolidato un grup-
po di lavoro per la realizzazione di lavori a 
maglia e a questo proposito anche quest’an-
no sono state confezionate numerose e cal-
de coperte multicolori e di varie misure, che 
abbiamo destinato alla Casa della Carità di 
Don Virginio Colmegna .

In data 11 gennaio alcune donne di Spazio 
ORE 16 hanno recapitato le coperte presso 
la sede di via Brambilla. Questo è ciò che ci 
hanno riportato:
“ Siamo state accolte con grande calore e ab-
biamo avuto la gioia di vedere che la nostra do-
nazione è stata accolta con grande entusiasmo. 
Accompagnate dalla sig.ra Luisa abbiamo visitato 
la casa e ci siamo rese conto della grandezza 
dell’opera dell’ ordine e dell’ organizzazione che 
regna. Cosa importante la grande Biblioteca del 
Confine “ Carlo Maria Martini “ che attraverso 
eventi culturali e attività di prestito è un punto di 
riferimento per gli ospiti, operatori e volontari del-
la Casa, ma anche per gli abitanti del quartiere.”
La Casa della Carità è una Fondazione nata 
per iniziativa dell’allora Arcivescovo di 
Milano, il Cardinal Carlo Maria Martini, 
utilizzando un lascito dell’imprenditore 
Angelo Abriani.
La Casa della Carità è una Fondazione che 
persegue finalità sociali e culturali offrendo 
alle persone in difficoltà ospitalità gratuita e 
accoglienza.
Queste attività prevedono anzitutto l’ascolto 
e il soddisfacimento di prime necessità, come 
la cura e l’igiene personale, visite mediche, 
consulenze legali e di inserimento lavorativo. 
I principali destinatari sono anziani soli, per-
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

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

Anno XVIII - Gen-Feb 2020 n° 198-199

Obbiettivo raggiunto 

sone senza dimora, richiedenti asilo, rifugia-
ti e migranti, intere famiglie con bambini in 
gravi difficoltà. La maggior parte delle attività 
è svolta gratuitamente grazie alla generosità 
dei sostenitori. Nell’ ultimo anno sono state 
accolte 4609 persone di diverse nazionalità.
L’ insegnamento che ci trasmette la 
Casa della Carità è che si può, anzi, si 
deve costruire coesione sociale par-
tendo proprio da quei luoghi dove di 
solito ci sono paura e diffidenza.
Ed ora al lavoro... per il prossima stagione 
oltre ad altre coperte abbiamo promesso 
sciarpe e cappellini e certamente non voglia-
mo mancare la promessa.

Gruppo spazio Ore 16
Centro Ricreativo Culturale “ al 77 “ 
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

La “riscoperta” di un territorio, di un quar-
tiere, di un pezzo di città passa anche 
dall’osservazione delle persone, degli am-

bienti, dei luoghi. Se poi il tutto viene filtrato 
dall’occhio di un artista il risultato non può che 
essere davvero interessante. È ciò che è appe-
na avvenuto a Rogoredo dove Lendlease e Ri-
sanamento, soggetti che stanno costruendo i 
due nuovi edifici uso uffici di fianco a Sky, hanno 
commissionato un’indagine fotografica all’artista 
Francesco Jodice che è stata denominata QUI. È 
un’installazione urbana che per 312 metri per-
corre e trasforma l’intero perimetro del cantie-
re in una lunghissima mostra. Esterni ed interni, 
ritratti di gruppo e ritratti ambientati, dettagli e 
scorci si alternano in un’unica sequenza di 60 
fotografie in grande formato. 
Qui è una narrazione del paesaggio fisico e so-
ciale del territorio, nel tentativo di rinforzarne 
l’identità e offrire un racconto ai residenti, ai fre-
quentatori assidui e ai visitatori estemporanei.
All’inizio, quando ci era stato chiesto di parte-
cipare all’iniziativa come tante altre realtà del 
quartiere, non avevamo davvero idea di cosa sa-
rebbe successo e di come tale lavoro si sarebbe 
sviluppato. In realtà, grazie anche e soprattutto 
alla sensibilità artistica di Francesco Jodice, il 
tutto è avvenuto in modo molto spontaneo e 
naturale. È interessante notare come, tra le tan-
te attività proposte dal Circolo, abbia scelto di 
concentrarsi proprio sulla biblioteca e sui libri. 
La motivazione è stata che ha visto in loro un 
avamposto di cultura e di resistenza umana che 
non poteva non essere inserito all’interno del 
racconto del quartiere. Pertanto “ci ritroviamo” 
con ben due immagini all’interno della mostra, 
una veduta degli scaffali a grandezza naturale 
(che sembra semplice a vedersi, ma vi assicuria-
mo che dietro a questa immagine c’è stato un 
lavoro enorme, svoltosi davanti ai nostri occhi) e 

un ritratto della tastiera della “storica” Olivetti 
34, conservata sempre in biblioteca.
Scorrendo le immagini si scopre un quartiere co-
nosciuto e nuovo al tempo stesso: i camper, la pa-
lazzina ex -chimici, le vedute di Santa Giulia e delle 
aree verdi, le persone, le classi, gli interni delle case 
e i dettagli degli oggetti, il Circolo, tutto contribu-
isce a rendere al visitatore un’idea del quartiere, 
del territorio, del pezzo di città. La suggestione è 
notevole, in particolare la sera, per cui vi consiglia-
mo una visita preferibilmente in ore serali.
Tornando invece alle attività del Circolo vi se-
gnaliamo un ricco calendario di eventi in pro-
gramma, che trovate anche nel riquadro in 
pagina, dedicati al ballo, al cabaret, alla musica 
dal vivo e alla letteratura, a cui se ne aggiunge-
ranno altri man mano. A partire dal 10 Febbraio 
inizierà il secondo ciclo dei corsi di ballo e di 
teatro, mentre la scuola di musica prosegue re-
golarmente la sua attività.
Vi consigliamo di tenere d’occhio internet in 
quanto siamo quasi pronti a rilasciare online il 
nostro sito, www.arcimondini.it , nel quale tro-
verete tutte le informazioni sulle attività e sugli 
eventi che ad oggi sono promossi solo sui canali 
social del circolo, su Facebook ed Instagram. La 
stagione si preannuncia molto interessante e 
stiamo lavorando su molti altri fronti per darvi 
un Circolo sempre più aperto, sempre più in-
clusivo, sempre più in grado di rispondere alle 
necessità delle persone e del territorio.
Il contatto con il Comitato ARCI di Milano è 
sempre più stretto e approfittiamo di questa oc-
casione per augurare anche dalle pagine di Co-
operazione & Solidarietà buon lavoro al nuovo 
Presidente di Arci Milano, Maso Notarianni, e al 
nuovo Consiglio Direttivo dove siamo presenti 
anche noi, confidando di poter dare una mano 
insieme a molti altri Circoli e persone di grande 
volontà e capacità.

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!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

Un ricco calendario di eventi

 

INIZIATIVE DEL MESE 
DI FEBBRAIO 2020
ARCI MONDINI

Venerdì 24 Gennaio 2020
ASPETTANDO TI ASPETTO SUL TETTO
SERATA 2
Tre artisti si contendono la possibilità 
di partecipare alla trasmissione in onda 
dal tetto più suggestivo di Milano!
Ingresso gratuito con tessera Arci 
obbligatoria - Apertura ore 21.00

Sabato 25 Gennaio 2020
NOCHE LATINA
DJ MATTEO LA FRESCURA
Salsa, bachata e tutti i ritmi più 
coinvolgenti.
Ingresso 8 Euro con tessera Arci 
obbligatoria - Apertura ore 21.00

Venerdì 31 Gennaio 2020
ASPETTANDO TI ASPETTO SUL TETTO
SERATA 3
Tre artisti si contendono la possibilità 
di partecipare alla trasmissione dal 
tetto più suggestivo di Milano!
Ingresso gratuito con tessera Arci 
obbligatoria - Apertura ore 21.00

Sabato 1 Febbraio 2020
H3O - LO SHOW CHE FA ACQUA 
DA TUTTE LE PARTI - CABARET
Didi Mazzilli, Enzo Polidoro e 
Alessandro Petrone in uno show ad 
alto contenuto di risate!
Ingresso 10 Euro 
con tessera Arci obbligatoria
Apertura ore 21.00 

Lunedì 3 Febbraio 2020
SERATA CON IL 
PROFESSOR STEFANO ZECCHI
Ingresso gratuito APERTO A TUTTI
Apertura ore 20.30 

Sabato 8 Febbraio 2020
BOOGIE, SWING & ROCK’N’ROLL
DJ ROBERTINO QUARTICELLI
Ingresso 5 Euro 
con tessera Arci obbligatoria
Apertura ore 21.00 

Venerdì 14 Febbraio 2020
I DADI DELL’AMORE PARTY
DJ SET BY MONDINI
Tutte le info presto 
sui nostri canali social!
Ingresso 5 Euro 
con tessera Arci obbligatoria
Apertura ore 21.00

Sabato 15 Febbraio 2020
ENZO BECCIA IN CONCERTO
Ingresso 5 Euro 
con tessera Arci obbligatoria
Apertura ore 21.00

BREVI
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ritrovarsi poi il giorno dopo domenica 15 
dicembre nel cortile di Via Giorgi con il coro 
Regina Pacis e una calda cioccolata.
Anche sabato 21 dicembre nel cortile di Via 
Cefalonia una calda cioccolata con biscottini 
e panettone hanno riscaldato il pomeriggio.
E per chiudere l’anno vecchio ed aspetta-
re quello nuovo i soci di Via Cefalonia si 
sono ritrovati nella saletta che oramai da 
diversi anni è utilizzata il 31 dicembre per 
brindare al 2020.
L’ultima festa è stata dedicata ovviamente 
ai bambini con un laboratorio creativo e 
sotto la direzione di Valentina, un sempli-
ce calzino si è trasformato in un simpatico 
pupazzo e l’arrivo della Befana con tante 
calze per tutti e una buona merenda chiu-
de un periodo ricco d’incontri.

Dalle varie fotografie po-
trete vedere i momenti 
più belli. Che l’anno nuovo 
sia speciale, sorprendente 
e felice per tutti.

Anna Zanoni.

Una delle ricorrenze più emozionanti 
dell’anno è sicuramente quella del 
periodo natalizio.

Si sa che l’atmosfera particolare coinvolge 
soprattutto i più piccoli ma anche i grandi 
riescono a farsi coinvolgere ritrovando in 
questi giorni piacere a condividere questi 
momenti “speciali” in famiglia o con gli amici.
Delta Ecopolis ha programmato come tutti 
gli anni una serie d’incontri con i soci cosi 
da aggiungere un pizzico d’atmosfera natali-
zia in più a queste feste. Il primo incontro è 
stato sabato 14 dicembre nel tardo pome-
riggio con la festa annuale dei soci che ha 
avuto come protagonista The Good News 
Femal Gospel Choir un coro di donne con 
una voce eccezionale che con un repertorio 
in continua evoluzione tra classici del gospel 
moderno e tradizionale e 
brani del panorama pop 
hanno incantato tutta la 
sala di Via Sapri 81 colma 
di persone. Per chiudere 
in bellezza un buon buffet 
e scambio di auguri, per INCONTRI 

NATALIZI
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Con l’iniziativa della raccolta giochi 
in Cascina Cotica, il Natale è sta-
ta un’occasione per riflettere sulla 

condizione di povertà di molte famiglie 
presenti nei quartieri prossimali alla ca-
scina: Gallaratese, Lampugnano, Trenno. La 
funzione sociale e mutualistica della coo-
perazione, richiamata anche dal nome del 
nostro giornale “Cooperazione & Solida-
rietà” è entrata in campo attraverso la va-
lorizzazione del giocattolo usato che può 
svolgere diverse funzioni:

 Per i bambini e le famiglie è l’occasione 
di donare dei giochi in buono stato per 
fare spazio a quelli nuovi e rallegrare altri 
bambini meno fortunati, regalare gioia e 
serenità è un gesto di civiltà e tolleranza.
 Per la comunità, il gioco diventa momen-
to di riflessione e solidarietà, creando più 
consapevolezza sulla reale condizione di 

Raccolta giocattoli per natale

Anno XVIII - Gen-Feb 2020 n° 198-199

emarginazione di molte famiglie che vi-
vono accanto a noi 
 Per l’ambiente, il giocattolo si può riu-
tilizzare perché se è ancora funzionante 
mantiene il suo valore, non bisogna spre-
care i materiali, l’energia e il lavoro che 
sono stati utilizzati per realizzarlo.

Il successo dell’iniziativa è andato oltre 
le nostre più rosee aspettative, le famiglie 
hanno dimostrato come sempre la loro ge-
nerosità e la loro partecipazione.
Abbiamo raccolto più di 160 giocattoli, e li 
abbiamo consegnati a QuBi gallaratese che 
li ha distribuiti durante la festa di inverno 
nello spazio di via Alex Visconti. Nella sua 
semplicità il gesto del dono ha avuto un 
grande valore per chi lo compiuto e per chi 
lo ha ricevuto, unendo grandi e piccini.

Fondazione Cotica
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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!

La plastica circonda la nostra realtà, la 
gran parte degli oggetti con i quali siamo 
in contatto quotidiano sono totalmente 

o parzialmente realizzati con la plastica, le 
merci viaggiano e vengono conservate o pro-
tette da imballaggi di plastica, anche in casa ci 
rendiamo conto che facendo la raccolta dif-
ferenziata le maggiori quantità che separiamo 
sono per volume quelle di plastica. La plastica 
ha raggiunto la quantità di produzione mon-
diale dell’acciaio nel 1988, attualmente 
vengono prodotte 340 milioni di tonnella-
te di plastica all’anno tanto che le automobili 
e gli aerei sono oggi realizzati da circa il 50% 
di plastica. 
Ma non solo, i microgranuli della plastica 
sono contenuti in moltissimi prodotti esteti-
ci, nei tessuti e nei detersivi, le microplastiche 
vengono rilasciate nell’ambiente ad ogni ciclo 
di lavaggio dai tessuti sintetici che rilasciano 
migliaia di fibre; devastante è il contributo dei 
pneumatici, fatti al 60% di plastica, che rila-
sciano una quantità di fibre plastiche supe-
riori alla somma di tutti gli indumenti e delle 
microplastiche dei detersivi messe insieme. 
Se guardiamo all’Italia, solo l’ambito delle 
bottiglie per l’acqua minerale che utilizziamo, 
ammontano a circa 11 miliardi di plastica e 
2,45 miliardi in vetro (Fonte Mineracqua ul-
tima rilevazione anno 2017),  per renderci 
conto di cosa significano questi numeri basta 
dire che tutte queste bottiglie allineate for-
merebbero un serpentone di circa 4 milioni 
di km, pari a dieci volte la distanza che separa 
la terra dalla luna. (Sul tema del consumo di 
acqua in bottiglia in Italia tornerò a parlarne 
in un prossimo articolo). Si è insomma avve-
rata la profezia di Roland Barthes del 1972 «La 

gerarchia delle sostanze è abolita: una sola 
le sostituisce tutte»: LA PLASTICA.
Che fare rispetto a questa invasione 
che diventa in gran parte rifiuto abban-
donato nell’ambiente?
Bisogna necessariamente attuare la strategia 
della economia circolare realizzando il prin-
cipio delle 3R (RIDURRE - RIUTILIZZARE 
- RICICLARE). Recenti studi scientifici hanno 
valutato che se si riciclasse tutta la plastica 
solida di scarto, si potrebbero risparmiare 3,5 
miliardi di barili di petrolio, ma è importante 
sottolinearlo, questo obiettivo si scontra con 
sette dei 10 maggiori produttori di plastica al 
mondo che sono aziende petrolifere.
Ma ammesso e non concesso che convincia-
mo le “sette sorelle” anche questo non è suf-
ficiente, è necessario passare ad innovazioni 
nel campo dei polimeri che sono una vera 
sfida per la ricerca e l’innovazione tecnologi-
ca, non è nuova l’idea di sostituire le plastiche 
prodotte da fonti fossili con quelle di origine 
vegetale, ma questi prodotti, per diventare 
competitivi dovranno soddisfare sia le richie-
ste tecnologiche e pratiche, che dimostrando 
in tutto il loro ciclo di vita la piena sostenibili-
tà ambientale, se la plastic tax favorirà questo 
processo innovativo ben venga. 
E ognuno di noi cosa può fare? 
Non aspettiamo l’applicazione dei tempi del-
le nuove normative europee, scegliamo su-
bito: prodotti con poco o nullo imballaggio; 
prodotti con imballaggio monomateriale e/o 
riciclabile; non usiamo più plastica usa e get-
ta; torniamo a utilizzare l’acqua del rubinetto 
che è più controllata di quella minerale...

Valter Molinaro

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.
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“Stori
eccezi

Cronache
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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

Un mondo di plastica
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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
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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!

Uno Sportello speciale, sotto casa, per 
mettere al centro i bisogni reali delle 
persone, risposte concrete e in questo 

caso per orientarsi nel ginepraio dell’assistenza 
per i nostri cari. Da febbraio in Cascina Cotica 
di Via Giulio Natta a Milano, prende il via il pri-
mo sportello dedicato ai figli con genitori anzia-
ni, a cura di VillageCare per Fondazione Cotica.
Inaugurata a novembre di quest’anno, con la 
partecipazione del Sindaco Sala, l’antica cascina 
è stata ristrutturata dalla Cooperativa Deltae-
copolis e trasformata in un importante centro 
di aggregazione per la comunità con l’offerta di 
un’ampia gamma di servizi per i cittadini.
Tra questi, il nuovo Sportello “VillageCare per 
Fondazione Cotica - Informazioni e soluzioni 
per le famiglie che si prendono cura di anziani 
fragili” capace di offrire un servizio innovativo 
dedicato ai figli “caregivers” che, ogni giorno, 
sono schiacciati tra lavoro, figli e cura dei pro-
pri cari anziani, necessitano di un aiuto pratico 
e qualificato nelle scelte di assistenza, cura e 
benessere. L’Italia è il secondo Paese più longe-
vo del mondo dopo il Giappone. Sono oltre 8 
milioni i familiari, tra i 40 e i 60 anni, 75% donne, 
che si prendono cura di un proprio caro fragile. 
Il servizio è anche pensato per i molti pensio-
nati attivi che ricercano soluzioni e supporto 

assistenziale per i propri familiari e coniugi.
Dove e quando trovare lo Sportello.
Nella corte di Cascina Cotica, il servizio di 
Sportello con gli esperti di VillageCare è atti-
vo dal 04/02/20 tutti i martedì dalle ore 10 alle 
ore 16, su appuntamento, chiamando al numero 
375604778 o rivolgendosi allo stesso Sportello 
per fissare il colloquio. Molti i vantaggi nel 2020 
per i soci di Deltaecopolis, di Coop, per le isti-
tuzioni e le realtà del territorio cui lo Sportello 
si rivolgerà per sinergie e integrazione. Si ag-
giunge una bella notizia per il 2020: il servizio di 
Sportello, ossia la Consulenza Privata, è attiva-
bile anche a distanza, via telefono o Skype, scri-
vendo a convenzioni@villagecare.it, inserendo 
nell’oggetto Cascina Cotica. è così possibile fis-
sare il colloquio comodamente da casa.
Come funziona il servizio in pratica? Un esper-
to di VillageCare ascolta e analizza la situazione 
familiare, fornisce raccomandazioni, consigli e 
individua i servizi assistenziali attivabili. Un aiu-
to prezioso per chi ha provato ad affacciarsi nel 
complesso sistema socio-assistenziale e cerca 
una “bussola” per orientarsi. 
Non solo orientamento su assistenza e cura: 
aiuto nella ricerca di soluzioni riabilitative, ac-
compagnamento, trasporto, vacanze di sollievo 
in località climatiche e molto altro per persone 

anziane e fragili del nostro territorio.
VillageCare, impresa innovativa a impatto so-
ciale, nasce a Milano nel 2015 ed è premiata 
dal Comune di Milano come start-up dell’anno 
(Bando FabriQ - Impact Hub). Oggi è il primo 
sistema nazionale di orientamento, consulenza 
e ricerca di soluzioni dedicato alle famiglie che 
“si prendono cura”.  Offre via web e telefono 
informazioni, soluzioni assistenziali, consulenza 
a privati, oltre a servizi welfare per le imprese 
in tutta Italia, supportando ogni mese 25.000 
famiglie. Grazie alla collaborazione con Coo-
perativa Deltaecopolis, sono tanti i progetti in 
corso oltre allo Sportello, tra cui l’organizzazio-
ne di eventi serali dedicati ai temi più importan-
ti per una famiglia “che si prende cura”, come 
l’organizzazione delle vacanze estive o le scelte 
migliori per assistere a casa, aperti alla cittadi-
nanza. Per maggiori informazioni sullo Sportello 
scrivere a info@villagecare.it 

Cascina Cotica: nasce il primo Sportello 
dedicato a chi si prende cura di anziani fragili
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Cari soci, in continuità rispetto ai due 
incontri promossi dalla Cooperativa 
durante il mese di settembre 2019, 

il consiglio di amministrazione ha program-
mato altri due seminari - incontro con i 
soci interessati ad approfondire le temati-
che della Cooperativa e a conoscere il fun-
zionamento degli organi sociali.
Il potenziamento dell’impresa cooperativa 
ha bisogno di cultura cooperativa e profes-
sionalità adeguate sia sul piano amministra-
tivo, tecnico, comunicativo, umano e la for-
mazione è decisiva per avere nuovi dirigenti 
cooperativi che diano continuità storica, 
culturale, professionale e imprenditoriale 
alla cooperativa.
Per questo il 20 e il 27 febbraio, alle 18.00, 
Delta Ecopolis organizza due Seminari per 

pito di vagliare i partecipanti e di proporre i 
nomi per il CdA all’Assemblea dei soci.

offrire ai soci la possibilità di proseguire il 
percorso di approfondimento di Delta Eco-
polis con lo scopo, in vista del rinnovo del 
consiglio di amministrazione, di selezionare 
giovani cooperatori con i quali delineare un
percorso formativo e di un eventuale inse-
rimento all’interno degli organi sociali o nei 
gruppi di lavoro e di iniziativa della coope-
rativa. I soci interessati a partecipare devono 
iscriversi via mail all’indirizzo info@deltaeco-
polis.it o telefonare al numero 02/87281462.
I soci interessati, se non l’avessero già fatto, 
devono inviare il loro curriculum da allegare 
al proprio profilo. Per seguire questi percorsi 
formativi e di selezione, il CdA ha nominato 
una Commissione composta da Luciano Caffi-
ni, Ornella Piloni, Giancarlo Mondini e Rober-
to D’arcangelo che avrà - tra l’altro - il com-

Invito a seminario Delta Ecopolis 20 - 27 febbraio 2020

SEMINARIO COOPERAZIONE E NUOVE PROSPETTIVE 

Rilanciare la Cooperazione nella società e sul territorio 

Milano, 20 e 27 FEBBRAIO 2020 

H. 18.00 – 20.00 

C/o Cascina Cotica – via Natta 19  

Sala ScopriCoop 

PROGRAMMA 20.02.2020 

Evoluzione della città ed esperienza cooperativa 

Milano: dalla città industriale alla città dei servizi 

Valter Molinaro – Presidente Comitato Soci Coop Bonola 

PROGRAMMA 27.02.2020 

Gestire la Cooperativa 

Le responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

Luciano Caffini – già Presidente Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti 

Il Codice Etico 

Le regole ed i principi che guidano le azioni e le attività della Cooperativa 

Cristina Ciarchi - vice presidente Delta Ecopolis 

Prospettive della Cooperativa 

Iniziative economiche e presenza sul territorio 

Vincenzo Barbieri – Presidente Delta Ecopolis 

Per partecipare ai seminari è necessario iscriversi inviando una mail a info@deltaecopolis.it o telefonando al 

numero 02/87281462 e indicando il proprio nome e cognome ed eventualmente l’iscrizione a Delta Ecopolis 

o ad altra cooperativa di abitanti.  
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SPORTELLO SOCI
Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per 

manifestare desideri riguardo a teatro, 
musica, sport, viaggi, servizi alla persona... 

tutto quanto può rendere gradevole 
la vita in una grande comunità. E sono 

arrivate le convenzioni per i Soci: sconti 
commerciali e servizi dal mondo della 

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Giulio Natta 19

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)

 

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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Nell’avvicinarsi l’8 marzo, giornata 
internazionale della donna, Delta 
Ecopolis ha deciso, su sollecitazio-

ne del corpo sociale, di installare in tutti 
i suoi cortili; Gorlini, Cefalonia, Sapri, 
Rogoredo, Campugnano e altri da de-
finire, una “panchina rossa”.
La panchina rossa, colore del sangue, è il sim-
bolo del posto occupato da una donna che 
non c’è più, portata via dalla violenza.
La panchina è il simbolo di un percorso di 
sensibilizzazione verso il femminicidio e la 
violenza maschile sulle donne e collocata in 
una piazza, in un giardino pubblico, davanti 
ad una scuola, a un museo o in un centro 

commerciale e oggi anche nei nostri spazi, 
per mantenere viva una presenza e per con-
dividere un momento di riflessione.
Il 53% delle Donne evita situazioni o luoghi 
per PAURA e una su Tre, dai 15 anni in su su-
bisce violenza. Sebbene la violenza fisica sia la 
più conosciuta, esistono anche quella econo-
mica, quella sessuale e quella psicologica, una 
vergogna da contrastare con forza e con tutti 
gli strumenti che la democrazia ci consente. 
I DIRITTI DELLE DONNE SONO UNA 
RESPONSABILITA’ DI TUTTO IL GENERE 
UMANO. 

C. e. A.
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Panchina rossa

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

Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis
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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:

 Monastero San Benedetto

 Chiesa del Santissimo Redentore

 Chiesa di San Nicolao

Soluzione quiz di dicembre: 
Piazza San Fedele.

LUTTO
Il cda di Delta Ecopolis e i soci di Rogoredo, 
in particolare, sono vicini con affetto Fabio 
Fondi e ai suoi cari in questo triste momen-
to per la scomparsa del suo caro papà ELIO.

Delta Ecopolis e Lampugnano tutta parte-
cipano al lutto di Isabella e Gino Contussi 
per la perdita della adorata di PASCUCCI 
GRAZIELLA.

Ci hanno altresì lasciato:

LONDERO AURELIA (90 anni)

CIGOGNINI ANGELO (84 anni)

RANIERI MICHELE (84 anni)

PELLEGRIN DORIANO (68 anni)

PAGANI ANGELA (84 anni)

Ai loro cari giungano le condoglianze 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
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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

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
L’ é ona pell de luganeghin. 
Persona antipatica, da non frequentare. 

Ricetta del mese
Pasta e fagioli veneta

Ingredienti per 4 persone: 
200 gr. di fagioli borlotti secchi 
(400 gr. ammollati), 
80 gr. di tagliolini all’uovo, 
50 gr. di lardo, 
una cipolla media, 
una costola di sedano, 
3 spicchi di aglio, 
2 rametti di rosmarino, 
un ciuffo di salvia, 
un ciuffo di prezzemolo, 
2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 
olio evo, sale, pepe. 

Tritate il lardo con le foglie di prezzemolo, 
gli aghi di un rametto di rosmarino, uno 
spicchio d’aglio e la cipolla sbucciati, la co-
stola di sedano. 
Scolate i fagioli dall’acqua di ammollo, 
sciacquateli, metteteli in una casseruola, 
copriteli di acqua e unite il trito prepara-
to e il concentrato di pomodoro. Versate 
un filo di olio, portate all’ebollizione e la-
sciate sobbollire per circa un’ora, finché i 
fagioli saranno teneri; verso la fine della 
cottura regolate di sale. 
Raccogliete in una casseruolina la salvia, il 
rosmarino e l’aglio rimasti; 
unite 3 cucchiai di olio e cuocete a fuoco 
basso per circa 10 minuti. 
Scolate tre quarti dei fagioli e passateli 
al passaverdure con disco fine, rimette-
teli nella casseruola e unite la “sfumata”, 
cioèl’olio profumato, filtrato. Portate ad 
ebollizione, unite la pasta spezzettata, re-
golate di sale e portate a cottura. Condite 
con un filo di olio crudo, pepate e servite. 
(Cucina Moderna)
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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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Con il sostegno di

15

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

Anno XVIII - Gen-Feb 2020 n° 198-199

Chinatown è il nome attribuito nel ger-
go comune a un quartiere del Muni-
cipio 1 di Milano che si estende fin 

dentro il Municipio 8, (unica città Italiana ad 
avere un vero e proprio quartiere cinese) per 
via della notevole concentrazione di questa 
comunità. La prima presenza cinese nella no-
stra città, ha avuto inizio intorno al 1920 con 
l’arrivo di un centinaio di uomini, oggi se ne 
contano 30.363 (ISTAT 2019) , provenienti 
dalla regione dello Zhejiang in particolare 
dalla città di Wenzhon, che si stabilirono tra 
via canonica e Paolo Sarpi, cuore dell’antico 
e popolare “borgh de scigulàtt”, il borgo degli 
ortolani, dove allora era più facile trovare al-
loggio a buon mercato.
Le prime attività furono il commercio ambu-
lante, dapprima ninnoli e collane, poi cravatte, 
borse e oggetti in pellame, questo perché il 
quartiere abbondava di appartamenti al piano 
terra con spazi ideali per ospitare laboratori di 
pelletteria; Ricordiamo che durante la Seconda 
guerra mondiale la comunità forniva cinture 
militari ai contingenti italiani e tedeschi.
Dalla fine degli anni novanta inizia il Boom: 

la massiccia presenza cinese, unita ai tipi-
ci ideogrammi per le strade, conferisce al 
quartiere un’identità molto forte, artico-
landosi in sotto-aree tipiche per prodotti e 
servizi: Paolo Sarpi per negozi tecnologici, 
abbigliamento e alimentari (qui si trovano 
l’autentica cucina cinese dello Zhejiang e tra 
i migliori ristorante della città); Via Messina 
parrucchieri e servizi per il corpo; Via Bra-
mante abbigliamento all’ingrosso.
In questo contesto il 25 gennaio inizia il Ca-
podanno Cinese 2020, la festa più importante 
e sentita per la tradizione cinese, equivalente 
alle nostre festività natalizie. La FESTA di PRI-
MAVERA, nota come Capodanno lunare ce-
lebra l’inizio dell’anno nuovo che sarà sotto il 
segno del TOPO. Due settimane di festeggia-
menti, folklore, spettacoli e danze tradizionali 
che culmineranno la sera del quindicesimo 
giorno con la FESTA delle LANTERNE.
Secondo la mitologia cinese, all’origine della 
Festa c’è una antica leggenda. Si narra che 
nei tempi antichi in Cina vivesse un mostro 
cattivo chiamato NIAN che era solito usci-
re dalla sua tana ogni 12 mesi per cibarsi di 

esseri umani. L’unica 
soluzione per sfuggire 
alla morte era spa-
ventare il mostro con 
rumori e con il colore 
rosso; ecco spiegato 
il motivo perché si 
festeggia l’arrivo del 
nuovo anno con spet-
tacoli sonori, fuochi 
d’artificio, parate co-
lorate rigorosamente 
di rosse, infine con la 
“danza del leone” ove 

si cammina per le strade inseguendo una 
grande maschera raffigurante un leone, sim-
bolo del leggendario NIAN.
Da non perdere, in zona Paolo Sarpi cuo-
re della festa nel capoluogo meneghino, la 
famosa e coloratissima SFILATA del DRA-
GONE, seguita dalle varie scuole di danza 
ed arti marziali che, a tappe, tra dragoni 
di carta, ombrelli colorati, figuranti, si esi-
biranno con partenza da Piazza Gramsci, 
snodandosi per le vie del quartiere, per 
raggiungere il centro cittadino.
Ricordiamo infine, che anche qui, come da 
noi, durante il periodo di festa si scambiano 
regali; i doni più comuni sono le “hongbao”, 
buste rosse che contengono una somma di 
denaro, regalate ai più giovani e agli anziani 
in pensione. A tutti Buon Capodanno, Buona 
fortuna sotto il segno del TOPO.

Angelo E. Cappellini

N.B Alcune iniziative sono state annullate causa  
CoronaVirus che ha colpito la Repubblica  
Popolare Cinese. 

LETTO PER VOI

IL TEMPO BISOGNEREBBE 
ALLARGARLO

“Il tempo è un’emozione, ed è una 
grandezza bidimensionale, nel senso che 
lo puoi viverein due direzioni diverse, in 
lunghezza e in larghezza! Se lo vivete in 
lunghezza, in modo monotono sempre 
uguale... dopo 60 anni voi avrete 60 anni! 
Se invece lo vivete in larghezza, con alti 
e bassi... innamorandovi, magari facendo 
pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 
anni avrete solo 30 anni! Il guaio è che 
gli uomini studiano come allungare la vita, 
quando invece bisognerebbe allargarla!”

Luciano 
De Crescenzo 
(1928- 2019)
è stato uno scrittore, 
regista, attore 
e conduttore 
televisivo italiano

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Impariamo a conoscerci
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Da pg. 3: Intervista a Vincenzo Barbieri

Cosa avete ottenuto con la costituzione di 
E.CO.POLIS?
Innanzitutto ci ha consentito di avere una 
organizzazione cooperativa capace di ri-
spondere meglio al nostro corpo sociale e 
alle sfide imprenditoriali. In secondo luogo 
ha permesso un incremento delle disponi-
bilità finanziarie e patrimoniali. Aggiungo, in 
breve tempo siamo diventati un “soggetto 
cooperativo” di prestigio di Milano, per le 
Istituzioni e per le altre cooperative. Non 
solo, con la costituzione di E.co.polis, siamo 
stati in grado di fronteggiare positivamente 
la terribile crisi economica-finanziaria, inizia-
ta nel 2008, sino a reggere e gestire qualche 
punto di crisi come “Residenze Tiziana” (un 
Piano di Recupero Urbano a Certosa/Bovi-
sa) e a rilanciare la cooperazione attraverso 
importanti progetti quali “Città Contempo-
ranea” a Cascina Merlata. Nel frattempo la 
Cooperativa ha deciso di vendere del patri-
monio ai soci, garantendo così sia un’ade-
guata liquidità e assicurando sempre ai soci 
un affitto sostenibile (circa la metà di quello 
che pratica il mercato).

Nel 2017 avete trasformato E.CO.POLIS in 
“Delta Ecopolis” cosa è avvenuto?
Proseguendo nella riflessione, che ci aveva 
portato alla prima fusione tra le tre stori-
che cooperative milanesi, abbiamo, dappri-
ma, potenziato E.CO.POLIS con le fusioni di 
Rogoredo Sviluppo e con la Cooperativa di 
Groppello-Cassano per poi, con la Coope-
rativa Nazionale di Senago, condividere un 
progetto di futuro delle nostre due coope-
rative a cui ha fatto seguito la costituzione 
di Delta Ecopolis. Il termine Delta, che viene 
utilizzato normalmente per indicare delle 
variazioni in più o in meno, rappresenta la 
consapevolezza che la positiva crescita della 
Cooperativa, appunto Ecopolis, non possa 
prescindere da una adeguata progettualità 
e impostazione imprenditoriale. Con Delta 
Ecopolis si è avviato un lavoro che ha già 
prodotto buoni risultati: si è rafforzata la 
struttura patrimoniale, finanziaria e orga-
nizzativa della Cooperativa. Si è trattato e si 
tratta di un investimento sul rinnovamento 
e il rilancio delle cooperative di abitanti. Da 
tempo il movimento cooperativo si interro-
gava sull’allargamento dei confini della mu-
tualità, visibile in particolare nelle coop di 
abitazione. Bene, con quegli stimoli valoriali 
noi abbiamo cercato di mettere in pratica il 
cambiamento: trasformare la cooperativa di 
abitazione in cooperativa di abitanti, metten-
do al centro dell’agire cooperativo le perso-
ne, il socio, i soci.

Puoi entrare un po’ più nel concreto dei ri-
sultati ottenuti?
Abbiamo di molto differenziato l’offerta 
cooperativa allargando la nostra “missione 

sociale” ai Servizi. E questo sia per quanto ri-
guarda il servizio alle persone che il servizio 
alle imprese. Un esempio concreto: abbiamo 
realizzato il recupero della Cascina Coti-
ca, emblematicamente rappresenta le idee 
nuove che ci hanno sorretto in questi ultimi 
anni. Infatti in Cascina Cotica c’è la nostra 
nuova sede, ma ci sono anche servizi sanitari, 
servizi agli anziani, servizi all’abitare, attività 
culturali e ricreative, orti sociali, affitti tem-
poranei, attività di coworking e diverse altre 
attività. Con Ecopolis è stato possibile, inol-
tre, investire oltre 40 milioni per ristruttura-
re e migliorare gli edifici e gli appartamenti 
abitati dai nostri soci.

Dunque, Delta Ecopolis non è più soltanto 
una Cooperativa di abitazione, ma un sog-
getto cooperativo che sta diversificando la 
sua attività allargando la mutualità...
Si, come ho appena detto. Voglio però aggiun-
gere un paio di cose. La prima: oltre che alle 
persone, noi oggi siamo in grado (attraverso 
Ecopolis Servizi) di fornire servizi alle impre-
se, piuttosto che a Enti pubblici o privati che 
siano, valorizzando la professionalità dei no-
stri dipendenti. Infatti, oggi, Ecopolis Servizi, è 
in grado di gestire il patrimonio di altri Enti 
come ad esempio gli immobili residenziali 
che erano del Policlinico di Milano (ceduti 
poi a un fondo), di Merezzate, di Città Con-
temporanea, per un totale di oltre 2000 al-
loggi. E abbiamo esportato positivamente in 
questa gestione, e con la soddisfazione dei 
nostri interlocutori, la cultura cooperativa, di 
coinvolgimento sociale. Voglio poi segnalare 
che abbiamo realizzato il poliambulatorio di 
Rogoredo che sta dando una risposta ai cit-
tadini e ai soci.

E cosa mi puoi dire rispetto all’idea di supe-
rare le divisioni del passato presenti nel mo-
vimento cooperativo, alludo al processo di 

unificazione tra le cooperative di Lega Coop 
e quelle facenti capo a Confcooperative?
Noi abbiamo partecipato attivamente non 
solo a livello di idee ma, concretamente, ab-
biamo spinto avanti questo processo unitario. 
Infatti abbiamo dato vita, noi Delta Ecopolis, 
e dall’altro lato CCL (Consorzio Coopera-
tive Lavoratori), a un importante progetto, 
sorto su un’area di Lambrate, di Housing Co-
operativo, dove insieme abbiamo realizzato 
162 appartamenti dei quali 52 per l’affitto, e 
8 appartamenti destinati al cohousing, vale 
a dire giovani e anziani che condividono lo 
stesso spazio, lo stesso luogo aiutandosi re-
ciprocamente. Proprio da questa esperienza 
straordinaria nasce la cooperativa UNITA-
RIA, che è la cooperativa che vedrà Delta 
Ecopolis e CCL affrontare insieme le nuove 
sfide di una città metropolitana come Milano.

Ultima domanda: puoi accennare ai pro-
getti più significativi che state realizzando 
o avete in mente di realizzare?
Non posso elencare tutto il lavoro che stia-
mo facendo. Tra i tanti progetti voglio men-
zionare LA NOSTRA PIAZZA a Niguarda, 
SETTIMO BORGO a Settimo Milanese. Inol-
tre abbiamo un programma di riqualificazione 
del nostro patrimonio che va da Lampugna-
no a Rogoredo. Tra i nostri progetti voglio 
segnalare quello più piccolo, ma importante 
ed emblematico, volto a rilanciare il super-
mercato di Via Trenno 15. Infine permettimi 
di soffermarmi sull’importanza del territorio, 
delle innumerevoli iniziative e attività culturali, 
ricreative e sportive che la nostra cooperati-
va promuove anche in collaborazione con il 
centro “Al 77” di Lampugnano, con il Circo-
lo Mondini di Rogoredo. In ogni nostra sede 
territoriale promuoviamo e promuoveremo 
iniziative e partecipazione che danno il senso 
della centralità che per noi hanno le persone 
e i soci. Essi costituiscono il nostro valore.  



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

ORA AN
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

V c na a ze
soggio n  r i r a a ti ..il ss n .

 it m r n i,r e p a t

Per altre proposte di vacanze e soggiorni in convenzione, scrivete a:sportellosoci@deltaecopolis.it

marni@deltaecopolis.it

info@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.

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.


