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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l 15 ottobre si terrà l’Assemblea dei Soci
per approvare il progetto di fusione per
incorporazione delle Cooperative Ecopolis Casa e Coop. del Popolo di Meda in
Delta Ecopolis.
Ecopolis Casa è una Cooperativa promossa
da Delta Ecopolis per realizzare l’intervento
di Lambrate, un’operazione di grande successo che oltre a vendere a prezzi calmierati
102 appartamenti di qualità elevata ai Soci,
ha consentito la realizzazione di 29 appartamenti in affitto e un co-housing (sono stati
uniti 4 appartamenti ed è stato realizzato
uno spazio comune destinato alla condivisione di giovani, anziani e lavoratori che utilizzano in maniera collettiva il soggiorno e la
cucina: un esperimento in corso molto positivo). La Cooperativa del Popolo di Meda ha
oltre settant’anni e con la fusione prosegue

la propria esperienza con noi. Il suo più grande patrimonio sono i soci.
E’ in atto un programma di risanamento del
nostro patrimonio immobiliare usufruendo,
laddove possibile, dei benefici fiscali in essere
consentiti per gli interventi che migliorano
l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.
Il CdA ha deciso di avviare una verifica
puntuale su tutti i nostri edifici per appurare se ci sono le condizioni per utilizzare
l’opportunità del cosiddetto bonus 110%.
Il primo intervento è già iniziato in via
Trenno 15. L’Ufficio tecnico e i progettisti della Società Coprat stanno studiando
tutto il nostro patrimonio. In particolare
hanno iniziato l’analisi tecnica sugli edifici
di Via Medea 19, Via Feltrinelli 13, Via Trenno 41 e Via Cefalonia.

Energie
Consoci Energie fornitore di gas e luce (azienda partner di Delta Ecopolis),

CERCA PERSONALE ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA

da introdurre nell’ambito commerciale.
Per informazioni chiamare il numero verde 800.462.590.
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Scuole:
ritorno al sicuro
Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

I

l ritorno a scuola a cui stiamo assistendo in
questi giorni rappresenta un punto di svolta simbolico molto importante. La scuola
è stata infatti una dei comparti più colpiti
dall’emergenza Covid-19, e non solo perché
è rimasta chiusa per molti mesi, ma perché
l’emergenza ha impedito il normale processo educativo e sociale che coinvolge i nostri
ragazzi e le nostre ragazze.
Ma il ritorno a scuola è stato anche un banco di prova per le istituzioni che, come la
Città metropolitana, sulle scuole, almeno
quelle superiori, esercitano una importante
responsabilità.
Durante l’emergenza la Città metropolitana
non ha mai smesso di occuparsi della manutenzione e della gestione degli istituti scolastici, e ciò nonostante la cronica carenza di
fondi a bilancio. L’ultima iniziativa riguarda un
accordo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
che supporterà uno studio di fattibilità per
la ristrutturazione di diversi istituti scolastici
del territorio. Ma è su due iniziative particolari che vorrei soffermarmi qui.
La prima riguarda i tempi e i flussi di spostamento degli studenti.
La Città metropolitana, infatti, assieme all’A-

genzia per trasporto pubblico TPL ha consegnato ai soggetti responsabili del trasporto
pubblico locale, sia milanese sia dell’area metropolitana, uno studio che analizza i flussi di
entrata e uscita degli studenti dalle scuole.
Lo scopo è quello di aiutare i gestori dei trasporti a pianificare in maniera puntuale e mirata la gestione dei mezzi. Lo studio ha coinvolto la quasi totalità degli istituti superiori
sul territorio metropolitano (155) e vuole
dunque evitare assembramenti sui mezzi garantendo più corse quando ce n’è bisogno.
Il tema dei tempi all’interno della metropoli è fondamentale; riguarda ovviamente non
solo gli studenti e le scuole, ma tutti noi che
ci spostiamo per lavoro, e non solo.
Da questo punto di vista, dunque, l’emergenza può considerarsi una grande opportunità
per un ripensamento generale e un nuovo
approccio alla vita delle metropoli.
La seconda iniziativa, innovativa e creativa,
riguarda direttamente il virus e, più in generale, la qualità dell’aria.
In coincidenza con l’inizio delle lezioni è stato lanciato un progetto pilota con l’Istituto
Superiore Schiaparelli-Gramsci di Milano che
riceverà dalla start up italiana Nanohub, in
comodato d’uso, 52 depuratori per l’aria dotati del filtro anti Sars-CoV-2 brevettato.
Il brevetto di Nanohub è l’unico al mondo
in grado di inattivare in tempi rapidi la carica
virale infettiva negli ambienti chiusi: in soli 10
minuti viene inattivato il 98,2% della carica
virale infettiva del SARS-CoV-2 in una stanza,

in 20 minuti di oltre il 99,8%, fino ad arrivare
al 100% in 30 minuti.
I 52 depuratori saranno posizionati uno in
ogni aula, due per i laboratori e le biblioteche. Verrà inoltre installato un sistema
di misurazione in tempo reale della qualità
dell’aria, attraverso l’analisi di 4 indici: temperatura, presenza di CO2, umidità e presenza
di composti organici. In questo modo sarà
possibile valutare in ogni momento l’efficacia
L’efficacia del filtro ad inattivare SARS-CoV-2
è stata testata nel laboratorio della Dr.ssa
Elisa Vicenzi, capo dell’Unità di Patogenesi
Virale e Biosicurezza dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
Il protocollo prevede inoltre lo sviluppo di
un percorso di formazione per docenti e
alunni sull’importanza della qualità dell’aria
negli ambienti chiusi a cura dell’IS Schiaparelli-Gramsci in collaborazione con gli esperti
di Nanohub e di SIMA (Società Italiana di
Medicina Ambientale).
la soluzione di Nanohub è l’unica ad essere
stata testata sul SARS-CoV-2 e non “trattiene” il virus, ma ne inibisce completamente la
carica infettante.
Grazie a questa sostanziale differenza, l’efficacia e la sicurezza del filtro Nanohub è la
massima oggi disponibile al mondo e insieme
al rispetto delle norme base del distanziamento sociale potrebbe vedere notevolmente aumentata la sicurezza e la salute degli
studenti e degli operatori scolastici – che
resta la priorità.

ritto per noi
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info@osteriabarabitt.it
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Babbo Natale
torna a Rogoredo
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con i loro genitori
.
VIA R

TEATRO DEI
MARTINITT
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www.al77.it
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n sospiro, qualche pensiero, un po’
di tempo perso a cercare parcheggio
e mi ritrovo che son passati 15 anni
dal mio arrivo a Rogoredo. Un quartiere che
negli anni è cambiato tanto, tantissimo, pur
mantenendo le sue caratteristiche.
Un quartiere di grandi contrasti che vivono
meravigliosamente coesi tra loro.
Un quartiere che oggi chiamo “il mio quartiere”, un quartiere nel quale ogni volta son
contento di tornare.
Un quartiere che visto il mio mestiere mi ha
ispirato questa poesia.
Carlo Negri
Sesto San Giovanni,
1º maggio 1974
è un autore televisivo,
drammaturgo e
scrittore italiano.
(https://it.m.wikipedia.
org/wiki/Carlo_Negri_
(autore_televisivo))

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

ROGOREDO
ROGOREDO

di
di

$5&,021',1,

Orari di
di apertura:
apertura:
Orari
Lunedì,Martedì
Martedì eeGiovedi
Lunedì,
Giovedi
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Sabato dalle
dalle 10.30
Sabato
10.30alle
alle1212

Nuovi arrivi

arrivi La saElizabethNuovi
Howard, “Confusione.

Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La saga dei Cazalet
vol. 3°”;
Wilbur Smith
,
del predatore”;
AndreaSmith
Vitali, ,
ga“La
deinotte
Cazalet
vol. 3°”; Wilbur
piùdel
chepredatore”;
mai”; Jeff Kinney,
“Diario
di
“La“Viva
notte
Andrea
Vitali,
una più
schiappa.
NonJeff
ce laKinney,
posso fare”;
Ro- di
“Viva
che mai”;
“Diario
berto
Saviano,
bambiuna
schiappa.
Non“La
ce paranza
la possodeifare”;
Roni”.
berto Saviano,
“La paranza dei bambi$5&,021',1,
ni”.
Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
info@arcimondini.it

II posto con
i recinti rossi
e con i mostri
C’è un posto strano, dove non devi mai andare
È un posto con i recinti rossi.
Lì tutto ha i recinti rossi
Anche le aree gioco dei bambini;
È un posto con i recinti rossi e con i mostri.
In questo posto i mostri sono dappertutto
Ci sono più mostri che recinti rossi.
È un posto strano
il posto con i recinti rossi e con i mostri
È un posto dove c’è un parco ma senza alberi
Perché gli alberi sono più piccoli dei bambini
E ad una certa ora il sole sparisce
e arriva l’Ombra…
L’Ombra degli alberi d’acciaio
Che per vederli devi pagare
un poco al mese ma devi pagare.
Te l’ho detto che è un posto strano.

Questo posto strano è un posto dove
si prova a fare
Musica danza cinema cultura e solidarietà
Un posto dove ogni tanto
Si aprono i cortili delle ringhiere dei mostri
E si fa entrare la poesia
È un posto dove alle mostre ci vanno
anche i mostri.
Te l’ho detto che è un posto strano.
È un posto dove ancora adesso
Dopo tanti anni
Enzo gira urlando come un pazzo
Per cercare “i so’ des kili”.
Un posto che conserva la memoria di chi era
E forse la visione di chi sarà.
È un posto dove nei giorni di festa
Si va a fare lo struscio sul lungomare…
Che però non porta al mare.

In questo posto i mostri sono rossi,
Oddio
Ci sono dei mostri rossi
Ma anche gialli verdi neri bianchi blu

Te l’ho detto che è un posto strano

E la cosa bella di questo posto strano
Beh questo posto
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
È che i mostri non
sanno di essere
mostri.
INTERSANIT
è il posto che chiamo
casa onlus
AMBULANZA
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO onlus
28/1,EMilano.
Tel.porto
02 36684313
INTERSANIT Via L. Pedroni
dove
oggi,
mia
figlia
AMBULANZA
È un posto dove i mostri
si aiutano traVia
di loro
L. Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.
02
36684313
Servizi di ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveri
A pedalare nel bosco dei mostri.
E ne fottono del colore
trasporto
infermi, dimissioni,
trasporti per
case vacanze...
ospedalieri,
Servizi
di
ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
rico
E insegnano
ai bambini
24 ORE
SU 24a non avere paura
Ma tu non
ci venire
in questo
posto
strano
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
vacanz
ospedalieri,
TARIFFE
SCONTATE
PER
I
SOCI
DI
ECOPOLIS
ANCHE FESTIVI
dei mostri.
24 ORE SU 24
Perché se ci venissi

TARIFFE ESCONTATE
PER I SOCI DI ECOPOLIS
ci incontrassi

ANCHE
FESTIVI
È un posto dove
non frega
un cazzo a nessuno
Di chi eri o di chi sei stato
Conta chi sei… dentro.

Forse
Non ci chiameresti più mostri.
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ome ha più volte ripetuto la virologa
Ilaria Capua, sarebbe ora di smettere
di utilizzare, nel linguaggio comune
l’espressione “banale influenza”.
L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata dai virus ed è una malattia seria
in grado di debilitare e in grado anche di
uccidere, soprattutto se pensiamo alle categorie più fragili come gli over 65, i malati
cronici, le donne in gravidanza, i bambini più
piccoli. Inoltre produce un forte impatto su
vari aspetti: epidemiologico, clinico (complicazioni della malattia) economico (giorni di
lavoro perduti, perdita di produttività).
In un articolo precedente, avevamo già sottolineato l’importanza della vaccinazione per
tutelare se stessi ma anche gli altri. Se in famiglia decidiamo di farla avremo meno possibilità di ammalarci e di contagiare qualcun
altro. Ricordiamo che l’immunità di gregge si
raggiunge con oltre il 60% delle persone vaccinate, l’obiettivo minimo per un’adeguata
copertura è il 75%, l’ottimale sarebbe il 95%.
Ma cos’è l’immunità di
gregge? Non è altro che
un consistente numero di
persone che, essendosi
vaccinate, costituiranno
una copertura tale da limitarne la diffusione e limita-

re i casi più gravi: la vaccinazione è una tutela
personale ma anche una tutela per chi ci sta
intorno e quindi un atto di solidarietà.
All’affermazione consueta di alcuni pazienti:
“ma io non mi ammalo da molti anni” si può
rispondere che andando avanti con l’età le
difese immunitarie si indeboliscono, un periodo di stress può capitare a chiunque e in
quel momento il virus potrebbe fare breccia,
non solo in chi ha già delle patologie croniche ma
anche crearne nuove a chi
non ne ha.
Questo è un anno particolare e difficile per la
presenza della pandemia

INFLUENZA E
COVID 19, NON
DIMENTICHIAMOCI
LA VACCINAZIONE
STAGIONALE

PAGINONE

da corona virus. Stiamo assistendo a come
l’assenza di un vaccino per il Covid 19 stia
mettendo in ginocchio l’intera popolazione mondiale. Quest’anno più che mai l’Organizzazione mondiale della Sanità invita a
vaccinarsi per l’influenza stagionale che ricordiamo essere uno strumento efficace e
importante di prevenzione primaria.
Ecco alcune delle motivazioni a sostegno di
questa raccomandazione:
la vaccinazione è utile per poter distinguere l’influenza dall’infezione causata
dal corona virus in quanto i sintomi sono
inizialmente molto simili trattandosi entrambi di virus influenzali, agevolando
quindi la diagnosi dei medici;
è importante per non creare le condizioni di un aggravamento dell’influenza nelle persone che, già essendo a rischio
per la presenza di patologie o per età
avanzata, rischierebbero di finire in ospedale con il conseguente sovraccarico
delle strutture sanitarie;
i virus respiratori agiscono sinergicamente
fra loro e quindi, ammalandoci di influenza,
si potrebbe creare il terreno fertile al
Covid 19 che troverebbe un più facile ingresso in un soggetto già malato, insomma
l’influenza stagionale potrebbe in qualche
modo agire da apri porta al nuovo virus.

PAGINONE
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darietà di gennaio-febbraio di
quest’anno appare la notizia che il Comune
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis
la ristrutturazione e riuso della Cascina
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è
nato rappresenta l’impegno e le proposte
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile
dello spazio urbano.
www.laverdi.org
Si presenta la nuova società del movimento
4
cooperativo, Genera &SpA,
volta a sosteSolidarietà
nere progetti di cooperazione innovativa in
Ago-Set 2016
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
senso del Sen. Franco Mirabelli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
sconti speciali per i gruppi di Soci
da nel
Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a proprietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
urbane
ed edilizie offerte da Città ContemMILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea.
Uffici Baggio
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
tel 0248912041
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
Ecopolis
sul
rispetto
degli
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il vaccino sarà disponibile si pensa da ottobre, per gli over 60 e persone di categorie a
rischio è gratuito.
Prepariamoci ad affrontare quest’inverno, l’esperienza passata pur essendo stata
drammatica può aiutarci in quest’anno dove
dovremo continuare a convivere con SARS
COV-2 fino all’arrivo del vaccino.

Simone Zambelli

T

Presidente del Municipio 8

ra gli obiettivi del programma
del Sindaco Sala e del Centrosinistra del Municipio 8 c'è un utilizzo oculato e di ampio respiro per
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8
hanno sempre creduto nella presenza
del Padiglione della Società civile a
Expo 2015. È stato il primo progetto
che ha riportato l'attenzione sui temi
strategici della nostra Esposizione Universale. E l'abbiamo sostenuto con forza. Oggi è un sogno realizzato, un gioiello che arricchisce e arricchirà Milano.
Perché Cascina Triulza guarda già oltre
Expo per continuare un cammino che
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di
idee che avviato nei sei mesi
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento.
Ed è in sintonia con quel che rappresenta Milano capitale della cooperazione in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

vantaggi per i soci di Ecopolis

numeroverde

800 589797
www.doctordentist.it
Seguiamo
le regole
che conosciamo:
distanziamento
di almeno
5 mt
sconto del 15%
ai soci di1,Ecopolis
uso della mascherina
lavare correttamente le mani e a lungo, se
è possibile
usare un Con
gel ilaesostegno
base
alcolica
di
le, unnon
luogo
di aggregazione
dibattito
evitare posti affollati e chiusi
sui temi
di Expo, collegato con il monarieggiare bene le stanze chiuse
do.
Seguendo queste regole e vaccinandosi ci
Lesaranno
proposte
che
usciranno
meno concrete
persone che
si ammaleranno,
Laboratorio
Teatrale
bisogna
agireper
d’anticipo
per riconoscerefated
dal
Cantiere
una
collaborazione
Il mercoledì ore 21-23
arginare
ilSalone
Covid-19,
può
la sua
di viaognuno
Diomede
60fareprivativa
tra realtà
pubbliche,
imprese
tel. 347 8053646
parte e fare Info:
la differenza.

te e Terzo settore
con l'obiettivo di dar
www.quantescene.com
vita a nuovi modelli
di sviluppo
saranno
Alessandra
e Paola
Cagliani
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memoria di questo impegno prezioso e sarà
coscienza critica per le future amministrazioni milanesi. Come ho sempre
detto, infatti, il Comune di Milano è impegnato a mantenere quanto è stato
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinazione futura al Terzo Settore. È tanta la
strada che possiamo e dobbiamo fare insieme. Un aiuto ai medici
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa
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interpersonale”, al fine di poter vaccinare i
propri pazienti, anche non soci, per contrastare la possibile ondata di influenza, permettendo così ai più fragili, non solo anziani,
di superare con minor pericolo la imminendeltePresidente
del Consiglio di Municistagione invernale.

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi
Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è
stato profondamente rinnovato e ringiovanito dalla recente tornata elettorale, con ben 18 nuovi consiglieri su 31

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

pio. Presidente del Municipio è Simone
Zambelli; Angelo Dani,Vicepresidente e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni
Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

Odontoiatria sostenibile
Prima visita, radiografia panoramica
e preventivo GRATIS
Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300
Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria
Stile di Vista

OtticaStudio
Optometria
QUADRI
ALESSIO
optometrico
Stile di Vista

per esame e diagnosi della vista
Imbiancature
verniciature
Montature,elenti
e trattamenti
Lavori
di falegnameria
Liquidi
e accessori
per contattologia
Studio
optometrico
via Milano
45, 20882
Bellusco
(MB)
via delesame
Passero
3,diagnosi
20147
Milano
per
e6020614
della vista
tel.
039
tel. e fax Montature,
02 41271090, stiledivista@libero.it
lenti e trattamenti
Liquidi
e accessori per contattologia
Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis
Assistenza, cura e riabilitazione
per anziani, disabili e minori
Fisioterapia per tutti
Info: tel. 02 30031640

Percorsi Benessere ed Estetici
www.crmsociale.it
nei Centri
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Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
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per i Soci: sconti
commerciali e se
dal mondo della
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Vi aspettiamo!
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Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS
BFTC Srl
viale Certosa 291 - 20151 Milano
via Scarlatti
5, Tradate (VA)
tel. 0245381300
tel. 800www.clinichedentalicdm.com
910511 www.sanitapertutti.com
fb: Dentista Milano CDM

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli
Tro

delle con

www.ecopolis
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Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
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Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

ogetto. La loro adabilità
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e
te due realtà il partner
casa.

CIRCOLO
CULTURALE
Via Fr

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi
dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi arrivi

ev
Via E.
Tel. 02 454873

Elizabeth Howard, “Confusione. La saga 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”; Roberto Saviano, “La paranza dei bambini”.

Ripartono le attività motorie nelle
sale della Cooperativa Ecopolis
con la Polisportiva Garegnano 1976

F

SCRITTO PER NOI

inalmente ci siamo, da lunedì 21 settembre sono ripresi i corsi di attività motoria
organizzati nelle sale della Cooperativa
Delta Ecopolis di via Sapri 77 e Diomede 60.
L’attività è stata organizzata con la massima
attenzione al rispetto delle normative in
vigore emanate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI. Per garantire la tutela
della salute abbiamo ridotto numericamente
le presenze, adattandole alle dimensioni delle sale affinché sia sempre possibile rispettare la distanza interpersonale stabilita.
Abbiamo previsto un intervallo di tempo tra
un corso e l’altro al fine di evitare assembramenti e consentire ai nostri istruttori di
poter areare il locale, igienizzare le attrezzature (tappetini ed eventuali piccoli attrezzi) e le sedie utilizzate per il cambio delle
scarpe, e per essere pronti per le operazioni

di triage all’accesso del gruppo (rilevazione
della temperatura e raccolta delle autocertificazioni).
Nelle scorse settimane abbiamo organizzato
un corso di formazione per la prevenzione
della diffusione del contagio da Covid-19
con il nostro medico di riferimento e abbiamo sottoposto tutti i nostri collaboratori
all’esame del tampone.
Un’attenzione particolare sarà prestata anche all’aspetto didattico, proponendo una
metodologia di lavoro che sarà adattata per
garantire la massima sicurezza ai partecipanti.
Il programma delle attività è sostanzialmente
invariato rispetto agli scorsi anni:
Sala di via Sapri 77
Lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.40
ginnastica master e attività fisica adattata

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Via Cimbardi 18/20
Convenzionato
ASL e INAIL
20062
Cassano25,
d’Adda
via
L. Cadorna
20017(MI)
Rho
tel.
0363
1847236
tel. 02 93781227
www.osteriabarabitt.it
www.centroortopedicorhodense.it
info@osteriabarabitt.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36

INTERSANIT

Servizi di ambulanza per: emergenza, vi
MILANO
onlus
ospedalieri,
trasporto
infermi, dimissioni, t

TARIFFE SCONTATE PER I SO

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
Martedì e venerdì dalle 18.00 alle 18.55
attività fisica adattata
Martedì e venerdì dalle 19.10 alle 21.05
GSFM Pilates
Mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
GSFM Hata Yoga
Mercoledì dalle 20.15 alle 21.15
Total Work Out
Sala di via Diomede 60
Lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00
ginnastica master
Martedì e giovedì dalle 18.45 alle 19.45
tonificazione generale
Insomma, noi siamo pronti. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi
alla segretaria della Polisportiva, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, tel. 02.33497485, mail
info@polisportivagaregnano.it. Vi aspettiamo.

INFORMAZIONE
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Riaprono le scuole e Fondazione
Cotica riparte con un regalo speciale

F

ondazione Cotica, il progetto cooperativo
di Delta Ecopolis, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, nei mesi scorsi
ha continuato a svolgere le sue attività a sostegno dei cittadini con laboratori e corsi online.
Dopo una breve pausa estiva ricominciano
le iniziative che hanno fatto sì che in poco
più di un anno la Cascina venisse vista come
punto di riferimento e di aggregazione sociale e culturale.
In particolare siamo stati onorati di ripartire con un progetto a cui abbiamo dedicato
grossa attenzione perché rivolto in maniera
concreta ad aiutare le famiglie più fragili.
In questi mesi difficili le famiglie hanno infatti
pagato un prezzo molto alto, sia in termini
economici che organizzativi, e tutt’ora nonostante il cauto ottimismo molte di loro vivono con ansia e preoccupazione l’inizio del
nuovo anno scolastico. Noi non possiamo sapere cosa succederà in futuro né conoscere
il percorso scolastico che verrà.
Quello che sappiamo è che abbiamo voluto
dare un contributo reale affinché nessuno
venisse lasciato indietro. Abbiamo acquistato,
grazie anche al contributo del Comitato Soci
Coop Bonola, oltre 100 kit di materiale didattico per la scuola (quaderni, gomme, penne, pennarelli, fogli da disegno e tanto altro),
li abbiamo assemblati insieme ai volontari di
Spazio Tempo Aps e li abbiamo consegnati
alle famiglie individuate da Qubì Gallaratese
all’interno del progetto RicettaQubì.
Cosa è Qubì
QuBì è un progetto atto a contrastare la
povertà minorile nel quartiere Gallaratese,
promosso da Fondazione Cariplo in 25 quartieri di Milano, raccolti in 23 reti territoriali. Il
programma è triennale e ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto della povertà
minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo
settore ed implementando azioni di sistema,
interventi mirati a bisogni puntuali e/o aree
specifiche della città.
Potete seguirli per tutti gli approfondimenti
a questi indirizzi: www.ricettaqubì.it e www.
facebook.com/QuBiGallaratese

Abbiamo lavorato insieme in piena ottica
di cooperazione, per il fine comune di un
progetto in perfetta linea con i valori della
Fondazione, che ricordiamo nasce con lo
scopo di promuovere attività di educazione
culturale, sportiva, ricreativa e artistica atti a
incentivare la solidarietà sociale.
Durante la consegna, avvenuta attenendoci
scrupolosamente ai protocolli sicurezza Covid, si sono susseguiti madri, padri, famiglie
intere: con tutti loro c’è stata una piacevole
interazione e uno scambio di sorrisi.
Un ringraziamento speciale per l’aiuto va
ancora ai volontari dell’associazione Spazio
Tempo, che nasce per rispondere a un’urgenza di pratiche ed esperienze concrete rispetto alla socialità, all’educazione alla valorizzazione e tutela dell’ambiente, e all’espressione
e diffusione di arte e di cultura.
Con loro abbiamo provveduto all’assemblamento dei pezzi e alla consegna, a dimostrazione di quanto il rafforzamento delle partnership sul territorio sia fondamentale per
conseguire un obiettivo comune.
Questi i loro riferimenti:
Sito: www.spaziotempomilano.it
Facebook: www.facebook.com/spaziotempoaps
Oltre il progetto dei kit didattici, le attività
della Fondazione continuano ad andare avanti.
Anche per i mesi di Settembre e Ottobre
prosegue la collaborazione con Ambarabart,
l’associazione culturale nata a Milano nel dicembre del 2016 dal desiderio di valorizzare,
promuovere e diffondere la cultura artistica. Il
grande successo ottenuto questa estate con
i loro laboratori artistici online ci ha spinto
a voler replicare con altri 4 appuntamenti, a
Settembre partiremo per un viaggio virtuale a
Los Angeles, mentre il 26 Ottobre ci aspetta
una bellissima mostra su Caravaggio.
E poi vengono di nuovo confermati gli appuntamenti del martedì con Rete Al Femminile,
con due incontri a tema salute e benessere
per il mese di Ottobre e il sodalizio con VillageCare, costantemente accanto dei nostri
anziani fragili e ogni martedì presenti nel nostro Sportello in Cascina Cotica dalle ore 10
alle ore 16 su appuntamento (telefonare a 375
604778) e per cui ricordiamo la prima consulenza gratuita per tutti i soci DeltaEcopolis.
Per conoscere tutta la programmazione visitate il sito: www.cascinacotica.com dove
potete anche iscrivervi alla newsletter che
vi aggiornerà costantemente di tutti gli appuntamenti. Su facebook: Cascina Cotica
Cooperativa. Per contatti e informazioni:
info@cascinacotica.com oppure chiamando
02 87281462.Vi aspettiamo.
Chiara Mura
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Riapre lo
Sportello Sociale

N
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!

el mese di ottobre riprenderanno
le attività dello Sportello Sociale. In
questo periodo così difficile abbiamo tutti compreso l’importanza di avere
maggiore confidenza con gli strumenti informatici: soltanto grazie ad essi abbiamo potuto lavorare e mantenere i contatti con le
persone care. Per venire incontro a questa
esigenza lo sportello è aperto per aiutarvi a
risolvere i problemi che potete avere con il
vostro telefonino, il tablet, il computer portatile o anche semplicemente per rispondere a qualche domanda.
La sede di via Sapri 81 è aperta giovedì dalle

15 alle 17.30 a partire dal mese di ottobre.
In un prossimo futuro abbiamo pensato anche di attivare un corso di familiarizzazione
con questi nuovi strumenti. Strumenti, non
diavolerie. Ci sarà anche da divertirsi.
FS

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.

Pomeriggio
in cortile

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

Nell’ultimo giorno d’estate
un suono improvviso e diffuso
si è sparso su prati e giardini.
Voci di bimbi ieri sparite
nel chiuso dei muri di casa
si son liberate in cortile.
Ritorna la vita di sempre;
le bocche, di azzurro vestite,
dicono ancora “siate prudenti”,
ma questo è un momento di gioia
nell’ultimo giorno d’estate.

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

Sconti per
corse in taxi

I

l Comune riduce il costo del trasporto in
taxi attraverso voucher, utilizzabili per singola corsa, assegnati ai residenti di Milano
in una delle seguenti condizioni:
tutte le persone sopra i 70 anni di età
(10 euro a corsa)
persone sopra i 65 anni con particolari
fragilità (intero importo della corsa)
persone con disabilità del 100%
(10 euro a corsa)
donne che hanno necessità di spostarsi
nella fascia oraria notturna: dalle 21 alle 6
del mattino (10 euro a corsa)
medici e infermieri degli ospedali cittadini,
del San Raffaele e dell’Humanitas, unicamente per il tragitto casa/lavoro e viceversa (10 euro a corsa).

FS

I voucher si possono utilizzare per un massimo di otto o dieci corse (in base alla categoria del richiedente) da effettuare entro

novembre. L’eventuale importo residuo della corsa, dopo lo sconto del voucher, deve
essere pagato con carta di credito, carta di
debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto che ha richiesto il voucher.
Le domande sono aperte fino al 30 novembre 2020. Per fare la richiesta del voucher
Taxi clicca qui.
N.B. Gli over 65 in situazione di fragilità e i
disabili con invalidità al 100% possono chiamare il numero telefonico 020202, che li
metterà in contatto con l’ufficio che valuta il
rilascio dei voucher. Le richieste sono accolte in base all’ordine cronologico di presenta-

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A SantaTeresa (15 ottober) lodol a destesa.
A Santa Teresa inizia il “passo” (migrazione)
delle allodole.

Ricetta del mese
Padellata di scarola e castagne
Ingredienti per 4 persone:
Castagne 300gr., scarola 400 gr., patate 400 gr.,
olive taggiasche snocciolate 50 gr.,
pinoli 40 gr., filetti di acciuga sott’olio 6,
aglio 2 spicchi,, peperoncino piccante,
olio evo 4 cucchiai, sale.
Cuocete e pulite le castagne. Lessate le
patate con la buccia per 30 minuti, sbucciatele e tagliatele a tocchetti. Pulite e
lavate la scarola. Sbucciate l’aglio e rosolatelo in un tegame con l’olio; unite la scarola, le patate, le castagne, il peperoncino
tritato e un pizzico di sale. Proseguite la
cottura a fuoco medio per 10 minuti, poi
aggiungete le olive e le acciughe sgocciolate e spezzettate; mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno e dopo
un paio di minuti spegnete il fuoco.
Fate tostare i pinoli in un tegamino antiaderente senza nessun condimento; suddividete la preparazione nei singoli piatti,
cospargetela con i pinoli e servite.
(Cucina Moderna)
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DITELO A MATILDE
Questa rubrica vuole aprire un dialogo con i
bambini. L’autrice è Matilde, ha 11 anni e ospiterà volentieri lettere, disegni, poesie e pensieri
che i bambini vorranno scriverle. DITELO A MATILDE, scrivetele a redazione@deltaecopolis.it
Colori d’autunno
Buongiorno e benvenuti al mio secondo
articolo.
Oggi parlerò dei colori autunnali.
In autunno gli alberi si colorano di rosso,
arancione e giallo.
Il rosso è un bellissimo colore, simbolo
della passione e della determinazione,
uno dei miei colori preferiti.
L’ arancione, simile al rosso, è il colore
delle arance e del sole che sta per tramontare, un colore che vediamo spesso
ma che non ci fa mai stancare, ma, anzi, ti
dona energia.
E il giallo è il colore del sole, simbolo
dell’allegria e della gioia nel fare le cose, un
colore brillante che ti illumina la giornata.
Per me questa stagione dà un senso di felicità e di libertà anche se inizia la scuola:
guardando gli alberi con sfumature tutte
diverse mi svaniscono le preoccupazioni e
mi abbandono al paesaggio e alla bellezza
di questi alberi dipinti dall’autunno.

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 delle Sirenette
Ponte Alda Merini
Ponte dello Scodellino

Soluzione quiz numero precedente:
Ponte Vecchio, Gorla

AUGURI

Forse non voleva che si sapesse, ma noi
abbiamo saputo che la nostra cara socia
Graziella Chiarini Pambianchi
ha compiuto gli anni quest’estate.
Non diciamo quanti ma le facciamo
tanti cari auguri.

zione delle domande e fino all’esaurimento
dei fondi disponibili (700 mila euro).
Per informazioni su altri servizi attivati dal Comune di Milano durante l’emergenza COVID
consulta il sito del Comune
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Tratto da Un uomo
(Milano, Rizzoli 1979):

Villa Visconti Borromeo Arese Litta
(la villa della Meraviglia)

D

opo esserci recati alla ri-scoperta del
borgo di Castellazzo di Bollate e aver
visitato la stupenda “villa di delizia” degli Arconati, passeggiando nel fantastico parco,
andiamo a vedere un altro gioiello della nostra
città metropolitana: la Villa Litta di Lainate.
Partendo da “Cascina Merlata” in via Gallarate, diventata famosa per aver ospitato nelle
sua area l’Expo 2015, attraversiamo l’abitato
di Pero e dopo aver costeggiato il complesso
di “Fiera Milano” percorriamo la statale 33 del
Sempione, fatta costruire da Napoleone per
unire Milano alla Svizzera, e superato il comune di Rho, seguendo una chiara segnaletica
raggiungiamo Lainate e con esso, in Largo V.
Veneto 12, “Villa Litta”. La storia di questa “delizia” comincia alla fine del cinquecento, quando il conte Pirro I Visconti Borromeo decise
di utilizzare questo appezzamento di terra di
proprietà della sua famiglia, fino ad ora impiegato come spazio per l’agricoltura.
Ispirandosi alle ville dei Medici signori di Firenze, decise di edificare questa villa di frescura principalmente per fini ludici e per sorprendere gli ospiti che giungevano in visita.
Estremamente colto e grande mecenate, Pirro
non lesinò e si avvalse della collaborazione di
importanti artisti dell’epoca (l’arch. Martino
Bassi, gli scultori Francesco Brambilla e Marco
Prestinari e i pittori Francesco Mazzucchelli
detto il Morazzone e Camillo Procaccini).
All’inizio dell’Ottocento vi lavorò L’arch. Luigi
Canonica insieme al botanico Linneo Tagliabue
che sistemò all’inglese, in linea con quanto
aveva fatto alla Villa Reale di Monza e alla Villa
Melzi D’Eril di Bellagio, il giardino sulla parte
occidentale, l’agrumeto e rifinì parte della villa.
Entrando nel complesso sulla sinistra del

Cortile d’Onore, si trova l’imponente palazzo in mattoni a vista, ove entrando possiamo
ammirare la “Sala delle Virtù” contraddistinta
da un ampio camino in pietra con parafuoco
del 1722, un lampadario originale in legno intarsiato, un drago alato in gesso e tre busti
raffiguranti Omero, Petrarca e Dante. Proseguendo troviamo la “Sala dei Baci” una delle
più curiose dell’ala settecentesca e infine la
“Sala delle Assi” che presenta alle pareti motivi decorativi ad affresco di tavole di legno che
ricordano un’analoga decorazione presente
all’interno del Castello Sforzesco di Milano,
realizzata da Leonardo da Vinci. Da non perdere al piano superiore l’ampia Sala da Ballo
in stile chiaramente barocco, con decorazioni
che sembrano preannunciare l’imminente stagione del neoclassico.
Poco distante si erge il monumentale “Ninfeo” che costituisce uno dei luoghi di delizia
più sorprendenti e raffinati della cultura rinascimentale. Progettato dal Bassi e realizzato
tra il 1585 e l’89, questo “edificio di frescura”
rispecchia i raffinati gusti estetici di Pirro: un
complesso pensato per suscitare meraviglia,
ornato di statue, mosaici, grottesche, ricco di
fontane e di invenzioni di ingegneria idraulica
capaci di stupire e divertire gli ospiti, popolato
da sale decorate con affreschi e mosaici nelle
quali il visitatore sembra smarrirsi; un mon-

Oriana Fallaci, 29 giugno 1929 - 15 settembre 2006
È stata una scrittrice, giornalista e attivista italiana.

do fantastico con misteriosi intrecci di figure
geometriche, floreali e antropomorfe, ambienti come il “Cortile delle Piogge” con i giochi
d’acqua e gli scherzi che ingegnosi congegni
meccanici, automatici o azionati da fontanieri
nascosti, che avevano impressionato Stendhal
con zampilli d’acqua improvvisi, resi possibili
dalla pressione idraulica ottenuta per caduta
dalla cosiddetta “Torre delle Acque” che domina il Ninfeo.
Un’altra importante attrazione la troviamo
nel cuore dello splendido parco “la fontana
Galatea” dalle generose dimensioni, in marmo
bianco di Carrara e dalle balaustre in marmo
di Candoglia, ove dalla vasca centrale emergono tre tritoni che sorreggono una grande
conchiglia su cui è posata Galatea intenta a
scambiarsi sguardi d’intesa con Cupido.
Vale proprio la pena di visitare questa villa
alle porte di Milano, per le sue stanze riccamente decorate, il grande e sontuoso parco e
senz’altro il “ninfeo” che vi sorprenderà per i
bellissimi giochi d’acqua che lo animano.
numeroverde

Angelo E. Cappellini
800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
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Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

L’ abitudine è la più
infame delle malattie
perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia,
qualsiasi dolore, qualsiasi morte. Per abitudine si vive accanto a persone odiose, si impara a portar
le catene, a subire ingiustizie, a soffrire,
ci si rassegna al dolore, alla solitudine,
a tutto. L’abitudine è il più spietato dei
veleni perché entra in noi lentamente,
silenziosamente, cresce a poco a poco
nutrendosi della nostra inconsapevolezza, e quando scopriamo d’averla addosso
ogni fibra di noi s’è adeguata, ogni gesto
s’è condizionato, non esiste più medicina
che possa guarirci.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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Il Castello
Visconteo di
Cassano d’Adda

I

l Castello Visconteo di Cassano d’Adda si
erge maestoso sulle rive dell’Adda, proprio nel punto nel quale si trova l’incile
del Canale Muzza. Era posto a presidio di
un valico obbligato dell’Adda, sulla direttrice Mediolanum - Brixia. Non si sa con certezza l’origine del Castello, ma una fonte fa
risalire la data di costruzione all’808. Sino
alla fine del 1700 le sue vicende furono
strettamente intrecciate con quelle di Milano. Il 16 ottobre 877 ospitò Carlomanno
che qui redasse il “Diploma” che concedeva alla sorella adottiva Angilberta la possibilità di fondare un monastero a Piacenza.
Tra l’896 e l’899 l’Arcivescovo Landolfo di
Milano, proprio a Cassano, si scontrò con
gli “Ungari”, respingendoli oltre l’Adda. Tra
il 1154 e il 1174 infuriarono contro Milano
le milizie del Barbarossa. L’Imperatore nel
1158 si scagliò contro la “fortezza” di Cassano conquistandola a caro prezzo, sia per
l’ardore con la quale lottò la libertà milanese, sia per il crollo del ponte di Cassano
sprofondato sotto il peso delle milizie di
Federico I. La lotta tra Torriani (sostenuti
dal popolo) e i Visconti (rappresentanti dei
nobili), avviò la trasformazione del potere
Comunale milanese in Signoria e coinvolse
appieno il maniero cassanese. Re Enzo, figlio
dell’imperatore Federico II, giunse a Cassano nel 1245 con un esercito di ghibellini.
Cercò di sconfiggere i milanesi ma venne
battuto a Gorgonzola e fatto prigioniero.
Tuttavia, i Torriani e i Visconti ritornarono
a scontrarsi nel 1253 quando la nobiltà milanese congiurò per consegnare Milano a
Ezzelino da Romano. Ezzelino, ghibellino, fu
un antipasto delle Signorie rinascimentali
ma non ebbe la stessa fortuna. Lo scontro,
tra il feroce Ezzelino e le forze milanesi di
Martino della Torre, avvenne il 27 settembre 1259 a Cassano d’Adda. Fu una battaglia violentissima. Ezzelino fu ferito, cadde
prigioniero, e …morì. La guerra tra Torriani
e Visconti, si rinfocolò ed ebbe una prima
svolta con l’elezione al sommo pontificio
di Ottone Visconti, e il Castello di Cassano passò ai Visconti. A metà del 1300 Bernabò Visconti intraprese grandi opere per
il rafforzamento del Castello a cui lavorò
Francesco Beneduso, uno dei più importanti architetti di castelli lombardi. Dopo la
distruzione dell’esercito visconteo a opera
dei veneziani, nella battaglia di Maclodio
dell’ottobre 1426, la Repubblica veneziana, nel 1428, prese possesso del castello di
Cassano. Francesco Sforza, al soldo della
Repubblica Ambrosiana, riconquisto a forza
la “fortezza” nel maggio del 1448. Quando
Francesco Sforza diventò Duca, consape-

vole dell’importanza strategica del Castello cassanese, incaricò Bartolomeo Gadio di
eseguire lavori sulla rocca e i contrafforti
sull’Adda. Il Gadio costruì l’unica torre militare e una grande muraglia affiancata alla
rocca, rafforzata da contrafforti esterni. I
veneziani, però, non avevano abbandonato l’idea di conquistare le terre milanesi, si
giunse così alla battaglia di Agnadello. Il 14
maggio 1509, l’esercito della serenissima si
scontrò con quello francese capeggiato da
Luigi XII alleato con la Lega di Cambrai. Re
Luigi XII giunse a Cassano l’8 maggio del
1509 e dall’alto del castello volle riconoscere le posizioni e le forze del nemico e
volle dirigere personalmente le operazioni
militari da Cassano. La sconfitta veneziana
fu pesantissima. Poi nel 1525, dopo la vittoria di Carlo V a Pavia, arrivarono gli spagnoli. Si giunse, così, tra piccole scaramucce, la
peste, e sempre coinvolti nelle vicende del
Ducato di Milano, sino al ‘700. Nel 1705 il
Castello di Cassano assistette all’ennesima battaglia, quella che vide protagonisti il
Principe Eugenio di Savoia alla testa delle
truppe imperiali “austriache” e il Duca di
Vendome a capo delle truppe franco-spagnole. Ci fu una vera e propria carneficina e
la battaglia si concluse, praticamente, senza

un vero vincitore. Perduta la guerra i francesi, nel 1709, abbandonarono il Piemonte
e il Ducato di Milano passò dagli Spagnoli agli Austriaci. Nel 1796 scese in Italia
Napoleone Bonaparte e nel giugno 1797
sorse la Repubblica Cisalpina con capitale
Milano. L’Austria, non rassegnandosi alla
perdita dei territori italiani, in alleanza con
la Russia, mandò in Italia il Generale Suvorov al comando di un’armata austro-russa.
Il Direttorio affidò il comando delle truppe
francesi al Generale Moreau. Lo sconto tra
le due armate avvenne a Cassano d’Adda
(dove era posto il quartier generale francese) il 27 aprile del 1799. Con la sconfitta
di Cassano iniziò il declino napoleonico.
Nel 1800 il Castello di Cassano conobbe
un periodo di progressivo declino. All’inizio
del 1990, grazie all’impegno della famiglia
Laboni, il Castello è ritornato agli antichi
splendori. Un intenso e scrupoloso lavoro
di restauro ha portato alla luce meravigliosi
affreschi di scuola giottesca e tutta una serie di affreschi geometrici presenti sotto le
pesanti calci che ne coprivano i muri. Oggi
il Castello Visconteo di Cassano è uno
splendido “European residence”.
Ignazio Ravasi
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:
600 euro (bilocali)
736 euro (trilocali)
1.096 euro (quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

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

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 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

villa stazzona

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.

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze

Media stagione

Bassa stagione

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

La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio,
Livigno, St. Moritz (Svizzera) a portata di
Casa vacanze Villa Stazzona
mano. In questa cornice, a Villa di Tirano
(SO), si trova la nostra casa di vacanze
Villa
Stazzona:
appartamenti
artistico:
i funghi,
il vino,
La
Valtellina
a vacanze
due
passi
Casa
Villa
Stazzona
il formaggio,
i dolci, occasione
dalla Svizzera
è rinomata per da 3
attrezzati
a 8 posti,
riservati ai
per feste e sagre: la Festa dei
i bellissimi paesi che si possono
soci.
UNA
pizzocheri, laSTAGIONI.
Sagra del bitto
visitare in
qualsiasiCASA,
stagione: QUATTRO
e moltissime
altre manifestazioni.
Sondalo,Info
Morbegno,
Teglio,
e prenotazioni:
tel. 02
45487360,
In questa cornice, a
Bormio, Livigno e St. Moritz.
marni@ecopolis.coop.
marni@deltaecopolis.it
Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
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).

UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO EdiPRENOTAZIONI:
vacanze della Cooperativa

enogastronomico della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

Delta Ecopolis.

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@deltaecopolis.it
info@ecopolis.coop

Vacanze ritem
p
soggiorni rilass ranti,
anti...

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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.

Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, Livigno,
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano.
In questa cornice, a Villa di Tirano (SO),
altre pr
si trovaPe
larnostra
casa
dite
vacanze
opos
di vacanze e
soggiorni in
convenzionattrezzati
Villa Stazzona:
appartamenti
e, scrivete a:
sp
ortelloriservati
soci@de
da 3 a 8 posti,
ai lta
soci.
ecop

info@deltaecopolis.it

olis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

