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Energie
Un consulente energetico a tua 
disposizione:
lunedì presso la sede centrale 
di Cascina Cotica
mercoledì presso l’unità territoriale 
di Rogoredo - via Medea, 10
giovedì presso l’unità territoriale 
di via Giorgi, 15 (Trenno)

Per informazioni chiama il numero verde

800.462.590
servizioclienti@consoci.it

Scegli luce e gas 
della Tua azienda 
Per te socio della cooperativa
tariffa ed assistenza riservata
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Oltre la pandemia

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

La pandemia ha distanziato le relazioni so-
ciali, ha frenato la produzione di beni, ha 
imposto di pensare una nuova organizza-

zione del lavoro (smart working). Nei dibattiti 
pubblici i partecipanti ipotizzano nuove idee 
per ripartire, spesso legate alle tecnologie. 
Di sicuro però, cambiamenti e innovazione, 
non stravolgeranno il funzionamento dell’e-
conomia nazionale e internazionale: le fabbri-
che saranno ancora necessarie per produrre 
beni (e finché non sarà tutto automatizzato, 
ci vorranno anche gli operai, gli impiegati, ac-
canto agli ingegneri), e ci vorranno sempre 
le aziende che distribuiscono i prodotti; così 
come ci vorranno società o enti pubblici e 
privati che offrono servizi; e ci vorranno i 
consumatori che utilizzano i prodotti e i ser-
vizi in uno spazio urbano o privato. 
Non sappiamo quanto durerà il virus e come 
ci obbligherà a comportarci. Ma già abbiamo 
temi fondamentali su cui confrontarci legati 
alla città e in generale alla nostra esistenza: 
lo spazio pubblico, lo spazio privato (la casa), 

gli spazi condivisi, il rapporto uomo natura. E 
abbiamo il tema del lavoro: se tutto sarà au-
tomatizzato cosa faranno le persone? Come 
matura questo confronto dando vita a pro-
getti che consentano uno sviluppo equilibra-
to della società e delle persone? 
Progettualità e solidarietà sono i due termini 
che dovranno fare da guida. E ritorna prepo-
tentemente la cooperazione come approccio 
alle cose e alle relazioni umane. In questo 
tempo le persone hanno riscoperto il valore 
del vicino, il valore della comunità, la solida-
rietà. Delta Ecopolis (una grande comunità 
cooperativa) ha preso subito delle iniziative 
(partecipando con altre coop ad acquistare 
8 ventilatori da donare agli ospedali pubbli-
ci, organizzando una rete di solidarietà per 
le persone fragili, ecc.). Nei prossimi mesi 
svilupperemo tanti contatti con i soci (con 
il telefono, con le mail, con questionari) per 
raccogliere le esigenze e le opinioni che ci 
consentano, partendo dai soci, di definire me-
glio la Cooperativa e la sua funzione.  



04 MILANO

L’avvenuta cessione, da parte del Co-
mune di Milano, a dicembre 2019, del 
Palazzo delle Scintille [ex Palazzo del-

lo Sport P.za VI Febbraio n.d.R.], nell’ambito 
di CityLife, ha permesso di introitare, nel 
bilancio comunale, 30 milioni di Euro, e, al 
contempo, ha sbloccato 20 milioni di Euro 
di investimenti che altrimenti sarebbero stati 
concentrati nel riqualificare il palazzo delle 
Scintille (l’accordo sulla cessione prevede, in-
fatti, che la struttura venga rimessa a nuovo 
dall’acquirente senza contributi pubblici) e 
che verranno spesi per due scuole primarie 
e per aumentare il verde in Piazza 6 febbraio 
e con nuovi orti nella parte Nord della città.
La Giunta comunale, in accordo con il Mu-
nicipio 8, pertanto, ha deciso che la massima 
priorità di investimento per tali introiti fosse 
l’edilizia scolastica. 
Nello specifico, verranno riqualificate la prima-
ria “Rinnovata Pizzigoni” di Via Castellino da 
Castello 10 e la primaria “Cappellini” di Via G.B. 
De Rossi per un totale di 14 milioni di Euro.
Per la prima si tratta di opere per il rifaci-
mento del tetto e dei solai con la realizza-
zione dell’isolamento termico, oltre ad altre 
opere connesse per un valore di 6 milioni 
di Euro. Per la seconda si tratta di lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura, 
opere di risanamento interno, adeguamento 
degli impianti, rifacimento dei bagni e antisfon-
dellamento per complessivi 8 milioni di Euro.

In generale, in tema di edilizia scolastica, 
risulta importante la scelta del Comune di 
Milano di riprendere, fin dal 4 maggio, nel 
rispetto di stringenti protocolli di sicurezza 
anti-contagio da Covid-19, i lavori di ma-
nutenzione straordinaria e ordinaria nelle 
scuole milanesi. 
E, in tal senso, va ricordato come, prima del 
DPCM del 22 aprile che aveva bloccato tutti i 
cantieri edili (pur rimanendo sempre attivo il 
servizio comunale del NUIR per le eventuali 
emergenze sui cantieri pubblici), il Comu-
ne di Milano fosse impegnato in uno sforzo 
enorme su quelli scolastici, con 38 cantieri 
di manutenzione straordinaria aperti e 233 
di manutenzione ordinaria in essere, con un 
impegno di spesa di 66,5 milioni di Euro. 
L’immediata ripartenza dei lavori nelle scuole 
(come detto, fin dal 4 maggio) è stata impor-

tante anche in considerazione del fatto che, 
fino a settembre, gli studenti non potranno 
rientrare nelle aule e che, quindi, in questi 
mesi, sarà possibile operare con maggiori 
margini di sicurezza.
Inoltre, come sopra già anticipato, sempre 
grazie ai ricavi garantiti dalla vendita del Pa-
lazzo delle Scintille, Piazza 6 Febbraio verrà 
profondamente migliorata, divenendo molto 
più verde e pedonale di oggi, grazie ad un 
investimento di 6 milioni di Euro e, come 
indicato dal Municipio 8, verranno realizza-
ti nuovi orti in vasca nelle vie Pogatschnig, 
Chiarelli/Donadoni, e Omodeo/Cechov. L’o-
peratore realizzerà, inoltre, un progetto di 
fattibilità per la copertura dello storico ve-
lodromo Vigorelli, del quale ha già in carico 
la rifunzionalizzazione dell’impianto (di cui le 
prime due fasi sono già terminate).   
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Edilizia scolastica e verde grazie alla vendita 
del Palazzo delle Scintille

Alessandro Giungi
Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca

Edilizia scolastica e verde grazie alla vendita 
del Palazzo delle Scintille
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La crisi e le difficoltà che l’emergenza 
pandemica ci ha posto e pone tuttora 
davanti ci spingono ad immaginare un 

nuovo paradigma per fronteggiare le mutate 
condizioni che abbiamo davanti. Negli ultimi 
giorni ci siamo interrogati su quale sia la mo-
dalità migliore per affrontare la crisi: privile-
giare un approccio che cerchi di tenere tutto 
insieme oppure scegliere delle priorità e su 
queste, da subito, mettersi all’opera? Questo 
dilemma non è questione filosofica ma cru-
ciale poiché, a mio giudizio, ci sono temi pri-
oritari senza risolvere i quali immaginare una 
ripartenza e una “nuova normalità” diventa 
non solo difficile ma impossibile.
C’è dunque un tema che attiene alla vita 
quotidiana di ciascuno, al lavoro e alla no-
stra organizzazione della vita, ed è quello 
del trasporto pubblico, della mobilità e dei 
collegamenti.
In queste ultime settimane, assieme ai re-
sponsabili dell’Agenzia per il Trasporto pub-
blico locale, abbiamo fatto una serie di in-
terventi e di proposte per cercare in ogni 
modo di raccordare e rendere omogenee 
sul territorio metropolitano le decisioni e le 
scelte, di concerto con il Comune di Milano, 
il Governo e la Regione Lombardia.
In questa ottica, insieme all’Agenzia per il 
TPL stiamo infatti ragionando alla rimodula-
zione delle corse e del sistema nel suo com-
plesso secondo i bisogni che emergeranno di 

volta in volta e, anche in collaborazione con 
i Comuni, stiamo chiedendo di monitorare i 
flussi per offrire il miglior servizio, in termini 
di efficacia, possibile.
Abbiamo poi lanciato una campagna di co-
municazione, in collaborazione con i Comuni 
e gli operatori dei servizi di trasporto, per 
sensibilizzare al massimo i cittadini sia sul-
le regole e le norme di comportamento da 
tenere come utenti del servizio, sia per in-
formare sulle attività in corso, come la sanifi-
cazione continua dei mezzi, la rimodulazione 
di corse e fermate, gli in-
terventi di sicurezza sui 
veicoli.
Pochi giorni fa, abbiamo 
inoltre riunito il Tavolo 
metropolitano, che vede 
la partecipazione delle 
forze sociali e produttive 
del territorio, sindacati, 
imprenditori, associazio-
ni di categoria, università, 
e con loro abbiamo di-
scusso su come affronta-
re, nel più breve tempo 
possibile, sia il tema dei 
trasporti e della mobilità, 
sia, altrettanto importan-
te, il tema della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, delle 
modalità con cui riaprire le nostre città e i 
nostri territori. 
Tutti i partecipanti al Tavolo si sono detti 
d’accordo sulle priorità e sulla necessità di 
essere veloci e, allo stesso tempo, rigorosi 
nell’applicazione di regole e protocolli di si-
curezza. Convinti tutti che solo insieme, uniti, 
si possa uscire vincenti da questa crisi. Non 

è più il tempo di immaginare che ciascuno 
ragioni per sé, senza una visione complessiva 
e senza il tentativo di coordinare questioni, 
luoghi e persone.
Per mio conto ho chiesto di provare a ra-
gionare concretamente su sistemi di mobilità 
alternativi, a forme di sharing e di pooling, a 
forme di mobilità più dolce che devono però 
essere accompagnate da requisiti di sicurez-
za, realizzabilità, connessione concreti e reali. 
Credo sia necessario da parte di tutti uno 
sforzo per pensare in maniera differente e 

cercare di non riprende-
re abitudini (l’uso esclusi-
vo del mezzo privato, per 
esempio) che rischiano, 
quando l’emergenza sarà 
regredita, di vanificare 
tutto il lavoro fin qui fatto 
legato alla sostenibilità. 
Progettare utilizzando 
un pensiero diverso, che 
chiama in causa tutto il 
territorio
metropolitano: questa è 
la sfida che abbiamo da-
vanti. consapevoli della 
difficoltà in cui eravamo 
già prima, sia sotto l’a-
spetto delle risorse che 
del riconoscimento di un 

trasporto pubblico che deve essere l’archi-
trave della mobilità metropolitana. 
Qualche anno fa il poeta Roberto Roversi 
scriveva che per cambiare il mondo occor-
re una “pazienza lucida e una costanza che 
prenda aria e forza dalla speranza che non si 
quieta”. Ecco, credo che in questi giorni deb-
ba essere questa la nostra stella polare.   

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

Anno XVIII - Giu 2020 n° 201

La mobilità 
ai tempi della pandemia
La mobilità 
ai tempi della pandemia
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Da quando abbiamo interrotto le no-
stre attività il 23 febbraio scorso ci 
siamo trovati ad affrontare una grave 

emergenza sanitaria che purtroppo, anche 
se in forma meno critica, si protrae ancora 
oggi. All’inizio abbiamo sperato di dover in-
terrompere solo per poco tempo le nostre 
attività, che per noi e il nostro quartiere rap-
presentano davvero tanto. Poi piano piano 
abbiamo dovuto arrenderci e lasciare spazio 
alla dura realtà.
Prima del lockdown molti erano gli eventi 
organizzati dai vari gruppi: il Cineforum, le 
proiezioni di Opere Liriche, Opere Teatrali, il 
corso di Canto Popolare, Corso di Pittura, 
gli incontri del giovedi di Spazio Ore 16, il 
corso di Milanese, il gioco degli scacchi e del 
burraco tutte attività di natura culturale e ri-
creativa che abbiamo dovuto interrompere.
Ma non ci siamo persi d’ animo e nel periodo 
di fermo, abbiamo cercato di tenere com-
pagnia ai nostri soci tramite l’invio di mail 
informative e tramite la nostra pagina Face-
book dove abbiamo cercato di portare i no-
stri soci/amici alla scoperta virtuale di musei 
nazionali e internazionali, mostre d’ Arte di 
grandi pittori, e poi musica, concerti, racconti, 
e foto di vita quotidiana. Tramite Skype sono 
continuati gli incontri di Danzaterapia, iniziati 
a gennaio con la Dott.ssa Paola Pagliarin.
 Altra iniziativa che ha visto il coinvolgimento 
del Centro, nel periodo del lockdown, è sta-
to il progetto ideato dall’ Associazione VIVA 
VITTORIA - UNA GRANDE COPERTA 
contro la violenza sulle Donne che rivestirà 
piazza Duomo in occasione della Giornata 
dell’8 Marzo 2021. Si tratta di confezionare 
quadrati di lana 50x50 cm. a ferri o uncinet-
to che verranno successivamente assemblati 
(4x4) dai volontari dell’associazione Viva Vit-

toria e venduti per raccolta fondi destinati ad 
una organizzazione milanese impegnata nella 
protezione delle donne maltrattate.
Naturalmente ci siamo messi subito al lavoro 
chiedendo alle nostre socie chi avesse lana 
da regalarci e se qualcuna/o fosse disponibi-
le a darci una mano nella realizzazione. Ed è 
scattata la solidarietà, le risposte non si sono 
fatte attendere ed alcune socie si sono atti-
vate da subito per il progetto lavorando da 
casa ringraziandoci perché avevano trovato il 
modo gratificante per passare il tempo. Visto 
il successo ci permettiamo di approfittare di 
questo spazio per fare, a chi ci legge, la stessa 
richiesta e per eventuale disponibilità contat-
tare il Centro 77 al n° 331 11 82 954. 
Concludendo si può dire che non ci siamo 
mai lasciati del tutto, soprattutto siamo ri-
masti connessi tutti giorni tramite le chat 
dei vari gruppi : Messaggi del tipo buongior-
no, auguri di buon compleanno , ricette, con-
sigli vari di come mantenersi in forma stan-
do in casa ,sono stati all’ ordine del giorno, 
ma inevitabilmente ci sono stati anche dei 
confronti su quello che stava succedendo 
“fuori” e non sono mancate le tristezze per 
tutte le persone, per gli anziani, gli operatori 
sanitari, che sono venuti a mancare colpiti 
da questa pandemia. 
 Nonostante il nostro impegno a rimanere 
connessi virtualmente ci è mancato molto il 
contatto giornaliero che la vita del Centro ha 
con i propri soci, il poterci incontrare di per-
sona  salutandoci con un abbraccio, guardarci 
negli occhi, ridere, scherzare…
Quest’ anno abbiamo dovuto chiudere la sta-
gione settembre 2019 maggio 2020  senza la 
nostra consueta festa, dove con un brindisi 
collettivo ci auguravamo buone vacanze salu-
tandoci con gioia e allegria...
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Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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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!
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CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Una grande coperta 
rivestirà piazza Duomo 
contro la violenza 
sulle donne

O P E R A  R E L A Z I O N A L E  C O N D I V
I S

A

MILANO

Provate a immaginare Piazza del Duomo come una 
gigantesca coloratissima coperta in maglia. 
Un sogno, un’utopia? 
No, una realtà resa possibile dalla forza vitale di Viva Vittoria.

Viva Vittoria é il progetto/opera relazionale condivisa nato a Brescia nel 
2015 che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne.  
Viva Vittoria ha esordito nel novembre 2015, calamitando l’attenzione 
di tanti bresciani in occasione della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne. Migliaia di coperte realizzate da donne e uomini 
hanno rivestito piazza Vittoria a Brescia per quattro indimenticabili giorni 
di aggregazione, condivisione, energia e solidarietà.
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Lockdown
...ma noi siamo fiduciosi “TUTTOANDRA-
BENE “ e questo augurio è un grande ARRI-
VEDERCI A SETTEMBRE pronti a partire più 
in forma di prima.

Franca Polledri

“Alcune immagini dell’operazione di recupero di un favo di api sotto il glicine del campo bocce parco Triboniano.
Operazione riuscita senza nessun danno per gli operatori e le api… Grazie all’ apicultrice Valentina 
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

Prima di scrivere questo contributo ho ri-
letto quello scritto esattamente all’inizio 
di tutto questo. Ciò che è avvenuto nel 

frattempo ha superato ogni più fervida imma-
ginazione, ogni film di fantascienza, ogni libro.
Il Direttivo e i volontari tutti si stringono con 
grandissimo affetto intorno a coloro che han-
no perduto un proprio caro, a chi ha lottato e 
sta lottando negli ospedali ed in casa propria 
per guarire, a chi ha il difficilissimo compito 
di curarci e proteggerci, a chi sta silenziosa-
mente facendo la sua parte in ogni ambito 
per superare questo momento di difficoltà 
epocale. Grazie a tutti.
Grazie ai professori ed agli insegnanti che 
si sono trovati catapultati nella dimensione 
delle lezioni online, che stanno portando 
avanti con grande dignità e professionalità e 
che permettono ai nostri ragazzi e ragazze di 
avere una relativa normalità didattica e di vita. 
Ricordiamoci però che molti, troppi ancora 

sono i bambini ed i ragazzi esclusi da questa 
scolarità, perché in famiglia non hanno com-
puter o connessioni adeguate ad internet. A 
Milano nel 2020.
Ci siamo anche potuti rendere conto di 
quanto fragile sia il nostro mondo, di quante 
fragilità sociali ci circondano, di come bastino 
poche settimane senza lavoro per creare tan-
te, troppe nuove povertà.
Il Covid ha cambiato il mondo, adesso tocca 
a noi cambiarlo.
Non sprechiamo una grande occasione di 
cambiamento, di ripensamento di stili di vita 
e modelli di riferimento. Questa ripartenza è 
un dopoguerra virtuale, nei dopoguerra mol-
ti popoli hanno tirato fuori le loro energie 
migliori per ricostruire un mondo andato 
distrutto. Ricostruiamolo solo con le parti 
migliori questa volta. 
Per noi si apre una lunga fase di riflessione e 
di preparazione al futuro. Dobbiamo ripensa-
re i nostri modelli e dedicare il giusto tempo 
a ridefinire ruolo e missione. Ci sarà spazio 
per una partecipazione di tutti Voi al dibattito.
I corsi di musica e di ballo ricominceranno? 
La biblioteca riaprirà? Purtroppo in questo 
momento nessuno è in grado di formulare 
previsioni, la sensazione è che il ritorno alla 
socialità sia complesso e occorrerà essere 
certi che non vi potrà essere il benché mini-
mo rischio per i soci ed i volontari. Un grazie 
speciale va però ai nostri insegnanti di ballo 
e di musica che stanno continuando a tenere 
vivo l’interesse dei loro allievi attraverso tu-
torial ed esercizi online. Grazie a tutte e tutti 
di cuore, davvero.
Sarà pertanto un anno pesantissimo sotto il 
profilo economico, ma siamo certi che ci ha 
sempre sostenuto continuerà a farlo nelle 
forme e nei modi più opportuni.
In questi mesi stiamo supportando ammini-
strativamente e logisticamente il Comitato 
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873
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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-
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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-

Ripartire dai territori 
e dalle persone
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di Milano, seguendo il progetto di solidarietà 
AiutArci. È la cosa oggettivamente più utile 
che possiamo fare in questo momento, oltre 
a ricominciare a fare rete sul nostro terri-
torio con le altre realtà, dopo tre mesi og-
gettivamente surreali. Ripartire dai territori, 
ripartire dalle persone, ripartire dal rispetto 
gli uni per gli altri. Noi ci siamo.

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

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

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

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

quest’anno appare la notizia che il Comune 
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis 
la ristrutturazione e riuso della Cascina 
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è 
nato rappresenta l’impegno e le proposte 
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile 
dello spazio urbano.
Si presenta la nuova società del movimento 
cooperativo, Genera SpA, volta a soste-
nere progetti di cooperazione innovativa in 
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando 
l’impegno in tal senso del Sen. Franco Mira-
belli, annuncia che nel 2016 sarà eliminata 
la TASI anche per le cooperative a pro-
prietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

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

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis
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Dicembre 2014. L’allora Presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama (si possono tro-
vare in questi giorni le sue parole in rete), 
in un discorso tenutosi al National Institute 
of Health per l’epidemia di Ebola che col-
pì l’Africa Occidentale nel 2014, parlò della 
necessità di creare un’Infrastruttura Globa-
le per fronteggiare l’arrivo di un’eventuale 
malattia a trasmissione aerea; attuare un in-
vestimento “intelligente” per trovarsi pronti 
in caso di emergenza sanitaria perché nel 

mondo globalizzato po-
trebbe essere sempre più 
frequente. La velocità degli 
spostamenti di persone e 
merci da un capo all’altro 

del mondo sarebbe la causa della velocità di 
trasmissione di una malattia e la conseguen-
te pandemia. Oggi queste parole riecheggia-
no con tutta la loro importanza ed evidenza.

31 Dicembre 2019. A Wuhan, provincia 
della regione dell’Hubei, in Cina, le autorità 
sanitarie informano l’OMS di un focolaio di 
polmoniti con eziologia non nota. Il 9 gen-
naio i medici cinesi identificano un nuovo 
coronavirus. I casi di polmonite hanno lega-
mi con il mercato di animali vivi. Come per 
la prima SARS la provenienza sembra ani-
male, il pipistrello o altri piccoli mammiferi 
presenti al mercato del pesce, venduti vivi e 
tenuti in condizioni non favorevoli e di pro-
miscuità con l’uomo. Questo virus, a seguito 
degli studi scientifici, presenta analogie con 
la prima SARS e per questo è stato chiama-
to SARS-CoV-2. I sintomi più comuni sono 
febbre, spossatezza, mal di gola, raffreddore, 
tosse secca, perdita del gusto. Nei casi gra-
vi può provocare difficoltà respiratorie con 
necessità di ricovero dei malati in ospedale.

11 Marzo 2020. I focolai si sono propagati 
in tutto il mondo, l’OMS dichiara lo stato 
di pandemia, bisogna rafforzare i sistemi sa-
nitari e adottare misure di contenimento 
attraverso misure di distanziamento sociale 
per contrastare il virus che, a differenza del-
la SARS, risulta essere più contagioso e pur 
avendo un tasso di letalità inferiore, il suo 

Novembre 2002. In Cina, dalla città 
di Foshan, nella provincia del Guan-
dong, si diffusero dei focolai epidemi-

ci identificati dagli scienziati come derivanti 
da un coronavirus; l’epidemia fu denominata 
SARS - CoV (dall’inglese Severe Acute Re-
spiratory Syndrome), in italiano (Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave). I sintomi presen-
tavano febbre, tosse e difficoltà respiratorie. 
La SARS venne identificata dal medico ita-
liano Carlo Urbani, che morì a causa della 
stessa nel marzo del 2003.
Si ritiene che la SARS abbia avuto origine 
animale (piccoli mammiferi o pipistrelli) e 
circolò in 17 paesi del sud est asiatico per lo 
più in Cina, comprese Hong Kong e Taiwan, 
Singapore, Canada, Vietnam e Filippine. 
I morti furono 8437, 813 decessi con un tas-
so di letalità del 10% circa. (Dati OMS, Or-
ganizzazione Mondiale Sanità). Il virus scom-
parve nel luglio 2003 tornando fra gli animali.

Estate 2003. Dopo quest’episodio l’OMS 
raccomandò a tutte le nazioni di redigere un 
piano pandemico contenente 6 fasi correda-
te da strategie e azioni concrete da applicare 
in caso di un’eventuale emergenza sanitaria, 
da aggiornare costantemente seguendo alcu-
ne linee guida concordate.
L’Italia ha redatto l’ultimo 
aggiornamento nel 2016 
ed è consultabile sul sito 
salute.gov.it. 

LA PANDEMIA 
HA DAVVERO 

COLTO IL MONDO 
DI SORPRESA?

Anno XVIII - Giu 2020 n° 201
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altissimo potere di contagio e la sua veloce 
corsa ha determinato un maggiore numero 
di morti pari a 5 volte superiore rispetto alla 
prima SARS. (fonte rivista Nature).
L’Italia è stato uno dei paesi più colpiti dal 
virus; nel mese di marzo e gran parte di 
aprile la pressione sul sistema sanitario, so-
prattutto nelle regioni del nord (Lombardia, 
Piemonte ed Emilia Romagna) è stata for-
tissima; con pochi posti di terapia intensiva 
e dispositivi di respirazione si è arrivati al 
“quasi” collasso.

Alcune criticità riscontrate sono:
 la mancanza di dispositivi di protezione 
per i medici e gli infermieri.

 la carenza della medicina territoriale (im-
portante per agire capillarmente sul ter-
ritorio attraverso la cura del paziente a 
casa), così da evitare un’eccessiva ospeda-
lizzazione fonte ulteriore di diffusione del 
contagio e una maggiore pressione sulle 
strutture. In Germania ad esempio dove la 
medicina del territorio funziona bene, è sta-
to possibile curare i casi meno gravi a domi-
cilio ed evitare la congestione degli ospedali 
oltre che un espandersi dei contagi.

 il numero esiguo di posti letto per le te-
rapie intensive che sono stati in parte 
rafforzati durante questi mesi fino ad ar-
rivare a un totale di 8490 posti per 60,36 
milioni di abitanti.

 Secondo i dati dell’Osservatorio della 

Fondazione Gimbe (gruppo ita-
liano per la medicina basata sulle 
evidenze scientifiche) negli ulti-
mi 10 anni la politica italiana ha 
effettuato tagli alla sanità (con-
seguenti alle manovre finanzia-
rie) per almeno 37 miliardi con 
43.000 assunzioni in meno.

 La riduzione (già dal 1998) dei 
posti letto e degli ospedali pub-
blici a favore di quelli privati 
convenzionati ha creato non 
pochi problemi; le strutture pri-
vate sono entrate in concorren-
za con le pubbliche creando un 
sistema di aziende che concor-
rono per il profitto. 

 Alla sanità pubblica sono state 
assegnate meno risorse di quel-
le programmate e necessarie, 
l’Italia si pone sotto la media sia 
per la spesa sanitaria totale sia per quel-
la pubblica, collocandosi davanti solo alla 
Spagna e alla Grecia. (dati OSCE, Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Coopera-
zione in Europa).
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4 Maggio. È partita la fase 2 con il graduale 
ritorno ad una “normalità” dopo le misure 
di contenimento durate 50 giorni.
L’ emergenza sta avendo ripercussioni sulla 
vita di tutti, sia dal punto di vista psicologico 
che economico.
Al di là delle polemiche di alcuni politici in 
tempo di pandemia, è auspicabile un cam-
biamento di rotta da parte delle politiche di 
questi ultimi anni. “Investire intelligentemen-
te” nella ricerca, nella sanità, nell’ambiente. 
La sostenibilità ambientale è un altro aspet-
to determinante se si vorrà in futuro cerca-
re di evitare altre pandemie. 
Se i virus arrivano dagli animali facendo un 
salto di specie, significa che l’ingerenza pe-
sante dell’uomo non sia più sostenibile: gli 
allevamenti intensivi, il commercio di animali 
selvatici tenuti in condizioni di sofferenza e 
la deforestazione hanno un impatto forte e 
non privo di conseguenze. Oggi più che mai 
l’umanità sta pagando in prima persona per 
questi comportamenti. É forse tempo di ca-
pire che le nostre certezze possono essere 
destabilizzate e farci cadere in una situazio-
ne di fragilità e di difficoltà. Per far fronte a 
questo è necessario cambiare.
I governi del mondo devono prendere atto 
che questa pandemia è la concretizzazione 
di segnali che dal passato riecheggiano tuo-
nanti nel presente, avvisi di un futuro diven-
tato reale che sta sovvertendo le nostre 
sicurezze, senza contare le profonde disu-
guaglianze sociali già esistenti con gli “ultimi” 
che diventeranno gli “ultimissimi”.
É necessario ricalcolare il modo di pensare 
e di agire per mettere la salute dell’uomo al 
centro delle politiche, tenendo a mente che 
non può esserci né salute né ricchezza senza 
un impegno serio per la tutela della nostra 
Madre Terra.

“La salute è il primo dovere della vita”  
Oscar Wilde 

Alessandra e Paola Cagliani

Igea Dea della Salute
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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
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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.

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

Tutti festeggiamo il Capodanno, tutti pen-
sano al 31 dicembre come la fine di un 
anno intero, ma il vero calendario della 

vita sociale è il calendario scolastico. Su que-
sto si basa la nostra vita sociale e quella delle 
nostre famiglie. Solo quando riprende la scuo-
la la vita riprende i suoi ritmi travolgenti, le 
città ritrovano gli ingorghi veri e le fami-
glie tornano agli equilibri normali, 
che ruotano intorno alla giusta 
collocazione dei bambini. Le 
case si svuotano al mattino e 
le famiglie si ricompongono 
alla sera o almeno al termi-
ne della giornata lavorativa.
Improvvisamente tutto è 
cambiato, la vita si è ferma-
ta, le case si sono riempite ed 
è crollata la grande certezza: la 
scuola è chiusa, al mattino la cam-
panella non suona più, le case sono l’u-
nico rifugio sicuro, fuori si aggira un nemico 
invisibile che fa paura. 
Immaginiamo i più piccolini gioire perché han-
no la mamma vicina, i grandi, quelli per i quali 
“la casa è un albergo” fremere di impotenza, 
gli adulti, più consapevoli della paura reale, 
provare sentimenti che vanno dalla preoc-
cupazione (per sé, per i parenti anziani) alla 
tristezza causata soprattutto dalla solitudine.
Gli insegnanti si sono ingegnati, diventando 
docenti virtuali di alunni virtuali. Hanno cer-
cato di dare continuità alla didattica, si sono 
messi al computer, hanno chiamato gli alunni 
a raccolta davanti agli schermi e stanno facen-
do il possibile per dare una parvenza di nor-
malità in una situazione che normale non è.

Immaginiamo le difficoltà per chi lavora da casa 
e intanto deve tenere a bada i figli, o di chi si 
trova a fare da aiuto del docente che chiede di 
stampare, eseguire, inviare compiti che magari 
non ci si ricorda più come si svolgono.
Sicuramente questi tempi difficili lasceranno il 
segno, magari serviranno da stimolo per le Isti-

tuzioni per migliorare le nostre conoscen-
ze e le nostre dotazioni tecnologi-

che, però una cosa ci lasceranno 
sicuramente: la consapevolezza 

che la Scuola è il cuore pul-
sante della vita sociale, con i 
suoi ritmi, la sua preziosa fun-
zione di riferimento.
Negli edifici scolastici en-

trano persone diverse per 
condividere esperienze, con-

frontarsi, imparare e allenarsi 
alla vita sociale. La scuola può esse-

re imperfetta in sé, come edificio, come 
organizzazione, ma è un’esperienza che tutti 
si portano dietro nella vita futura. Magari di 
alcune materie non si ricorderà nulla, ma si ri-
corderanno le persone, i docenti e i compagni, 
perché hanno fatto parte della nostra vita, han-
no accompagnato la nostra crescita legandosi 
indissolubilmente a noi. La didattica a distanza 
non può prendere il posto della vera scuola che 
è vicinanza, contatto, condivisione, luogo di cre-
scita. La scuola ci manca tanto, la scuola vera.

Franco Sanna 

Sul mio sito www.latinamente.it chi vuole potrà 
leggere alcuni articoli più estesi riguardanti l’ar-
gomento Didattica a stanza.

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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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

Ci manca tanto la scuola vera
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L’emergenza COVID ha chiamato da-
vanti al video tante persone che non 
erano abituate a questo modo di co-

municare. Lo schermo ha cambiato funzio-
ne: è diventato uno spione potenzialmente 
pericoloso. Meglio fare attenzione ad alcuni 
comportamenti. 
1. Prepariamoci 
Controlliamo che l’apparecchi (computer, 
tablet o telefonino) sia in grado di ricevere 
e trasmettere suoni e immagini e control-
liamo dove si trovano i comandi per disatti-
vare audio e video: i programmatori hanno 
una fantasia fervida nel posizionare i coman-
di ovunque tranne dove li vorremmo.
2. Attenti a rumori di fondo o suoni
Anche quando non stiamo parlando il mi-
crofono trasmette respiri, colpi di tosse, 
rumori ambientali improvvisi: se non dovete 
parlare disattivate il microfono

3. Curate l’immagine
Orientate la videocamera (generalmente 
in alto nello schermo) in modo da non ap-
parire al buio e mostrare il viso, con un’in-
clinazione che non vi deformi il viso e uno 
sfondo diverso dal soffitto.
4. Curate i dettagli indossate abiti adeguati
Qualcuno suggerisce anche dal busto in giù 
(non si sa mai ), non muovetevi troppo e 
non distraetevi in modo evidente, magari 
rispondendo al telefonino. 
Ricordatevi che in una videoconferenza 
siete sempre in primo piano, anche se alla 
riunione partecipano 50 persone e ora ri-
lassatevi: siete in onda.

Qualche consiglio 
per partecipare 
a una videoconferenza
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Il lungo periodo di lockdown e la fase 2 re-
centemente cominciata lasciano in ognuno 
di noi pensieri e vissuti unici, spesso intrisi di 

paure data l’incertezza su molti aspetti centrali 
della vita di una persona.
La salute resterà per lungo tempo al primo 
posto tra le preoccupazioni delle persone (e 
ci auguriamo anche delle agende politiche), se-
guita dal lavoro che in questi mesi ha dovuto 
subire, per molte persone, cambiamenti drasti-
ci: da chi lo ha perso, a chi lo ha visto cambiare 
totalmente nella forma. Anche i minori hanno 
visto cambiare molto i loro contesti di cresci-
ta: dal “villaggio” necessario per crescere un 
bambino, ci si è ritrovati “soli” nelle proprie 
case senza più la possibilità, anche per i più 
piccoli, di vedere i loro amici, nonni, educatori.
Mitades dal 24 febbraio ha dovuto chiudere il 
nido di Via Giorgi, ma anche gli altri proget-
ti rivolti a minori e famiglie che l’associazio-
ne gestisce in diversi quartieri della città e le 
nostre attività educative e aggregative si sono 
da subito dovute fermare. Il distacco da tutto 
ciò che fino a quel momento facevamo è stato 
brusco ma sin da subito è stato chiaro a noi 
operatori che non potevamo perdere quello 
che più caratterizza il nostro operare: la rela-
zione. Non potevamo permetterci di perdere 
la continuità educativa, ma soprattutto relazio-
nale con i bambini e le famiglie a cui tutte le 
nostre attività si rivolgono. Come associazione 
quindi abbiamo attivato tutte le nostre risor-
se, creative, tecnologiche e professionali, per 
contattare le famiglie e ricreare, pur a distan-
za, tutto il “villaggio” che serve a far crescere 
un bambino. Le priorità di molte famiglie però 
sono state stravolte e almeno inizialmente ci 
siamo dovuti concentrare sul rispondere a 
bisogni primari (alimenti, prodotti per la pri-
ma infanzia, supporto materiale) a cui spesso 
abbiamo fatto fronte anche in rete con altre 
realtà e il Comune (QuBì Gallaratese). 
La prima modalità di contatto con le famiglie 
è stata tramite telefono, ma presto, per accor-
ciare le distanze e riprendere una relazione più 
stretta, siamo passati a modalità che permet-
tessero un contatto vis à vis tra operatori e 
famiglie. Piano piano, siamo tornati a focalizza-
re la nostra attenzione sugli aspetti educativi 
e di sostegno alla genitorialità: nel contesto di 
attività da casa, l’alleanza tra educatori e ge-
nitori è stata ancora di più messa al centro 
del discorso e nella maggior parte dei casi 

rafforzata. Si sono sperimentate nuove forme 
di giocare e fare attività coi bambini, suggerito 
modi per ricreare una nuova quotidianità nel-
le case, condivisi momenti con altre famiglie 
e i bambini hanno potuto trovare continuità, 
seppur in maniera diversa, nel loro rapporto 
coi coetanei. Ben inteso, non è questo quello 
che ci auguriamo vivano i nostri figli, ma delle 
nuove forme di relazione in “telepresenza” si 
devono sottolineare anche gli aspetti positivi. 
Alcuni esempi? Abbiamo parlato con mamme, 
nei nostri consueti appuntamenti settimanali 
dedicate alle donne nel post-partum, che ve-
nivano da altre regioni o da paesi senza ser-
vizi a loro dedicati; i bambini ci hanno aperto 
le loro camerette facendoci conoscere i loro 
giochi più cari; abbiamo letto libri “sfogliando-
li” insieme dal pc e alcuni li abbiamo letti anche 
nella Lingua Italiana dei Segni e in altre lingue 
del mondo; abbiamo fatto yoga e continuato i 
percorsi psicomotori che tanto caratterizzano 
la nostra attività (sì, da casa!); abbiamo parlato 
con i genitori dei temi più caldi del momento e 
di tematiche educative più generali. In un solo 
giorno, ad esempio, siamo riusciti ad incontra-
re 80 tra genitori e bambini e a connetterci 
con un totale di 50 case. L’aggregazione e la 
relazione è possibile anche in altri modi, il “vil-
laggio” continua ad esistere! http://www.mita-
des.it/servizidistantimavicini.html 
Molti di questi servizi #distantimavicini conti-
nuano. È iniziata la Fase 2, ma ancora, soprat-
tutto lato infanzia, non ci sono chiare indica-
zioni di quando e come si potranno riprendere 
le attività “in presenza” (mentre servono pro-
tocolli e linee guida precise e concordate tra 
Sanità, Educazione/Istruzione e Terzo Settore). 
Noi come operatori e famiglie siamo in co-
stante dialogo, attenti all’evolversi della situa-
zione e pronti a ripartire, ma soprattutto a 
ripensare modalità per ritrovarci, in sicurezza, 
e fare cose insieme. Stiamo approfondendo e 
formandoci all’Outdoor Education, auspichia-
mo un’educazione diffusa che possa fare di 
molti luoghi della città luoghi di educazione. 
Nel mese di aprile abbiamo promosso “Co-
lazioni tra nidi sulla stessa barca” che hanno 
coinvolto 23 nidi privati di Milano e provincia 
per un confronto sulla situazione pedagogica e 
burocratica in cui versiamo; siamo in ascolto e 
dialogo con il Comune e il Municipio 8 per il 
futuro della città dal punto di vista dell’Educa-
zione ed Istruzione, Diritti fondamentali che 
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Per noi che ci occupiamo della Fondazio-
ne Cotica affrontare questo momento di 
emergenza collegato al lockdown è stato 
particolarmente difficile. 
Abituati come eravamo al contatto con le 
persone del quartiere (ma non solo), ad 
ascoltare i loro propositi, i loro bisogni, a 
cogliere ed accogliere le loro richieste di 
fare comunità, di una serie di servizi che 
li aiutassero nelle attività insieme ai loro 
figli e ai loro nipoti, nell’arricchimento del-
la loro cultura, nella voglia di una serata 
all’insegna dell’intrattenimento… 
La Fondazione vive di persone. Se non 
ci sono le persone, come andare avanti? 
Questo concetto tanto (giustamente) 
osteggiato adesso, quello dell’assembra-
mento, è stato per più di un anno invece 
quasi il nostro motto. 
Vicini. Uniti. Cooperazione. Partecipazione. 
E allora? Cosa fare? Come riprendersi da 
questo colpo? 
Sappiamo che in questo momento la cosa 
più importante è garantire l’incolumità 
delle persone e la loro salute, ma ci sono 
tanti strumenti per sentirsi vicini. E se è 
vero che niente sostituirà mai un sorriso 
e una stretta di mano e il calore di un ap-
plauso dal vivo, è anche vero che la tec-
nologia in questo periodo può essere il 
nostro salvagente. 
Nonni che salutano nipoti via WhatsApp. 
Riunioni via zoom. Amici che fanno l’aperi-
tivo al telefono. 
Così come tutto il resto, anche il concetto 
stesso di evento può evolversi, anche solo 
temporaneamente, in qualcosa che possa 
adattarsi alle circostanze. 
Pensiamo a dei Webinar, ai laboratori per 
bambini, al sostegno alla didattica online.
Ricordiamo inoltre che la fondazione non 
vuole essere solo organizzazione di even-
ti, ma anche sostegno alla cittadinanza in 
un momento così delicato e di crisi per 
molte famiglie.
Siamo pronti a leggere e proveremo ad ac-
cogliere le vostre richieste di supporto e 
le vostre esigenze. Il nostro progetto è il 
vostro progetto. 
Abbiamo, ancora una volta, bisogno di voi e 
della vostra partecipazione attiva per fare 
comunità. 
Per quello saremo lieti di leggere tutti i 
suggerimenti che ci vorrete mandare alla 
casella mail info@cascinacotica.com.

Ricominciamo da voi

Ridisegnamo il futuro 
con i nostri bambini

non possono essere dimenticati o sminuiti. Ci 
auguriamo di poter avere una città (e un Pae-
se) che impari sempre più a ritenersi comunità 
educante che deve tenere al centro del suo 
discorso i bambini e le bambine.

Silvia Baldini, presidente APS Mitades 
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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)

ANDREA 
Il giorno 29 Marzo è nato Andrea, nipote 
della socia Taormina Rosa, per la felicità dei 
ninni e della zia. Via Eugenio medea,15
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All’inizio tutto sem-
brava lontano quasi 
come vedere un film 

di fantascienza, quei film che 
si guardano sempre con un 
po’ di curiosità, d’attrazio-
ne ma anche di timore nella 
speranza che tutto quello 
che stai guardando non deb-
ba mai succedere.
Nel giro di poche ore invece, 
quel momento è arrivato e 
la nostra vita, la nostra sicu-
ra quotidianità è stata stra-
volta. Le persone più “fortu-
nate” sono rimaste chiuse in 
casa ad aspettare che fuori 
la situazione migliorasse 
quelle meno “fortunate” si 
sono ammalate provando 
sulla propria pelle gli effetti 
devastanti di questo virus.
Tanti genitori, nonni, un’intera generazione 
più fragile non ce l’ha fatta ed è stata portata 
via da questo mostro invisibile.
La tua vita prende un’altra direzione ma non 
quella che vorresti tu, ti manca la libertà, l’ab-
braccio dei figli e degli amici e anche il lavoro, 
che nei giorni sereni ti portava a sbuffare o a 
lamentarti per vari motivi.
In questa quarantena abbiamo conosciuto un 
po’ più da vicino e capito e apprezzato mag-
giormente il difficile lavoro svolto dai medici, 
dagli infermieri, dai soccorritori negli ospe-
dali, nelle Residenze Sanitarie assistenziali, 
per questo un pensiero speciale va ai nostri 

In questi mesi di distanziamento sociale ho 
vissuto disagio e paura e, come tutti, sono 
stata costretta ad adottare nuovi comporta-

menti. Ma ho più tempo per fermarmi a riflet-
tere e ho osservato che, insieme alla sciagura, 
sono arrivati anche piccoli effetti benefici di 
questo momento così straordinario e difficile. 
Perciò ho iniziato a compilare una mia perso-
nalissima lista di cose buone e di cose cattive 
che sto vivendo (piccole o grandi che siano) 
e questo mi aiuta a trovare un senso a quel-
lo che sto vivendo. Naturalmente tra le cose 
buone ho messo i brindisi che il nostro cortile 
di via Giorgi ha organizzato in modo sponta-
neo il giorno di Pasqua, il 25 aprile e il 1° mag-
gio. Questa indimenticabile primavera ci ha 
dato una mano regalandoci delle magnifiche 
giornate, il sole tiepido ci ha aiutato a sorride-
re, a guardarci, a chiacchierare (a distanza ov-
viamente) e soprattutto a condividere un bic-
chiere di vino e qualche stuzzichino. Ma quello 
che abbiamo condiviso per davvero sono i no-
stri comuni valori di libertà, di uguaglianza e di 

soci che hanno lavorato in 
queste situazioni. 
Abbiamo trascorso la Pa-
squa, il 25 Aprile e il Primo 
Maggio nelle nostre case 
e in diversi cortili di Delta 
Ecopolis queste giornate 
sono state festeggiate e ri-
cordate con incontri non 
ravvicinati sui balconi con 
applausi, musiche e canzoni.
Un abbraccio speciale va 
ai bambini che stanno resi-
stendo ad un lungo periodo 
lontano da scuola, dagli amici 
e dai giochi all’aria aperta e 
hanno colorato i balconi con 
i loro disegni per trasmet-
tere a tutti un po’d’allegria 
e speranza. Grazie anche ai 
nostri giardini verdi e ben 

curati abbiamo potuto osservare dalle nostre 
finestre il nascere e il fiorire della primavera 
che con l’aria purificata dall’inquinamento si è 
ripresa i suoi spazi ed è esplosa in tutta la sua 
bellezza. Mi auguro che questa pandemia fini-
sca al più presto per ricominciare a rivivere 
e a riorganizzare la nostra quotidianità anche 
se all’inizio saremo magari un po’ spaesati, 
incerti, ansiosi e proveremo emozioni con-
trastanti ma anche l’ambiente dove viviamo 
ci potrà essere utile e i nostri cortili saranno 
sicuramente uno dei luoghi dove ricomincia-
re. Un abbraccio a tutti

Anna Zanoni 

solidarietà, che abbiamo riaffermato cantando 
tutti insieme Bella ciao il 25 aprile. Il mio stri-
scione lo vedete nella foto, dice: Tutti diversi 
ma uniti in una resistenza comune. Penso dav-
vero che solo se ci concentriamo sulle cose 
che ci uniscono sarà possibile riuscire ad es-
sere una comunità. Proviamo a ripartire da qui.

Francesca Fratini

Ai tempi del virus

Dal cortile di Trenno
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Quaant se gh’a fam, la puleenta 
la paar salama. 
Quando si ha fame la polenta 
sembra salame. 

Ricetta del mese
Fiori di zucca fritti alla mozzarella

Ingredienti per 4 persone:
Cottura 15 minuti

Tagliate 200 gr. di mozzarella fiordilatte a 
pezzettini e sgocciolateli nel colino. 
Pulite 12 fiori di zucca, eliminate il pistillo 
e i sepali esterni e conservate solo una 
parte del gambo. 
Asciugate 4 filetti di acciuga sott’olio, tri-
tateli e mescolateli alla mozzarella con un 
po’ di basilico spezzettato. Farcite i fiori e 
richiudete i petali con una leggera torsione. 
Preparate la pastella mescolando veloce-
mente 2 tuorli, 250gr. di farina, 4,5dl. di 
acqua ghiacciata, sale e pepe. Scaldate ab-
bondante olio di semi di arachide in una 
padella profonda.
Mettete la pastella in un bagnomaria di 
ghiaccio vicino al piano di cottura. Intin-
gete i fiori uno alla volta, nella pastella 
freddissima, fateli sgocciolare un istante 
e friggeteli nell’olio caldissimo per un 
istante per far formare una crosticina 
croccante. Scolateli con la schiumarola e 
serviteli subito. (Cucina Moderna) 
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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:

 Conca dell’incoronata

 Conca di Viarenna al cerchio

 Conca Fallata

Soluzione quiz marzo: 
Chiostro di santa Maria maddalena 
al cerchio

Tanti auguri 
di buon 
compleanno a 
Giuseppe Saita, 
una colonna 
della nostra 
cooperativa.

Kit di protezione base è composto da nr. 5 mascherine, 5 paia di guanti in nitrile colorati, 1 gel igienizzante 
da 80 ml. Prodotti certificati secondo normativa CEE e con etichetta sulla scatola personalizzabile. 

10
A KIT *

€

KIT DI PROTEZIONE
SETTIMANALE BASE
KIT DI PROTEZIONE
SETTIMANALE BASE
* Quantitativo minimo: 10 pz. (Spese di spedizione non comprese)

02 55 30 21 22

18,50 €
A KIT *KIT DI PROTEZIONE DA 10

10 mascherine, 10 paia di guanti in nitrile colorati, 
1 gel igieniz. da 250 ml.

26,50 €
A KIT *KIT DI PROTEZIONE DA 15

15 mascherine, 15 paia di guanti in nitrile colorati, 
1 gel igieniz. da 250 ml e 1 gel igieniz. da 80 ml.

Kit di protezione base è composto da nr. 5 mascherine, 5 paia di guanti in nitrile colorati, 1 gel igienizzante 
da 80 ml. Prodotti certificati secondo normativa CEE e con etichetta sulla scatola personalizzabile. 

18,50 €
A KIT *KIT DI PROTEZIONE DA 10

10 mascherine, 10 paia di guanti in nitrile colorati, 
1 gel igieniz. da 250 ml.

26,50 €
A KIT *KIT DI PROTEZIONE DA 15

15 mascherine, 15 paia di guanti in nitrile colorati, 
1 gel igieniz. da 250 ml e 1 gel igieniz. da 80 ml.

INFO E CONTATTI:

02 55 30 21 22

Alcuni nostri soci sono stati colpiti dal 
“Covid.19” altri purtroppo ci hanno la-
sciato. NEL LORO RICORDO la nostra 
comunità è particolarmente vicina ai loro 
cari partecipando con cordoglio al loro 
dolore con un fraterno abbraccio.

LUTTO

Nonostante 
tutto, un bel 
25 aprile 2020
La grande manifestazione nazionale in occasione 
della festa di Liberazione dall’occupazione nazi-
sta e dalla dittatura fascista era solita svolgersi 
a Milano sotto un cielo minaccioso e tempora-
lesco. Quest’anno la festa, costretti dal corona-
virus, si è svolta sui balconi e alle finestre sotto 
un cielo azzurro ed un sole primaverile. In via 
Sapri 10 piani di bandiere tricolori, bandiere del-
la pace, con i colori dell’arcobaleno e la scritta 
“andrà tutto bene” accoglievano gli abitanti ed 
i passanti che incuriositi si fermavano parteci-
pando così al clima di festa. Alle ore 15 è iniziata 
la diffusione del canto di Bella Ciao, amplifica-
ta da un impianto voce che diffondeva le note 
in tutto il quartiere e dai balconi, accogliendo 
l’invito dell’associazione ANPI, si è levato un 
grande coro festoso sulle note di Bella Ciao. Al 
termine della commovente e festosa esibizione 
si è levato forte il grido liberatorio “Ora e sem-
pre Resistenza” salutato da un grande applauso 
e dall’augurio che si sconfigga anche il Covid19 
e ci si è dati appuntamento al 25 aprile 2021.

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
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Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!
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Sarà una riapertura sperimentale valida 
fino al 21 giugno per provare a far ripar-
tire la cultura in città.

Dopo la sanificazione degli ambienti, il con-
trollo degli impianti di areazione e la for-
nitura di presidi sanitari, come il gel per la 
disinfezione delle mani, verranno aperti in 
maniera alternata e con orari ridotti, accessi 
contingentati e capienze modulate a seconda 
della grandezza e ingressi solo su prenota-
zione online con mascherina gli “spazi cultu-
rali”, ed in particolare musei e biblioteche.
Le mostre di Palazzo Reale torneranno visi-
bili, sempre con ingressi contingentati e con 
prenotazioni e in particolare l’esposizione 
Georges de la Tour “L’Europa della luce” è 
prorogata fino al 27 settembre.
Di George de la Tour si sa molto poco o nul-
la: nato nel 1593 figlio di un fornaio visse e 
lavorò in Lorena, ebbe dieci figli e sposando 

Diana le Nerft ottenne un titolo nobiliare. 
Molti sono i dubbi sulla ricostruzione del suo 
percorso artistico; dove studiò? in che con-
testo si formò? viaggiò? Conobbe diretta-
mente le opere di Caravaggio? Tutto questo 
resta un mistero.
Per questo la mostra di Palazzo Reale è una 
occasione unica per ammirare i capolavori 
del maestro lorenese, attraversando le cin-
que sezioni tematiche incentrate su singoli 
soggetti iconografici e su argomenti come il 
viaggio dei pittori fra l’Italia e il Nord, con 
mirati confronti tra i capolavori di La Tour (il 
Caravaggio francese) e quelli di altri grandi 
del suo tempo come Gerrit van Honthorst, 
Paulus Bor, Trophime Bigot e altri, per por-
tare una riflessione sulla pittura dal naturale 
e sulle sperimentazioni luministiche, per af-
frontare i profondi interrogativi che anco-
ra avvolgono l’opera di questo misterioso 
artista.
Per quanto riguarda le biblioteche, si par-
te con gradualità, prima con cinque giorni 
alla settimana con solo prestito e restitu-
zione alla Sormano e in un primo gruppo 
di rionali, poi con l’ampliamento del nume-
ro di biblioteche di zona con accesso del 
pubblico alle aree con scaffali aperti fino ad 
andare a regime con l’orario estivo dal 29 
giugno al 5 settembre.
Nulla si sa invece sugli eventi in città, si punta 
comunque, ha detto l’assessore Del Corno, 
a mantenere l’estate sforzesca, grazie alle 

grandi aree del parco Sempione su cui punta 
anche la Triennale.
“Sarà necessario immaginare la città come 
una grande “summer school” con attività di-
dattiche per bambini e ragazzi negli spazi dei 
musei durante i giorni di chiusura” ha con-
cluso Del Corno.

Angelo E. Cappellini

LETTO PER VOI

LUIS SEPÚLVEDA 

Dopo essere capitata 
in una macchia di pe-
trolio nelle acque del 
mar Nero, la gabbiana 
Kengah atterra in fin 
di vita sul balcone del 
gatto Zorba, al quale 
strappa tre promesse 
solenni: di non mangiare l’uovo che lei sta 
per deporre, di averne cura e di insegnare 
a volare al piccolo che nascerà. Così, alla 
morte di Kengah, Zorba cova l’uovo e, 
quando si schiude, accoglie la neonata gab-
bianella nella buffa e affiatata comunità feli-
na del porto di Amburgo. Ma come può un 
gatto insegnare a volare? Per mantenere 
la terza promessa, Zorba dovrà ricorrere 
all’aiuto di tutti, anche a quello di un uomo. 
In una storia che ha la grazia di una fiaba e 
la forza di una parabola, il grande scrittore 
cileno tocca i temi a lui più cari: l’amore 
per la natura, la generosità disinteressata e 
la solidarietà, anche fra «diversi».

Luis Sepúlveda 
Calfucura 
(1949 - 2020) 
è stato uno 
scrittore, giornalista, 
sceneggiatore, poeta, 
regista e attivista cileno 
naturalizzato francese. 
Dopo aver vissuto 
l’esperienza del carcere 
sotto la dittatura di 
Pinochet è andato a 
vivere in Spagna. Tra le 

sue opere più popolari quali spicca la “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”.

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Riapertura
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Buongiorno Alfredo, recentemente 
sono stati riorganizzati gli uffici di 
Delta Ecopolis e l’Ufficio Tecnico, del 
quale tu sei il responsabile, è stato ac-
corpato a Trenno: come avete affron-
tato il Covid 19 e quali lavori avete 
potuto portare avanti in questi mesi?
Tutti gli uffici della cooperativa hanno do-
vuto chiudere e noi non abbiamo fatto ec-
cezione. Abbiamo però, tutti insieme, pro-
seguito il lavoro da casa, in smartworking, e 
abbiamo continuato a mettere a punto e a 
monitorare una serie di progetti, tra i quali   
1) il “Progetto di riqualificazione energeti-
ca” della centrale termica a Rogoredo; 2) la 
ristrutturazione e riqualificazione energeti-
ca di via Trenno 15; 3) la creazione di una 
Piattaforma digitale per la gestione di tutto 
il nostro patrimonio.
Vuoi spiegarci di che cosa si tratta? Del 
progetto di riqualificazione energetica 
a Rogoredo ne abbiamo parlato nel pre-
cedente numero, ora, vuoi dire ai nostri 
soci e lettori in cosa consiste il “Proget-
to di riqualificazione di Trenno 15”?
Inquadriamo il “topos”, il luogo oggetto 
dell’intervento. Tra Via Trenno 15 e Via Dio-
mede 60/62 dall’inizio del secolo scorso a 
oggi la cooperativa ha costruito 7 edifici, 
costituiti da ben 186 appartamenti e da 
13 unità commerciali. Nel corso degli anni 
che ci stanno alle spalle la cooperativa ha 
portato avanti un intenso lavoro di ristrut-
turazione, manutenzione, riqualificazione 
che ha toccato gran parte di questi edifi-
ci. Il “Progetto di Via Trenno 15” prosegue 
questa linea e riguarda la riqualificazione 
completa di altri due fabbricati di questo 
“complesso storico”.
Già solo da questi tuoi accenni mi 
sembra un “Progetto” di enorme si-
gnificato storico, architettonico e di 
volontà e capacità di innovazione e 
vitalità di questo grande corpo socia-
le rappresentato da Delta Ecopolis e 
dalla sua struttura operativa. Ci puoi 
descrivere meglio l’intervento?

Come ti dicevo abbiamo lavorato, coordi-
nato e collaborato, attorno a un Progetto 
che fosse anche di “riqualificazione ener-
getica” in modo da poter ottenere minori 
consumi, minori costi, miglior confort an-
che in termini acustici, e accanto a questa 
idea abbiamo immaginato e disegnato una 
riqualificazione “architettonica”, del “de-
coro” di questi due fabbricati che, per la 
precisione, ospitano ciascuno 25 alloggi per 
un totale di 50 appartamenti. Nel concreto 
realizzeremo:  1) il rifacimento completo 
delle facciate con la contestuale realizza-
zione di un cappotto di isolamento termico 
di ben 12 cm.;  2) la sostituzione di tutti 
i serramenti;  3) il rifacimento completo 
della copertura, dei tetti, e una loro nuova 
coibentazione; 4) sui tetti effettueremo la 
posa di pannelli solari per la produzione 
dell’acqua calda; 5) la posa di pannelli foto-
voltaici per la produzione e l’autoconsumo 
di energia elettrica;  6) verranno eseguite 
opere di efficientamento della “centrale 
termica”;  7) l’intervento di riqualificazio-
ne riguarderà anche balconi e ringhiere;  8) 
last but not least, ultimo ma non per im-
portanza, la facciata sarà migliorata anche 
nel suo aspetto visivo, architettonico.
Come ho potuto constatare dai ren-
dering che mi hai mostrato si trat-
ta veramente di una cosa di gran-
de significato, sia per la qualità del 
“Progetto” che siete stati in grado 
di proporre, quanto per la volontà 
“politica” della cooperativa di esse-
re all’altezza della contemporaneità, 
della modernità, nonché proiettare il 
movimento cooperativo verso il futu-
ro. Cosa puoi aggiungere per esem-
pio circa i costi e benefici di questo 
intervento?
Per quanto riguarda i benefici, oltre alla 
qualità e decoro dei fabbricati, riguarderan-
no la “Bolletta energetica”. Relativamente 
ai costi ti dico che i costi per realizzare 
questo progetto sono rilevanti, molto rile-
vanti, ma, anche qui, il nostro lavoro non si 

Intervista a Alfredo de Gioia

è limitato alla “forma”, ma abbiamo moni-
torato continuamente la possibilità di acce-
dere e utilizzare i “benefici fiscali” previsti 
dalle leggi, monitoraggio questo che conti-
nueremo anche nei mesi a venire. Allo stato 
attuale questo nostro progetto usufruirà di 
incentivi fiscali che oscilleranno tra il 50 e 
il 65% dell’intero costo. Per finire, stimiamo 
di partire con i lavori con il mese di luglio 
2020, confidando nella imminente riaper-
tura degli Uffici Tecnico-Amministrativi del 
nostro Comune e nelle effettive disponibi-
lità operative delle imprese edili.
Abbiamo speso molto tempo per illu-
strare questo progetto, ma ne valeva la 
pena, così come apprezzabile è il lavo-
ro che hai realizzato-coordinato. Vuoi 
spendere ora qualche parola attorno 
alla “Piattaforma digitale per la gestio-
ne patrimoniale” di Delta Ecopolis?
Attualmente gran parte dei documenti 
relativi ai nostri edifici e immobili sono in 
“cartaceo”, ragion per cui la prima cosa 
che prevediamo di fare è di proseguire 
nella digitalizzazione di tutti i documenti 
di archivio delle nostre “Unità Territoria-
li” (permessi, licenze, certificazioni, ecc.). 
Contemporaneamente si passerà alla 
digitalizzazione di tutte le chiamate dei 
soci, per qualsiasi richiesta di carattere 
“manutentivo” e di questa fase è iniziato 
proprio da alcuni giorni il test operativo. 
L’operatore di Delta Ecopolis che riceverà 
la chiamata attraverso la piattaforma digita-
le, sarà in grado di controllare la richiesta, 
di programmare l’evasione dell’intervento 
di manutenzione (scegliendo rapidamente 
il “fornitore”) e infine effettuare la fattu-
razione sino al controllo del pagamento. 
Attraverso questa “Piattaforma digitale” 
gli operatori della cooperativa potranno 
seguire tutte le manutenzioni ordinarie, le 
urgenze, nonché le “manutenzioni straordi-
narie programmate.
Una vera rivoluzione insomma!
Si una rivoluzione che andrà a beneficio 
dei soci ma, anche, di Delta Ecopolis che 
potrà migliorare il controllo di gestione e 
misurare l’efficienza e l’efficacia dei pro-
pri servizi. La digitalizzazione sarà condi-
visa con tutte le nostre Sedi Territoriali, 
le quali potranno garantire uno standard 
qualitativo omogeneo e comune per tutti 
e ovunque gli interventi debbano essere 
fatti.  Lo sviluppo futuro  di questo “si-
stema” prevede la possibilità di utilizzare 
tablet e telefoni per accedere direttamen-
te agli edifici oggetto della “manutenzione” 
e semplificare e velocizzare ancor di più 
tutte le procedure. Così attrezzati, in un 
futuro non lontano, potremo persino com-
petere per offrire i nostri servizi a altre 
cooperative, imprese, enti, insomma, tanto 
a settori pubblici che privati.

Intervista a cura di Ignazio Ravasi 

Prima Dopo
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa 
nel verde…

Vorrei una casa 
attenta all’ambiente 
e su misura per me

Vorrei un 
appartamento  

con spazi adatti  
a tutta la famiglia

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana

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
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AFFITTO
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N
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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: www.guestreturn.it  |  info@renthubsrl.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.


