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Riprendiamo in sicurezza



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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Vincenzo Barbieri
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Da febbraio ad oggi tutti abbiamo gli 
occhi puntati sul Covid 19. Preoc-
cupazione, distanziamento, speranza, 

angoscia, incertezza: tutto si mischia in una 
centrifuga; sembra essere tornati all’alba dei 
tempi, al caos, all’indistinto. Un’invisibile en-
tità biologica sta stravolgendo le strutture e 
i rapporti delle persone in tutto il mondo. 
Non è la prima volta che pandemie colpi-
scono le società. Molti storici si rincorrono 
per dimostrare o ricordare che le pandemie 
sono già descrivibili nel mondo antico degli 
egiziani, dei greci, dei romani e non solo. La 
storia ci aiuta a capire che altri prima di noi 
hanno subito tragedie e che si sono ripresi. 
Così sarà anche per noi. Il punto è come ne 
usciremo. E qui non possiamo che ricorrere 
alla speranza, ma non solo. 
La speranza senza un progetto, senza la capa-

cità di agire nella realtà con razionalità e sen-
timento non ce la può fare. Di più, il coraggio. 
Il coraggio di aiutare l’altro, di rispettare l’al-
tro, di fare comunità con l’altro. Questo non 
vuol dire avere una visione esclusivamente 
caritatevole. Vuol dire avere quell’atteggia-
mento che consente di rimettere in moto 
correttamente le istituzioni, le imprese, le 
persone per riorganizzare le comunità locali 
e internazionali, mantenendo il lavoro, svi-
luppando la ricerca scientifica e sociale, ri-
organizzando la sanità. Con le regole che ha 
imposto il coranavirus dobbiamo fare ancora 
i conti e rispettarle. Milano chiede coraggio 
e regole alle persone e alle organizzazioni 
imprenditoriali e sociali per riprendersi. Noi 
ci siamo. E ci siamo con tutta l’esperienza e 
la tradizione della Cooperativa e la forza dei 
nostri soci.   
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Grazie all’intesa tra Comune, organiz-
zazioni sindacali e RSU si è chiuso 
l’accordo per la ripresa, dal prossi-

mo 7 settembre, di tutti i servizi all’infanzia 
(nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e servizi 
integrativi) con la definizione di 293 nuove 
assunzioni necessarie a garantire il corretto 
avvio delle attività educative, nel pieno ri-
spetto della sicurezza e della tutela della sa-
lute di bambini bambine, lavoratori e lavora-
trici in sintonia con il perdurare dell’emer-
genza Covid-19. Come Amministrazione 
mettiamo in campo un piano occupazionale 
straordinario di notevole importanza sia nei 
numeri sia nella qualità del personale. Una 
scelta dettata non solo dall’emergenza Co-
vid ma anche dalla volontà di compiere un 
investimento importante per il futuro di un 
servizio, quello all’infanzia, particolarmente 
sentito dai cittadini e che nel contempo 
costituisce anche una garanzia di rientro al 
lavoro per molte donne.

Il piano assunzioni 
L’Amministrazione ha approvato oggi un 
piano straordinario da 293 assunzioni, sia a 
tempo determinato sia indeterminato, per 
consentire lo svolgimento delle attività edu-
cative dell’infanzia. Un piano che garantisce 
per tutti i bambini e le bambine della fascia 
0-6, circa 30mila piccoli milanesi, una fre-
quenza di nove ore continuative, tra le 7:30 
e le 16:30: un’ampiezza oraria non sconta-
ta nella complessa situazione attuale, che 

tutela anche la “stabilità dei gruppi” come 
misura di attenzione al fine di garantire la 
tracciabilità dei contatti.
Il piano delle assunzioni completa un per-
corso che ha impegnato tutta l’Amministra-
zione in una chiara convergenza di obiettivi 
finalizzata ad accogliere tutti i bambini an-
cora in attesa, attraverso una ricognizione 
puntuale - plesso per plesso, sezione per 
sezione - di tutti gli spazi di ognuna delle 
300 strutture comunali, per garantire un’ac-
coglienza adeguata e sicura, prevedendo, 
laddove necessario, una riorganizzazione e 
una rifunzionalizzazione degli ambienti.
Per quello che riguarda l’organizzazione del 
tempo scuola, il lavoro prosegue ogni gior-
no e certamente dovrà tenere conto del-
le indicazioni che saranno contenute nelle 
nuove linee guida specifiche annunciate dal 
Governo. Come già previsto dal cosiddetto 
Piano Scuola, gli ingressi e le uscite potran-
no essere organizzati in maniera scaglionata 
e flessibile, per evitare affollamenti.
Le misure di igiene saranno potenziate e le 
attività saranno rinnovate e, dove possibile, 
si terranno all’aperto. È previsto un vero e 
proprio “patto di corresponsabilità” con le 
famiglie, che saranno coinvolte sia nel per-
corso di verifica della salute dei piccoli, sia 
nel rispetto delle entrate e uscite. Le famiglie 
dei nuovi iscritti verranno contattate diret-
tamente dalle Unità educative di riferimento 
per fissare i colloqui di inserimento, che si 
svolgeranno nel mese di settembre. Gli inse-
rimenti saranno poi valutati individualmente 
e si svolgeranno gradualmente come di con-
suetudine. Coinvolgendo il Coordinamento 
pedagogico ed esperti delle università, l’Am-
ministrazione ha studiato un progetto nuovo 
di ambientamento che terrà in considerazio-
ne le esigenze e i tempi di bambini e bambi-

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

ne, ma anche le necessità di conciliazione dei 
tempi dei genitori lavoratori.

Fondi per dispositivi di protezione
e sanificazioni 
La Giunta ha anche approvato uno stanzia-
mento di un milione di euro che verrà im-
piegato per provvedere alle forniture dei di-
spositivi di protezione individuale necessari 
al personale, alla sanificazione straordinaria 
dei luoghi, alla stipula di specifiche copertu-
re assicurative anche per l’utenza, all’esecu-
zione di test sierologici per il personale e al 
triage per l’accoglienza.

Fondi per i Nidi e le Scuole Materne 
integrate
Si sono intanto concluse le operazioni re-
lative all’avviso pubblico per l’assegnazione 
di risorse provenienti dal Fondo di Mutuo 
Soccorso a sostegno del sistema educativo 
integrato che ha subìto importanti perdite 
economiche a causa dell’emergenza sanita-
ria e della prolungata sospensione delle atti-
vità. Un segnale concreto di collaborazione 
tra il pubblico e il privato che da sempre 
amplia l’offerta educativa per i più piccoli in 
città. Sono state 243 le attività private che 
offrono servizi educativi per i bambini nella 
fascia di età compresa tra 0 e 6 anni che 
hanno aderito all’avviso pubblico pubblicato 
lo scorso giugno: 151 nidi d’infanzia, 6 centri 
prima infanzia, 20 micronidi, 11 nidi famiglia 
e 55 scuole dell’infanzia hanno partecipato 
alla procedura che si è chiusa il 17 luglio.
Per questa manovra dalla Giunta una dispo-
nibilità finanziaria di 2,5 milioni di euro, con 
cui saranno coperte tutte le richieste per-
venute: sono in corso i necessari controlli e 
si procederà all’erogazione del contributo 
assegnato dopo l’estate.   
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Servizi all’infanzia; 
riapertura in sicurezza 
per 30mila bambine 
e bambini
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In questo tempo complicato, nel quale tutti 
noi stiamo faticosamente cercando di abi-
tuarci a convivere con il virus, mutando i 

nostri comportamenti, con tutto il carico 
di dubbi, problemi, che ciò comporta, c’è 
un tema, al quale come Città metropolitana 
teniamo molto, che sta diventando cruciale 
nell’azione dell’ultimo periodo. 
Si tratta del ritorno a scuola. La data ipotiz-
zata dovrebbe essere il 14 settembre. 
Avevamo già dato la disponibilità degli spazi 
scolastici (come le palestre ad esempio) per 
consentire ai comuni di far svolgere le atti-
vità ai centri estivi per i ragazzi e le ragazze.
Stiamo ora lavorando sugli spazi. Come si 
sa, il distanziamento, come misura di con-
tenimento del contagio, è una componente 
essenziale per il ritorno in classe. In questi 
giorni stiamo allora incontrando i presidi e 
le altre istituzioni per mettere a disposizione 
gli spazi della Città metropolitana, anche la 
Sala Consiglio o la Sala Affreschi di Palazzo 
Isimbardi, laddove ce ne fosse necessità.
I palazzi pubblici devono essere al servizio 
della collettività non solo in senso metafo-
rico ma anche, vista la emergenza, in senso 
concreto, reale. 
Continueremo a valutare con le scuole e con 
le altre istituzioni in quale modo rendere 
concreta questa disponibilità di spazi.
Certo, si dovrà comunque lavorare ad una 
ottimizzazione dei tempi del trasporto pub-
blico per rendere sincronizzate le diverse 
fasce di entrata e uscita da scuola.

E mentre attendiamo, sia come amministra-
tori, sia come famiglie, che un protocollo 
unico di comportamento venga condiviso, ci 
stiamo muovendo per migliorare le strutture 
scolastiche del territorio metropolitano.
Innanzitutto portando a compimento la 
cablatura, e il conseguente accesso alla 
rete Internet in fibra ottica, delle restan-
ti scuole metropolitane. Un modo questo 
per favorire anche l’eventuale utilizzo della 
didattica a distanza.
La Città metropolitana di Milano ha poi aderi-
to al bando di Regione Lombardia che contie-
ne azioni a sostegno del rilancio delle Provin-
cie e delle Città Metropolitane per interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo ter-
ritoriale sostenibile, così come richiesto dalla 
Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2020. 
Con questi finanziamenti dunque contiamo 
di fare interventi strutturali che migliorino 
le condizioni degli istituti scolastici (ricordo 
che sono 155) che, come sappiamo, hanno 
bisogno di costanti interventi e di un piano 
di rilancio. Perché non mi stancherò mai di 
ricordare che la qualità delle scuole è uno 
degli indicatori più importanti per definire 
la qualità di un Paese che vuole guardare al 
futuro con speranza.
Si inizia con due progetti importanti.
Il primo riguarda la riqualificazione degli 
impianti di climatizzazione della zona 
sportiva del Centro Scolastico Gallara-
tese di via Giulio Natta a Milano con un 
finanziamento di 500 mila euro; il secondo ri-
guarda invece la manutenzione straordi-
naria degli ascensori degli istituti pre-
senti sul territorio con un finanziamento 
di quasi un milione di euro.
Il progetto rivolto agli impianti sportivi del 
Centro Scolastico Gallaratese ha una du-
plice finalità: migliorare il livello energetico 

dell’edificio riducendo di conseguenza le 
emissioni clima-alteranti in atmosfera at-
traverso la riqualificazione degli impianti di 
climatizzazione, da una parte; rendere più 
confortevoli e adatti alla pratica sportiva i 
luoghi anche soddisfacendo le richieste del 
territorio, dall’altra. 
La zona sportiva comprende una piscina, un 
palazzetto e due ulteriori palestre utilizzate 
per l’attività didattica dagli studenti (all’inter-
no dell’Istituto vi è anche l’indirizzo sporti-
vo) e per l’attività delle società sportive del 
territorio circostante. 
Cosa poi più importante: l’attività in proget-
to comprende la sostituzione delle macchine 
di trattamento aria con un nuovo schema 
impiantistico secondo le recenti regole di 
riduzione delle necessità energetiche e delle 
regole post Covid_19.
Il progetto di riqualificazione degli ascensori 
degli edifici scolastici punterà invece a mi-
gliorare la situazione manutentiva di quegli 
elevatori che all’interno del parco impianti 
ha raggiunto il fine ciclo vita e uno stato di 
usura non più ripristinabile con la sola ma-
nutenzione ordinaria, concentrando gli inter-
venti con le risorse disponibili su una trenti-
na di impianti.
Attualmente è in atto la preparazione della 
documentazione tecnico amministrativa ne-
cessaria al bando di gara per l’affidamento 
dei lavori che, di concerto con l’indirizzo del 
bando di Regione Lombardia, prevedono un 
inizio entro il 31 ottobre del 2020 ed un’ulti-
mazione entro il 31 dicembre 2021.  

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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Scuola, pandemia e futuro
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In questi giorni di discussione europea e 
italiana sul recovery plan per il rilancio del 
Paese post Covid, tutti riconoscono che le 

politiche green e di lotta ai cambiamenti cli-
matici debbano essere prioritarie. Occorre, 
un percorso progettuale per affrontare que-
sti temi, più lungimirante e un cambio di ap-
proccio nelle scelte di fondo che riguardano 
il modello energetico e produttivo, le città e il 
territorio. Dobbiamo affrontare queste sfide, 
senza scuse o paure che possano prendere 
il sopravvento, ma mettendoci di fronte alle 
scelte da assumere e anche alle opportunità 
che si potranno aprire di ripensare gli spazi 
urbani in cui viviamo e mettere anche mano 
a errori commessi di governo del territorio.
Lo sviluppo urbano ha modificato in maniera 
significativa i confini delle città, prima chiari 
e distinti, creando un gran numero di spa-
zi vuoti dalla vocazione ambigua. Se è vero 
che l’aspetto disordinato che ne risulta è la 
negazione di una struttura urbana dotata di 
coerenza, bisogna guardare con indulgen-
za a queste aree irregolari e frammentarie. 
Di fatto, esse sono parte della storia di una 
buona metà degli esseri umani e, in quanto 
luoghi che racchiudono potenziali qualità, 
meritano la nostra attenzione.
Il suolo non è solo lo spazio esterno agli edi-
fici, da qualificare attraverso un disegno tec-
nico appropriato e attento ai rapporti con 
il contesto. Il suolo va oggi inteso nel suo 
spessore di supporto, di infrastruttura che 
sostiene l’insediamento urbano, l’affermar-
si dei processi produttivi, il dispiegamento 
delle reti materiali e immateriali .Dobbiamo 
trasformare ciò che non è giardino in giardi-
no, ovvero, mantenere la stratificazione e la 
mescolanza, non solo tra ciò che è propria-
mente urbano, ma anche tra ciò che è città 
e ciò che non lo è, i viottoli non asfaltati, gli 

alberi, le piccole aree vuote utili alla biodi-
versità, le acque, trattando ogni parte della 
città come se fosse parte di un giardino.
I benefici di una simile operazione sono mol-
teplici: recupero di aree incolte con bassi co-
sti di manutenzione, un accresciuto senso di 
sicurezza dovuto alla costante presenza di cit-
tadini-giardinieri che assumono la responsa-
bilità dei rispettivi lotti da coltivare; il miglio-
ramento della salute della popolazione grazie 
all’attività fisica del giardinaggio e al consumo 
di prodotti locali sani e di qualità biologica su-
periore. Tutti questi elementi contribuiscono 
a portare nell’ambiente urbano elementi tipici 
del paesaggio agricolo e permettono di svi-
luppare nel pubblico un senso di appartenen-
za al territorio unito alla condivisione delle 
risorse ed alla socializzazione.
Negli ultimi anni stiamo assistendo alla diffu-
sione dell’agricoltura urbana, ovvero il feno-
meno per cui all’interno della città si ha un 
processo di coltivazione, trasformazione, di-
stribuzione e vendita dei prodotti alimentari 
agricoli nella città per la città. Nei paesi in 
via di sviluppo, la FAO stima che le persone 
coinvolte nell’agricoltura urbana siano più di 
130 milioni in Africa e circa 230 milioni in 
America Latina; in linea generale è stato sti-
mato che sono circa 800 milioni le persone 
nel mondo coinvolte in progetti di agricol-
tura collaborativa e partecipativa. Ad oggi 
tendenzialmente le città contemporanee 
sono grandi consumatrici e fanno parte di 
un sistema alimentare non sostenibile, carat-
terizzato da importazioni, trasporti e consu-
mi che hanno un forte impatto sull’ambiente 
e sull’economia. Generalmente il “cibo ur-
bano” a buon mercato è di cattiva qualità, 
con un alto contenuto di grassi e zuccheri e 
per questo responsabile dell’accrescimento 
del livello di obesità e di malattie croniche 
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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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

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

Orti urbani, il rilancio silenzioso
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come il diabete. Coltivare frutta e verdura, 
le maggiori fonti naturali di micronutrienti, 
nelle aree urbane incrementa la disponibili-
tà di prodotti freschi e nutrienti e migliora 
l’accesso al cibo degli strati più poveri della 
popolazione. L’orticoltura urbana offre una 
via d’uscita alla povertà, basso costo iniziale 
per avviare l’attività, la brevità dei cicli pro-
duttivi e l’alta resa per unità di tempo, terra 
ed acqua impiegati.
L’impatto positivo degli orti urbani sulla so-
cietà è ormai comprovato, i vantaggi che of-
frono sono diversi, sia ambientali, che sociali 
e urbani. Da un punto di vista ambientale, 
l’agricoltura urbana permette di tutelare 
la biodiversità agricola e favorisce la filiera 
agroalimentare corta e senza l’uso di pesti-
cidi. Inoltre, favoriscono il riciclo dei rifiu-
ti organici, utilizzati come concimi, e come 
tutte le aree verdi migliorano il microclima 
locale e combattono fenomeni come l’effet-
to isola di calore.
Se le città, le infrastrutture hanno coperto 
gran parte della superfice terrestre, dob-
biamo trasformare questa copertura in una 
sorta di nuova crosta capace di continuare 
a svolgere le funzioni ecologiche del suolo 
naturale. Occorreranno nuove capacità di 
pianificazione e progettazione, nuove tec-
nologie, nuovi saperi, nuovi materiali da co-
struzione.  Da alcune analisi di casi studio 
ed esperienze nazionali ed internazionali, 
risulta evidente come l’agricoltura urbana 
si declini all’interno della città alle diverse 
scale: dalla pianificazione, alla progettazione 
di nuove tipologie di spazi aperti (commu-
nity gardens, parchi agricoli, orti scolastici, 
pocket vegetale gardens) alla progettazione 
dell’integrazione tra produzione agricola e 
ambiente costruito, con forme di Building 
Integrated Agricolture per le coperture ver-
di (rooftop farms) o con sistemi di serra in-
tegrati, fino alla progettazione di componen-
ti tecnologici per rispondere a questa nuova 
esigenza e trend.
Per tornare all’attualità, la sfida più interes-
sante sarà riuscire a dimostrare che il rilan-
cio post Covid passa per investimenti inno-
vativi nelle aree urbane, dove sperimentare 
soluzioni che riescano a dare risposta agli 
obiettivi sia di mitigazione che di adattamen-
to climatico creando benefici diretti per le 
famiglie e nuova occupazione

Antonio Valenti
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

Nelle scorse settimane l’assemblea dei 
soci ha nominato il nuovo Consiglio 
Direttivo del Circolo Mondini. Un 

sostanzioso rinnovamento che siamo certi 
darà ulteriore spinta alla voglia di fare e alle 
nostre capacità organizzative: diamo dunque 
il benvenuto a Miriam, Pierangelo e Alessan-
dro e un “ben trovati” a tutti gli altri. Anche 
le cariche sociali sono state definite, Marco 
è stato confermato alla presidenza, vicepre-
sidente Fabio e segretario Alessandro.
Ci siamo messi subito al lavoro per pro-
grammare ed organizzare la nuova stagione 
che, nonostante limitazioni ed incertezze, 
vogliamo che sia di grande qualità e con il 
maggior grado di sicurezza possibile. Per-
mangono ancora alcune incognite legate so-
prattutto ad alcune attività – ad esempio il 
ballo – ma faremo in modo che, in caso di 
divieti, vi siano dei programmi alternativi.

Stiamo accuratamente studiando gli aspetti 
logistici e – allo stato attuale – riteniamo che 
per i prossimi mesi l’utilizzo dei locali situati 
al piano inferiore sarà ridotto all’essenziale, 
il che significa dover rivedere pressoché in 
toto l’organizzazione che avevamo pensato 
ad inizio 2020. In sintesi al momento il qua-
dro è il seguente, suscettibile ovviamente di 
cambiamenti in funzione della situazione sani-
taria e dei decreti che regoleranno le attività:

 CORSI DI BALLO E TEATRO: i corsi 
avranno inizio la prima settimana di otto-
bre, saranno distribuiti sui primi tre gior-
ni della settimana (da lunedì a mercoledì) 
e sostanzialmente viene confermata l’of-
ferta dello scorso anno. Per cui avremo 
corsi di salsa & bachata, swing & boogie, 
reggaeton, balli di sala, teatro bambini e 
ragazzi, hula hop su tre livelli e alcune no-
vità, i balli “tormentone” in fascia serale e 
hip hop per ragazzi al pomeriggio;

 SCUOLA DI MUSICA: salvo novità ver-
rà spostata al piano superiore, nella biblio-
teca. Confermati i corsi attuali di pianofor-
te, musica propedeutica, chitarra, canto;

 BIBLIOTECA: data la “coabitazione” 
con la scuola di musica ne verranno mo-
dificati gli orari per rendere compatibile 
il suo utilizzo, molto probabilmente sarà 
aperta al mattino e nella fascia serale do-
pocena. Stiamo lavorando per rendere il 
catalogo disponibile online e organizzare 
il relativo servizio di presa/ritiro;

 SALONE: dal momento che disponiamo 
di un grande salone coperto riteniamo di 
poter dare un servizio utile ai nostri soci 
aprendo la somministrazione fissa dal gio-

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

Lo scorso mese 
ci ha lasciato 
Giuseppe Bo-
nizzi “Pepin”, 
storica  f igura  
dell'Edificatrice 
di Lampugnano, 
prima come col-
laboratore ammi-
nistrativo poi co-
me membro del 
CdA della Cooperativa. È stato una per-
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anche, perché no, gustare una buona fetta di 
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Ciao Pepin ti ricordiamo tutti con stima 
e affetto,  sei stato un ottimo esempio di 
come deve essere un cooperatore con i 
suoi difetti, ma anche con i suoi immensi 
pregi.

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

Al via una nuova stagione
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vedì al sabato, il che significa poter usufrui-
re del Circolo a prescindere da eventi ben 
definiti. Ovviamente ci saranno presenta-
zioni di libri, gruppi di lettura, musica dal 
vivo, cabaret, prosa, ballo con una program-
mazione che farà un notevole grande passo 
in avanti. Abbiamo anche delle grandi novità 
ma non è ancora tempo per svelarle.

Insomma ce la metteremo tutta e ci po-
niamo l’obiettivo di aumentare significati-
vamente il numero di soci: siamo passati 
in due anni da duecento a mille, è tempo 
di puntare a quota duemila! Diventare soci 
significa sostenere a prescindere una realtà 
del territorio che si mantiene da sola, senza 
aiuti o sovvenzioni, con una infrastruttura ed 
una programmazione importanti, che com-
portano un bell’impegno economico.
Sono inoltre allo studio le necessarie proce-
dure di sicurezza e di igiene, alle quali Vi chie-
deremo di collaborare significativamente. 
Per noi è imperativo agire nei parametri del-
la massima cautela, nel rispetto delle regole 
e delle norme. Non avremo esitazioni nel 
prendere decisioni drastiche, se sarà neces-
sario. D’altronde siamo stati i primi a inter-
rompere le attività già domenica 22 febbraio, 
senza che fosse in vigore alcun decreto.
Siamo consapevoli che sarà una stagione con 
tanti punti interrogativi e tante incognite, ma 
vogliamo affrontarla a testa alta, sicuri di ave-
re con noi i nostri soci, il Comitato Arci Mi-
lano, tanti Circoli come noi e la cooperativa 
Delta Ecopolis, come sempre.
Seguiteci sui nostri consueti canali: pagina 
Facebook Arci Mondini, profilo Instagram @
arcimondini, sito web www.arcimondini.it e 
la nostra newsletter. Per qualunque informa-
zione telefono / Whats App 340 6085542.
Ci vediamo agli open day di settembre,  
Vi aspettiamo!

Marco Borsani
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17 componenti. Subito è stato designato pre-
sidente dell’assemblea il Dott. Nino Buscemi, 
che ha svolto il suo compito in modo impecca-
bile. Il Presidente Vincenzo Barbieri, nell’inizia-
re la sua relazione, ha sottolineato gli sforzi di 
solidarietà compiuti dalla nostra cooperativa 
nell’emergenza Covid 19 e affermato come il 
valore della libertà non sia l’arbitrio individua-
le, quanto ciò che lega gli esseri umani gli uni 
agli altri, solidalmente, in un comune destino. 
Anche quest’anno i risultati del nostro bilancio 
sono stati positivi, molto positivi. Nel 2019 ab-
biamo avuto proventi, al lordo delle tasse (che 
però sono state di oltre Euro 700.000,00), pari 
a Euro 829.519,00 (vedi tabella 1) L’attività 
della nostra cooperativa, unita alla vendita di 
44 alloggi, ci hanno consentito di aumentare 
la liquidità, a tutela dei nostri soci prestatori, 
fino a oltre il 31% del complessivo prestito 
sociale e occorre tenere presente che nel 
solo esercizio 2019 abbiamo rimborsato oltre 
tre milioni e mezzo di prestiti. Tra il 2008 e il 
2019 abbiamo effettuato investimenti sul no-

stro patrimonio per quasi 
38 milioni di euro e abbia-
mo in programma lavori da 
effettuare a Trenno, Lampu-

gnano e Rogoredo per oltre tre milioni e mez-
zo (vedi tabella 2). A fronte poi degli immobili 
venduti, nel 2020 acquisiremo n. 20 apparta-
menti da Residenze Tiziana e nel 2021 n. 29 
alloggi da Ecopolis Casa, mantenendo dunque 
invariato il nostro patrimonio di cooperativa 
“indivisa”. Sul finire del 2019, inoltre, abbiamo 
iniziato a realizzare la “Piattaforma digitale per 
la gestione del patrimonio”, mentre nel 2020 
ci siamo aggiudicati un “Bando Europeo” per 
un progetto che realizzeremo in Via Medea 
10. Impossibile dar conto dettagliatamente di 
tutte le attività che insieme ad altri partener 
cooperativi, abbiamo realizzato o progettato 
e in via di realizzazione (dalla gestione di 620 
alloggi a Merezzate – Rogoredo, a Cascina 
Merlata, a Settimo Borgo, a “La nostra Piaz-

Mercoledì 8 luglio si è svolta l’Assem-
blea ordinaria dei soci per l’approva-
zione del bilancio annuale della nostra 

cooperativa. Non è stata una assemblea “or-
dinaria”. È stata la prima assemblea che abbia-
mo potuto svolgere dopo i drammatici mesi 
nei quali, specie in Lombardia, ha infuriato e 
mietuto vittime il virus Covid 19. Molti soci 
hanno contratto e combattuto questo mici-
diale virus. Diverse persone tra parenti, amici 
e conoscenti dei nostri soci hanno dovuto 
soccombere a questo invisibile nemico in una 
situazione surreale, da soli, senza il conforto 
dei loro affetti più cari. Il primo pensiero del 
Presidente Vincenzo Barbieri è andato a tut-
te queste persone, oltre che a tutti i soci che 
ci hanno lasciato tra il 2019 e il 2020, per i 
quali si è osservato un minuto di silenzio. Le 
restrizioni agli “assembramenti” ci hanno, al-
tresì, costretti a rispettare scupolosamente 
tutti i protocolli relativi alla sicurezza dei soci 
partecipanti. Ha preso così avvio l’assemblea 
sociale nella quale, oltre all’approvazione del 
bilancio 2019, si è nominato 
il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione di Delta Ecopo-
lis, portando il CdA da 15 a 

L’ASSEMBLEA 
DEI SOCI 2020
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za a Niguarda). Sicuramente importante si è 
rivelata l’alleanza con CCL che ci ha portato 
a realizzare, insieme, il recente intervento di 
Lambrate (per complessivi 162 appartamenti 
dei quali 58 in affitto, divisi al 50% tra noi e 
CCL. Forti di questa esperienza positiva ab-
biamo, successivamente, costituito la Coope-
rativa Unitaria alla quale vogliamo far giocare 
un ruolo fondamentale nelle future strategie 
di sviluppo di iniziative cooperative nella cit-
tà metropolitana di Milano. L’attività di Delta 
Ecopolis non si è limitata agli investimenti di 
manutenzione del nostro patrimonio e al suo 
arricchimento e sviluppo ma, con spirito mu-
tualistico e solidaristico, ha abbracciato i cam-
pi del Welfare sociale. In primis va ricordata 
tutta l’attività svolta da Ecopolis Servizi, poi, la 
costituzione e la ricca attività della “Fondazio-
ne Cotica”, del Circolo Mondini, l’integrazione 
tra giovani e anziani con il cohousing a Lam-
brate, la costituzione – sempre presso la Co-
tica – dello sportello (che gestiremo assieme 
a Village Care) rivolto ai nostri soci più fragili, 
oppure lo sportello sociale di Via Sapri e tante 
altre attività rivolte al nostro variegato corpo 
sociale. La spinta al rinnovamento e sviluppo, 
nel solco dei vostri valori più importanti, ci ha 

permesso di affermare la nostra Cooperati-
va tra le più innovative, affermate e forti, non 
solo di Milano e della Lombardia. Anche per 
questa ragione, l’Assemblea ha unanimemen-
te riconosciuto e riconfermato il Consiglio di 
Amministrazione con l’aggiunta di due nuove 
forze. Un grande riconoscimento il Presidente 
Barbieri lo ha voluto esprimere a tutti i dipen-
denti per l’intenso lavoro svolto e per i risul-
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tati conseguiti grazie alla loro abnegazione. Al 
termine dell’Assemblea si è riunito il nuovo 
Consiglio di Amministrazione che, all’unani-
mità, ha riconfermato Presidente Vincenzo 
Barbieri, e i due Vicepresidenti nelle persone 
di Cristina Maria Ciarchi e Angelo Orsenigo, 
conferendo loro le prime opportune deleghe.

Ignazio Ravasi

Nel 2019 investiti 503.000 euro

Gli investimenti sul Patrimonio 

Fondazione Cotica

I numeri principali
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Il primo Smartphone nasce nel 1992, proget-
tato dalla IBM e commercializzato nel 1993 
dall’azienda di telecomunicazioni statuniten-

se BellSouth. A differenza dei precedenti tele-
foni è dotato di rubrica, orologio, calendario, 
book notes, giochi e possibilità di usare la po-
sta elettronica.
Nel 2007 Apple presenta il suo primo I-Phone; 
da questo momento il mercato della telefonia 
si allarga e nasce la concorrenza.
Il telefono mobile cambia radicalmente le no-
stre vite passando da oggetto utilitaristico a 
oggetto indispensabile; così, quando lo si di-
mentica, finisce con il creare un disagio nella 
vita quotidiana. Un’inchiesta molto interessan-
te trasmessa da Presa Diretta nella puntata del 
15 Ottobre 2018 ha illustrato l’era dello smar-
tphone e di internet attraverso innumerevoli 
aspetti (dalla salute umana, all’istruzione, alla 
politica) portando la testimonianza di alcuni 
studiosi di neuroscienza di fama mondiale i 
quali sostengono attraverso studi, ricerche ed 
esperimenti che rimanere sempre connessi 
stia portando ad una modifica antropologica 
dell’essere umano. Un esperimento effettuato 
su alcune persone impegnate in attività quo-
tidiane (studio o lavoro) che avessero nella 
stessa stanza un telefono acceso ha dimo-
strato che l’arrivo di una notifica di messaggio 
aveva il potere di distrarre dall’attività e 
di accelerare i battiti cardiaci. La prima 
conseguenza di queste continue sollecitazioni 
è l’innalzamento della soglia di stress e, ancora 
più preoccupante, un calo a livello cogni-
tivo e un mutamento del cervello, che 
si sta abituando a pensare in modo sempre 
più semplice e veloce perdendo la capacità di 
comprendere concetti e meccanismi comples-

si sui quali invece bisognerebbe soffermarsi e 
riflettere.
Il rischio della tempesta di informazioni vir-
tuali è di non avere il tempo necessario per 
sintetizzarle nella mente e trasformarle in 
esperienza e opinioni.
Nell’era dell’iperconnessione è nato un feno-
meno chiamato analfabetismo funzionale 
o analfabetismo di ritorno, ovvero l’incapa-
cità di leggere e comprendere un testo 
di media difficoltà che richieda schemi di 
ragionamento più complessi.
Secondo ricerche condotte dall’organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo econo-
mico, l’Italia è al secondo posto dopo la Tur-
chia per analfabetismo di ritorno.
A livello scolastico emerge tra i ragazzi una 
difficoltà nella comprensione dei testi, pro-
blemi con la scrittura in corsivo e la punteg-
giatura; si legge poco, e sempre meno libri e 
giornali con articoli di approfondimento ma si 
tende a usare il telefono sia per informarsi che 
per scrivere sulle chat o i sui social.
Gli adolescenti sono coloro che passano più 
tempo al telefono con il rischio di diventarne 
dipendenti. La dipendenza da telefono ha delle 
ripercussioni sulla salute psico-fisica:

 alterazione del ritmo circadiano del 
sonno che determina una minor concen-
trazione a scuola. È bene ricordare che il 
sonno è importante per il corretto fun-
zionamento del nostro organismo, diversi 
studi hanno dimostrato la correlazione tra 
una scarsa qualità e quantità di ore di son-
no e l’insorgere di patologie cardiovascola-
ri e diabete; 

 secchezza oculare con bruciore e affatica-
mento; 

 dolori articolari e muscolari alla cervicale, 
alla spalla, alla mano, al polso;

 difficoltà scolastiche di apprendimento, di 
lettura e di scrittura;

 aumento della distrazione con esiti tragici 
di incidenti stradali;

 depressione e isolamento;
 esposizione alle onde elettromagnetiche.

Il sito del Ministero della Salute riporta che 
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non esistono ad ora evidenze scientifiche che 
mostrino una correlazione tra aumento di 
alcune tipologie di tumori al cervello e uso 
dei telefonini. Gli studi sono ancora in corso, 
i dibattiti aperti e le opinioni contraddittorie. 
I telefoni emettono comunque delle onde che 
rimangono a diretto contatto con la testa e 
quindi per evitare dei rischi è sufficiente adot-
tare alcune precauzioni:

 usare i dispositivi digitali (pc, tablet, telefo-
ni) per meno di 5 ore al giorno;

 mettere gli auricolari quando si parla al te-
lefono;

 non utilizzare i dispositivi prima di andare 
a dormire, mentre si è a tavola e mentre si 
studia (se non per ausilio);

 tenere il telefono lontano dalla nostra testa 
mentre dormiamo e comunque se non è 
possibile tenerlo in un’altra stanza sarebbe 
opportuno almeno spegnerlo.

Il mondo del web detiene una chiave vincente: 
semplificare tutto, renderlo alla nostra porta-
ta, facile e accessibile solo con un clic dove 
l’azione viene prima del pensiero.
Il famoso psicoanalista e filosofo francese Ja-
cque Lacan parlava di tre tempi: “un tempo 
per vedere, un tempo per pensare e un 
tempo per agire”. Nella nostra epoca è im-
portante soffermarsi su questi tempi per poter 
costruire l’esperienza e la memoria, elementi 
fondamentali del nostro bagaglio culturale. 
Senza dubbio internet è stato ed è espressione 
della globalizzazione, grazie a questo strumen-
to possiamo comunicare con tutte le persone 
che sono fisicamente lontane ma con le quali 
desideriamo avere un contatto.
Inoltre se usato con intelligenza è una straor-
dinaria fonte di informazioni, molti siti sono 
promotori di arte e cultura e si possono tro-
vare approfondimenti di vario genere che non 
si fermano all’esteriorità e alla superficialità. 
Il mondo del web ha cambiato i rapporti tra le 
persone, nel mondo del lavoro, nella società, 
basti pensare alla politica. Oggi un tweet o un 
post su Facebook sono diventati il principale 
veicolo di messaggi da parte dei politici e in 
alcuni casi purtroppo anche di banalizzazione 
della politica con una perdita di stile e di se-
rietà; ad esempio si assiste alla pubblicazione di 
slogan populisti che, con l’intento di avvicinarsi 
al consenso popolare, non approfondiscono 
temi complessi che richiederebbero invece 
analisi attente e serietà nella comunicazione. 
Se da un lato internet ha la capacità di annulla-
re le distanze tra le persone nel mondo met-
tendole in contatto, dall’altro mette in eviden-
za e incentiva ogni sorta di discriminazione di 
genere con le conseguenze che ne derivano, 
come la violazione della privacy. Fare in modo 
che il progresso tecnologico vada di pari passo 
con quello sociale potrebbe essere la sfida di 
questo secolo: una rivoluzione sociale dell’uo-
mo che cancelli i risvolti negativi che la glo-
balizzazione ha portato nel mondo moderno.

Alessandra e Paola Cagliani

Il cambiamento dell’uomo 
nell’era dell’iperconnessione
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La Fondazione Cotica e Coop Lombardia 
in poco più di un anno di attività, negli 
spazi della Cascina Cotica in via Natta 

a Milano, hanno realizzato insieme ad asso-
ciazioni, istituzioni e cittadini, un centinaio di 
eventi e iniziative culturali e sociali aperte ai 
cittadini, con una partecipazione significativa 
che ha superato 4000 presenze. 
Il progetto cooperativo generato da Delta 
Ecopolis che ha restituito a Milano l’antica 
Cascina Cotica (un patrimonio storico impor-
tante recuperato e riqualificato nel crocevia 
dei quartieri Gallaratese, Lampugnano, Trenno 
e San Siro) ha dimostrato le potenzialità po-
sitive e innovative della cooperazione e della 
mutualità che si rinnova, che si ridefinisce, che 
consolida ed estende la sua reputazione per 
le cose che fa oggi, oltre alle radici ed ai valori 
che l’hanno contraddistinta nel passato. 
L’emergenza e le limitazioni dovute alla pan-
demia hanno per qualche mese interrotto 
l’attività diretta negli spazi della cascina, ma 
l’esperienza di relazione, le attività cultura-
li e i servizi sono ripresi in primavera, con 
modalità diverse ed innovative, utilizzando le 
potenzialità delle reti tecnologiche e soprat-
tutto di quelle delle relazioni sociali, costru-
ite pazientemente nell’arco di circa un anno 
in città e nei quartieri. 
La sfida che confermiamo oggi (al di la del-
le limitazioni dovute alla pandemia che non 
sappiamo ancora per quanto tempo dure-
ranno) è quella di essere sempre più ricono-
sciuto e apprezzato come luogo aggregatore 
e di partecipazione della città policentrica, 
un luogo qualificato di relazioni tra persone, 
associazioni, enti ed istituzioni oltre che ero-
gatore di servizi e di produzione e promo-
zione di eventi culturali, sociali e ricreativi, di 
momenti formativi. 
Tra le iniziative sociali particolarmente ri-
levanti segnalo la riapertura l’8 settembre, 
dopo la pausa estiva, dello sportello Villa-
geCare, un servizio finalizzato all’ascolto e 

orientamento delle famiglie per la cura di 
anziani fragili. Il servizio è gratuito per i soci 
di Delta Ecopolis, si svolge tutti i martedì, 
previo appuntamento, in un locale messo a 
disposizione dalla cascina. 
Vista l’esperienza positiva, verrà data conti-
nuità ai laboratori creativi, realizzati prima 
delle vacanze estive, rivolti ai bambini e ragaz-
zi delle scuole primarie (tra i più penalizzati 
dal lockdown) in collaborazione con partner 
d’eccezione come l’associazione “bricks4ki-
dz” (il Lego virtual lab) e con l’associazione 
Ambarabart per accompagnarli nella scoper-
ta dei segreti dell’arte contemporanea.
Le attività rivolte ai ragazzi e alle famiglie 
saranno prioritarie, pensiamo di aprire uno 
spazio compiti per la matematica, le mate-
rie scientifiche e le lingue straniere, ma non 
solo, continueremo e rinnoveremo le offerte 
culturali con l’apporto delle competenze di 
tanti partner, i cicli di conferenze su varie te-
matiche, mostre e attività rivolte agli adulti. 
Nei prossimi mesi inoltre si avvierà il proces-
so di rinnovo elettivo del comitato soci Coop 
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

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

Riprendiamo i percorsi culturali 
e sociali con la Fondazione Cotica 
e Coop Lombardia

Bonola, sarà l’occasione per candidarsi in un 
organismo cooperativo che opera nel terri-
torio e che contribuisce allo sviluppo e alla 
gestione delle attività della Cotica.
Cascina Cotica è in via Natta, 19 a Milano ed 
è facilmente raggiungibile con i trasporti pub-
blici: MM Rossa, fermata Lampugnano oppure 
con il bus 68, fermata via cechov – via Natta.
Per conoscere tutta la programmazione visita-
te il sito: www.cascinacotica.com/ dove potete 
anche iscrivervi alla newsletter che vi aggior-
nerà costantemente di tutti gli appuntamenti. 
Su facebook: Cascina Cotica Cooperativa.
Per contatti e informazioni: info@cascinaco-
tica.com oppure chiamando 02 87281462

Valter Molinaro

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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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)

Anno XVIII - Ago-Set 2020 n° 203

Mercoledì 17 giugno si è svolta l’assem-
blea per l’assegnazione in godimento 
degli alloggi di proprietà della Coo-

perativa. A fronte della disponibilità di 10 ap-
partamenti dislocati nei quartieri di Trenno, 
Lampugnano e Rogoredo si sono iscritti 56 

soci e hanno partecipato alla riunione com-
plessivamente 70 persone. 
Dopo aver ricordato ai partecipanti le mo-
dalità di assegnazione degli alloggi e la docu-
mentazione da consegnare alla Commissione 
per la verifica dei requisiti per l’assegnazione 
definitiva, Cinzia Scordo, Responsabile del 
Procedimento di Assegnazione e Ivan Barbie-
ri hanno chiamato in ordine di graduatoria i 
Soci iscritti, che hanno manifestato il proprio 
interesse per gli appartamenti disponibili o 
espresso la volontà di iscriversi alla lista di 
riserve del Bando. Le assegnazioni sono state 
completate per tutte le unità immobiliari. 

Cinzia Scordo 

Bando Assegnazione 17.6.2020

NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La stima delle spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell’anno precedente.
2 - impianto di riscaldamento: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a consumo.
3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a consumo. 
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A San Nicola (10 settembre) la nisciaeula 
le croda. 
A San Nicola la nocciola crolla è matura. 

Ricetta del mese
Crostini con salame e fichi 

Ingredienti per 4 persone:
Baguette 1, fichi 4, miele 1 cucchiaino, 
robiola 100 gr., basilico 20 foglie, salame 
60gr. a fettine, olio evo, sale e pepe. 

Tagliate la baguette in 8 pezzi, nel sen-
so della larghezza e riduceteli a panino. 
Disponeteli sotto il grill del forno con la 
parte del taglio rivolta verso l’alto per 
1-2 minuti. Lavate rapidamente i fichi, 
asciugateli, eliminate il picciolo e tagliateli 
in 4 spicchi. Sciacquate le foglie di basilico, 
asciugatele e trasferitele nel mixer. Unite 
la robiola, il miele, 2 cucchiai di olio evo, 
salate e pepate. Spalmate la cremina otte-
nuta sulle fettine di pane tostato. 
Piegate a metà le fette di salame e ta-
gliatele a striscioline di mezzo cm. di lar-
ghezza. Suddividete il salame sui crostini e 
disponete su ciascun crostino 1 spicchio 
di fico. Spolverizzate con pepe. 
(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:

 Ponte Vecchio, Gorla

 Ponte Alda Merini

 Ponte dello Scodellino

Soluzione quiz giugno: 
Palazzo Bagatti Valsecchi

Estate 2020
Se parliamo e pensiamo all’estate le pri-

me cose che ci vengono in mente sono 
il caldo, le vacanze, il mare, la montagna, 

il lago, il campeggio, la libertà, le giornate più 
lunghe all’aria aperta, i picnic, le feste, l’alle-
gria ma quest’estate è stata diversa, non per 
il caldo ovviamente e sappiamo benissimo il 
motivo, non siamo ancora usciti completa-
mente dalla paura dei contagi. 
Questo virus invisibile si è insinuato nella 
nostra vita e non se n’è ancora andato.
Siamo tutti nell’attesa di ritornare alla vita 
“normale”.
Quanto ci mancano le chiacchierate tran-
quille con i nostri amici, gli abbracci spon-
tanei e gli incontri nelle nostre salette o nei 
cortili per i vari eventi.
La commissione cultura si è fermata (come 
tutti) con la programmazione delle visite 
guidate alle mostre, alle gite, con le serate 
danzanti e le feste per adulti e bambini ma 
appena possibile riprenderemo a stare insie-
me e a condividere i momenti interessanti e 
piacevoli e tutto sarà un brutto ricordo. 

Vi terremo informati e aggiornati con le no-
stre email e le nostre locandine e sperando 
di potervi incontrare al più presto condivi-
do con voi questo pensiero: 

“Le idee racchiuse in se stesse 
s’inaridiscono e si spengono. 
Solo se circolano e si mescolano vivono, 
fanno vivere, si alimentano 
le une con le altre e contribuiscono 
alla vita comune, 
cioè alla cultura”. 

Gustavo Zagrebelsky

A presto.
Anna Zanoni 

AUGURI
Ha compiuto novant’anni il nostro caro 
socio Erminio Farina di via Cefalonia. 
Auguri da tutta la comunità cooperativa 
per questo anniversario che non è un 

traguardo ma un momento di serenità e 
di riflessione per gli anni futuri.

DITELO A MATILDE
Con questo numero apriamo una nuova rubrica 
che vuole aprire un dialogo con i bambini. L’au-
trice è Matilde, ha 11 anni e ospiterà volentieri 
lettere, disegni, poesie e pensieri che i bambini 
vorranno scriverle. DITELO A MATILDE, scrive-
tele a redazione@deltaecopolis.it 

Un angolo di giardino 
Quando entri dal cancello di via Sapri e 
vai nella prima stradina a sinistra c’è un 
albero molto speciale, anche se è un po’ 
isolato è il primo albero che vedi per an-
dare al box è la magnolia. Quella magnolia 
per me è molto speciale perché fiorisce 
nel mese del mio compleanno, a volte an-
che vicino alla mia data di nascita. 
Quell’albero è molto bello per aspetto e 
anche come posto per prendere ombra, 
giocare in compagnia o fare un picnic sot-
to la sua accogliente ombra. 
Quando fiorisce verso aprile ha dei fiori 
rosa e bianchi molto grandi e profumati, 
cadono in fretta e l’albero non torna più a 
fiorire per almeno un anno. 
Però i fiori che cadono per terra si posso-
no raccogliere e portare a casa. 
Io avrei anche una poesia composta da 
me da condividere: 
 
Magnolia 
I tuoi petali sono fiocchi di neve, che viag-
giano nell’aria lieve cara magnolia, per for-
tuna non ti trovi solo in Mongolia, ma ti 
trovi anche nel mio prato fiorito, e tu dai 
un certo colorito, che ti fa rallegrare, e 
non ti fa mai annoiare. 
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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
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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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Proprio a pochi passi da Milano, parten-
do da Roserio (capolinea dei tram 1 e 
12) ex ingresso di Expo e famoso per 

l’ospedale Luigi Sacco, proseguendo per cir-
ca 6 Km. la statale Varesina o in treno linea 
Milano-Saronno fermata Bollate o Garbagnate 
Groane e infine in bici attraverso “percorsi 
cicloturistici” dell’area nord del nostro ca-
poluogo, troviamo in via Madonna Fiammetta 
nel borgo di Castellazzo di Bollate elogiato 
dal FAI, “Villa Arconati”, uno dei più interes-
santi esempi, insieme a “Villa Litta” a Lainate 
e “Villa Tittoni Traversi” a Desio, di “villa di 
delizia” della Lombardia.L’alberato “Viale dei 
Leoni” da accesso a questo elegante esempio 
di “barocchetto lombardo” considerato una 
superba rivisitazione della Versailles di Luigi 
XIV re di Francia, voluto da Galeazzo Arconati 
nel XVII secolo al fine di stupire ospiti e visi-
tatori, grazie anche ad uno splendido giardino 
alla francese, ricco di sculture, fontane e giochi 
d’acqua.Al piano terra si trovano il Salone del 
Museo con la statua originale del primo seco-
lo d.C. dell’imperatore Tiberio, le “Sale degli 
Ovali” con i loro affreschi, la “Biblioteca” che 
prima conservava i fogli del Codice Atlantico 
di Leonardo donati nel 1637 alla Pinacoteca 
Ambrosiana di Milano e infine la “Sala Rossa” 
utilizzata originariamente come sala da gioco, 
con affaccio sul parterre settecentesco alla 
francese delle Ballerine. Dallo “Scalone d’O-
nore”, si accede al piano nobile, con gli appar-
tamenti delle donne, il “Salone della Musica”, la 
“Biblioteca Brusca” con 675 volumi perlopiù 
ottocenteschi, gli appartamenti da parata di 
Giuseppe Antonio Arconati, tra i quali spicca 
la “Stanza Rosa” con lo Studiolo Turchino, am-
biente meglio conservato e più rappresenta-
tivo dell’ospitalità aristocratica degli Arconati 

e non ultima per bellezza la “Sala da Ballo” 
ricamata di stucchi e dorature a barocchetto 
lombardo. Ma Villa Arconati è famosa anche 
per il suo monumentale giardino, costruito 
seguendo gli studi del Codice Atlantico di Le-
onardo da Vinci. Dodici ettari di verde, tra te-
atri, sculture e giochi d’acqua, vera attrazione 
del complesso fin dal seicento. Da non per-
dere il “Teatro di Andromeda e il “Teatro di 
Diana” (appena restaurato”, dotato di originali 
meccanismi idraulici. L’acqua alle fontane e ai 
numerosi giochi d’acqua presenti nel giardi-
no viene alimentata dalla “Torre delle Acque” 
opera di ingegneria d’avanguardia di Giovanni 
Gianda, che sovrasta la limonaia che collega la 
villa agli altri corpi del giardino, arricchito da 
un sistema di piccole cascate ove si trova la 
“Scalinata dei Draghi” con figure di pietra e 
gradoni decorati a mosaico con sassolini bian-
chi e neri, che accompagnano il visitatore dal 
“Teatro Grande” detto anche delle Quattro 
Stagioni, ove da ciascuna delle statue sgorga 
acqua attraverso un gioco di vasi comunicanti, 
al parterre settecentesco.
I parterre che con i portici verdi creano 
all’interno del giardino quinte teatrali, veri 
palcoscenici deputati alla rappresentazione di 
spettacoli, feste e balli, e la “Voliera” ove gli Ar-
conati tenevano uccelli esotici e altre specie, e 
oggi purtroppo, solo due gradevoli pavoni, che 

vi accoglieranno insieme alle guide, in questa 
spettacolare e fantastica passeggiata nel pas-
sato immaginando il futuro quando tutto il 
restauro sarà completato.

Angelo E. Cappellini

LETTO PER VOI

Ottobre duemila-
sedici. A chiudere la 
stagione delle visite 
alla Villa Arconati di 
Castellazzo di Bolla-
te, chiamata la piccola 
Versailles di Milano, 
fu un colpo di canno-
ne. Una fiammata, un 
forte boato, e i vetri 
della limonaia esplosero andando in fran-
tumi nel preciso momento dello sparo. A 
terra un morto col petto squarciato. Che 
senso poteva avere un delitto come que-
sto? La risposta andrà cercata nelle mol-
teplici bellezze artistiche della villa dove 
sono celati tutti gli indizi. Per chiudere 
l’indagine la polizia dovrà però prima sco-
prire quali e quante verità nasconda un 
ambiguo personaggio d’altri tempi, che 
sembra più a suo agio con i libri che con 
le persone. Questo romanzo è un giallo 
classico, deduttivo, ed è anche una guida 
della villa. Mentre cercherete di risolvere 
il giallo scoprirete le bellezze della villa 
e scoprendo la villa risolverete il caso. E 
dopo averlo letto non potrete esimervi 
dal visitare la Villa Arconati.

Franco Busato è nato a Milano nel 1957, vive a 
Bollate. Con il suo romanzo Delitto a Villa Arconti 
entra tra i finalisti del Premio Giallo Indipendente 
2017 ottenendo anche una menzione speciale dalla 
giuria popolare “Per aver unito narrativa e arte”.

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Il fuori porta della metropoli
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Quest’anno la sagra di San Bartolo-
meo a Groppello d’Adda non si 
svolgerà con i consueti festeggia-

menti, che si protraevano per una intera 
settimana, attorno al 24 Agosto, giorno nel 
quale si “celebra” San Bartolomeo. Non 
il grande ristorante, né le bancherelle, le 
mostre, i diversi spettacoli e divertimenti. 
Neppure il consueto spettacolo di artisti 
di strada che da anni, ormai, Delta Ecopo-
lis organizza, in piazza a Groppello, per le 
bambine e i bambini. Groppello ha sempre 
avuto una vita sociale vivace, movimentata 
da un volontariato soprattutto cattolico 
ma anche laico, molto impegnato. Il Covid, 
dunque, riuscirà a produrre questo vulnus 
e a incidere negativamente sulla vita socia-
le, relazionale, di questa comunità? È vero, 
si tratta di una ricorrenza religiosa, che da 
sempre, però, coinvolge tutti a prescindere 
da orientamenti politici e religiosi. La “sa-
gra” è radicata nello spirito, nella cultura, 
nella storia di questo borgo. Un paesino 
che vanta la presenza della Villa Arcive-
scovile, residenza estiva dei vescovi mila-
nesi che qui, sino ai primi anni cinquanta 
del 1900, venivano per la cura dei fichi e 
dell’uva. Contemporaneamente, però, le 
sue vicende sono segnate dalla presenza 
di un vivace movimento, prima contadino 
e poi operaio, con diverse esperienze coo-
perative, sia cattoliche che di sinistra, tanto 
nel campo del consumo che dell’abitazione. 
Quest’anno, dunque, non ci sarà nessuna 
festa, nessun sorriso, nessuna “Processione 
con il Santo”, nulla di nulla? Il Covid e le 
misure di distanziamento, i protocolli per 

la tutela della salute, colpiranno al cuore, 
tradizioni così radicate? No. No. Il Parroco, 
Don Giacomo, ha voluto, con tutte le pre-
cauzioni possibili, che tra venerdì 21 e lu-
nedì 24 agosto, si svolgesse la “Pesca di be-
neficienza”, la “tombolata”, la “Processione 
religiosa” e i fuochi d’artificio. Nonostante 
il Covid, nonostante il distanziamento so-
ciale, la comunità si è ritrovata e, seppure in 
tono minore, ha rinnovato i fili di una storia 
nella quale sono protagonisti le donne e gli 
uomini di questo piccolo borgo, paradigma 
di tutti i borghi e di tutte le città d’Italia.

Ignazio Ravasi

Festa di San 
Bartolomeo 
a Groppello: 
ovvero le 
sagre al tempo 
del Covid

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 
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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
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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.
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Servizi di ambulanza per: emergenza, visite specialistiche, ricoveri 
ospedalieri, trasporto infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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La Nostra Piazza Srl • Via Hermada 14 - 20162 Milano 
Tel. 02 89291 228 • info@lanostrapiazza.it

Ufficio Vendite: Via P. De Calboli 3 - 20162 Milano 
Tel. 02 36593814 • 346 4709203   
• commerciale@lanostrapiazza.it

www.lanostrapiazza.it

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
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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.


