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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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Bilancio 2019: un anno positivo

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

In un vecchio documento, attribuito a coo-
peratori edili e del consumo, dei primi del 
900 viene affermato che “la Cooperativa 

deve essere solidale, deve essere impresa 
flessibile, deve essere capace di rinnovarsi 
continuamente”. Sono concetti che con-
dividiamo anche oggi. Delta Ecopolis l’ha 
dimostrato anche durante il periodo più 
difficile delle restrizioni sanitarie dovute al 
coronavirus. Il nostro Bilancio di esercizio 
2019 chiude positivamente, con un utile pri-
ma delle imposte di oltre 800.000 euro. È il 
risultato della gestione del patrimonio, degli 
interventi edilizi, dei servizi. E come sempre 
il nostro bilancio è quello di una Coopera-
tiva orientata verso i soci: quelli che vivono 
in godimento, quelli che usufruiscono dei 
servizi, quelli che comprano la casa, quelli 
che partecipano alle iniziative culturali, ri-
creative e formative. Il bilancio rappresenta 
le tante attività della Cooperativa sia im-
prenditoriali che sociali. In esso richiamia-
mo, tra l’altro le ristrutturazioni; lo scorso 
anno abbiamo investito 450.000 euro; nel 
programma 2020/21 prevediamo investi-
menti di 2,5 milioni distribuiti tra Rogore-

do, Lampugnano e Trenno. Inoltre abbiamo 
pianificato l’analisi di tutti gli edifici della 
Cooperativa in vista della possibilità di uti-
lizzare l’ecobonus. Lo scorso anno abbiamo 
portato a termine con successo l’interven-
to di Lambrate, con Ecopolis Casa, e abbia-
mo avviato l’intervento di Settimo Milanese; 
la gestione del progetto Redo-Merezzate è 
continuata con un buon. Nel 2019 abbiamo 
deciso di potenziare l’Amministrazione e 
l’Ufficio Tecnico per rispondere meglio alle 
esigenze dei soci. In particolare abbiamo 
iniziato a progettare la Piattaforma digitale 
per la gestione del patrimonio. Attraverso 
questa “Piattaforma digitale” gli operatori 
della Cooperativa potranno seguire tutte le 
manutenzioni ordinarie, le urgenze, nonché 
le “manutenzioni straordinarie programma-
te”. Questi cambiamenti andranno a benefi-
cio dei soci ma, anche, di Delta Ecopolis che 
potrà migliorare il controllo di gestione e 
misurare l’efficienza e l’efficacia dei propri 
servizi. Infine, la Fondazione Cotica, voluta 
dalla Cooperativa, ha cominciato l’attività 
realizzando nel corso dell’anno 93 iniziative 
e coinvolgendo oltre 4.000 persone. 



04 MILANO

Il Comune di Milano, nonostante le grandi 
difficoltà legate all’emergenza Covid 19, 
anche questo anno ha voluto garantire la 

possibilità di frequentare la Milano Summer 
School, ovvero l’offerta per l’estate 2020 
delle attività educative, culturali, sportive e 
per il tempo libero promosse sul territorio 
e dedicate ai minori di età compresa tra i 
3 e i 17 anni.
Fino al 31 luglio potranno candidarsi ad or-
ganizzare la Summer School gli enti conven-
zionati con l’Amministrazione, i concessio-
nari di strutture sportive, culturali e sociali 
di proprietà pubblica, gli oratori e le asso-
ciazioni, tutte le realtà profit e no profit che 
dimostreranno di avere un’esperienza pre-
gressa, nell’ultimo biennio, nell’organizzazio-
ne di iniziative dedicate a bambini e ragazzi.
Le iniziative della Milano Summer School 
saranno riassunte in una mappa della città 
sulla quale le famiglie interessate potranno 
individuare l’offerta che, per proposta, inte-
resse e localizzazione, risponde meglio alle 
loro esigenze. I genitori saranno parte attiva 
del progetto, sottoscrivendo uno specifico 
“Patto” con i gestori.
Gli enti che vorranno candidarsi dovranno 
predisporre e presentare un progetto orga-
nizzativo del servizio offerto che dovrà atte-
nersi alle linee guida per la gestione di que-
sto tipo di attività approvate dal Governo il 
17 maggio scorso e alle prescrizioni dell’or-

dinanza che Regione Lombardia ha emanato 
lo scorso 29 maggio riguardante “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid 19”.
Gli enti candidati dovranno inoltre indica-
re i criteri di selezione della domanda, nel 
caso in cui fosse superiore alla capacità 
ricettiva. Le graduatorie dovranno tenere 
conto, a titolo di esempio, della presenza 
di entrambi i genitori lavoratori, della con-
dizione di fragilità del nucleo familiare o di 
eventuali disabilità, come indicato anche dal 
Dpcm del 17 maggio.
Il Comune di Milano procederà all’appro-
vazione dei progetti, con il coinvolgimento 
dell’ATS. I progetti presentati e approvati 
potranno essere avviati a partire dal 15 
giugno e fino alla data di inizio dei calen-
dari scolastici.
L’Amministrazione meneghina, a confer-
ma della grande attenzione per la Summer 
School, ha previsto per i 160 oratori mila-
nesi un contributo fino a 500mila euro per 
sostenerli nell’organizzazione dei centri ri-
creativi estivi per l’anno 2020.
Va ricordato, in tal senso, come, ogni estate, 
gli oratori milanesi coinvolgono nei campus 
estivi circa 32mila minori, arricchendo, quin-
di, moltissimo tale offerta. 
Per indicare le modalità per la ripartizione 
dei fondi sarà approvata un’apposita con-

venzione. Le parrocchie dovranno garan-
tire il funzionamento dell’oratorio estivo 
per almeno 80 ore complessive nei mesi 
di giugno, luglio, agosto ed eventualmente 
settembre e adottare un protocollo di si-
curezza sanitario per la gestione dei servizi, 
in conformità con le linee guida emanate 
dal Governo. L’entità del contributo verrà 
rapportata al numero di giornate di funzio-
namento dell’attività, al numero di utenti ed 
all’entità delle rette di frequenza.
Per potenziare ulteriormente l’offerta della 
Milano Summer School, l’Amministrazione 
destinerà, inoltre, 250mila euro di fondi stata-
li già assegnati al Comune attraverso la legge 
285/1997, per incrementare l’offerta nell’am-
bito dei progetti in partenariato. Le risorse 
saranno destinate agli enti del Terzo Settore 
con cui la Direzione Educazione ha già in es-
sere progettualità che già prevedono la rea-
lizzazione di campus o attività estive gratuite 
rivolte ai minori. Il contributo, dell’importo 
massimo di euro 15mila euro, potrà essere 
richiesto a fronte della presentazione di una 
proposta che dovrà essere validata dall’Am-
ministrazione e che dovrà dimostrare di am-
pliare l’offerta di attività estive già previste 
nel progetto originale. Per accedere ai fondi, 
gli enti interessanti dovranno candidarsi ri-
spondendo a un avviso che verrà pubblicato 
a breve sul sito del Comune.  
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Alessandro Giungi
Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca

Milano Summer School



05METROPOLI

In questo momento difficile, segnato dalla 
pandemia che solo lentamente sta inter-
rompendo la scia di lutti che ha costellato 

gli ultimi tre mesi, cerchiamo tutti di tornare 
alla normalità. Una normalità fatta di lavoro, 
socialità e, perché no?, di vacanze.
E dunque, nonostante le difficoltà del perio-
do, le incertezze del lavoro, le attenzioni ai 
contagi, le app, le ordinanze regionali, noi ita-
liani, quando arriva l’estate eccoci alle prese 
con le domande: dove andiamo in vacanza? 
Cosa facciamo questa estate?
Non si tratta di superficialità, si tratta, lo ri-
peto, di voler tornare alla normalità di voler 
riacquistare il controllo sulla propria vita, le 
proprie decisioni, che la pandemia, in un cer-
to senso, ci ha sottratto. Continuare, guarda-
re avanti: così sono fatti gli uomini e le donne 
del nostro Paese.
Da molte parti ci dicono che il combinato 
disposto delle restrizioni e della crisi econo-
mica dovute alla pandemia spingeranno molti 
di noi a scegliere mete di vacanza domestica, 
spesso vicino casa. E allora ecco che si pre-
senta l’opportunità di conoscere quello che 
ci sta vicino. La globalizzazione ci ha spinto 
verso l’esotico, verso le mete lontane, anche 
grazie ad un sistema dei trasporti alla porta-
ta e globale. E di converso ci ha fatto igno-
rare quello che avevamo vicino e che invece 
rappresenta oggi un’opportunità.
Sul territorio metropolitano, tra le varie 

bellezze paesaggistiche e architettoniche di-
sponibili (Penso ad esempio alle numerose 
bellissime Abbazie) voglio però sottolineare 
la presenza di un luogo unico nel suo genere 
come l’Idroscalo.
Il Mare dei Milanesi, infatti, non è solo un par-
co dove passeggiare o correre, non è solo un 
bacino dove fare il bagno, non è solo un luo-
go dove fare sport o andare per una cena, a 
due passi dalla città: è tutto questo e di più. 
Dopo l’emergenza, l’Idroscalo si è fatto trova-
re pronto: dallo scorso 7 maggio ha riaperto 
il Parco, con l’area giochi per i più piccoli, il Vil-
laggio del Bambino. Da lunedì 1 giugno hanno 
riaperto le piscine, il solarium e i centri spor-
tivi; e dal 2 giugno anche il ristorante Le Jardin 
au bourd du lac, dal 6 giugno la balneazione 
gratuita in un’area delimitata in Riviera est.
Tutto in sicurezza, nel rispetto delle prescri-
zioni vigenti, la Città metropolitana ha così 
restituito il Parco ai legittimi proprietari: i 
cittadini. Dal18 maggio l’idroscalo ha accolto 
più di 75 mila cittadini, un numero davvero 
importante che ci dice come gli stessi citta-
dini non vedessero l’ora di tornare. 

La misurazione della temperatura, gli ingres-
si contingentati, le informazioni puntuali, li 
hanno fatti sentire sicuri e quindi hanno 
potuto vivere in serenità questo ritorno 
all’aria aperta. Allo studio, in questi giorni, 
c’è anche la proposta di Centri estivi per i 
bambini, in collaborazione con i concessio-
nari che la stanno perfezionando secondo 
le ultime disposizioni.
All’Idroscalo si può inoltre praticare canoa, 
canottaggio, vela, nuoto in acque libere in 
corsia dedicata, kayak, tennis, equitazione, 
rugby, surf e wake, ecc. Si pratica anche la pe-
sca sportiva, nelle zone consentite e con di-
stanziamento di almeno 2 metri per persona, 
in accordo con FIPSAS. Lungo l’anello di 6.3 
km che circonda il bacino si può camminare, 
correre, andare in bicicletta, con i pattini, con 
lo skate, sono aperte le aree cani (sia nel bo-
sco, sia con accesso in acqua) sempre man-
tenendo una distanza di sicurezza. Insomma, 
ce n’è per tutti i gusti. E a due passi da casa. 
Buone vacanze a tutti!  

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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Idroscalo: per una splendida 
vacanza dietro l’angolo



06 COOPERAZIONE

L’Italia, vive un tempo di sospensione, 
che indica come sia necessario cam-
biare sguardo: rinunciare all’illusione 

di controllare tutto e rinforzare il senso di 
affidamento alla base di ogni scelta di impe-
gno. Non sappiamo. È l’incertezza la cifra di 
questo tempo di sospensione che il nostro 
Paese, come tanti altri nel mondo, sta attra-
versando. Abbiamo di fronte un avversario 
sfuggente, un virus appena identificato, di cui 
conosciamo poco o nulla. Arriverà, non c’è 
dubbio, anche il momento in cui saremo in 
grado di tenere a bada il COVID-19, grazie a 
nuovi farmaci e allo sviluppo dei vaccini. Ma 
questi mesi di sospensione e di incertezza ci 
avranno comunque cambiato; anche se avre-
mo voglia di lasciarcele alle spalle il più in 
fretta possibile, nessuno potrà fare finta che 
tutto questo non sia mai successo. Quest’e-
sperienza ci sta cambiando in profondità, 
come singoli e come società, e per questo 
sarà diversa la normalità che ricominceremo 
a costruire: quella di prima la troveremmo 
ormai inadeguata. In questo tempo si sta 
seminando un cambiamento: vale quindi la 
pena usarlo per cominciare ad assumere più 
consapevolmente uno sguardo diverso, defi-
nire nuove priorità e scegliere la direzione in 
cui dirigerci nel momento in cui sarà possi-
bile ripartire. 
A questo tentativo è dedicato l’articolo che 
segue, che si focalizzerà sulle dinamiche so-
ciali e culturali, nell’agricoltura.
Riprendiamo un interessante studio dell’u-
niversità di Firenze che sottolinea come 
è maggiore il numero dei contagi dove c’è 
coltura intensiva. Nelle aree dove resistono 
sistemi di agricoltura tradizionale si registra-
no una minore diffusione del virus: dai 9 ai 

594 casi in media. È quanto emerge dallo 
studio condotto dal laboratorio CULTLAB 
della Scuola di Agraria dell’Università di Fi-
renze in collaborazione con la segreteria 
scientifica dell’Osservatorio Nazionale del 
Paesaggio Rurale. Lo studio mette in relazio-
ne il numero di casi di Coronavirus registrati 
sul territorio nazionale e i modelli di agri-
coltura presenti nelle varie zone del Paese, 
evidenziando una maggiore incidenza del 
virus, da 4.150 fino a 8.676 casi, nelle zone 
agricole periurbane e ad agricoltura intensi-
va, in particolare nelle aree della Pianura Pa-
dana, del fronte adriatico dell’Emilia Roma-
gna, della valle dell’Arno tra Firenze e Pisa, 
e nelle zone intorno a Roma e Napoli, dove 
si registra un più alto livello di meccanizza-
zione, impiego della chimica e agroindustria 
e maggiori interrelazioni con urbanizzazione 
e inquinamento. Indubbiamente questo dato 
porta a riflettere e apre a differenti tipi di 
ragionamenti, ma noi riteniamo che sia cru-
ciale evidenziare e sottolineare due aspetti: 
indubbiamente il covid-19 ha fatto esplodere 
in tutta la sua essenza la differenza di tempo 
e la differenza di incompatibilità a cui è arri-
vato il rapporto tra forme di vita e forme di 
produzioni; indubbiamente il rafforzamento 
in termini di rendita, la diminuzione del red-
dito e, la ridefinizione di modalità e forme 
di lavoro hanno creato una sovrapposizio-
ne asincronica tra forme di vita e forme di 
produzione. La necessità di riconiugare una 
dimensione lavorativa e sociale compatibi-
le con un paradigma produttivo sostenibi-
le, rappresenta una condizione necessaria. 
Detto ciò attenzione a leggere con facilità 
quanto emerge dalla ricerca; dimensione 
sostenibile non può voler dire mancanza di 
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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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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
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produzione (anche in termini di grandi volu-
mi) poiché produrre vuol dire poter garan-
tire cibo e l’agricoltura non può e non deve 
divenire per un mercato di nicchia.
Il diritto al cibo, come il diritto al lavoro non 
devono essere toccati.
Ed è qui che diviene cruciale la lettura in 
termini articolati di agricolture; rileggere e 
ridefinire il sistema sociale e il sistema eco-
nomico partendo dal sistema produttivo.
Accanto alla sfida principale del secolo scor-
so, la capacità di produrre cibo a sufficienza 
per una popolazione mondiale in crescita nei 
numeri e nei livelli di consumo (food securi-
ty), si pone un’altra fondamentale questione: 
quella sfida va oggi vinta solo a precise con-
dizioni. La principale condizione è quella del-
la compatibilità ambientale o, detto in manie-
ra più propria, della sostenibilità. La seconda 
condizione è quella della multifunzionalità. 
L’agricoltura del futuro dovrà necessaria-
mente avere un approccio, più che un me-
todo, che attinge alle diverse esperienze di 
agricoltura biologica e biodinamica e che si 
modella in base alle esigenze e alle risorse di 
un ambiente specifico. Suo principale obiet-
tivo è quello di emancipare gli agricoltori dai 
fattori di produzione esterni, quali fertiliz-
zanti, concimi, diserbanti e dall’utilizzo delle 
macchine agricole, fonte di impoverimento 
dei suoli e di dipendenza economica.
Ripartire dal rapporto con la terra, per evi-
tare il completo esaurimento di ogni risorsa 
disponibile, alimentare ed energetica. Ecco il 
vero fine a cui si deve tendere. 
Ciò significa dare la massima importanza, dal 
punto di vista agroambientale, alla varietà e 
agli ecotipi locali, alla promiscuità di colture 
annuali e perenni, alla complessità del siste-
ma con la piantumazione di specie arboree 
ed arbustive, alla centralità degli avvicenda-
menti e delle rotazioni, all’uso delle cover-
crop e di una meccanizzazione appropriata 
e responsabile. Dal punto di vista socio-eco-
nomico, si deve invece lavorare per rendere 
l’agricoltura e i produttori quanto più auto-
nomi dalle oscillazioni speculative dei mer-
cati globali, avviando relazioni nei territori 
attraverso progetti di filiera. Solo in questo 
modo si può garantire la giusta retribuzione 
per chi lavora e il controllo diretto, attuato 
da una forte alleanza tra il mondo contadino 
e il tessuto urbano, dei processi produttivi e 
di trasformazione.

Antonio Valenti

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

COOPERAZIONE

Nel momento in cui questo numero di 
Cooperazione & Solidarietà arriverà 
nelle Vostre abitazioni Il Circolo avrà 

già tenuto la sua assemblea annuale, che oltre 
ad approvare il Rendiconto 2019 avrà avuto 
il compito di rinnovare il Consiglio Direttivo. 
Nel prossimo numero presenteremo dunque 
la squadra che sarà stata nominata dai soci 
ed il manifesto del programma di lavoro del 
prossimo mandato.
“Approfittiamo” dell’opportunità concessaci 
dalla cooperativa per sintetizzare quella che 
sarà la relazione di fine mandato del Consiglio 
Direttivo uscente per l’assemblea dei soci.
Quando nell’aprile 2018 venne eletto questo 
Consiglio Direttivo la missione affidatagli dai 
soci è stata quella di ripensare profondamen-
te le attività, gli spazi e il modello di gestione 
del Circolo. Oggi, dopo poco più di due anni, 
siamo in grado di affermare che questo obiet-
tivo sia stato ampiamente raggiunto.
Non è solo una questione di numeri, di rica-
vi, di numero di tessere, di partecipanti alle 
attività ed alle varie iniziative, è soprattutto 

la consapevolezza di aver “rimesso in circolo” 
una importante infrastruttura del quartiere, 
aver riavviato dialogo e collaborazione con 
tutte le altre realtà associative presenti sul 
territorio, aver contribuito a rafforzare il sen-
tirsi parte di una comunità attiva.
Negli ultimi anni la parola Rogoredo è stata 
sempre sinonimo di tossicodipendenza, mer-
cato della droga, degrado. In realtà sappiamo 
tutti come il luogo tristemente noto come 
centro dello spaccio sia in realtà all’interno 
del Parco di Porto di Mare, per cui limitrofo 
al quartiere, però è innegabile che le “tracce” 
di questo triste pellegrinaggio fossero visibi-
li anche nelle strade, in particolare anche da 
noi che siamo adiacenti ai giardini pubblici. 
Ci ricordiamo bene di quando le persone ci 
chiamavano chiedendo se la zona fosse sicu-
ra; di quando accompagnavamo le donne alle 
automobili per farle sentire più tranquille; di 
quando ci sentivamo dire che mai si sarebbe 
potuto immaginare che a Rogoredo vi fossero 
eventi di rilievo cittadino.
Eppure tutto ciò è accaduto e siamo orgo-
gliosi di aver portato nei nostri spazi impor-
tanti artisti della scena milanese, lombarda 
e nazionale. In particolare ricordiamo con 
grande affetto Umberto Maria Giardini, Raf-
faele Kohler Swing Band, Teka P, Didi Mazzilli 
(ormai un grande amico), Andrea Spampinato, 
Stefano Zecchi, The Burning Tubes, Cri & Sara 
Fou, Enzo Beccia, tutti gli artisti che hanno 
partecipato al contest di Ti Aspetto sul Tetto, 
Fabrizio Coppola, Enrica Aragona, Giovanni 
Poletti, Jazz a little bit, Mara Rinaldi, Ciccio 
Rigoli e tanti altri. Poi ci sono state le serate 
a tema, in particolare quelle dedicate ai ritmi 
latini – con ospite Matteo La Frescura – e al 
boogie/swing – con ospite Roby Quarter, che 
sono entrate a pieno titolo nei calendari se-
guiti dagli appassionati di Milano e provincia. 
Infine le serate autoprodotte completamente 
dai volontari, che hanno riscosso un successo 
davvero impensabile.
Motore delle attività sono stati i corsi di ballo 
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

le della nostra Cooperativa, nel quale già ne-
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ballare, per giocare a biliardo, per i pranzi so-
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grandi e piccini.
Buone Feste a tutti!
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e teatro, dove i nostri insegnanti hanno fat-
to un grandissimo lavoro di fidelizzazione dei 
soci ed a cui va il nostro più sentito ringra-
ziamento. Siamo orgogliosi di aver avviato da 
zero la scuola di musica, potendo contare su 
una risorsa preziosa come Mariolina Battaini 
(che ci ha permesso di intitolarla idealmente 
a suo padre Mario, grande artista di Rogore-
do) che ci ha consentito di arrivare a risultati 
eccezionali in pochissimo tempo.
La biblioteca, nostro fiore all’occhiello, la col-
laborazione con la libreria La Scatola Lilla e 
la sua titolare Cristina, che ci ha permesso di 
ampliare il nostro ambito di conoscenze e di 
relazioni, partecipando anche a Book City e 
alla Milano Music Week. Il tutto rimettendo a 
nuovo i locali e attrezzandoli in modo conso-
no alle necessità. 
Non tutte le vicende però sono state indolori, 
alcune scelte dolorose e sofferte sono state 
fatte, come ad esempio l’accesso quotidiano 
alla somministrazione e il ballo di sala del sa-
bato sera. Sicuramente più d’uno ne avrà sof-
ferto, però occorre dire che in talune situa-
zioni un passo indietro è necessario per farne 
di nuovi in avanti, e questo aspetto non tutti 
l’hanno saputo cogliere, comprensibilmente.
Sotto il profilo dei bilanci è evidente il cam-
biamento in essere, soprattutto in termini di 
volumi di attività, per quanto i risultati eco-
nomici del biennio siano stati inevitabilmente 
negativi. Le motivazioni e le cause sono state 
tutte rilevate puntualmente e commentate, 
occorre però aggiungere che molte erano le 
situazioni ed i relativi costi che per la prima 
volta il Circolo si è trovato a dover affronta-
re, con l’inevitabile aggravio sui risultati. Oggi 
siamo di nuovo orgogliosi di poter dire che 
la situazione è di ottimo livello e soprattutto 
perfettamente sotto controllo.
Abbiamo poi partecipato attivamente alla vita 
del Comitato territoriale di Milano di Arci, 
supportandolo in una fase difficile della sua 
vita e dando il nostro contributo alle attività 
di gestione dell’emergenza Covid.
Già, il Covid. Un ciclone che si è abbattuto 
con grande violenza anche su di noi, che sia-
mo rimasti chiusi dal 22 febbraio ad oggi, az-
zerando sostanzialmente buona parte di ciò 
che era stato costruito. Il nuovo Direttivo 
dovrà affrontare scenari e situazioni com-
pletamente inedite, con grandi incognite sot-
to molti aspetti. Siamo certi che lo farà con 
scrupolo, con grande senso di responsabilità 
e della misura, consapevole delle opportunità 
e dei limiti.
Infine permetteteci due ultimi ringraziamenti: 
alla cooperativa Delta Ecopolis ed ai suoi col-
laboratori, senza i quali tutto ciò non sarebbe 
stato possibile realizzarlo, ed al compagno di 
viaggio ed amico Giuliano Violato, che avrem-
mo voluto qui con noi ma che ci ha lasciato 
troppo presto. Grazie di cuore a tutte e tutti 
Voi, senza il Vostro supporto non ce l’avrem-
mo mai fatta.

Il Consiglio Direttivo 2018 - 2020
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soci più giovani e più anziani. 
Vedere le palestre del centro sportivo Cap-
pelli Sforza, l’area del bar circolistico che so-
litamente rappresenta un luogo di incontro 
per tante persone della nostra comunità, o la 
sala polifunzionale che ospita tante iniziative 
aggregative, completamente vuote ci ha ge-
nerato un’indubbia tristezza.
In questi mesi abbiamo cercato, con tutte 
le difficoltà di questo periodo, di stare il più 
possibile in contatto con i nostri soci, sia 
attraverso i tantissimi video tutorial che i 
nostri meravigliosi istruttori hanno messo a 
disposizione per rimanere in forma anche da 
casa, ma anche restando presenti sui social, 
con telefonate e chat, dedicando particolare 
attenzione ai soggetti più soli e più fragili. 
Soprattutto per loro è stato importante 
continuare a fare un po’ di ginnastica. Certo, 
non è stato come essere in palestra con il 
proprio insegnante, ma tantissime persone 
hanno potuto rimanere comunque “attive”. 
D’altra parte, lasciarsi prendere dallo scon-

forto e rinunciare a tutte 
le abitudini e alle relazio-
ni quotidiane non può far 
altro che potenziare un 
circolo vizioso che pur-
troppo si è già generato 
con i restringimenti sociali, 

soprattutto per chi vive già in condizione di 
solitudine e di isolamento. Non abituiamoci 
a rinunciare a tutto. 
E oggi, visti i progressivi allentamenti delle 
restrizioni, anche se sempre nel rispetto 
delle disposizioni in materia di sicurezza 
sanitaria ed evitando luoghi affollati, è utile 
riprendere l’abitudine di uscire di casa. Per 
una breve passeggiata, che è sempre movi-
mento, magari prediligendo un ambiente più 
naturale come un parco. 
Meglio se in compagnia, sempre rispettando 
le misure di distanziamento previste, perché 
questo ci permetterebbe di non rinunciare 
alle relazioni. Una delle cose che ci piace 
di più della nostra attività è proprio quella 

Quando ho ricevuto la telefonata di 
Angelo Cappellini, che mi ha chie-
sto di scrivere questo articolo, ho 

subito pensato che mi stava dando una bella 
opportunità.
Finalmente qualcuno che, in questo periodo 
particolarmente difficile per tutti noi, vuole 
provare a guardare la situazione che ci siamo 
inaspettatamente trovati ad affrontare con 
un po’ di positività. E che esprime la volontà 
di infonderne un po’ anche agli altri.
Perché questo virus ancora sconosciuto, o 
conosciuto solo in parte, che improvvisa-
mente si è materializzato nelle nostre città, 
nei nostri quartieri, nelle nostre case, rischia 
di generare ricadute sociali ed economiche 
che oggi facciamo ancora fatica a prevedere 
nella loro complessità.
Tutte le attività della Polisportiva Garegnano 
1976 sono state sospese per oltre tre mesi, 
generando un notevole impatto sull’equili-
brio di bilancio che sorregge l’Associazione. 
Ma, oltre agli aspetti di carattere più econo-
mico (che col passare del 
tempo diventano sempre 
più preoccupanti), ci in-
quieta la ripercussione che 
questa lunga quarantena 
genererà sui nostri soci, 
ed in particolare i nostri 

L’ATTIVITÀ 
MOTORIA E 

SPORTIVA AI 
TEMPI DEL 

CORONAVIRUS
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di generare opportunità di relazione, che 
creano rapporti di amicizia tra persone che 
pur abitando nello spesso quartiere, a volte 
nello stesso condominio, sono travolti dalla 
frenesia della quotidianità, e che a volte sfo-
cia in una vera e propria rete sociale capace 
di offrire supporto alle persone più a rischio. 
Il senso della mission della Polisportiva 
che, oltre al centro sportivo Cappelli Sfor-
za siamo riusciti a declinare anche in altri 
ambienti, come ad esempio nelle salette di 
via Sapri 77 e di via Diomede 60 con il pro-
getto di “ginnastica condominiale”, che da 
ormai più di dieci anni promuoviamo grazie 
alla disponibilità della Cooperativa Ecopo-
lis, è proprio questo. Generare opportunità 
di incontro e coesione sociale attraverso il 
movimento e mediante le iniziative ricreati-
ve per il tempo libero. 
Per questo abbiamo una voglia immensa 
di riprendere, di ritornare ad una sorta di 
normalità, ma questo sarà possibile solo con 
gradualità e prudenza. 
In fondo, la Polisportiva non si è mai vera-
mente fermata. Il centro sportivo è stato 
adeguato alle nuove normative, con la predi-
sposizione di accessi separati, la riorganizza-
zione degli spazi e dei percorsi specifici che 
garantiscano la massima sicurezza. Abbiamo 
provveduto a far eseguire un intervento di 

sanificazione, a cura di un’impresa specia-
lizzata, a potenziare gli interventi di pulizia 
quotidiana e ad acquistare tutti i dispositivi 
di protezione individuale e i prodotti igieniz-
zanti necessari. Finalmente, dopo tanta sof-
ferenza, oggi si intravede un piccolo spiraglio 
di luce che ci incoraggia. 
Le attività stanno progressivamente ripren-
dendo. Con qualche corso di fitness da sala 
rivolto agli adulti, con gli appuntamenti di 
ginnastica al parco rivolti agli anziani e con il 
nostro tradizionale campus sportivo estivo 
giovanile. Un’occasione per ricominciare a 
stare insieme, in sicurezza, e per riabituarci 
al movimento. Tutte le iniziative sono pubbli-
cate sul nostro sito (www.polisportivagare-
gnano.it) e sui nostri social.
Con la speranza che, da settembre, tutto 
possa riprendere con la maggior “normalità” 
possibile, anche se con qualche accorgimen-
to in più. 
Anche perché, prima o poi, sconfiggeremo 
questo virus. Affrontare con positività un 
momento difficile non può far altro che ren-
derci tutti più forti. Se non dal punto di vista 
sanitario, almeno dal punto di vista sociale. 
Insieme, ce la faremo.

Stefano Pucci
ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976
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Nella incertezza generale dovuta alla 
contemporanea esplosione della cri-
si sanitaria e del collasso economico, 

causati dalla pandemia mondiale in corso, sia-
mo diventati tutti consapevoli di attraversare 
con questa esperienza un momento storico 
eccezionale: viviamo tutti in un grande espe-
rimento scientifico, sociale e politico. Se a 
livello mondiale il 2019 sarà probabilmente 
ricordato come l’anno in cui il riscaldamento 
climatico è stato al centro del dibattito poli-
tico, sociale e culturale, il 2020 è segnato dalla 
pandemia globale e dalla più grave crisi eco-
nomica e sociale del dopoguerra. 
La condizione necessaria per contenere il 
contagio ha imposto il distanziamento so-
ciale e forti limitazioni alle libertà individuali, 
questi fattori hanno fatto emergere un ina-
spettato senso di responsabilità collettiva e 
ha rimesso al centro dell’agenda politica e so-
ciale i valori della competenza e conoscenza 
scientifica, della solidarietà, del volontariato, 
della cooperazione. 
Nelle settimane del lockdown per molti il 
dramma della malattia è stato concreto ed 
ha inciso negli affetti più vicini, ma non solo, 
ha coinvolto anche amici, colleghi di lavoro, 
vicini di casa ed ha lasciato segni individuali 
e collettivi profondi. Il primo epicentro eu-
ropeo dell’epidemia è stata la nostra regione, 
in pochi giorni abbiamo visto entrare in cri-
si il sistema socio sanitario della Lombardia. 
Insieme alla virulenza del Covid19, che ha 
messo a nudo le inefficienze del sistema sa-
nitario e della assistenza lombarda (da anni 
si è ridotta e depotenziata la rete sanitaria 
pubblica e territoriale) abbiamo assistito sgo-
menti ad errori, improvvisazioni e ritardi non 
tutti risolti nella gestione dell’emergenza che 
hanno avuto esiti drammatici e che potevano 
essere evitati (terapie intensive, case di ripo-
so, tamponi, test sierologici, mascherine, ecc.). 
Durante il lockdown tutti coloro che hanno 
svolto ruoli in servizi essenziali hanno vissu-
to l’esperienza inedita della trincea davanti 
ad un nemico invisibile, tra le persone si è 
diffusa la solidarietà e l’empatia per medici e 
personale sanitario che hanno fatto tutto il 

possibile per salvare le vite dei malati. L’espe-
rienza del distanziamento sociale ci ha posti 
di fronte alla possibilità di vivere senza fret-
ta la quotidianità, di riscoprire e apprezzare 
il gusto del presente, dell’approfondimento 
delle relazioni familiari e del gioco con i figli, 
della lettura, della musica e della cultura con 
visite virtuali in quasi tutti i musei del pianeta. 
Si sono accelerati processi innovativi nel-
la organizzazione del lavoro, si è diffuso lo 
smart working riducendo le esigenze di mo-
bilità nelle città, nell’assenza del traffico urba-
no si è riscoperto il silenzio, nelle città meno 
inquinate la natura si è in parte riappropriata 
degli spazi urbani 
Abbiamo anche visto che per rispondere im-
mediatamente alle esigenze delle fasce sociali 
più deboli ed esposte alle conseguenze eco-
nomiche della pandemia sono state fonda-
mentali le reti di cooperazione e volontariato 
sociale presenti nel territorio, la forza della 
solidarietà e della cooperazione ha attivato 
grandi energie e concretizzato risposte ai bi-
sogni più immediati delle fasce sociali più de-
boli a cominciare dalle necessità alimentari e 
della spesa quotidiana. La cooperazione tra le 
persone e la riscoperta di forme di mutualità 
sociale rappresentano un patrimonio impor-
tante perché dimostrano tutta l’attualità del 
modello cooperativo. 
Far ripartire il paese conciliando la tutela del-
la salute e la ripresa economica è l’assillo che 
richiama l’attenzione dei cittadini, delle istitu-
zioni e delle imprese. Ma la “ripartenza” dob-
biamo e possiamo immaginarla e rivendicarla 
verso una direzione diversa dal passato. Non 
dimentichiamo che usciremo più poveri e in-
debitati, che le differenze sociali rischiano di 
creare fortissime tensioni, mettendo anche a 
rischio la tenuta democratica del paese, se le 
decine di miliardi di euro che lo Stato italiano 
mette a disposizione per la ripresa economica 
non attiveranno investimenti immediati che 
incidano realmente sulla direzione sostenibi-
le dello sviluppo e dell’equità sociale. Questa 
è una occasione straordinaria per creare un 
futuro diverso, perché raramente le imprese 
private sono state così dipendenti dalle po-
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litiche pubbliche che possono oggi incidere 
notevolmente sul modello di sviluppo e sulle 
pratiche economiche e finanziarie predatorie 
che hanno concentrato il potere e la ricchez-
za facendo esplodere le disuguaglianze sociali. 
Dobbiamo fare tesoro della drammatica espe-
rienza individuale e collettiva della pandemia 
per progettare la ripartenza, individuando le 
priorità degli investimenti verso l’economia 
circolare, come ad esempio ridefinire il siste-
ma socio-sanitario universale e le strutture 
per garantirlo in tutto il paese; riqualificare 
la scuola, la formazione e i percorsi della 
conoscenza, sostenere la ricerca e l’innova-
zione tecnologica e scientifica facendo così 
rientrare in Italia tante risorse e intelligenze 
costrette ad emigrare per vedere ricono-
sciuto il loro talento; lo sviluppo sostenibile 
come priorità nella salvaguardia delle risor-
se naturali e il territorio, risanando le tante 
ferite aperte adeguando le infrastrutture e i 
servizi; valorizzare e conservare lo straordi-
nario patrimonio storico, artistico e culturale 
facendo diventare l’Italia capitale del turismo 
mondiale. L’Europa è pronta a sostenere, con 
un impegno senza precedenti, la società ita-
liana e il percorso verso l’economia circolare. 
La pandemia ha prodotto effetti drammatici 
in particolare per il grande sacrificio di vite 
umane, ha effetti pesanti sull’economia e sul 
lavoro, ma è anche l’occasione per disegnare 
il futuro su basi diverse, più sostenibili, eque 
e umane. Ci attende un grande sforzo che 
sarebbe bene realizzare attraverso la colla-
borazione e cooperazione tra tutti i soggetti 
politici, economici e sociali. 

Valter Molinaro

Ridisegnare il futuro
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Le attività della Fondazione Cotica sono 
riprese a pieno ritmo a partire dalla fine 
di Maggio all’interno della Milano Digi-

tal Week, dove abbiamo partecipato con il 
wokshop “Psicologia aumentata: crescere ed 
eccellere con la realtà virtuale” condotto in 
videoconferenza dalla psicologa Eleonora Sa-
ladino, ottenendo un ottimo risultato di par-
tecipazione. È stato il nostro primo evento 
completamente online ed eravamo emozio-
nati e un pochino in ansia, ma il risultato è 
andato oltre le più nostre rosee aspettative, 
perché il pubblico che ci segue si è dimostra-
to ancora una volta partecipe, proattivo e 
capace di adattarsi a una nuova realtà come 
quella virtuale sapendo cogliere il meglio di 
tutti gli aspetti che essa stessa sa offrire.
Così come sono state altrettanto emozio-
nanti e ricche di contenuti le due serate in 
collaborazione con il Dipartimento di Salu-
te Mentale dell’Asst Fatebenefratelli dove, in 
compagnia degli esperti e di piacevoli inter-
mezzi musicali, siamo andati in onda live sulla 
nostra pagine Facebook (cascinacoticacoo-
perativa) e in contemporanea su Shareradio.

it per parlare di come il difficile periodo del 
lockdown abbia toccato profondamente le no-
stre vite e di come adesso ci stiamo lentamen-
te adattando a una nuova normalità.
Ma non ci fermeremo certo qui! Continua la 
preziosa collaborazione con Rete al Femminile 
e i webinar di tematiche trasversali: dal corso 
di cucina, ai viaggi, alla fotografia dallo smar-
tphone. Senza mai dimenticare ovviamente 
le categorie verso cui mostriamo particolare 
attenzione: le famiglie e gli anziani. Grazie a 
VillageCare.it preziosi video appaiono perio-
dicamente nella nostra pagina Facebook per 
elargire consigli su come prenderci cura dei 
nostri cari fragili, e sono in arrivo laboratori 
ludico-educativi per bambini e ragazzi. Ma forse 
la novità più importante di questa stagione è 
l’arrivo dell’ALVEARE CHE DICE Sì! Ogni set-
timana accanto alla Cascina, nel Vecchio Caffè 
della Cotica, troverete verdura, frutta, carne, 
uova, latticini, pane, miele, marmellata e molto 
altro… potrete scegliere ed ordinare online di 
tutto nell’alveare conoscendo ed incontrando 
direttamente i produttori tutti in un’unica volta 
(il mercoledì sera dalle 18.30 alle 19.30). Per 
maggiori informazioni rimandiamo alla locandi-
na in questa pagina e al sito alvearechedicesì.it
Questo e tanto altro ancora ci aspetta, voglia-
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Le distribuzioni 
dell' ALVEARE BEE NATURE

si terranno presso 
 

il  VECCHIO CAFFE' DELLA COTICA 
Via G. Natta 20 - Milano

Ingresso di fronte agli orti di Cascina Cotica
 

Il mercoledì sera dalle 18.30 alle 19.30
a partire dal 17 giugno 2020

Cerca l’                                           sul sito alvearechedicesi.it e iscriviti. 
E' semplice e gratuito. Tutte le settimane avrai l’opportunità di acquistare
online direttamente dai produttori locali: frutta, verdura, carne, pesce, pane,
riso, vino e molto altro... scegliendo tra tanti ottimi prodotti a km 0.
Potrai acquistare quello che vuoi, senza obbligo di acquisto.

1 ALVEARE BEE NATURE

Il cibo migliore ad un prezzo equo:  buono per te buono per il produttore. 
Sostieni anche tu la filiera corta!

Ogni settimana ci troveremo nel nostro quartiere, in un luogo
chiamato Alveare. Così potrai ritirare la spesa direttamente dalle mani
dei tuoi produttori di fiducia, conoscendo da loro tutti i dettagli su
ciò che stai comprando. Questo è sempre un bel momento! 2

Per maggiori informazioni potete:
-  seguire la pagina Facebook ALVEAREBEENATURE

- scrivere all'indirizzo mail alvearebeenature@gmail.com
- contattare il Gestore dell'Alveare al cell. 347/5843589

30 KM
Distanza media

 tra i nostri produttori e 
l'Alveare Bee Nature.

Meno di

 02 76281060

Via G. Natta, 19
 20151 Milano   

Via G. Natta, 19
c/o Cascina Cotica / Milano

	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
Oggetto:	Convocazione	Assemblea	Ordinaria	dei	Soci.	
Gentile	Socio,	Gentile	Socia,	
nel	rispetto	delle	prescrizioni	anti-contagio	e	di	sicurezza	imposte	dalle	normative	vigenti,	quest’anno	l’assemblea	dei	
soci	 della	 Cooperativa	 è	 slittata.	 Per	 la	 partecipazione	 sarà	 garantito	 un	 adeguato	 distanziamento	 delle	 sedute	 a	
disposizione	dei	soci	e	sarà	obbligatorio	presentarsi	muniti	di	mascherina.			
Come	da	protocollo	aziendale	all’ingresso	sarà	misurata	 la	 temperatura	corporea	e	non	sarà	consentito	 l’accesso	 in	
caso	di	temperatura	superiore	a	37,5	gradi.		
I	 soci	 che	 intendono	 partecipare	 all’assemblea	 devono	 registrarsi	 entro	 il	 28	 giugno	 2020	 inviando	 una	 mail	
all’indirizzo	info@deltaecopolis.it	o	recandosi	presso	le	sedi	territoriali	della	Cooperativa.	
Il	bilancio	d’esercizio	è	disponibile	sul	sito	www.deltaecopolis.it	nella	sezione	documenti	o	presso	le	unità	territoriali	
della	Cooperativa.		
	
La	invitiamo	a	partecipare	all’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci,	che	si	terrà	in	prima	convocazione	il	giorno	28	giugno	2020	
alle	ore	7,00	presso	la	sede	legale	in	Milano	Via	Natta	19	e,	occorrendo,	in	seconda	convocazione:	
	

08	LUGLIO	2020	-	ORE	18,00	
presso	l’Auditorium	del	Municipio	8	in	via	Quarenghi	21	–	3°	piano	Centro	Comm.le	Bonola	–	Milano		

per	discutere	e	deliberare	sul	seguente:	
	

ORDINE	DEL	GIORNO	
1.	 Approvazione	 del	 bilancio	 chiuso	 al	 31.12.2019:	 presentazione	 della	 relazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	
della	relazione	del	Collegio	Sindacale	e	della	società	di	revisione	–	delibere	conseguenti;	

2.	Rinnovo	del	Consiglio	di	Amministrazione,	scaduto	per	fine	mandato	–	delibere	relative;		
3.	Rinnovo	del	Collegio	Sindacale	scaduto	per	fine	mandato	e	determinazione	del	compenso	–	delibere	relative;		
4.	Incarico	alla	Società	di	Revisione	per	la	revisione	legale	dei	conti	e	per	la	certificazione	dei	bilanci	2020/2021/2022	-		
delibere	relative.	
	
Il	Socio	che	non	può	partecipare	all’Assemblea,	può	farsi	rappresentare	da	un	altro	Socio,	mediante	la	delega	scritta,	
in	calce	alla	presente.	Ogni	Socio	non	amministratore,	sindaco	o	dipendente	della	Cooperativa,	può	rappresentare	un	
massimo	di	2	Soci	deleganti.	
Data	l’importanza	degli	argomenti	da	trattare,	contiamo	sulla	Sua	presenza	e,	con	l’occasione,	porgiamo	cordiali	saluti.	
	
Milano,	10	Giugno	2020	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Delta	Ecopolis	Soc.	Coop.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Il	Presidente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(Vincenzo	Barbieri)	
SI	RICORDA	DI	PORTARE	CON	SÉ	L’AVVISO	DI	CONVOCAZIONE		
	 	 	 	 												
================================================================================================	
TAGLIANDO	DI:		
•DELEGA	da	conferire	ad	altro	Socio,	se	non	è	possibile	presenziare	di	persona	all’Assemblea	DELTA	ECOPOLIS		
Il/la	sottoscritto/a	_______________________________________________________________________	
delega	il/la	Socio/a	______________________________________________________________________	
a	rappresentarlo/la	all’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci	convocata	per	il	28/6/2020	dando	per	valido	e	rato	il	suo	operato.	
La	presente	delega	è	valida	anche	per	l’eventuale	seconda	convocazione	del	08/7/2020.			
	
	 	 	 	 									Firma	del	Socio	_________________________________________	
	
	
	
	
	

Ripartenza attività 
Fondazione Cotica

mo starvi vicino seppure con le regole di di-
stanziamento sociale attualmente imposte.
Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto per 
continuare a sviluppare le nostre attività e le 
nostre iniziative. Potete scegliere di donare il 
5x1000 durante la dichiarazione dei redditi alla 
Fondazione, basta semplicemente inserire il co-
dice fiscale: 97836000154 nello spazio dedicato 
al “sostegno del volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Con-
tinuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook: 
Cascina Cotica Cooperativa.
A breve anche un nuovo restyling del sito 
www.cascinacotica.com da dove potrete legge-
re tutti gli aggiornamenti delle attività in corso. 
A presto!  
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SPORTELLO SOCIALE
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 Sapri 81

Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30
Tel. 348 6704189

sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com 

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)

Quante persone ho visto di passaggio 
sul marciapiede di Via Cefalonia rivol-
gere lo sguardo verso il nostro giar-

dino con curiosità, ammirazione e un pizzico 
d’invidia perché in una grande città come Mi-
lano a parte le meraviglie che si nascondono 
dietro ai portoni di alcune residenze milanesi 
scoprire in periferia un cortile cosi ricco di 
verde, d’alberi da frutta, di fiori, di bambini e di 
persone che lo vivono quotidianamente non 
è da tutti.
Vivere nelle nostre case è come abitare in 
un piccolo borgo dove riesci a sentirti meno 
“numero” e più “persona” dove le nostre vite 
s’incontrano ogni giorno in giardino, sotto i 
portici sulle panchine nell’orto e magari in 
quei momenti dove la tristezza prende il so-
pravvento sicuramente troverai qualcuno con 
il quale scambiare un saluto, una chiacchiera, 
una preoccupazione e anche un’attenzione 

per chi non è più in giovane età e quella sensa-
zione di non essere sola ti avvolge, questa è la 
magia di vivere in cooperativa. Naturalmente 
non è semplice e facile condividere gli spazi 
comuni con tante persone anche perché le 
generazioni sono diverse e diverse le esigenze.
Soprattutto in questi mesi d’isolamento dove 
è stato necessario modificare il nostro modo 
di vivere e seguire regole e disposizioni parti-
colari per non aggravare la situazione la figura 
della custode è stata fondamentale. La “nostra 
Ada” è stata impeccabile affrontando situazio-
ni più complesse del solito ma, con la sua di-
plomazia e la sua disponibilità verso tutti è ri-
uscita a farci convivere senza grandi problemi. 
Speriamo si ritorni al più presto alla normalità 
cosi da poter programmare le nostre gite e i 
nostri incontri nei cortili. Buona estate.

Anna Zanoni

Tutti insieme
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Dopo anni di attività lo Sportello Soci 
della cooperativa cambia e si dà nuovi 
obiettivi, una nuova sede e prospetti-

ve più ampie, con l’intenzione di venire sem-
pre più incontro alle esigenze di un corpo 
sociale più complesso e aprirsi ai cittadini del 
quartiere. Fino a oggi lo Sportello Soci si è 
occupato prevalentemente di tempo libero, 
continuerà a farlo, ma affiancherà nuovi ser-
vizi in base alla disponibilità dei volontari che 
si sentiranno di impegnarsi nei campi di spe-
cifica competenza. La nuova sede di Via Sapri 
81 è già aperta per le attività di promozione 
delle attività culturali e ricreative al giove-
dì dalle ore 15.00 alle 17.30, nel rispetto 
delle norme di sicurezza vigenti (mascherina, 
disinfezione delle mani e distanza di rispetto).

Ecco le attività che inizieranno a breve:
1. Giovedì: consulenza e assistenza informatica 
 (problemi con telefonini, tablet e computer);
2. Lunedì: assistenza fiscale 
 (orario da definire)
Per introdurre nuovi servizi e nuove funzioni 
attendiamo idee e proposte dai soci e dai cit-
tadini del quartiere. Tutti coloro che vorran-
no mettere le proprie competenze e il pro-
prio tempo a disposizione dei consoci sono 
invitati a mettersi in contatto con lo spor-
tello presentandosi nei giorni e negli orari di 
apertura, o con un messaggio al 348 6704189 
(whatsapp), oppure via mail scrivendo a spor-
tellosocialedeltaecopolis@gmail.com

Sportello sociale

Da Sportello Soci a Sportello Sociale

tra I rovi e la rosa canina che crescono ab-
bondanti fra I nostri prati. Vivranno finché lo 
vorranno senza essere usate né per il loro 
latte né per la loro carne. Quello che comu-
nemente oggi è considerato rifiuto, I loro 
magnifici velli, è una risorsa che ogni giorno 
facciamo vivere fra le nostre mani. Dopo la 
tosa li laviamo alla fontana di acqua sorgiva 
del borgo, dipaniamo I loro soffici bioccoli 
e li cardiamo con una cardatrice manuale a 
tamburo. I fogli di lana cardata che ne ricavia-
mo diventano piccoli oggetti in feltro per uso 
quotidiano che raccontano di amore, acco-

Con questo articolo introduciamo l’opportunità 
per i nostri soci che svolgono un’attività ama-
toriale/artigianale di diffondere e far conosce-
re i loro lavori attraverso la pubblicazione sul 
nostro giornale. Per qualsiasi informazione in 
merito rivolgersi allo sportello sociale tramite 
email: sportellosoci@deltaecopolis.it oppure 
cell:3486704189.

Osservo Simona mentre guida spedi-
ta tra le case del quartiere 
dove è cresciuta, Trenno, e mi 

fermo ad ascoltare con attenzione i 
suoi racconti. Ama ancora molto que-
sta zona, nonostante abbia scelto di 
vivere in campagna da diversi anni. Tra 
le poche pause nelle sue parole, leggo tutto 
l’universo di un vissuto intenso in una parte 
di città che conosco poco, sebbene anch’io 

sia nata a Milano. Mi piace molto che un pez-
zo di lei sia ancora legato a questi luoghi di 
città e penso porti arricchimento alla nostra 
collaborazione. La nostra comune avventura 
si chiama AHIMSA AMORE DI LANA.
Nasce nel cuore dell’appennino piemontese 
fra colline e calanchi, in luoghi che sono stati 
dimenticati da tempo e che abbiamo entram-
be scelto come sfondi per le nostre vite da 
più di dieci anni. La natura di questi luoghi 

ci ha cambiate nel profondo e ci ha 
fatte incontrare nella condivisione di 
scelte simili e di prospettive comuni. 
Simona vive con un piccolo gregge di 
pecore Blackface e Skudde che ogni 
anno chiedono di essere tosate per 

il loro stesso benessere, perché la lana che 
cresce su di loro diventa pesante, fonte di 
parassiti nel caldo estivo e spesso si impiglia 

Da Trenno all’Appennino
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A San Peder se ghe scund el puleder. 
A San Pietro (29 giugno) il granoturco è così 
alto che si può nascondere il puledro. 

Ricetta del mese
Crostata al gelo con melone 
e pistacchi 

Ingredienti per 6 persone:

Tritate nel mixer 50 gr. di pistacchi pe-
lati,quindi aggiungete 200gr. di farina, un 
pizzico di sale, 100 gr. di burro, 100 gr. di 
zucchero a velo e 1 tuorlo e frullate fino 
ad ottenere una pasta omogenea. 
Avvolgetela nella pellicola e fatela riposa-
re in frigo pet 30 minuti. Stendetela in una 
sfoglia dello spessore di 4mm. e dispone-
tela in uno stampo di crostata di 22 cm. 
imburrato. Coprite il fondo con carta da 
forno bagnata e strizzata, riempite con le-
gumi secchi e cuocete in forno a 180°per 
15 minuti. Togliete legumi e carta e pro-
seguite la cottura per 10 minuti. Frullate 
la polpa di 2 meloni, mescolatela con una 
frusta con 30gr.di amido di mais e 50gr. di 
zucchero e fatela sobbollire a fuoco lento 
per 2 minuti. Versatela tiepida nel guscio 
di pasta, fate raffreddare e trasferite in fri-
go per 2 ore. Decorate con palline di me-
lone e pistacchi tritati. (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:

 Palazzo Borromeo D’Adda

 Palazzo Belgiojoso.

 Palazzo Bagatti Valsecchi

Soluzione quiz giugno: 
Conca dell’incoronata

Ci ha lasciato la socia Franca Bramé,  
attiva e appassionata di cultura milanese. 
Alla famiglia giungano le condoglianze della 
nostra comunità cooperativa.

Colpito da questo virus ci ha lasciato  
Gianni Marchi.
Ai suoi cari giungano le condoglianze di 
Delta Ecopolis e degli amici del “cenacolo”.

LUTTO

glienza, rispetto e poesia. Quando la stagio-
ne è propizia coloriamo la lana con bacche, 
fiori, radici, foglie e il sale minerale che serve 
a fissare I colori. I sentieri che percorriamo 
per raccogliere quello che la natura ci dona 
con generosità sono anche quelli dove scor-
re il flusso universale dal quale si alimenta 
la nostra fantasia. Siamo ispirate dalla Natu-
ra. Sempre. Curiose di quello che il mondo 
ci mostra, guardiamo, ascoltiamo, leggiamo 
molto perché ci piace infondere nelle nostre 
creazioni pensieri gioiosi e poetici alla ricer-
ca delle parole che la stessa lana ci sussurra. 
La commistione fra Natura e Arte alimenta 
in continuazione la nostra ricerca formale; 
alla quale ci avviciniamo sempre con atteg-
giamento da vere inesperte, perché abbiamo 
scoperto che fare le domande giuste è l’uni-
co modo per riuscire a imparare. E, quando 
ci sentiamo un po’ stanche, andiamo a trova-
re le nostre amiche al pascolo: I loro musi, la 
loro personalità, le loro storie, ci catturano e 
sanno donarci energia rinnovata per il nostro 
progetto. Abbiamo scelto di vivere di questo 
poco che è tanto e quando ogni sera saluto 
Simona sulla porta del laboratorio, sotto una 
cascata di roselline che si arrampicano sul 
cancello, penso che ogni creatura dovrebbe 
poter avere la vita che sogna. Al di là della 
fatica di far crescere un progetto, al di là dei 
sogni sognati, rimane questo: due donne, due 
artigiane innamorate della lana.

Ahimsa amore di lana
Simona Salis e Alessandra Paola Solci

 Facebook e Instagram @ahimsaamoredilana

Tecnologia amica

Prima dell’arrivo del Coronavirus molti di 
noi avevano una vita piena: incontri e cene 
con amici e parenti, corsi e lezioni di bur-

raco, di dialetto, di lavori a maglia, di arte, di mu-
sica e chi più ne ha più ne metta. All’improvviso 
stop a tutto questo. Quanto ci sono mancati gli 
amici, i parenti e le nostre abitudini! Per fortuna 
la tecnologia ci ha aiutato a sentirci meno soli. 
Ed ecco che fioriscono le chat. Ognuno di noi 
partecipava ad almeno due o tre gruppi. Ogni 
sera e ogni mattina gli amici ci hanno tenuto 
compagnia con un pensiero, una foto, un’imma-
gine che era lì per dirci: “Io ci sono e ho pensato 
a voi; coraggio, andiamo avanti insieme, ce la fa-
remo!”. Ora possiamo incontrarci, anche se non 

possiamo subito riprendere le nostre abitudini. 
Ne siamo felici, ma non dimenticheremo mai 
quei “dlìnnn” che per mesi ci hanno fatto sen-
tire meno soli e sempre parte di una comunità.

Giuliana Fiorili
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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 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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Vi proponiamo alcune mete suggerite 
dal TCI, raggiungibili facilmente a piedi, 
in bicicletta o con i mezzi pubblici.

L’Orto Botanico Città Studi – via Golgi 
18 - è sito nel terreno dell’ex Cascina Rosa, 
per lungo tempo fiorente centro agricolo 
sotto la direzione dei Marchesi de Rosales 
(1500-1833 ca.). Nel XX sec. venne gra-
dualmente abbandonato e riqualificato so-
lamente grazie all’intervento dell’Università 
degli Studi di Milano; attualmente è il terzo 
Orto Botanico accademico oltre a quello 
di Brera e Toscolano Maderno. Il sito occu-
pa una superficie di 25.000 m2 ed è sede di 
ricerca scientifica anche grazie all’utilizzo di 
serre sperimentali. L’Orto Botanico è stato 
realizzato ricostruendo alcuni ambienti tipici 
della Lombardia, una delle regioni più ricche 
di specie animali e vegetali. L’Orto, nato dal 
tentativo di coniugare le attività di un orto 
botanico e un spazio pubblico, è un luogo 
polifunzionale per la conservazione e valo-
rizzazione delle specie vegetali, di ricerca, di 
didattica e socializzazione.

La Certosa di Milano – via Garegnano 
28 - ricordata da Petrarca nel 1357, fu fon-
data il 19 settembre del 1349 da Giovanni 
Visconti, Signore e Vescovo di Milano. Al XVI 
sec. si datano i lavori di adeguamento del 
complesso con la consacrazio-
ne della nuova chiesa monastica. 
Numerosi artisti aumentarono 
il valore del complesso. Tra essi 
si ricordano; Vincenzo Seregni 
che curò l’attuale architettura, 
Simone Peterzano a cui si deve 
il presbiterio della chiesa, Biagio 
Belotti, Bernardo Zenale e Da-
niele Crespi con il suo ciclo di 
affreschi miranti a esaltare San 
Bruno fondatore dell’Ordine e 
i monaci Certosini meritevoli. 
Soppressa la Certosa, nel 1782, 
solamente grazie all’intervento di Don Filip-
po Premoli la chiesa monastica e alcune parti 
del monastero per concessione del governo 
austriaco furono affidate alla cura parroc-
chiale salvandole dal degrado. La parrocchia 
di Garegnano, dedicata a Santa Maria Assunta 
in Certosa, si installò nel 1783.

Nel cuore di Milano, in via Brera 28, è pos-
sibile visitare il Museo Astronomico di 
Brera (MusAB) nato dalla sinergia tra l’Os-
servatorio e l’Università degli Studi di Mila-
no. Al suo interno è custodita ed esposta la 
strumentazione utilizzata dagli scienziati nel 
corso dei secoli, arricchita dal ricco patrimo-
nio dell’Università; si ricorda quella utilizzata 
dai Padri gesuiti (che fondarono l’Osserva-

torio intorno alla metà del ‘700), 
da Giovanni Virginio Schiaparelli, 
da Livio Gratton e da Marghe-
rita Hack. Strumenti antichi, 
telescopi rifrattori e riflettori, 
microscopi, orologi di precisio-
ne, strumenti cartografici e to-
pografici e ancora attrezzature 
per le misure meteorologiche, 
geomagnetiche e per l’astrofi-
sica documentano le principali 
attività svolte dall’osservatorio, 
l’evoluzione della scienza e i suoi 
risultati. A completare il museo, 

la Cupola originaria e il telescopio Merz, re-
staurati, grazie al quale Schiaparelli disegnò le 
prime mappe di Marte.

Angelo E. Cappellini

LETTO PER VOI

LAUDATO SI’ 

95. L’ambiente è un 
bene collettivo, patrimo-
nio di tutta l’umanità e 
responsabilità di tutti. 
Chi ne possiede una 
parte è solo per ammi-
nistrarla a beneficio di 
tutti. Se non lo facciamo, 
ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare 
l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della 
Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa signi-
fica il comandamento “non uccidere” quando 
«un venti per cento della popolazione mondia-
le consuma risorse in misura tale da rubare 
alle nazioni povere e alle future generazioni 
ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere».

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

A volte le più belle scoperte 
si fanno sotto casa



15LA NOSTRA STORIA Anno XVIII - Lug 2020 n° 202

Nuovi e migliori servizi per 
una Cooperativa che cambia
Proseguiamo le nostre interviste incon-

trando Ivan Barbieri, Responsabile del-
la Unità Territoriale di Lampugnano e 

Dirigente di Ecopolis Servizi.
Caro Ivan, per poter far fronte alle nuove 
sfide del mercato e alle nuove esigenze dei 
nostri soci la cooperativa ha avviato ormai 
da qualche anno un importante processo 
di cambiamento, di adeguamento per far 
fronte ai tempi che cambiano. Ci riferiamo 
allo sviluppo di nuovi servizi, alla realizza-
zione di nuove iniziative in ambito immo-
biliare e sociale. 
Ora,quando si parla di nuovi servizi, 
che cosa intendi??
Per quanto riguarda i Nuovi Servizi DEL-
TA Ecopolis nel 2019, mettendo a frutto 
oltre un secolo di storia nella gestione del 
grande patrimonio di cui è proprietaria, ha 
saputo e potuto arrivare a fornire “servizi 
di gestione integrata” per rispondere alle 
attuali esigenze del mercato, svolgendo 
una funzione di collegamento tra la nuova 
domanda abitativa e l’offerta immobiliare. 
Il fatturato generato da queste attività nel 
2019 è stato di ca. € 1.700.000,00, risor-
se queste che hanno conseguito il duplice 
risultato di soddisfare maggiormente sia i 
soci che nuovi “clienti” e interlocutori, ac-
crescendo contemporaneamente la pro-
fessionalità e la preparazione della nostra 
cooperativa e delle sue risorse umane. 
Qual è la situazione per il 2020?
Il fatturato già previsto per Servizi Esterni 

nel 2020 è di circa € 1.200.000,00, a cui 
speriamo di poterne aggiungere altri così 
da riuscire a superare quanto realizzato nel 
2019, nonostante l’emergenza sanitaria che 
ha, quest’anno, rallentato il vigoroso pro-
cesso di crescita. 
Quali strumenti ha messo in campo 
delta ecopolis, oltre ai servizi, per far 
fronte alle esigenze di liquidità della 
cooperativa?
Per risponderti occorrer fare lo sforzo di 
ritornare indietro di qualche anno e pre-
cisamente al maggio 2015 per ricordare la 
coraggiosa proposta dell’allora CDA che fu 
deliberata dall’Assemblea dei Soci, relativa 
alla possibilità di vendita, ai Soci assegnatari 
con regole ben stabilite e chiare, di parte 
del patrimonio a proprietà indivisa.  Oggi 
possiamo dire che quella che allora fu una 
iniziativa in parte contestata, è stata un’idea 
vincente che ha permesso nel corso degli 
anni di mantenere e incrementare oltre 
i limiti previsti dalla Lega Coop, di cui fa 
parte DELTA ECOPOLIS, il rapporto pre-
stito sociale e liquidità riducendo il ricorso 
a finanziamenti bancari e quindi, di conse-
guenza, gli interessi passivi degli istituti di 
credito. Se volessimo anche in questo caso 
dare qualche numero possiamo dire che 
nel corso del 2019 si sono sottoscritti 43 
preliminari di vendita e sono stati rogitati 
41 appartamenti per un valore in termini di 
liquidità di € 7.100.000,00 (in questo modo 
siamo riusciti a aumentare la liquidità della 
nostra cooperativa e nello stesso tempo a 
rimborsare alcuni milioni di prestito socia-
le in tutta tranquillità).
E cosa succederà nel 2020, quali sono 
gli obbiettivi?
L’obiettivo che ci eravamo dati era quello di 
raggiungere e superare i risultati del 2019 
e nei primi mesi del 2020 eravamo assolu-
tamente allineati con l’obiettivo grazie an-
che al grande interesse da parte del Corpo 
Sociale. Purtroppo l’emergenza sanitaria e il 
fermo che ne è seguito, ha rallentato questo 
trend di crescita; crediamo però di riuscire a 
recuperare nel corso del secondo semestre 
quanto non realizzato nei mesi di marzo 
aprile e maggio. Per dare anche in questo 

caso qualche numero, da gennaio ad oggi 
sono stati sottoscritti 17 preliminari per un 
valore pari a circa € 2.700.000,00.
Ma in questo modo non si riduce il no-
stro patrimonio??
Per rispondere a questa domanda varrebbe 
la pena, innanzitutto, considerare la consi-
stenza del patrimonio immobiliare indiviso 
di DELTA ECOPOLIS, che ricordiamo es-
sere di ca 1.500 unità, mentre le vendite 
sono pari a ca 50 immobili. Ci accorgerem-
mo subito che stiamo parlando di circa il 
3% del totale del patrimonio. Occorre 
aggiungere poi che abbiamo avviato e re-
alizzato, nel corso degli ultimi anni, un im-
portante e fortunato intervento immobi-
liare su Lambrate, intervento realizzato da 
Ecopolis Casa Soc. Coop concluso con un 
patrimonio in affitto di 29 Unità. Nel cor-
so del 2020, inoltre, abbiamo avviato una 
procedura di Fusione per incorporazione 
di Ecopolis Casa in DELTA ECOPOLIS che 
consentirà di incrementare il patrimonio di 
DELTA ECOPOLIS con appartamenti nuo-
vi già messi a reddito nel 2020. In aggiunta 
a questa iniziativa vale la pena ricordare, 
infine, il patrimonio di 20 appartamenti in 
locazione di RESIDENZE TIZIANA che, 
entro fine anno, verranno trasferiti a patri-
monio di DELTA ECOPOLIS senza alcuna 
uscita di liquidità da parte di quest’ultima. 
Alla luce di queste considerazioni potrem-
mo dire che il processo di vendita, di parte 
del patrimonio indiviso, consentirà un RIN-
NOVAMENTO E POTENZIAMENTO del 
patrimonio di DELTA ECOPOLIS, più che 
una riduzione, e questo a vantaggio di tutti.
E infine voglio ricordare le numerose ini-
ziative e sfide future che ci vedono impe-
gnati in una miriade di progetti che varrà la 
pena riprendere in una prossima “comuni-
cazione” specifica insieme a tutti i respon-
sabili coinvolti.

Intervista a cura di Ignazio Ravasi

Preliminari vendita immobili ex indivisa
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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
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI: 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.


