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Contro il COVID, senza vaccino
la migliore medicina siamo noi
Vincenzo Barbieri

F

Presidente di Delta Ecopolis

orse nessuno di noi credeva che ci saremmo liberati definitivamente del virus
in estate, ma, un po’, ci eravamo illusi,
speranzosi che tutto potesse filare liscio.
Ora i contagi sono in crescita, ma rispetto a
marzo/aprile sembra che ci siano delle cure
più efficaci per combatterli.
Il rischio da evitare è il collasso degli ospedali
che non hanno strumenti infiniti per garantire le terapie intensive e una quantità di medici sufficiente a reggere un assalto frenetico
dei pazienti in Pronto Soccorso!
Le misure di sicurezza adottate e le ulteriori
restrizioni impartite dagli ultimi DCPM hanno lo scopo di ridurre i contagi.
Gli scienziati ci dicono che la messa a punto
dei vaccini sta procedendo molto positivamente, così come le ricerche sugli anticorpi,
ma si prevede di iniettarli in quantità massicce ai cittadini a partire da marzo 2021.
Nel frattempo dobbiamo gestire questo difficile periodo, nel quale si rende necessario
rispettare le distanze e tutte le prescrizioni
che dai medici vengono indicate. Per difendersi dal virus in una situazione incerta, in
cui non ci sono delle medicine totalmente
efficaci, bisogna innanzitutto puntare su se
stessi con comportamenti responsabili che

rispettino gli altri, che evitino gli assembramenti, indossando sempre le mascherine.
Non c’è dubbio, in queste condizioni la nostra condotta è il rimedio più efficace per
non interrompere il resto delle attività che
devono andare avanti, in particolare il lavoro,
senza il quale perderemmo la nostra identità
oltre che il sostentamento per la vita.
E quindi dobbiamo provare a organizzare il
nostro modo di vivere, basato sulla responsabilità; per esempio può capitare che in una
famiglia uno studente abbia un compagno di
scuola positivo al covid, in tal caso è bene
che lo studente e i familiari osservino la quarantena e informino le persone con le quali
sono entrate in contatto ravvicinato.
Si contribuisce così a tracciare i propri contatti e a formare una catena di relazioni più
sicura. Per questo il comportamento rigoroso è fondamentale.
Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione del lavoro: le ristrutturazioni
attraverso l’utilizzo dell’ecobonus (stiamo
esaminando Medea 19,Via Trenno 41, via Cefalonia, via Feltrinelli), il recupero dei sottotetti di via Sapri, le iniziative imprenditoriali
sul territorio. Inoltre svolgeremo tutte le assemblee previste in teleconferenza.

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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MILANO

Il Sindaco annuncia in consiglio comunale le azioni a
favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza Covid 19
Alessandro Giungi
Consigliere Comunale
Commissione Educazione,
Istruzione, Università
e Ricerca

I

I Consiglio comunale di Milano di lunedì
26 ottobre – che si è tenuto in modalità on line, stante la situazione di possibile
contagio legata all’epidemia da Covid 19 - si
è aperto con una modalità inusuale e riservata solo alle occasioni più importanti: le
comunicazioni formali del Sindaco ai Consiglieri comunali.
Beppe Sala ha iniziato il suo discorso ricordando e onorando i 2400 milanesi che,
da marzo ad oggi, sono morti a causa del
Covid 19. La cd. “seconda ondata” che sta
investendo l’Italia e in particolare la Lombardia e Milano, ha gettato nella paura e
nello sconforto moltissimi cittadini milanesi e il Sindaco ha voluto parlare al Consiglio
comunale così da comunicare con tutta la
città e con i suoi rappresentanti. Nel suo
discorso ha detto che il Comune ha già
dato la sua piena disponibilità ad ATS per
aiutarla a reperire strutture in cui poter far
trascorrere la quarantena a persone positive al coronavirus ma asintomatiche o con
pochi sintomi. Tali luoghi di ricovero eviteranno di far passare la quarantena in casa
ai positivi in attesa di negativizzarsi, così da
scongiurare l’eventualità di contagiare i fa-

migliari. Beppe Sala ha ricordato come da
marzo a luglio sia stato operativo l’Hotel
Michelangelo, in zona Stazione Centrale, in
cui 548 persone sono state curate e rimandate nelle proprie abitazioni solo una volta
non più contagiose. Per il primo cittadino è
quindi il momento di riproporre una simile
soluzione, stante il picco di contagi intrafamigliari che si stanno verificando.
Il Sindaco ha poi sottolineato come sia stata data a ATS la disponibilità di spazi comunali per fare il tampone in auto per gli
studenti (cd. drive trough). Ha poi ricordato che è attivo un bando del Comune che
destina 5.500.000 Euro alle microimprese
in crisi a causa del Covid 19 e che sono
state disposte dilazioni per gli affitti delle
case popolari; il Comune, inoltre, sostiene
in ogni modo le scuole e la possibilità che
gli studenti possano seguire le lezioni in
presenza nelle aule e non a casa tramite un
pc. Beppe Sala ha anche voluto sottolineare l’attenzione per i più piccoli, ricordando come il Comune stia assumendo nuovi
educatori per asili e materne.
Il primo cittadino, nel suo discorso, ha anche insistito sulla necessità di occuparsi dei
più fragili e di coloro a cui il coronavirus
ha fatto o farà perdere il lavoro. Proprio
pensando a loro, il Comune sta per riattivare Milano aiuta, il sistema di sostegno
ai milanesi in quarantena e che comunque
hanno difficoltà economiche. Chiamando
un numero di telefono sarà possibile farsi

consegnare la spesa a domicilio per chi non
può uscire di casa ed anche ottenere, per
chi non abbia mezzi sufficienti, che la spesa
sia pagata dal Comune.
Il Sindaco ci ha tenuto anche a ringraziare
i tanti volontari che, nonostante la pandemia, in questi mesi si sono prodigati per
chi avesse bisogno di una mano. Per Beppe
Sala, questa generosità d’animo e questo
spirito altruistico, rendono Milano una città
speciale, capace di affrontare anche questa
durissima prova.
Il Sindaco ha concluso il suo appassionato
ed emozionante discorso dicendo che il Comune sarà come sempre vicino ai milanesi e
che ci riprenderemo tutti assieme il futuro.
Penso che parole più belle, perché piene di
speranza e di fiducia, non fossero possibili
per terminare il suo intervento.

METROPOLI
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Recovery fund:
per la città metropolitana
di Milano

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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a nostra area metropolitana – e con
essa l’intero Paese, sta affrontando un
momento di grande incertezza economica. Esso è dovuto alla pandemia in corso
che sta impattando con forza sul sistema
economico e di sviluppo.
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Imbiancature e verniciature
Cascina Merlata,
viaviadell’Artigianato
5,5,24050
Bariano
(BG)
dell’Artigianato
24050via
Bariano
(BG)
Gallarate
430
Lavori di falegnameria
20151
Milano
tel.
0363
95674
gielle.impianti@virgilio.it
tel.
0363
95674
gielle.impianti@virgilio.it
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 377 8220094,
tel. 339
039 6020614
6634687
sconti
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Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
sociinfo@youshi.it
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

PsicoSostenibile
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Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
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tel.
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3247809347
7809347
info@psicosostenibile.it
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Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
Orologi
d’arredo,
pendoleria
Lavori
Lavoridi
difalegnameria
falegnameria
via Garegnano
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viavia02
Milano
45,
Bellusco (MB)
(MB)
tel.
3085050
www.divalorologi.it
Milano
45,20882
20882
tel.
tel.039
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Sconto ai soci di Delta Ecopolis
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COOPERAZIONE
Alimentazione naturale
riguardo a teatro,Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
sport, viaggi,
20155 Milano
Con il sostegno musica,
di
Condizioni
Tel. 02 33001453 economiche
servizi alla persona...
tutto quanto puòdel prestito sociale
Riportiamo
le principali condizioni
rendere gradevole
la vita
economiche del prestito sociale di Ecopolis
Laboratorio Teatrale
in vigore dal 1° gennaio 2016 (valori in
in una grande comunità.
Il mercoledì ore 21-23
euro).
Salone di via Diomede 60
E sono arrivate - Dep. minimo conti ordinari
250
Info: tel. 347 8053646
0
le convenzioni- Costo libretto
www.quantescene.com
- Tasso interesse annuo lordo
Via F. Giorgi 7
per i Soci: scontisu conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a 20151 Milano
commerciali e servizi
tel. 02 39430607
73.054,21 euro
0,800%
dal mondo della- Tasso interesse annuo lordo
dep. vincolati a tempo
Cooperazione. su
determinato 18 mesi
2,000%
Tasso interesse
annuo lordo
e grossisti
Vi aspettiamo! -suProduttori
dep. vincolati a tempo
eccezi

igliate cura di chi la ama. Si
ane di possono incontrare giovani
toc- che hanno trovato un lavoprod- ro innovativo, come i giovaano si ni agronomi di Res Naturæ,
super- che mi hanno spiegato e fatei din- to assaggiare i prodotti del
si luo- rabarbaro (e io che credevo
ndere che il rabarbaro fosse… una
a, con bottiglia).
L'amore per la natura ha
a.
voglia fatto nascere l'orto degli
empo aromi in via Cefalonia e gli
30 ne” in diversi modi, per
vendita al minuto
urbani,
ecologici
ermi
determinato
30 mesi
2,200%
piazza Rosa Scolari
1
che sta
alla radice
stessa strune ebio orti
20151
Milano
L’importo
minimo
vincolabile
è
di
10.000€
menti
di
socializzazione
e
nla-pian-zione.
Ufficio
territoriale
Si inizia al mattino, al
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
in
di vincolati in essere, di
tel.mancanza
02 48203408
risparmio.
non ha l'ornecesVerdi Edichi
Milano,
ne Giuseppe
5.000€
in presenza
di vincolati
in essere.
tel. 0363 95674 gielle.impianti@virgilio.it
di
Ecopolis,
via
Trenno
41
Assistenze
per Ricoveri,
Diagnostica,
cinque
a
o- zione
to,dinon
abitaprogetti
in via Cefalonia
ometri
Aliquota
ritenuta
d’acconto
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
sconti particolari ai soci di Ecopolis
esclusivamente
raa City
Life cosa può fare?
zi. nale,onon
su 02
interessi
26,000%
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
tel.
37052067 www.insiemesalute.org
renti
temi
quali
la
legalità,
aannostra
Cooperativa,
nel
quale
già
nee pro- Perché non pensare a un
- Dep. massimo complessivo
umani,
l’accoglienza.
L
Tel. 02 3082409per ciascun socio, conti
orticello
sul balcone?
Barealtà
PsicoSostenibile
nioSessanta
i soci
s'incontravano
per
sostenere una
piattaforma
ordinari (*)
73.054,21
elocità stano alcuni vasi, delle sesportellosoci@ecopolis.coop
Costi
di
gestione
conti
0
e,tura
per
a biliardo,
menti e, soprattutto,
un per
po' i pranzi sosi giocare
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
Studio
di curiosità
per i prodotti di
mpi, lebere
fino a 250€, con bonifico oA
per
un “calisin”.
di Psicologia
Trovate
l’elenco completo contanti
e i dettagli
LA TUTEdi tre
assegno
fino a 5.000€; con preavviso
ritmi stagione, per i tempi giusti
e Psicoterapia
LU ATA
giorni
per
gli
importi
superiori.
dicembre
alle
ore
21
vi
aspettiamo
delle convenzioni prelievo
su in contanti 2.999€. SAAPLimite
ORT
rescita della semina, un po' di cura
QUADRI
ALESSIO
CARD
I
www.psicosostenibile.it
D
perspettacolo
le pianticelle e,èovviai e alla Lo
Via
(*) IlCimbardi
limite del 18/20
deposito varia in base alle
rosi.
adatto a tutti,
Imbiancature
verniciature
disposizioni
della
leggee n.59-1992,
art. 10.
20062
Cassano
d’Adda
(MI)
mente, un po' di pazienza. Ci
Via Settembrini 40, Milano
Lavori
di
falegnameria
tel.
324
7809347
info@psicosostenibile.it
e piccini.
tel.
0363
1847236
Maggiori
informazioni
presso gli
BFTC
Srl
sono manuali pratici in
via Milano
45, 20882
Bellusco
www.osteriabarabitt.it
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)(MB)
Per ricevere subito gli
avvisi
vantaggi per i soci di Ecopolis
tel. 039
6020614
e Feste biblioteca,
a tutti! in rete si trovano
tel. 800 910511
www.sanitapertutti.com
info@osteriabarabitt.it
delle attività sociali, iscrivetevi
tanti utili consigli, oppure
Sconti ai soci di Delta Ecopolis
Anna
Zanoni
chiediamo ai nostri anziani
alla mailing list
che magari ricordano come
inviando un messaggio all’indirizzo
si faceva e cosa si seminava
e-mail qui sopra.
unarima
volta,
in tempi
di quando,
partire per
le
ferie,
i
volontari
Assistenza, cura e riabilitazione
lontani,
vivevano
in Ecampaconv si sono mobilitati QUADRI ALESSIO
del “gruppo
Bocce”
per anziani, disabili e minori
A
Rogoredo,
Ufficio
territoriale
agevsoddigna.perPensate
che
pulire la bella area del parco TriboABBIGLIAMENTO
e MERCERIA
Fisioterapia per tutti
Imbiancature e verniciature
€1.
sfazione quella
di fare
un bel
di Ecopolis, via E. Medea
niano-Perlasca
dove
si trova
il campo bocce Lavori di falegnameria
via10
Luigi
3, 20151 Milano
Info:
tel.
02Ratti
30031640
a
il basilicoi nove
appena
tel.Veicoli
02 40912966
daipesto
rifiuticon
e svuotare
cestini pienivia
di Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
Martedì dalle 9.30 alle Assistenza
10.30
tel. 039 6020614
colto,
fra- crescita il
via Gallarate
Gallaratewww.crmsociale.it
via
54, su
20151
Milano
tutto
e mangiare
per potarequalche
l’abbondante
sconti
10-15%
maglieria
tel.334
02 334
99 096
centri.midas.it
02
06 127
milano7008@midas.it
gola sicuramente
(vieglicine.
Abbiamo così bio
lasciato
l’area pulita ed
sconto
15%
soci Sig.
di Ecopolis
gato
al ai
verde
Galesi,
il Comunedalle
di Milano
Giovedì
18 alletel.19
e intimo
ai soci
di Ecopolis
mettere veleni sul balintato
ordine.
e l’Amsa. A seguito della nostra reazione,
Tel. 02 45487360 Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis
Dicone!),
ritornocogliere
dalle vacanze
estive sono andato Amsa ha provveduto a svuotare tutti i cestini
un pepea roncino…
dare un’occhiata
campo.azed incaricati del Settore Verde Sportello
del comune
I piùal arditi
ze che si incontrano per realizzare il risultato
Sorpresa:
sembrava
una discarica
a cielo hanno provvedutoper
a rimuovere
il
tappeto di
Piante
zarderanno
una pianta
di
la prenotazione
di teatri,
por tato avanti il progetto. La loro adabilità
e fiori
Cartoni
di pomodori,
pizza, cartocci
di patatine,
fogliecura
secche
ed hanno potato il glicine ed
ella cooperativaaperto.
per
ritrovare quel
mondo o di
Assistenza,
e riabilitazione
melanzane
i
Calzature, presidi ortopedici
loro capacità di ascoltare le famiglie e
e concerti
Olga) homecareal dettaglio
plastica
di
ogni tipo
e centinaiaaidi bottiglie
di anziani,
elettromedicali,
alcunidisabili
alberi. Ora
tutto è in ordine.
Sperando (Sig.ra
per
espettacoli
minori
sigenza fa di queste
due realtà
il partner
più
romantici
penseranno
e l’acquisto di una casa.
riabilitazione
Fisioterapia
birra,
sigarette
e panchine rotte.
che la per
cosatutti
duri e che i giovani che utilizzafioripacchetti
più belli di
e tutti
potranConvenzionato ASL e INAIL
Info: tel.vano
02 30031640
Inoltre,
il
glicine
era
molto
cresciuto,
disordiin
quel
modo
barbaro
l’area
si
ravveno scambiare esperienze,
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
natamente, al punto di rendere impenetrabi- dano e si comportino in modo civile. A ciò
tel. 02
93781227
Orologi
d’arredo,
pendoleria
semi, chiacchiere su questi
viale
Certosa
242, 20156
Milano
www.crmsociale.it
le alcuni varchi.
www.centroortopedicorhodense.it
potrà contribuire
la sorveglianza delle forze
via
20156
Milano
tel. 02Garegnano
3800560244,fax
02 38006875
argomenti.
Il 89
nostro balcone
informazioni in
loco in via Pitteri,
Subito abbiamo fatto fotografie dello scem- dell’ordine che abbiamo coinvolto. Speriamo.
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
è iledpiùinviate
vicinoviaspazio
sconti del 10% ai soci di Ecopolis
pio
Wa aaperto
tutti gli aderenti alsconti per i soci di Ecopolis!
Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!
che sibocce.
può aprire
all'invito
gruppo
La reazione
è stata di grande
Gianni Petrogalli
sussurrato,ediscreto
e irreindignazione
sconforto
per questi atti di
sistibilmente
il rivandalismo.
Alcuniumano:
hanno ipotizzato
di toglienatura.
Centro
rechiamo
i tavolidella
installati
dal comune per evitare

www.ecopolis.coop
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Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
i bambini
con i loro genitori
.
VIA R

TEATRO DEI
MARTINITT

tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

che fosse un luogo di bivacco.
Dopo di ciò ci siamo riuniti con tutti i volonRSANITtari
MILANO
onlusla situazione insieme alla
per analizzare
o.Tel. 02responsabile
36684313 del Comitato Certosa-GareOrologi d’arredo, pendoleria
mergenza,
visiteLoredana
specialistiche,
ricoveri
gnano
Ponzoni
ed alla presidente
via Garegnano 44, 20156 Milano
i, dimissioni,
per77
case
vacanze...
del trasporti
Centro Al
Franca
Polledri. Si è quindi
Ricreativo Culturale
tel. 02 3085050 Centro
www.divalorologi.it
coinvolgere
il Presidente del MuniE PER Ideciso
SOCIdiDI
ECOPOLIS
Via Sapri 77, Milano
prezzi di favore ai soci di Ecopolis
attenta,
e Ilspesso
risocipiopropositiva
8 Simone Zambelli,
Consigliere
dele-

dei problemi individuali e collettivi

Ricreativo Culturale
Via Sapri 77,
Milano
Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
www.al77.it
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
tel/fax: 02 38002968

www.dittaid.com
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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))

Verba volant

T

i svegli una mattina e fuori senti quel
rassicurante rumore di pioggia. Così ti
stiracchi, apri la finestra con gli occhi
ancora addormentati e splende il sole.
Ci metti un attimo a realizzare che quello
che sentivi non erano gocce ma era chiacchiericcio: il quartiere si era svegliato con
qualcosa di nuovo da raccontare.
È capitato tante volte negli anni.
Come quando le “sciure” si radunarono sui
ballatoi delle ringhiere o tra i banchi del mercato per chiedersi chi fosse quella che aveva
rubato dieci mila lire al Jannacci.
Poi le chiacchiere scemavano, il nome non
saltava fuori e la ladra pian pianino si trasformava in leggenda.
Il quartiere si riassopiva, passavano lente le
stagioni, poi un nuovo avvenimento a riaccendere lo sfrigolio del blabla tra le vie:
- El Pino l’ha vinciu cincent mila lira a scala.

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

- Ma el Pinuccio il fieu del Franchino
Il “club privé” chiuse in un batti baleno, nes- Me sa de sì…
suno si accorse dell’abbassarsi della saraciBuon per il Pino sicuramente, ma vincita nesca tanto il vocio detonava in ogni angolo.
non così insolita visto che Rogoredo si era Troppo ghiotta la notizia per lasciarsi scaptrasformata, a cavallo degli anni ’70, in una pare un “io ho un amico che ha visto la scedelle bische a cielo aperto più famose di Mi- na”, oppure “ma lo sai che ho saputo che”, il
lano; tanto da attirare l’attenzione di Draga tutto condito con qualche dettaglio nuovo
“lo slavo” e Angelino Epaminonda, detto “il e spesso inventato, anche solo per attirare
Tebano”, che volevano entrambi il controllo l’attenzione di tutti i curiosi.
Poi dopo tanto clamore, più il nulla.
di quella piccola ma generosa miniera d’oro.
Venne versato anche del sangue e i rumo- Almeno fino ad ora.
ri dei colpi di pistola furono secondi solo al Silente e minaccioso sta aprendo un altro
suono delle parole che già scorrevano intor- negozio.
Con le pareti grigie, i mobili neri.
no al fatto.
Se fosse vero che “verba volant”, allora in A mo’ di sfida, sta aprendo proprio vicino alla
quel periodo avrebbero dovuto costruire un chiesa e le voci già si sprecano:
- Lì ci fanno le magie.
eliporto tra le nostre vie.
Ma anche il Pino dopo un po’ si ammantò E già si sente lo sferragliare di picche e forcodella sacra indifferenza del tempo e tutto ni, nell’aria l’aroma rassicurante della pece da
incendiare sulle torce.
tornò come prima… ma non per molto.
Di lì a qualche lustro spuntò silenzioso e mi- - Ma sono maghi buoni o cattivi?
- Sarà magia bianca o sarà magia nera?
naccioso un “club privè”.
Come un mostro senza occhi ma con la boc- Per continuare con un repertorio di luoghi
ca spalancata nella notte, inghiottiva peccato- comuni che prendono velocità sugli scivoli
delle malelingue.
ri per risputarli alle prime luci dell’alba.
Nel quartiere se lo si nominava lo si face- Io non so cosa sarà o potrà essere quel neva sottovoce, nessuno sapeva niente di quel gozio MA, perché c’è sempre un ma alla fine
della storia, MA dopo un po’ di tempo ho
luogo del peccato.
Non che Rogoredo fosse mai stato un quar- imparato una cosa:
tiere particolarmente devoto, ma in quel po- A seconda dello spigolo che si sceglie per
sto si facevano cose delle quali proprio non guardare una storia, questa può creare curiosità o paura. Certo, tirar fuori da un cisi poteva parlare.
Non se ne poteva parlare anche perché da lindro nero completamente vuoto un conilì non usciva nessun tipo di informazione: glietto candido come la neve, i sacri crismi
nessuno lo frequentava, nessuno conosceva di qualcosa di spaventoso si potrebbero
pure scovare. MILANO onlus
nessuno che loINTERSANIT
frequentasseAMBULANZE
e nemmeno si INTERSANIT
AMBULANZA
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
Via L. Pedroni
28/1,Ma
Milano.
Tel.di02esprimere
36684313un
prima
giudizio, penso
conosceva la faccia
dei proprietari.
Niente.
INTERSANIT
AMBULANZA
Via
L. da
Pedroni
Milano.
Tel.dispecialistiche,
02Daniele
36684313
sempre
alle
parole
Silvestri
Se non che in una notte buia,
illuminata
Servizi
di ambulanza
per:28/1,
emergenza,
visite
ricoveri in
trasporto
infermi,splendida
dimissioni,
trasporti
case
vacanze...
quella
canzoneper
che
diceva:
poche stelle e uno spicchio diospedalieri,
luna, Servizi
un famodi ambulanza
per: emergenza,
visite
specialistiche, rico
24 ORE SU 24
“…
so ballerino
(famoso
per
l’epoca),
uscì
comtrasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per case vacanz
ospedalieri,
TARIFFE
SCONTATE
PER
I
SOCI
DI
ECOPOLIS
ANCHE FESTIVI
24 ORE
24del mostro.
Ma lascia che si uniscano le voci di una folla
pletamente nudo
dalleSU
fauci
TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
ANCHE
FESTIVI
Iniziò a correre
ed urlare
per le strada con E allora avrai l’effetto di un aereo che decolla
addosso evidenti segni di non richieste e in- La gente che grida parole violente. Non vede,
non sente, non pensa per niente…”
vasive attenzioni.
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n risposta al rapido sviluppo urbano e
alle sfide, le città del futuro sono diventate un problema urgente a causa degli
impatti dei problemi del riscaldamento
globale. Ciò richiede inevitabilmente l’individuazione di priorità e la strutturazione
di nuovi strumenti di progettazione e gestione per migliorare la loro sostenibilità
ambientale, urbana.
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite,
il 70% della popolazione mondiale vivrà in
aree urbane entro il 2050 e il numero di città dovrebbe superare il 2000 entro il 2030,
rispetto alle 1551 del 2010.
Sebbene vi siano 43 “grandi città” con una
popolazione compresa tra 5 e 10 milioni, se
ne prevede che saranno 63 entro il 2030,
L’ONU stima che entro il 2030 ci saranno
più di 40 mega-città nel mondo, ciascuna
con una popolazione di almeno 10 milioni,
rispetto ai 28 di oggi. Si prevede che Delhi,
Shanghai e Tokyo avranno ciascuna più di 30
milioni di persone entro il 2030 e saranno i
più grandi agglomerati urbani del mondo .
Questa massiccia crescita
globale delle aree urbane
richiederà sviluppi nei sistemi amministrativi per
garantire che i progressi

Anno XVIII - Nov 2020 n° 205

PAGINONE

tecnologici offrano davvero migliori condizioni di vita per tutti gli abitanti delle città.
Le sfide chiave per le città future saranno la
produttività, la sostenibilità, la vivibilità e il
buon governo.
A tal fine, le città future devono adottare un
utilizzo su larga scala delle energie rinnovabili, la gestione, minimizzazione, dei rifiuti, la
raccolta, il riciclaggio dell’acqua, il paesaggio,
la biodiversità per migliorare l’ambiente naturale, l’uso di sistemi di trasporto verdi, applicazioni di materiali, metodi di costruzione
innovativi (edifici a basse, zero emissioni di
carbonio) e produzione alimentare locale.
Di fronte ai cambiamenti sociali, economici
e culturali in corso, le città sono chiamate a
modificarsi e riorganizzare lo spazio abitato
in base a nuovi principi e a nuove logiche di
sviluppo: da questo punto di vista i “vuoti urbani” e gli spazi non più utilizzati si offrono
come opportunità per ripensare le funzioni
del territorio sviluppando nuove sinergie tra
pubblico, privato e sociale.
Il concetto di vuoto urbano - abbraccia un campo di fenomeni sociali e
architettonici di notevole
ampiezza.
Generalmente, s’intende
con vuoto urbano un’area

che nel corso degli anni è resa obsoleta, ossia abbandonata o trasformata dal punto di
vista del suo uso. Da un’altra prospettiva,
inoltre, con vuoto urbano possiamo intendere anche ogni strada, parco o piazza non
edificati, dal consistente valore simbolico.
Sappiamo che molte aree urbane sono
state abbandonate: il tempo e l’incuria da
parte di amministrazione e cittadini hanno fatto sì che il degrado divenisse l’unico
spettacolo concreto, talvolta ai limiti dell’inammissibilità morale.
Nella mappa mentale di ognuno di noi c’è
almeno uno spazio vuoto.
Milano come il resto d’Italia, è piena di edifici
vuoti e sottoutilizzati: nello Stivale si contano più di sei milioni di beni pubblici e privati
lasciati in abbandono o il cui potenziale non
è sfruttato. Sono edifici di ogni tipo: fabbriche chiuse, cinema, stazioni, negozi, case, uffici, insomma un patrimonio vasto e vario.
I vuoti urbani costano all’amministrazione
pubblica, che cerca di alienarli e spesso non
vi riesce, e costano ai privati, i quali il più
delle volte non intendono o non possono
investire. I cittadini, tuttavia, possono vedere
in questi spazi una risorsa, delle opportunità
più o meno definite, la possibilità di dare un
luogo alle loro aspirazioni.
Che fare dunque di questi vuoti?

IL MONDO
IN CUI
VIVIAMO
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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
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
vantaggi per i soci di Ecopolis

numeroverde

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

Ci sono diversi modi di affrontare il tema del
riuso di uno spazio abbandonato, ciascuno
dei quali può avvenire con la partecipazione

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-
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nuovo quartiere, Cascina Cotica che la Cooperativa Ecopolis trasformerà in polo
di servizi e promozione culturale il Municipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la
casa del Terzo settore e della Società Civile, una sfida da vivere tutti insieme.

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

del Presidente del Consiglio di Municipio. 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
di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Sconto
per52i soci
Delta Club)
Ecopolis!
Meda
(int.diGetFit
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
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per i Soci: sconti
commerciali e se
dal mondo della
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

ohabitat

operativa, nel quale già nesoci s'incontravano per
a biliardo, per i pranzi socalisin”.
lle ore 21 vi aspettiamo
ttacolo è adatto a tutti,

tel. 02 48203408

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
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
Per ricevere subito gli
delle attività sociali,
alla mailing list
inviando un messa

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

A Rogoredo,
Edilizia
di Ecopolis, via E.
convenzionata
agevolata
da
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dalle 9.30 all

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri
83, 20156
Milano Diagnostica,
Assistenze
per Ricoveri,
www.ilcignosrl.it
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

€1.990
bo Natale
a a Rogoredo
petta tutti
mbini
i loro genitori
MEDIAWORLD

ESSELUNGA

.
VIA R

O
TTIN
RUBA

Giovedì dalle 18 all
Tel. 02 45487360
al mq
Sportello
per la prenotazione di
spettacoli e concerti (Sig.

TEATRO DEI
MARTINITT

700 anni

o per realizzare il risultato
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te due realtà il partner
casa.
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Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Centro
Ricreativ
Via Sapri 77, Milano
del
25 marzo
www.al77.it

nticipato dal Dantedì
2020, mentre vivevamo chiusi in casa,
ricordato nel discorso che il presiositiva e spesso risoCIRCOLO
individualidente
e collettivi
Mattarella ha tenuto nelCULTURALE
cortile d’oore ai valorinore
socialialperQuirinale prima del concerto per
giovani.
l’apertura
delle celebrazioni
dantesche, si
ere
all'apparenza
Via Fr
in loco
in via Pitteri,bur89
re parole sta
confortanti
avvicinando l’anno dedicato alla ricorancava mairenza
di salutare
culturale più importante del 2021: il
olgendosi ai meno ansettecentesimo anniversario della morte del
nàn”.
diamo tutti
con stima
grande
Dante Alighieri.
un ottimoNel
esempio
di all’età di 56
1321,
e vanni, il poeta ricevette
un cooperatore con i
da
Guido
Novello
da
Polenta, signore di Rahe con i suoi immensi
Via E.
venna e suo ospite,
l’incarico
Tel. 02
454873 di recarsi a Venezia come ambasciatore: Venezia e Forlì si
erano alleate per punire Ravenna, accusata
di azioni illecite nei confronti delle navi veneziane e soltanto un prestigioso paciere sarebbe stato in grado di prevenire la guerra.
La missione diplomatica riuscì, ma il poeta, durante il
viaggio di ritorno, si ammalò.
La malaria che allora infestava
le lagune e le coste paludose lo portò alla morte: morì
a Ravenna nella notte tra il
13 e il 14 settembre 1321.
La vita di Dante era cambiata
dal 1300, quando in qualità di
priore di Firenze, aveva mandato in esilio i capi politici più

e, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
energetica a seguito del completamento
192/2005 l’indice di prestazione energetica

I

SCRITTO PER NOI

accesi delle due parti in lotta: i guelfi bianchi,
il suo partito, e i guelfi neri, il partito avversaBIBLIOTECA
rio. Quando i guelfi neri ripresero
il potere,
ROGOREDO
Dante fu accusato di baratteria (corruziodi apertura:
ne), condannato a unaOrari
multa
e poi a morte.
Lunedì, Martedì e Giovedi
Nel 1302 iniziò il suo dalle
esilio,
che18.30
lo portò a
16 alle
alle 12nobili,
viaggiare per l’ItaliaSabato
ospitedalle
di 10.30
famiglie
onorate della presenza del poeta, già famoNuovi arrivi
so per i suoi scritti
e intento a comporre le
Elizabeth Howard, “Confusione. La saga dei Cazalet
vol. 3°”; Wilbur
Smith ,
opere della maturità,
in latino
e in volgare,
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
ma soprattutto“Viva
dedito
al
capolavoro
per diil
più che mai”; Jeff Kinney,“Diario
una è
schiappa.
Non ce lalaposso
fare”; Roquale la sua fama
immortale:
Commedia.
berto Saviano, “La paranza dei bambiFu la ragione ni”.
della sua vita, unico conforto al suo animo fiero, offeso dalla propria
città: pensare a un’opera proiettata nel
futuro e lucida nell’analizzare il presente. I continui viaggi in diversi paesi e fra
culture diverse lo resero cittadino di una
terra più grande, che parlava
un’unica lingua, ormai matura
e degna di elevarsi a lingua di
una nazione unica, capace di
superare i confini turriti dei
comuni: la lingua del popolo,
del volgo, il volgare, cioè l’italiano. Divenne così profeta
insieme della lingua futura e
della futura patria: per questo
è il nostro Poeta nazionale.
La sua lezione è però andi

Dante, Purgatorio - antologia

n occasione del 700° anniversario della
morte il ciclo di letture multimediali organizzate nella sede del Circolo Ricreativo culturale Al77, sarà dedicato al Purgatorio, la cantica dell’equilibrio, della speranza
e della purificazione. Antologia a cura di

Franco Sanna, musiche scelte e interpretate dall’Abraca duo di Valentina Valente e
Gabriele Sardo. Per i cultori di poesia e di
letteratura sarà l’occasione di un ritorno
al passato, una riscoperta serena della bellezza dei versi immortali studiati a scuola.

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
che morale: non si piegò ai compromessi, non si umiliò a chiedere condoni o
accettare amnistie, non volle tornare in
quella città che lo aveva tolto di mezzo con un processo fazioso, tanto più
ora che era diventato famoso e la sua
Commedia circolava ammirata universalmente, anche nella sua città ingrata.
Nel tempietto che a Ravenna ne accoglie
i resti mortali la sua tomba è illuminata
da una lampada votiva perenne, alimentata con l’olio dei colli toscani, offerto dalla
città di Firenze: è giusto che resti vivo il
rimorso per aver espulso un suo cittadino illustre, del quale non capì la grandezza.
A Firenze restano un cenotafio e un monumento, le ossa del poeta resteranno a Ravenna, la fama di Dante resterà come luce
perenne nella cultura italiana e mondiale.
Franco Sanna

INFORMAZIONE
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Fondazione Cotica aderisce
all’iniziativa BookCity Milano

B

OOKCITY MILANO, l’iniziativa voluta
dal Comune di Milano e dall’Associazione BookCity Milano - Fondazione
Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Fondazione
Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri- a
cui si è affiancata l’Associazione Italiana Editori in
collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche, e l’Associazione
Librai Italiani, torna anche
quest’anno a fare parte
degli eventi della Fondazione, in collaborazione
con Coop Lombardia.
LA MANIFESTAZIONE
BOOKCITY MILANO si articola in una manifestazione di tre giorni (più uno dedicato
alle scuole), durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad
alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle
nuove pratiche di lettura, a partire da libri
antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e
biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.
(fonte www.bookcitymilano.it, visita il loro
sito per scoprire tutte le date)

COSA FAREMO COME
FONDAZIONE COTICA
Alla luce delle incertezze dovute all’evoluzione della situazione sanitaria, l’associazione BookCity Milano quest’anno ha deciso
di programmare i suoi
eventi online per garantire la sicurezza di autori, pubblico e professionisti.
Dall’11 al 15 Novembre
Fondazione Cotica ha
organizzato degli incontri con gli autori sulla
piattaforma
ZOOM,
dove ci racconteranno
le loro opere letterarie
che trattano di varie te-

matiche: ambiente e natura, fisica, narrativa,
al femminile, storia.
Pubblichiamo il calendario degli incontri,
considerando che dato il continuo evolversi
della situazione potrebbe subire delle modifiche/cancellazioni.
Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina
facebook: Cascina Cotica Cooperativa e sul
nostro sito internet: www.cascinacotica.com
per essere aggiornati in tempo reale e per
dettagli su come aderire all’iniziativa.
Chiara Mura
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Dal balcone
di casa
Foto con teleobiettivo dal balcone di
casa, a qualche chilometro di distanza. È stata la serata limpida
a suggerirmi questa scommessa:
fare una foto al Duomo e alla
Madonnina. Presenza luminosa
nella notte, punto di riferimento
per credenti e non credenti, simbolo di una città piena di vita,
speranza di protezione dalle minacce invisibili che oggi sembrano
vincere. Lei è sempre là, con la
sua luce che attira l’attenzione di
chi vuole dedicarle uno sguardo.

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

FS

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.

4 ottobre 2020
Foto di Franco Sanna

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)

In attesa

S

peravamo di poter ritornare alla normalità o
perlomeno ad una situazione migliore ma purtroppo
non è così.
I contagi sono in rialzo e non ci
permettono di fare una vita tranquilla e spensierata.
I nostri cortili rimangono ancora silenziosi e
probabilmente per un po’ di tempo ancora.
Le nostre “castagnate” con il profumo delle caldarroste e un buon bicchiere di vino

e una fetta di torta che erano
in ogni caso un’occasione per
stare insieme, sono rimandate
all’anno prossimo.
Le nostre gite in pullman alla
scoperta di città, di borghi e parchi e trattorie dove mangiar bene
non sappiamo quando potremmo farle
con una certa serenità.
Le allegre feste per i bambini con giochi e
maghi sono rinviate ma con una promessa che appena possibile faremo rivivere

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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:
Villa Fontana
Villa Clerici
Villa Arconati

Complimenti al socio Ambrogio Costa che
ha inviato la risposta esatta del quiz sul
numero 204
Soluzione quiz numero precedente:
Ponte delle Sirenette
nuovamente i nostri cortili portando animazione, divertimento e allegria cosi da ricominciare le nostre attività e dimenticare
questo brutto 2020.
In tutto questo silenzio qualcuno però ha approfittato della tranquillità e si è appropriato
degli alberi e del giardino, infatti, in Cefalonia
e come in tanti altri parchi a Milano, vivono
da diversi mesi almeno 3 scoiattoli che scorazzano velocissimi da un ramo all’altro con
la loro lunga coda che gli assicura equilibrio.
Fortunatamente per loro il cibo è assicurato,
infatti, abbiamo in giardino un vecchio albero
di noce che è stato preso d’assalto e i gusci
vuoti sul prato ne sono una conferma.
Oltre agli scoiattoli anche due picchi vivono
in giardino e si fanno notare e sentire forando il tronco duro alla ricerca d’insetti.
I cortili sono in buone mani e aspettano solo
noi e come scriveva Victor Hugo: finirà anche
la notte più buia e sorgerà il sole. A presto.
Anna Zanoni
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Per San Martin tutt el most l’è vin.
Per San Martino (11 novembre)
tutto il mosto è fermentato ed è vino.

Ricetta del mese
Strudel con panna acida, ricotta e uva
Ingredienti per 4 persone:
Pasta fillo 3 fogli, ricotta 200 gr., noci
caramellate 50gr., uva bianca 1 grappolo, 2
uova, panna acida 50 gr., zucchero 80 gr., pane
grattugiato 1 cucchiaio, scorza grattugiata di
arancia 1 cucchiaio, farina 1 cucchiaino, cannella
1 cucchiaio, zucchero a velo, burro 60 gr., sale.
Separate i tuorli dagli albumi. Montate
i tuorli con lo zucchero, incorporate la
panna, la farina setacciata, un pizzico di
sale e la scorza d’arancia.
Montate a neve gli albumi, unite la ricotta
lavorata con la forchetta. Amalgamate i
due composti, unite le noci spezzettate e
gli acini di uva tagliati a metà.
Spennellate le sfoglie di pasta fillo con
il burro fuso, sovrapponetele e cospargetele con il pane gratuggiato mescolato
alla cannella.
Distribuite il ripieno e arrotolate sigillando bene.
Trasferite lo strudel sulla placca foderata
di carta forno, spennellatelo di burro fuso,
cuocetelo a 200° per 20 minuti e spolverizzatelo con zucchero a velo.
(Cucina Moderna)

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
Halloween
Buongiorno cari lettori, oggi parlerò della
festa dei morti e di Halloween.
La notte tra il 31 Ottobre e l’1 Novembre
si festeggia Halloween.
Tutti in questa festa si travestono da mostri, streghe, pirati...
Anche nel condominio di Via Sapri, tutti i
bambini travestiti girano tra le case a fare
dolcetto o scherzetto e alla fine del giro
sono tutti pieni di dolcetti.
Ma all’inizio di novembre c’è un’altra festa,
il giorno dei morti dove si ricorda o si va
a salutare chi adesso non c’ è più.
Ma perché si festeggiano queste feste? E
da dove vengono?
Il giorno dei morti che si festeggia il 2
Novembre è un giorno di raccolta e di
preghiera, durante il quale i credenti
omaggiano il ricordo dei loro cari morti
fin dall’anno 1000.
Halloween invece si festeggia la notte tra
il 31 e l’1 Novembre, è una festa di origine
americana, dove bambini, ma anche grandi
si travestono con maschere di mostri e
solo regalando dolcetti si possono evitare
gli scherzetti che ti potrebbero fare!
A me piace festeggiare Halloween perché
è un’occasione per stare con gli amici,
mentre il 2 novembre mi fa piacere ricordare i miei parenti che non ci sono più.
Vorrei condividere con voi una poesia su
questa bellissima festa:
HALLOWEEN
Halloween è una festa mostruosa
con streghe e creature di ogni tipo
è davvero spaventosa
Ma bisogna essere forti...
Il 2 Novembre si festeggiano i morti!
Ad Halloween si mangiano dolcetti a volontà
anche se i denti chiedono pietà
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Cultura Milano:
riprende l’attività espositiva

L’

autunno milanese vede in tutte le
sedi del Comune di Milano, la ripresa
dell’attività espositiva con un calendario di quasi 50 mostre che si estende fino
all’estate, e oltre. Molti progetti rimandati a
causa dell’emergenza sanitaria sono stati riprogrammati, così come il palinsesto “i Talenti delle Donne” che fino al 2021 continuerà a
proporre mostre, spettacoli e incontri dedicati al mondo della creatività femminile.
Fra le prime mostre in calendario troviamo a
Palazzo Reale, una straordinaria mostra fotografica “Prima , donna” che celebra la passione e il coraggio della pioniera della fotografia
americana “Margaret Bourke” con cento immagini scattate dalla prima fotografa a essere
inviata in zone di guerra, prima
fotoreporter per il settimanale “Life” e prima donna ad
avere il permesso di lavorare
in Urss, che raccontano con
passione e coraggio mezzo
secolo di storia.
Al Museo del Novecento potremo visitare la retrospettiva di Carla Accardi, dal titoli
“Contesti” che ci presenta attraverso oltre 70 opere insieme a fotografie
e documenti, il percorso dell’artista trapanese in tutte le sue sfaccettature , proponendo
una lettura nuova che si differenzia da quella
tematica delle più recenti monografie.
Ritornando a Palazzo Reale, troveremo dal
28 ottobre l’esposizione “Divine e avanguardie” composta di due grandi capitoli suddivisi
in 8 sezioni in cui sono apprezzabili 90 capolavori del Museo Russo di San Pietroburgo mai esposti prima in Italia, ove attraverso
contadine e zarine, sante e peccatrici, rivoluzionarie ci raccontano la storia della Russia
attraverso quelle donne.

Il PAC (Padiglione di Arte Contemporanea) infine propone una nuova edizione di
“Ri-scatti”, progetto di riscatto sociale attraverso la fotografia che vede protagoniste sette vittime dello sfruttamento sessuale, sette
schiave del sesso che da anni “lavorano” sulle
strade della periferia Milanese.
Scatti che danno al pubblico
la consapevolezza che la prostituzione coatta non è libertà
sessuale, ma violenza che si
consuma non lontano dai nostri occhi.
Su questo ricco programma
avremo occasione di ritornarci ancora e in modo più dettagliato, ma concludendo si consiglia vivamente la mostra alle Gallerie d’Italia
“Ma noi riscostruiremo…La Milano bombardata del 1943” attraverso la quale Mario Calabresi, selezionando 70 foto di 11 luoghi simbolo della città, tra cui il Cenacolo, Brera, la
Statale e la Galleria, dell’Archivio Publifoto, ci
fa vedere i devastanti attacchi degli aerei, ma
ci da anche attraverso quelle “Istantanee di
Coraggio”, in questo momento difficile, che
anche oggi come ieri “ce la faremo ancora,
ma bisogna mettercela tutta”.( Piero Bassetti
primo presidente della Regione Lombardia).
Angelo E. Cappellini

(dal web)

numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Ci siamo addormentati in un mondo, e ci
siamo svegliati in un altro.
Improvvisamente Disney è fuori dalla magia,
Parigi non è più romantica,
New York non si alza più in piedi,
il muro cinese non è più una fortezza,
e la Mecca è vuota.
Abbracci e baci diventano
improvvisamente armi,
e non visitare genitori e amici diventa
un atto d’amore.
Improvvisamente ti rendi conto che
il potere, la bellezza e il denaro non
hanno valore e non riescono a prenderti
l’ossigeno per cui stai combattendo.
Il mondo continua la sua vita ed è
bellissimo. Mette solo gli esseri umani
in gabbie. Penso che ci stia inviando un
messaggio: «Non sei necessario. L’aria, la
terra, l’acqua e il cielo senza di te stanno
bene. Quando tornate, ricordate che
siete miei ospiti. Non i miei padroni» ...

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
Sconti
specialiper
per ii gruppi
Soci
organizzati
da Delta

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

LA NOSTRA STORIA
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Assemblea straordinaria di Delta Ecopolis:
due nuove fusioni rafforzano il patrimonio
e l’indivisa della nostra Cooperativa

S

i è svolta giovedì 15 ottobre, presso l’Auditorium del Municipio 8 di Via
Quarenghi 21, l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci di Delta Ecopolis. Nel più rigoroso rispetto dei protocolli
anti-contagio, ossequiando scrupolosamente
il distanziamento delle “sedute”, l’ingresso
all’auditorium muniti di mascherina e previa
misurazione della temperatura corporea, si
è proceduto a tutte le formalità di costituzione dell’Assemblea in sessione deliberante.
Ha preso quindi la parola il Presidente Vincenzo Barbieri per illustrare i primi due
punti all’ordine del giorno della “Parte Straordinaria” relativi ai progetti di fusione per
incorporazione in Delta Ecopolis: 1) della
Cooperativa Ecopolis Casa, e 2) della Cooperativa del Popolo di Meda.
Ecopolis Casa – ha detto il Presidente – è
nata per realizzare un intervento a Lambrate insieme a CCL (Consorzio Cooperative
Lavoratori) che ha consentito di vendere ai
Soci, a prezzi calmierati, ben 102 appartamenti con caratteristiche di fascia energetica elevata. Oltre ai 102 appartamenti
venduti, sono stati “costruiti” da ECOPOLIS
CASA ben 29 appartamenti in affitto e un
appartamento assegnato in co-housing. Per
co-housing si intende un grande spazio comune condiviso tra anziani, giovani e lavoratori, ottenuto unendo quattro appartamenti,

con l’utilizzo collettivo di soggiorno e cucina.
È un esperimento questo che si sta dimostrando estremamente positivo. Ora, terminato l’intervento edilizio e l’assegnazione
degli alloggi, la proposta di fusione si rende
necessaria per incorporare i 29 appartamenti in affitto “realizzati” da Ecopolis Casa, pari
a un valore di circa 5 milioni di euro, nella
proprietà indivisa di Delta Ecopolis.
Il Presidente ha poi illustrato l’incorporazione in Delta Ecopolis della Coop del Popolo
di Meda. Sicuramente – ha precisato il Presidente – si tratta di una fusione meno significativa dal punto di vista economico ma di
particolare significato simbolico-storico-mutualistico. La Coop del Popolo di Meda è una
cooperativa solida, priva di debiti, sgravata
di qualsivoglia mutuo, con un capitale umano di 50 soci, proprietaria di un immobile
di Euro 61.000,00, e con una liquidità di E.
120.000,00. Con l’incorporazione di questa
cooperativa – ha aggiunto Barbieri - oltre
che a incrementare il nostro patrimonio e la
nostra liquidità, ci creiamo un osservatorio
sociale su questa parte della nostra Regione
e, soprattutto, consentiamo a questa cooperativa, che ha oltre settant’anni di storia alle
proprie spalle, di proseguire il proprio cammino e la propria esperienza insieme a noi.
Terminata la parte Straordinaria dell’Assemblea con l’approvazione delle due fusioni

proposte, la Presidenza ha posto in discussione e votazione il punto all’OdG della “Parte
Ordinaria”: “Dimissioni di un sindaco supplente
e nomina del nuovo sindaco”. La Presidenza
dell’Assemblea, coordinata puntualmente dal
Dott. Lovisetti ha posto in votazione la sostituzione del sindaco ed è stata eletta all’unanimità la Dott.ssa Vailati Maria Silvia.
Nell’occasione è stata presentata la semestrale (conto economico al 30 Giugno) di
Delta Ecopolis che ha visto, nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia, un significativo utile di esercizio, confermando l’attento, oculato e produttivo lavoro della nostra
Cooperativa.
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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

