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Cascina Cotica per un giorno è stata 
centro dell’innovazione. Il 25 novem-
bre scorso ha ospitato il convegno 

denominato Smart City Now, evento orga-
nizzato da Innovability e dalla Fondazione 
Cluster Tecnologie per le Smart Cities 
& Communities Lombardia. 
È stata una giornata in cui le aziende e le 
pubbliche amministrazioni locali si sono 
incontrate per discutere i temi dell’inno-
vazione urbana e trovare le soluzioni più 
efficaci nel settore delle Smart Cities e delle 
comunità. Il confronto è necessario per con-
seguire l’obiettivo di progettare, sviluppare e 
realizzare le più avanzate soluzioni tecnologi-
che per la gestione integrata di sistemi su sca-
la urbana e metropolitana (esempio: energie 
rinnovabili ed efficienza energetica, sicurezza 
e monitoraggio del territorio, mobilità, salute, 
benessere, e-government e giustizia, istruzio-
ne e formazione, beni culturali e turismo).
Alla consueta iniziativa, quest’anno in versio-
ne digitale, hanno partecipato in collegamen-
to oltre 150 persone; tra le istituzioni erano 
presenti la Regione Lombardia, il comune di 
Milano e altri comuni.
Il valore aggiunto di Delta Ecopolis è stato 
quello di rappresentare, come innovazione 

straordinaria, la relazione tra le persone che 
si sviluppa partendo dalla Cooperativa e dal 
territorio, partendo da Cascina Cotica (rige-
nerata) per costruire reti di persone solidali e 
mutualistiche. I luoghi fisici come Cascina Co-
tica, Al 77, il Circolo Mondini, le associazioni 
sul territorio, sono diventati riferimenti per 
l’aggregazione culturale e sociale ed erogatori 
di servizi solidali. Dunque, nel nostro futuro, 
non solo reti tecnologiche e robot per sem-
plificare la nostra vita, ma reti di relazioni che 
danno un senso umano alle persone.  

Delta Ecopolis: 
innovazione tecnologica 
e innovazione sociale

È Natale. Nell’immaginario collettivo 
questa è la festa attesa con più piace-
re: porta calore, affetto, doni e ricarica 

di energia le persone per affrontare tutte le 
sfide. Nel 2021 la sfida principale è quella 
di vincere il COVID. Ma per molti è anche 
quella di ritrovare un lavoro, o di stabilizzare 
il lavoro uscendo dalla Cassa Integrazione, di 
guarire, di rivitalizzare il tessuto relazionale. 
Auguro a tutti i soci ogni bene. Buon Natale 
e Sereno 2021.

Auguri



04 MILANO

Una nuova vita per il Lido di piazzale 
Lotto, luogo simbolico dello sport a 
Milano e tra i più popolari in città 

durante la stagione estiva, mantenendo la 
sua vocazione sportiva e ricreativa. È l’o-
biettivo della Giunta che ha dichiarato fat-
tibile e rispondente all’interesse pubblico 
la proposta di progetto per l’affidamento 
in concessione per la realizzazione di un 
nuovo centro sportivo nell’area nonché 
la successiva gestione presentata da parte 
della società iberica Ingesport health and 
SPA consulting S.A., leader dei centri Go fit.
Questo progetto di partenariato pubbli-
co-privato prevede la riqualificazione di 
tutte le strutture esistenti e degli spazi 
pubblici, che saranno a disposizione dei 
cittadini, nonché la realizzazione di una 
nuova palazzina che ospiterà un centro lu-
dico-sportivo molto attrezzato. Un’oppor-
tunità preziosa che renderà il Lido agibile 
per tutto l’anno e non limitatamente ai tre 
mesi estivi e che aiuta ad ampliarne l’offer-
ta, non solo sportiva, per tutti i milanesi, 
con offerta gratuita di alcuni spazi, abbo-
namenti scontati per l’attività sportiva per 
le famiglie, con gratuità per i minori. Ora 

procediamo celermente per restituire al 
più presto ai milanesi questo monumento 
al benessere totalmente rinnovato.
Attualmente l’intero complesso, affidato 
a Milanosport, è costituito da una piscina 
all’aperto; 4 campi da tennis sintetici e illu-
minati, 3 dei quali con copertura invernale; 
2 campi da calcio a 5; 1 campo di minigolf 
(aperto da marzo a novembre); un edificio 
spogliatoi (il padiglione delle cabine rota-
zione); servizi di supporto alla piscina (il 
padiglione cabine individuali, piscina e bar 
del padiglione); la Rotonda, che si trova alla 
fine del parco, ospita una grande e lumino-
sa palestra per la pratica di esercizi e una 
ludoteca.
Il progetto proposto ha come obiettivo la 
riqualificazione del complesso mediante 
la realizzazione di una nuova struttura da 
adibire a centro sportivo, la trasformazio-
ne dell’attuale piscina (che comporta un 
notevole spreco di risorse in quanto non 
provvista di un adeguato impianto filtrante) 
in specchio d’acqua, la realizzazione di una 
nuova piscina stagionale, la manutenzione 
straordinaria con conseguente messa a 
reddito dei fabbricati presenti all’interno 
dell’area oltre al rifacimento integrale, me-
diante demolizione e ricostruzione in sa-
goma, del padiglione Cabine individuali. Per 
quanto riguarda le tariffe, saranno previste 
tipologie scontate di abbonamento per fa-
miglie, giovani e terza età.
Il canone annuale della concessione è stato 

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8
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quantificato in 80mila euro, mentre l’im-
porto del quadro economico complessivo 
delle opere è pari ad oltre 25 milioni di 
euro. La durata dei lavori, previsti in due 
distinte fasi, è di 24 mesi per la realizzazio-
ne del nuovo centro sportivo, la trasforma-
zione dell’attuale piscina, la realizzazione di 
quella nuova e la manutenzione degli im-
mobili esistenti, e di ulteriori 7 mesi per la 
demolizione e la ricostruzione del padiglio-
ne Cabine individuali, senza alcun contribu-
to a carico del Comune di Milano.   

Sport: accolto il progetto di partenariato pubblico-privato 
per il rifacimento del Lido di Milano
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Scuola: un campus digitale 
metropolitano per guardare al futuro

La scuola è divenuta, in quest’anno se-
gnato dalla pandemia di Covid-19, una 
dei terreni più importanti sui quali mi-

surare l’azione e la tenuta della nostra so-
cietà. In particolare, il tema della cosiddetta 
DAD, la didattica a distanza, sta da tempo 
monopolizzando molti dei discorsi attorno 
alla scuola. Perché se è vero che, soprattut-
to nei mesi invernali, la presenza in classe 
degli studenti può essere veicolo di conta-
gio, allora diventa sempre più necessario e 
urgente fare in modo che la DAD sia una 
pratica non solo diffusa, ma efficace, che 
funzioni davvero. 
E per rendere possibile una DAD efficace 
serve una infrastruttura informatica moder-
na e diffusa su tutto il territorio che con-

senta quindi un sistema di interconnessione 
ampio e capillare.
La Città metropolitana di Milano, allora Pro-
vincia, cominciò già nel 2006 a realizzare 
un’infrastruttura a larga banda, arrivando, ad 
oggi, a circa 3.800 km di rete in fibra ottica, 
estesa a gran parte del territorio metropo-
litano, posata mediante l’utilizzo di condotte 
del sottosuolo e collettori fognari. 
A questa rete la Città metropolitana sta col-
legando sia i Comuni che ne fanno richiesta, 
sia la Questura, gli istituti ospedalieri e le 
scuole secondarie di secondo grado che per 
la parte strutturale ricadono nella compe-
tenza di Città metropolitana. La connessio-
ne attraverso fibra tra gli istituti scolastici 
del territorio e la rete della Città metro-
politana, permette così agli istituti scolastici 
un collegamento gratuito e veloce, che può 
dunque favorire non solo il nuovo approc-
cio didattico basato sull’impiego delle tec-
nologie digitali, ma che mette le scuole in 
contatto tra di loro, con le famiglie e con i 
ragazzi. Questo progetto, che abbiamo chia-
mato Campus digitale metropolitano, ha vi-
sto la luce negli anni scorsi. Al 31 ottobre di 
quest’anno gli istituti scolastici di secondo 
grado collegati alla fibra ottica di Città me-
tropolitana di Milano e rientranti nel Cam-
pus digitale metropolitano sono 138 su 156, 
l’88%. L’obiettivo è arrivare al 100% entro la 
fine dell’anno.
Lo scopo del progetto è duplice: adeguare 
le infrastrutture interne degli edifici scola-

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

stici vetuste al fine di permettere alle scuole 
di attivare la didattica a distanza e poter uti-
lizzare tutte le potenzialità del campus digi-
tale metropolitano (rifacimento del cablag-
gio TLC interno ad alcuni istituti scolastici, 
o fornitura di apparati di rete per sostituire 
quelli obsoleti di cui sono dotati gli istituti o 
copertura wi-fi delle aule);
collegare il Parco Idroscalo al “Campus Di-
gitale metropolitano” in quanto spazio per 
il futuro Campus sportivo metropolitano 
a favore degli istituti scolastici superiori. In 
particolare, nell’estate 2020 è stato propo-
sto agli istituti sportivi del territorio di uti-
lizzare l’Idroscalo come luogo per realizza-
re le proprie attività sportive, utilizzando gli 
ampi spazi per evitare assembramenti e po-
ter svolgere l’attività fisica all’aria aperta. La 
proposta è stata accettata con entusiasmo 
dal liceo sportivo Torricelli e anche altri isti-
tuti hanno dimostrato il loro interesse. In 
questo senso si intende collegare anche l’I-
droscalo al Campus digitale metropolitano 
al fine di fornire agli istituti scolastici anche 
la possibilità di poter eseguire delle attività 
didattiche in aule già predisposte e a loro 
dedicate, per diminuire gli spostamenti e fa-
vorire una didattica integrata.
Per permettere alle scuole un uso efficace 
della didattica a distanza attraverso il circu-
ito del Campus digitale la Città metropoli-
tana di Milano ha adeguato poi a fine agosto 
2020 il proprio accesso alla big internet a 
40 Giga, per garantire in questo modo l’ac-
cesso simultaneo di tutte le scuole a una 
velocità intorno al 1 Giga.
Si prevede inoltre anche di posare su alcuni 
territori (Legnano, Garbagnate, San Giulia-
no, Noverasco-Opera) l’infrastruttura in 
fibra ottica andando a sostituire i tratti per 
ora noleggiati da privati, rendendo così tut-
ta la tratta del campus digitale di proprietà 
pubblica e abbattendo le spese correnti.
Il progetto dunque non mira soltanto a ve-
nire incontro all’emergenza “didattica” do-
vuta al periodo, ma vuole guardare avanti, 
creare le basi per far sì che le scuole possa-
no sfruttare tutte le enormi potenzialità che 
una rete a banda larga può offrire.
Si deve fare in modo che la crisi in cui ci tro-
viamo tutti variamente coinvolti oggi diventi 
un’opportunità per un cambio di passo, un 
passo verso il futuro.  



06 COOPERAZIONE

Èda marzo2020 che il Centro al77 ten-
ta di organizzare iniziative ricreative e 
culturali a cui ogni volta deve rinunciare 

causa lockdown per Covid19.
I vari tentativi andati in fumo hanno prodot-
to tra i soci ed i volontari un sentimento di 
scoraggiamento e purtroppo l’inasprirsi della 
situazione dei contagi, nonché le restrizioni 
introdotte dall’ultimo DPCM, non danno 
speranze per una ripresa a breve scadenza.
Ci si incontra e ci si confronta per strada o al 
campo bocce sotto il glicine 
e per fortuna il sentimento 
comune è di reagire.
Ecco perché il Centro 
al 77, insieme al Grup-
po bocce ed al Grup-
po d’acquisto solidale 
“GAS77” hanno pensato 
di realizzare l’unica iniziati-
va possibile che permettes-
se di assicurare il distanzia-
mento con l’uso di mascherina e all’aperto. 
Siamo arrivati quindi alla determinazione di 
rinnovare anche quest’anno La Giornata 
delle arance biologiche, grazie al fatto 
che il GAS77 ha potuto proseguire nelle at-
tività di acquisto on line e nelle riunioni or-
ganizzative collegandosi da remoto. In que-
sto modo si è potuto continuare a sostenere 

agricoltori biologici. L’appuntamento è quindi 
per il 29 novembre 2020 con l’auspicio di 
poter organizzare altre giornate dell’arancia 
biologica.
Tra gli appuntamenti che purtroppo il Cen-
tro è stato costretto a sospendere, oltre ai 
consueti corsi, e le altre iniziative già in pro-

gramma, quest’anno dob-
biamo rinunciare al nostro 
tradizionale Mercatino di 
Natale che vedeva molti dei 
nostri soci hobbisti parteci-
pare con le loro creazioni 
sempre molto apprezzate 
dai soci e cittadini del quar-
tiere. Per non parlare del 
tradizionale banco di soli-
darietà con molti prodotti 

fatti a mano dalle nostre socie il cui ricavato 
è sempre stato donato in beneficenza ad As-
sociazioni benefiche. Un altro appuntamento 
importante dal punto di vista aggregativo a 
cui dovremo rinunciare sarà il tradizionale 
cenone di Capodanno. Una serata di ritrovo 
per molte persone sole, che nel tempo han-
no creato un gruppo solidale di affezionati 
partecipanti. 
Sperando in un ritorno a pieno ritmo di tut-
te le attività del Centro, approfittiamo per 
ringraziare per l’ospitalità in questa pagina 
che ci dà l’opportunità di stare collegati con i 
nostri soci e amici e auguriamo a tutti BUO-
NE FESTE NATALIZIE E UN BUON ANNO 
2021 PIENO DI SERENITÀ E SALUTE. 

Centro Al 77 e Gruppo di Acquisto 
solidale GAS 77

13

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Lampugnano
e Trenno

mede 62.
Venerdì 17 febbraio, Me-
rendainsieme con i picco-
li cooperatori, ore 15.30  in 
via Cefalonia 11.
Sabato 25 febbraio 2017, 
spettacolo di burattini: 
“Il dottore innamorato”, 
ore 16 salone Anzaghi in via 
Diomede 62.
Appuntamenti al 77
Nella Saletta di via Sapri 79
Domenica 11 dicembre  
ore 17.30: Beatles - 50 an-

gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

na bella domenica, il 13 novembre 
che ha visto molte associazioni del Uquartiere aderire all’iniziativa 

dell’Associazione Rogoredo Santa Giulia 
Attiva: se permettete, a partire dal nome 
del soggetto promotore il quale, finalmente 
adottando il riferimento a ‘Rogoredo Santa 
Giulia’, sfugge a certe tentazioni un po’ ‘con-
dominiali’ che talvolta sono affiorate nel no-
stro quartiere. 
Nessuna polemica, beninteso. Ma come i no-
stri lettori ben sanno, Rogoredo Santa Giu-
lia, che nel complesso conta circa 10-
11.000 abitanti sul totale dei 150.000 del 
Municipio 4 (già Zona 4), ha possibilità di es-
sere ascoltato solo se si presenta unito alle 
istituzioni e alla stessa propria opinione 
pubblica. Non ci inganni l’attuale fervore 
dei lavori Sky nati da una situazione parti-

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

Il 14 novembre è mancato Marco 
Minciotti, nostro Socio di via Osma. 
Ai suoi cari giungano le sentite condo-
glianze di noi Soci e del CdA di Ecopo-
lis.

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

A Milan quell che no se pò fa incœu se fa 
doman (a Milano quel che non si può 
fare oggi si fa domani). (www.latuamila-
no.com)

Proverbio del mese

Pizzoccheri valtellinesi  Giusti in questa 
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito del-
la Regione Lombardia. I pizzoccheri pote-
te comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate 
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mondate 
e tagliate a strisce 120 g di verze. Tagliate a 
fettine sottili 120 g di formaggio Valtellina 
Casera DOP. Nella pentola con acqua sala-
ta cuocete le patate e le verze, a cottura 
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli anco-
ra al dente. Nel frattempo fate rosolare 4 
foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i 
pizzoccheri in una zuppiera, unite il for-
maggio e la salvia con il burro. Mescolate 
delicatamente.
Servire con del pepe a parte.

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409 

sportellosoci@ecopolis.coop

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10 

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messaggio all’indirizzo 
e-mail qui sopra. 

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

Oggi per i Soci c’è uno 
spazio aperto,
per manifestare desideri 
riguardo a teatro, 
musica, sport, viaggi, 
servizi alla persona... 
tutto quanto può 
rendere gradevole la vita 
in una grande comunità.
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti 
commerciali e servizi
dal mondo della 
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano

Giornata 
dell’arancia 
biologica
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ome previsto dal nuovo Regola-
mento di Assegnazione in godi-Cmento degli alloggi, la riunione dei 

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

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

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

egacoop Lombardia celebra i 130 
anni di storia dell’organizzazione 
cooperativa, iniziata proprio a Mila-L

no nel 1886. La giornata sarà l’occasione 
per ricordare questa storia fatta di “perso-
ne normali e imprese eccezionali”, attra-
verso incontri ed eventi che coinvolgeran-
no un ampio pubblico.
 L’idea è declinare il tema della “restituzio-

ne” in diversi modi, per 
bio che sta alla radice stessa 
zione. Si inizia al mattino, al 
Giuseppe Verdi di Milano, 
zione di cinque progetti a 
nale, non esclusivamente 
renti temi quali la legalità, 
umani, l’accoglienza. L
sostenere una piattaforma 

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

E
conv
agev

€1.
a

Lambrate

“Stori
eccezi

Cronache
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Via G. B. Morgagni 28, Milano
Tel. 333 5812079
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

Care amiche e cari amici, nelle ulti-
me settimane la nostra vita sociale, 
scolastica e lavorativa ha subito un 

nuovo drastico ridimensionamento, ripor-
tandoci a momenti che ci eravamo illusi di 
aver superato quasi definitivamente durante 
il periodo estivo. Certo qualche avvisaglia 
c’era stata, ma credo nessuno di noi avrebbe 
immaginato un ritorno così violento e te-
nace dei contagi. Non è questo il momen-
to e la sede in cui si cercano colpevoli e si 
propongono soluzioni, piuttosto il nostro 
sforzo deve essere rivolto a supportare le 
fragilità, a non lasciare indietro nessuno. Vale 
per tutti, bambini ed anziani, lavoratori e 
pensionati, famiglie e singoli: nessuno deve 
essere lasciato solo.
Se durante la prima ondata di contagi – che 
ha colto di sorpresa non solo la nostra co-
munità ma il mondo intero – è innegabile 
che sia occorso del tempo anche per com-
prendere nuovi contesti e nuove esigenze, 
o per meglio dire emergenze; in questa se-
conda siamo senz’altro più preparati ad una 
reazione che potremmo definire di resilien-
za. In psicologia è un concetto che indica la 
capacità di fare fronte in maniera positiva ad 
eventi traumatici, di riorganizzare positiva-

Cosa si butta nel fuoco e cosa si tiene?
Infine il venerdì alle consuete 20.30 
aprirà i battenti Black Comic Friday “risa-
te scontate” con Didi Mazzilli, Enzo Polidoro 
and friends support. Un varietà comico/sur-
reale dove due veterani della tv, che vantano 
decine di edizioni a Colorado Cafè e in molte 
altre trasmissioni, si esibiranno in uno spetta-
colo comico dove la realtà di tutti i giorni è 
messa in vetrina e distorta attraverso la lente 
della comicità. Ritmo, colore, follia e tante ri-
sate a chiudere (per ora) il palinsesto setti-
manale di Mondini Social Club. È importante 
sperimentare forme di socialità e comunica-
zione alternative, in grado di sviluppare nuove 
forme di interazione tra le persone.
La realtà degli ultimi mesi ci ha dimostrato 
che le case, le nostre case, sono diventate 
improvvisamente luoghi di lavoro e studio 
a distanza, di svago con modalità di “socia-
lità distanziata”. Il nostro compito è sicura-
mente quello di favorirle in momenti come 
questi, ma altrettanto di non perdere la di-
mensione della socialità “fisica”, sia ora per 
quanto possibile che in futuro.
In questo incredibile e complicato 2020, 
probabilmente l’anno più difficile per il Cir-
colo in tutta la sua lunga storia, ci teniamo 
a ringraziare chi per prima ci ha permesso 
di continuare a lavorare con la necessaria 
tranquillità, la cooperativa Delta Ecopolis, 
che ci è sempre stata accanto supportando 
i nostri progetti.
Un ringraziamento va anche al Comitato 
Arci di Milano, sempre presente al fianco dei 
Circoli; al Comune di Milano per il supporto 
alle realtà del Terzo settore; ai Circoli con I 
quali abbiamo collaborato; agli artisti ed agli 
addetti ai lavori; ai soci ed alle socie; alle vo-
lontarie ed ai volontari.
Chiudiamo augurando a tutte e tutti Voi un 
Buon Natale, per quanto insolito, e ci augu-
riamo che con il contributo di tutti noi, delle 
autorità pubbliche e della scienza, il 2021 pos-
sa essere veramente un anno che si lascerà 
alle spalle tutto ciò che è accaduto sinora. 
Grazie ancora per il supporto e la solidarietà. 

Marco Borsani

mente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di 
ricostruirsi restando sensibili alle opportu-
nità positive che la vita offre, senza alienare 
la propria identità.
Il Circolo Mondini sta facendo e farà tutto 
quanto è nelle sue facoltà per agevolare que-
ste grandi trasformazioni sociali, utilizzando 
ogni strumento necessario. In particolare 
vogliamo offrire a tutti la possibilità di con-
dividere insieme momenti culturali e aggre-
gativi di qualità, sia attraverso canali tradizio-
nali (laddove possibile) sia attraverso canali 
nuovi. Una nuova modalità di comunicazione 
è stata concepita e realizzata proprio in oc-
casione di questo secondo lockdown, la pro-
duzione di contenuti destinati alla diffusione 
via web (prima dalla pagina Facebook “Arci 
Mondini”, in seguito anche su YouTube ed 
Instagram), una sorta di palinsesto online (il 
Mondini Social Club) con ben tre appunta-
menti settimanali, rigorosamente trasmessi 
dal vivo in diretta dai locali del Circolo (nel 
massimo rispetto delle norme vigenti).
Si comincia il lunedì, alle 20.30, con Carlo 
Negri che condurrà BookDown, un conte-
nitore dove si parlerà di cultura.
Carlo ogni settimana chiederà ad un ospite 
di portare “in studio” due libri: uno scritto 
da lui, del quale ci parlerà e il suo preferito, 
perché uno scrittore lo conosci anche da 
ciò che legge. In BookDown si parlerà anche 
di gossip storico e si interagirà con chi avrà 
voglia di seguirci e scriverci da casa.
Il mercoledì, sempre alle 20.30, sarà la 
volta di Tutti al Rogo, condotto da Marco 
Borsani e da Fabrizio Pollio (milanese, classe 
1984, pubblica dischi dal 2007, prima con la 
sua band IO? DRAMA e poi come solista. 
Nel 2016 esce il suo album HUMUS. È stato 
autore per Sugar di Caterina Caselli (2011-
2014), voce del progetto Rezophonic (2013-
2016) Mischia senza ortodossia il cantauto-
rato e la musica alternativa. Nel 2018 è tra 
i vincitori del Festival Musicultura) dove si 
parlerà di musica e non solo. La musica di-
venta strumento e ponte per fare un excur-
sus disincantato e affascinante su vizi e virtù 
della nostra società e dei nostri costumi. 
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

Mondini Social Club
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no intorno a noi, ma oggi dipende persino 
dalla salute delle comunità più remote del 
globo, come mai era successo nella storia 
che sta alle nostre spalle.
Una prima riflessione, quindi, si impone sul-
la necessità di un rafforzamento della Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, in auto-
revolezza e autonomia, perché possa essere 
più ascoltata e influente sugli Stati, molti dei 
quali hanno mostrato scarsa attenzione 
verso i suoi pronunciamenti anche in questi 
mesi così drammatici. Una seconda rifles-
sione riguarda poi la necessità che l’Unione 
Europea, pena anche la sua credibilità e il 
suo destino, assuma presto un ruolo im-

portante di indiriz-
zo e coordinamento 
degli Stati membri 
rispetto ai singoli 
sistemi sanitari, un 
ruolo nuovo tutto da 
pensare e implemen-
tare: la vicenda della 
cooperazione eu-
ropea messa in atto 
per dare impulso 
alla creazione, all’ac-
quisto e alla distri-
buzione dei vaccini 

anti-Covid ci fa sognare rispetto a quanto 
un “sistema sanitario europeo” potrebbe 
fare per accelerare la creazione di nuove 
terapie che sconfiggano malattie ancora più 
o meno inguaribili, come i tumori, l’Alzhei-
mer o la sclerosi multipla, per citarne solo 
alcune.
Sul piano nazionale una riflessione fonda-
mentale va fatta sul ruolo insostituibile del-
la sanità pubblica, in contrasto con tutte le 
continue spinte alle privatizzazioni: in questi 
mesi è il Servizio Sanitario Nazionale, isti-
tuito nel 1978, che ha fornito gli strumenti 
e i binari su cui convogliare le azioni per 
la presa in carico di chi è stato colpito dal 
virus e salvare vite umane. Ma questa sanità 
pubblica, che doveva mettere la prevenzio-
ne al centro, è stata indebolita per decenni, 
inficiando i principi cardine su cui si doveva 
basare: non lasciare indietro nessuno, rag-
giungere tutti i territori, essere efficace. 
Oltre a quanto il governo sta ora facendo, 
è necessario dunque pensare a un maggio-
re sostegno del Servizio Sanitario anche 
dopo la pandemia, al di là dei fondi euro-
pei emergenziali che arriveranno, e non si 
deve più parlare di “spesa sanitaria”, ma di 
“investimento”, prioritario e strategico per 
il Paese, rivedendo i vincoli sull’assunzione 

Lo sviluppo della pandemia da Corona-
virus sta inducendo anche nel nostro 
Paese a profonde riflessioni sui cam-

biamenti necessari in tutti i settori delle 
politiche pubbliche, a partire innanzitutto 
dal servizio sanitario. La tutela della salute 
in Italia è materia “concorrente” tra Stato 
e Regioni, ai sensi della Costituzione, ma 
proprio questa pan-
demia ci ha rivelato 
una volta per tutte 
che la salute non è 
cosa circoscrivibile 
in confini territoriali, 
e non va più intesa 
solo come “bene 
comune”, ma come 
“bene comune glo-
bale”, perché la salu-
te di ciascuno di noi 
dipende da quella di 
tutti quelli che vivo-

Carlo Borghetti
Vicepresidente del Consiglio 
Regionale della Lombardia

GARANTIRE
A TUTTI 

LA SALUTE
DALLA PANDEMIA LA 

SPINTA PER UN NUOVO 
SERVIZIO SANITARIO, 

ANCHE IN LOMBARDIA
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del personale, che hanno portato sotto or-
ganico in questi anni ospedali e servizi, met-
tendo sullo stesso piano tutti i dipendenti 
della funzione pubblica, non considerando 
che una cosa è tagliare genericamente “im-
piegati pubblici”, un’altra è tagliare medici, 
infermieri e operatori sanitari. Senza conta-
re che investire in sanità produce anche PIL, 
cioè lavoro, oltre che salute.
La crisi da Coronavirus ci consegna anche 
nuove priorità: rendere autosufficiente il 
sistema Paese rispetto all’approvvigiona-
mento di beni e servizi indispensabili per 
affrontare una crisi sanitaria (vedi il caso 
delle mascherine e dei ventilatori polmona-
ri durante la prima ondata); contrastare di 
più le patologie croniche (come le malattie 
del cuore o il diabete, per esempio), che 
rendono più vulnerabili le persone a tutte 
le altre patologie; fare dell’educazione sani-
taria e dell’educazione agli stili di vita salu-
tari -a partire dai più piccoli- una materia 
di insegnamento non relegato a elemento 
di contorno.
E venendo alla Lombardia, l’emergenza pan-
demica ci sta svelando una volta di più la de-
bolezza dei servizi sanitari territoriali della 
Regione e della sua riforma sanitaria del 
2015 (la cosiddetta Legge 23). Mentre sul 

piano degli ospedali -a partire dalla genero-
sità e competenza di quelli pubblici- sono 
stati fatti miracoli raddoppiando le troppo 
scarse terapie intensive grazie a encomia-
bili operatori sanitari, sul piano territoriale 
i Servizi di Prevenzione, i Poliambulatori, i 
Consultori, i Medici di Famiglia -indeboliti 
da anni di politiche regionali incentrate su-
gli ospedali- non riescono a fare sufficienti 
tamponi, non riescono a mettere tempe-
stivamente in quarantena i positivi e i loro 
contatti stretti, non riescono a intervenire 
diffusamente al domicilio per curare chi è 
affetto dal Covid prima che finisca in ospe-
dale. E la debolezza di questi servizi, oggi, 
è la stessa che da tanti anni fa sì che tanti, 
troppi, si debbano rivolgere al Pronto Soc-
corso non trovando altri servizi disponibili 
tempestivamente sul territorio, ed è la stes-
sa che contribuisce a creare le lunghe liste 
di attesa per visite ed esami che riescono a 
saltare solo quelli che si possono permet-
tere di andare dal privato a pagamento, e 
che costringono gli altri ad aspettare mesi, 
a volte più di un anno, prima di ricevere le 
prestazioni richieste.
Tutto questo si è ulteriormente indeboli-
to da quando la Regione Lombardia, con la 
riforma di cinque anni fa, appunto, ha elimi-
nato le ASL e nei vari territori ha riunito 
i servizi territoriali e gli ospedali dentro 
una sola azienda socio-sanitaria territoriale 
(ASST), sopra la quale ha istituito una agen-
zia di tutela della salute (ATS) che avrebbe 
dovuto dedicarsi alla programmazione e al 
coordinamento. Peccato che questa strut-
tura di governo alla prova dei fatti non sta 
funzionando, ed è necessario quindi cam-
biarla, dando forza e centralità a servizi di 
salute più vicini ai cittadini nei luoghi in cu 

vivono per tutto ciò che non va curato in 
ospedale, per fare più prevenzione, per fare 
più riabilitazione, per non lasciare indietro 
nessuno.
Pur riconoscendo la qualità delle cure 
ospedaliere che pure in Lombardia si tro-
vano, c’è bisogno di un nuovo servizio 
socio-sanitario regionale più capace di ac-
compagnare le persone per tutta la durata 
delle cure, dove sia offerta a tutti la stessa 
qualità, indipendentemente dal luogo in cui 
si abita o dalle possibilità economiche di cui 
si dispone. Ed è necessario coinvolgere nel-
la programmazione dei servizi sociosanitari 
anche i Sindaci: sono loro che conoscono 
da vicino tutta quella fascia di bisogni sociali 
e sociosanitari di minori, anziani e disabili, 
che se affrontati subito evitano che disagi 
iniziali non presi in carico peggiorino fino 
a portare a vere e proprie patologie. La 
progressiva carenza di Medici i Famiglia, poi, 
richiede che la Regione incentivi la messa 
in rete dei Medici e li supporti con l’affian-
camento di segretarie, di infermieri, di fisio-
terapisti, creando dei luoghi della comunità 
in cui, senza doversi muovere come in una 
giungla complicata, ogni cittadino possa 
trovare riuniti, a portata, i servizi primari 
utili ai propri bisogni di salute. E poi dicia-
molo: nel 2020 sarebbe ora che servizi di 
telemedicina e teleassistenza non fossero 
più argomenti da convegno e seminari, e 
diventassero finalmente operativi, grazie 
alle enormi possibilità che la tecnologia ci 
mette già oggi a disposizione. 
Questa è la sanità che ci serve e può ga-
rantire a tutti la salute. Succederà? È la sfi-
da che la buona politica deve raccogliere e 
portare a realtà. 
A partire dalla Lombardia.   
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Nei pressi del Parco delle Cave, in via 
Fratelli Zoia 194, si può visitare un 
luogo che ha avuto un’importanza 

fondamentale per il poeta Francesco Petrar-
ca, una pagina di storia milanese salvata dalla 
distruzione per merito di alcune persone 
illuminate, grazie alle quali possiamo ancora 
entrare nella dimora che amò più di tutte: 
Cascina Linterno, oggi Casa Petrarca.
Il poeta, nato per caso ad Arezzo, dopo 
una vita vissuta avendo Avignone come 
riferimento, decise di lasciare l’ambiente 
della corte papale, che sentiva ormai come 
estraneo, per cercare un luogo tranquillo e 
sicuro, dove placare il suo spirito irrequieto 
dedicandosi alla meditazione e allo studio.
Accettò l’invito di Giovanni Visconti, atti-
randosi qualche critica dalle altre città che 
si sarebbero sentite onorate di averlo tra i 
concittadini. Sulla scelta del poeta probabil-
mente ebbe un certo peso la stabilità politi-
ca che Milano gli poteva assicurare. Giovan-
ni Visconti, arcivescovo e signore di Milano, 
assicurò al Petrarca la tranquillità desiderata, 
chiedendogli in cambio di fungere da ora-
tore di prestigio negli incontri ufficiali e di 
svolgere qualche missione diplomatica. Così 
fece anche il suo successore Galeazzo II, che 
lo chiamò a Pavia come istitutore del figlio.
Nel maggio del 1353, quando Francesco, cin-
quantanovenne, arrivò a Milano, la città non 
era grande, ma era molto attiva e vivace. il 
Petrarca si stabilì in un primo momento in 
una casa (oggi scomparsa) nei pressi della 
chiesa di Sant’Ambrogio. La zona non era 
tranquilla e, soprattutto, mancava un ango-
lo di terra in cui ritrovare il contatto con 
la natura. Si trasferì nel convento di San 

Simpliciano (oggi zona Garibaldi), spazioso, 
silenzioso e in grado di favorire l’attività di 
studio e scrittura. Il poeta ebbe molto caro 
un soggiorno estivo campestre, silenzioso e 
appartato: Inferno. Questo è l’antico nome 
di Cascina Linterno, oggi Casa Petrarca, per 
anni una delle tante cascine della periferia 
milanese, più volte rimaneggiata, in cui non 
è facile riconoscere i muri più antichi che 
ospitarono a suo tempo il poeta. 
Andare a Cascina Linterno oggi è facile, è 
una meta vicina interessante, un viaggio nel 
tempo. Ho avuto la fortuna di capitare in una 
giornata di festa: “Aperitivo con Petrarca – 
Ritorno al Medioevo”. Ho addirittura incon-
trato il Petrarca in persona (il simpatico pre-
sidente dell’associazione Massimo de Rigo) 
vestito con gli abiti del tempo e intento a far 
da guida ai visitatori.
La corte è piccola, la chiesetta è piccola, pic-
cole sono le tracce del passato che emer-
gono dipinte sui muri, ma si respira ancora 
quell’aria di raccoglimento e di semplicità 
che consentì al poeta di proseguire nella re-
visione di alcune importanti opere in latino 
e in volgare.
La campagna di quel tempo non era quella di 
oggi, ma la ricchezza di acque i campi estesi 
del vicino Parco delle Cave possono darce-
ne un’idea. 
Nel 1361 il Petrarca lasciò per sempre Mi-
lano, anche per sfuggire a una pestilenza che 
si stava diffondendo in Lombardia. Il suo 
animo inquieto lo portò prima a Venezia e 
poi nell’ultima dimora di Arquà (PD). Oggi 
di autenticamente suo nella nostra città ab-
biamo il prezioso volume chiamato Il Virgilio 
dell’Ambrosiana e Casa Petrarca, un tesoro 
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

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

Novembre 2016

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

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

culturale, una meta vicina da tenere in consi-
derazione per dare un senso a una domeni-
ca da trascorrere a Milano.

Franco Sanna

Francesco 
Petrarca e Milano

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

AMBULANZE 
INTERSANIT 
MILANO onlus

Una curiosità: a Cascina Linterno è ambientato il recente libro di Franco Busato Chi ha ucciso il pret de Ratanà edito da Mursia. Per approfondire,  
Visita virtuale https://youtu.be/CAatqRGoZUk - Associazione CSA Petrarca onlus https://csapetrarca.it/csa-petrarca/ - Sul Virgilio dell’Ambrosiana:  
hiips://www.latinamente.it/notizie/410-il-virgilio-dell-ambrosiana-appunti-e-spunti-post-webinar.html 
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Calendario
È disponibile presso gli uffici e le portinerie 
il calendario per il nuovo anno.

2021

Disegniamo 
il futuro

INFORMAZIONE

Dal 2012 Bookcity Milano è una manife-
stazione che promuove incontri, pre-
sentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, 

mostre, spettacoli, seminari sulle 
nuove pratiche di lettura, a par-
tire da libri antichi e nuovi, dalle 
raccolte e biblioteche storiche 
pubbliche e private, dalle prati-
che della lettura come evento 
individuale, ma anche collettivo, 
con l’obiettivo di mettere al cen-
tro di una serie di eventi diffusi 
sul territorio urbano il libro, la lettura e i letto-
ri, come motori e protagonisti dell’identità del-
la città e delle sue trasformazioni nella storia 
passata, presente e futura.
“Dal centro alla periferia, dalle strade ai luo-
ghi storici, dal mattino alla sera, donne uomini 
bambini e anziani si riuniscono con le proprie 
storie, i propri modi di essere e i propri deside-
ri per proporre, condividere e vivere quel pia-
cere universale che è leggere.” (Cit.: facebook.
com/bookcitymi)
L’edizione 2020 è stata speciale perché tutti gli 
appuntamenti sono stati declinati in formato 
digitale per rispondere all’emergenza sanita-

ria, purtroppo anche se è mancato il contatto 
diretto con il pubblico, i sorrisi, gli applausi, le 
chiacchiere, l’entusiasmo e tutto ciò che carat-

terizza una manifestazione dal 
vivo, l’edizione digitale 2020 di 
BookCity Milano, è stata però 
anche l’occasione per raggiunge-
re pubblici diversi e lontani. 
La Fondazione Cascina Cotica e 
il Comitato soci Coop Bonola 
sono stati, per il secondo anno 
di seguito, seppur in modalità 

diversa, organizzatori e protagonisti di ben 9 
presentazioni di libri durante i tre giorni di Bo-
okCity Milano, dal 12 al 15 Novembre. Siamo 
partiti a luglio con l’organizzazione degli eventi, 
per individuare libri e autori, avere la loro ade-
sione, articolando i contenuti e le tematiche: 
letteratura, scienza, ambiente, storia, gialli e 
noir, per offrirli sia al pubblico più adulto che 
ai giovani, una vasta gamma di opportunità alla 
conoscenza e alla lettura che è stata premiata 
da una partecipazione straordinaria, oltre 400 
persone iscritte alla programmazione, di que-
ste 355 hanno assistito alle presentazioni on 
line. Inoltre, tutti coloro che non hanno potuto 
seguire gli eventi direttamente lo potranno fare 
in un momento successivo accedendo al sito 
hiips://bookcitymilano.it/ e/o sul canale You -
Tube: Book City Milano. Il lavoro che abbiamo 
fatto per la riuscita del programma è stato pre-
miato, moltissimi hanno scoperto Cascina Co-
tica e con estremo piacere abbiamo notato che 
tra il pubblico degli incontri che trattavano di 
scienza e storia erano presenti anche numerosi 
giovani, a dimostrazione di come l’amore per 
la cultura, la lettura e la curiosità del sapere sia 
trasversale e unisca più generazioni.
Fanno inoltre sempre piacere i tanti commenti 
positivi di cui riportiamo qualche esempio:
“Grazie. Speriamo che questa pandemia abbia 
fatto capire che bisogna avere un po’ più cultura 

economica e scientifica” 
“Contentissima di aver scoperto questa realtà. Gra-
zie per le chiacchiere leggere che mi hanno proprio 
fatta svagare”. 
In conclusione il nostro progetto culturale e 
sociale ha confermato che siamo stati ancora 
una volta protagonisti attivi nel nostro territo-
rio anche nelle restrizioni imposte dalla pande-
mia. Tutto questo non sarebbe possibile senza 
un pubblico così coinvolto e partecipe, quindi 
ancora una volta vi ringraziamo.

Questi sono i libri che abbiamo presentato:
 TEORIA E PRATICA DEL GATTO 
CONTEMPORANEO

 LA TERRA SALVATA DAGLIALBERI
 HAWKING E IL MISTERO 

 DEI BUCHI NERI 
 LE AVVENTURE DI GATTO MANNO
 LE LACRIME DI EILAT
 FIAMMA PARTIGIANA ALL’ALFA ROMEO
 L’AUTRE VIVIAN

 Un viaggio inedito nella Francia di Vivian Maier
 LA CHIAVE DEL TEMPO
 DELITTI ALLA MILANESE 

 Il Nuovo Artusi degli omicidi

Valter Molinaro, Chiara Mura
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Cascina Cotica: protagonisti 
per la cultura nel territorio
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Sconti aggiuntivi per i soci Delta Ecopolis

GRANDE SUCCESSO 
DELLA NOSTRA 

PROGRAMMAZIONE 
PER BOOKCITY 
EDIZIONE 2020
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Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per 
manifestare desideri riguardo a teatro, 

musica, sport, viaggi, servizi alla persona... 
tutto quanto può rendere gradevole 

la vita in una grande comunità. E sono 
arrivate le convenzioni per i Soci: sconti 
commerciali e servizi dal mondo della 

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Sapri 81

Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30
Tel. 348 6704189

sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com 

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www deltaecopolis it

Per ricevere subito gli avvisi delle attività 
sociali, iscrivetevi inviando un messaggio 

all’indirizzo e-mail qui sopra.

A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

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

Nel mondo ogni anno 1 miliardo di mi-
nori tra i 2 e i 17 anni è vittima di 
violenza fisica, sessuale o psicologica, 

12 milioni di ragazze si sposano prima dei 18 
anni con uomini spesso più grandi di loro, 85 
milioni di bambini e ragazzi sono coinvolti in 
pericolose forme di lavoro minorile. 
In Italia il 13,5% abbandona la scuola prima 
del tempo. Oggi a causa di questa pandemia 
la situazione è peggiorata con la chiusura 
delle scuole, con l’aumento della povertà, e 
la necessità di trovare un lavoro per aiutare 
le famiglie rinunciando magari a costruirsi un 
futuro migliore.
Riporto le parole del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella: Il virus sta minan-
do il futuro delle prossime generazioni.
Prioritario ancora di più oggi è tutelare i più 
piccoli, coloro che vivono in contesti fami-
liari di disagio o con disabilità e che hanno 
bisogno di assistenza che non sempre le fa-
miglie sono in grado di assicurare. 

Bisogna quindi intervenire con determina-
zione per non far sentire soli i bambini e i 
giovani e consegnare a loro un mondo mi-
gliore e più responsabile.
Nella convenzione sui diritti dell’infanzia en-
trata in vigore nel 1990 ci sono tra gli altri 
10 diritti importanti che vi voglio ricordare:

 DIRITTO DEI BAMBINI A GIOCARE
 DIRITTO DEI BAMBINI AL CIBO tutti i 
bambini hanno diritto al cibo e a nutrirsi 
adeguatamente.

 DIRITTO DEI BAMBINI AD AVERE UNA 
CASA una casa dove possano proteggersi 
dal freddo e dove vivere con la propria 
famiglia. Oltre ad essere un luogo protet-
to, deve essere una casa dove il bambino 
può vivere con comprensione, tolleranza, 
amicizia, amore e protezione.

 DIRITTO DEI BAMBINI ALLA SALUTE il 
diritto alla salute nei bambini è uno dei 
diritti fondamentali a cui ogni bambino 
dovrebbe avere accesso.

 DIRITTO DEI BAMBINI ALL’EDUCA-
ZIONE tutti i bambini hanno diritto all’i-
struzione, indipendentemente dal sesso, 
dalla religione, dalla nazionalità e da qual-
siasi altra condizione.

 DIRITTO DEI BAMBINI ALLA VITA ED 
AVERE UNA FAMIGLIA il bambino per 
sviluppare la sua personalità ha bisogno di 
amore e comprensione, di crescere sotto 
la responsabilità dei genitori in un’atmo-
sfera di affetto e sicurezza morale e ma-
teriale.

 DIRITTO DI AVERE UNA NAZIONA-
LITA’ dalla nascita il bambino ha diritto 
di avere un nome e un cognome e tutti i 
bambini devono essere registrati.

 DIRITTO DEI BAMBINI ALL’UGUA-
GLIANZA tutti i bambini devono essere 
trattati allo stesso modo senza distinzio-
ne di razza, religione o nazionalità.

20 novembre giornata mondiale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Anno XVIII - Dic 2020 n° 206

 BREVI
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

Domenica 13 dicembre
Il Duo NEBBIA si esibirà alle ore 10.00 nel 
giardino di via Sapri 39-89 e alle ore 11.00 
nel cortile di via Cefalonia 11 e dintorni. 
Nel pomeriggio alle ore 16.30  sarà in via 
Giorgi, 15 a Trenno. Basterà affacciarsi alla 
finestra o al balcone per ascoltare canzoni 
di Natale e della tradizione milanese. 

Domenica 20 dicembre dalle ore 10.00
Nel cortile di via Cefalonia: cioccolata calda 
d’asporto per augurare a tutti buon Natale 
e un sereno Nuovo Anno.

Trovate i programmi e gli eventi “in tempo 
reale” su www deltaecopolis it

Buone Feste e 
Buon Anno Nuovo.
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Per Sant Ambroeus (7 dicembre) 
el fregg el coeus. 
Per Sant’ Ambrogio il freddo cuoce 
cioè aumenta di intensità. 

Ricetta del mese
Fritto per la vigilia di Natale 
Ingredienti per 6 persone:
Acciughine fresche 400gr., 
cimette di cavolfiore 400 gr., mele rosse 2, 
farina 400 gr., olio per friggere, sale e pepe.
Eviscerate le acciughine, lavatele e asciu-
gatele. Lavate le cimette del cavolfiore e 
lessatele per 5 o 6 minuti in acqua salata, 
scolatele e lasciatele raffreddare. 
Lavate le mele, asciugatele e tagliatele a 
spicchi sottili senza sbucciarle.
Versate in una ciotola 2 dl di acqua, sala-
te, pepate e incorporate gradualmente la 
farina con una frusta. Poi unite altri 2 dl. 
di acqua. Intingete i vari ingredienti nel-
la pastella (lasciando i pesci per ultimi) e 
friggeteli, pochi alla volta nell’olio bollen-
te. Fateli asciugare su carta assorbente e 
servite il fritto ben caldo. 

(Cucina Moderna) 
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Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla 
prova e scoprire quanto ne sai della tua 
città. Questa è la Milano dei monumenti, 
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati 
programmaticamente e geograficamente. È 
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario, 
quanto ne sai su alcuni dei più grandi 
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla 
prova con il nostro quiz, un modo semplice, 
veloce e divertente per scoprire quanto 
sei ferrato sui monumenti di Milano. 
Basta guardare l’immagine e scegliere la 
risposta che ti sembra giusta e inviarla 
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale luogo si tratta:

 Casa Manzoni

 Casa Galimberti

 Casa Laugier

Soluzione quiz numero precedente: 
Villa Clerici

Ci hanno recentemente lasciato:
Edma Boschetti-Ferrari e Tonino Biondi-
no, storici cooperatori di Via Sapri. Ai loro 
congiunti e a tutti quelli dei soci che sono 
scomparsi in questa triste stagione giunga-
no le più sentite condoglianze del CdA di 
Delta Ecopolis e di tutto il corpo sociale.

LUTTO

DITELO A MATILDE
Questa rubrica vuole aprire un dialogo con i 
bambini. L’autrice è Matilde, ha 11 anni e ospi-
terà volentieri lettere, disegni, poesie e pensieri 
che i bambini vorranno scriverle. DITELO A MA-
TILDE, scrivetele a redazione@deltaecopolis.it 

UN NATALE UN PO’ SPECIALE
Buongiorno, cari lettori in questo numero 
vi parlerò di Natale.
Anche se siamo confinati in casa, non pos-
siamo vedere i nostri familiari o viaggiare 
per vedere posti nuovi è sempre Natale.
Il giorno di Natale e la vigilia sono mo-
menti da passare in famiglia e se ti sporgi 
la sera vedi le luci di tutti i balconi con 
motivi colorati e con frasi natalizie che 
ti fanno sorridere, e anche se sei un po’ 
triste di essere chiuso in casa sai che que-
sto Natale sarà diverso dagli altri ma non 
meno speciale.
La quarantena è stato un periodo per sta-
re con le persone che amiamo e questo è 
anche il senso del Natale.
Quindi bisogna viverlo con occhi diversi e 
con allegria, questo è un Natale da passa-
re in compagnia.

IL NATALE
Babbo Natale sta arrivando
e tutti si stanno preparando
con allegria e felicità
che si diffonde in tutta la città
tutti stanno aspettando 
Babbo Natale con fermento
ma arriverà, è un vero portento!!

Matilde

Il socio Filippo Pe-
trogalli e la sua com-
pagna Matilde Meloni 
annunciano la nascita 
di Attilio avvenuta il 
5 nov. 2020. Congra-
tulazioni e felicita-
zioni ai soci e ai cari 
nonni Elda Mandelli e 
Gianni Petrogalli.

NASTRO
AZZURRO

 DIRITTO DEI BAMBINI DI ESPRIMERE 
LA PROPRIA OPINIONE i bambini do-
vrebbero esprimere opinioni liberamente 
come gli adulti.

 DIRITTO DEI BAMBINI A NON LAVO-
RARE i bambini devono essere protetti 
da ogni forma di abbandono, crudeltà e 
sfruttamento.

Deltaecopolis e Cascina Cotica hanno sem-
pre avuto e avranno sempre un pensiero e una 
sensibilità particolare per tutti i bambini che 
speriamo di poter incontrare al più presto. 
BUON NATALE A TUTTI

Anna Zanoni (notizie dal web)
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ei mesi scorsi abbiamo descritto 
la storia e le caratteristiche della 
Cooperativa Nazionale di Sena-N

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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“Ho subito due gravi incidenti nella mia 
vita…Il primo è stato quando un tram mi 
ha travolto e il secondo è stato Diego” 

(il suo grande amore). Dopo le mostre alla 
Permanente del 2003 e al Mudec nel 2018 
un nuovo appuntamento per avvicinarsi alla 
all’artista, ci viene offerta fino al 28 marzo 
2021 dalla Fabbrica del Vapore.
Frida Kahlo rappresenta una figura centrale 
dell’arte messicana e certamente la più ce-
lebre pittrice latinoamericana del XX secolo. 
Con il marito Diego Rivera, 
tra i più importanti muralisti 
del Messico, formano una del-
le coppie più emblematiche 
della storia dell’arte moderna; 
nata nel 1907, a sud di Città 
del Messico, eredita e fa suoi 
i valori della Rivoluzione mes-
sicana, tra cui l’amore per la 
cultura popolare.
Frida è un’artista appassiona-
ta ed emozionante, che continua a stupirci, 
attenta a coniugare nuove tecnologie e arte, 
un’icona che conosciamo e che allo stesso 
tempo è donna che molto ha ancora da dire 
e farci scoprire di se. 
Questa nuova esposizione ci permette di av-
vicinarci a Frida Kahlo e alla sua vita in modo 
diverso, multimediale e tecnologico, un’occa-
sione di incontro e conoscenza per entrare 
negli ambienti dove la pittrice visse, per ca-
pire, attraverso i suoi scritti, le sue opere, i 
suoi abiti, i suoi oggetti, la sua quotidianità e 
il suo fondamentale rapporto con Rivera e la 
cultura popolare tanto cari all’artista.
Dopo una sezione multimediale con immagi-

ni animate e una cronistoria, la mostra entra 
nel vivo con la riproduzione minuziosa dei 
tre ambienti più vissuti da Frida a Casa Azul 
,( fra i quali la camera da letto ove in soli-
tudine faceva i suoi autoritratti), proseguen-
do poi nello spazio “I colori dell’anima” con 
ritratti fotografici del celebre fotografo co-
lombiano Leo Matiz e dalla sezione dedicata 
a Diego, con proiezione di lettere evocative 
che Frida scrisse al marito, accompagnate 
dal sonoro in lingua originale. Una stanza è 

stata poi dedicata alla cultura 
e all’arte popolare in Messico, 
che racconta le origini, le rivo-
luzioni, l’iconografia, e elemen-
ti dell’artigianato; focus che 
procede anche con la sezione 
dedicata ad alcuni dei più co-
nosciuti murales realizzati da 
Diego Rivera in varie parti del 
mondo. Inoltre, in un ambiente 
attiguo, in “Frida e il suo dop-

pio” possiamo ammirare, attraverso ripro-
duzioni in formato “modlight” (particolare 
forma di retroilluminazione) quindici tra i più 
conosciuti autoritratti che la pittrice realizzò 
nel corso della sua carriera artistica.
Infine nella sala proiezioni si può vedere un 
inedito documentario “Artists in Love: Fri-
da Kahlo & Diego Rivera”, che insieme allo 
spazio  multimediale 10D, ludico e divertente, 
con combinazioni di video ad altissima risolu-
zione, suoni ed effetti speciali, adatta a grandi 
e piccoli, conclude la mostra.
Un appuntamento da non perdere, alla sco-
perta della cultura popolare messicana e del 
mondo intimo di Frida Kahlo, in un luogo “la 

Fabbrica del Vapore” che continua a stupirci, 
attento a coniugare nuove tecnologie e arte, 
spazio ideale per sperimentare, innovare e far 
guardare l’arte da molteplici punti di vista.

 Angelo E. Cappellini

LETTO PER VOI

IL GIORNO PIÙ BELLO 
DELLA STORIA

S’io fossi un fornaio
Vorrei cuocere un pane
Così grande da sfamare
Tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare
Un pane più grande del sole
Dorato profumato
Come le viole
Un pane così
Verrebbero a mangiarlo
Dall’India e dal Chili
I poveri, i bambini
i vecchietti e gli uccellini
Sarà una data da studiare a
memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia.

Gianni Rodari

da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Frida Kahlo - il caos dentro

Gianni Rodari (1920-80)
Scrittore, pedagogista, giornalista, 
poeta e partigiano italiano. 
Specializzato in letteratura per 
l’infanzia, fa i maggiori interpreti 
del tema “fantastico”, nonché 
uno tra i principali teorici 
dell’arte di inventare le storie. 
Unico scrittore italiano ad aver 
vinto, nel 1970, il prestigioso 
premio “Christian Andersen”.
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L’intervista di questo mese è dedica-
ta a Cinzia Scordo; ha 35 anni e ha 
conseguito Laurea nel 2008. Dopo 

una prima esperienza nel Consorzio Regio-
nale di Cooperative di Abitanti, nel 2010 è 
entrata in E.Co.Polis , diventando Respon-
sabile Societaria, membro della Direzione 
di Delta Ecopolis e rivestendo il ruolo di 
responsabile del procedimento di assegna-
zione alloggi.
L’intervista a Cinzia consente di parlare 
della complessa e poco conosciuta attività 
della “Struttura operativa” di Delta Ecopo-
lis che raccordandosi continuamente con il 
Presidente (e il CdA), deve agire armoni-
camente interfacciandosi attivamente con i 
Responsabili: dell’Ufficio Tecnico, dei Servizi, 
della “Indivisa” , dell’Amministrazione per 
tutta la parte finanziaria e ovviamente, il 
Responsabile del Societario.
Cinzia, i nostri soci ti hanno visto spesso 
in occasione delle assegnazioni dei no-
stri alloggi o al tavolo della “Presidenza” 
in occasione delle nostre Assemblee , ci 
spieghi cosa significa che sei la “Respon-
sabile del Societario”? 
Con questo termine, “Societario”, si inten-
dono diverse cose. Io cercherò di rispon-
dere, con parole semplici per meglio com-
prendere il lavoro dell’intera struttura della 
Cooperativa. Partiamo dal concreto, oggi 
Delta Ecopolis sta seguendo diversi nuovi 
progetti per la realizzazione di nuove abi-
tazioni. Te ne cito solo tre, di importanza 
diversa. Il primo, denominato “Settimo Bor-
go”, è il progetto che realizzerà 144 nuovi 
appartamenti a Settimo Milanese. Il secon-
do, “La nostra Piazza”, prevede la costruzio-
ne di 60 nuovi appartamenti a Niguarda e 
il terzo,” Altinbassi”, per il recupero a fini 
abitativi di un sottotetto nel quartiere Iso-
la. Per tutti questi progetti, rapportandomi 
con il Presidente, opero interfacciandomi 
con tutti i servizi sopraccitati per un cor-
retto e proficuo svolgimento dei lavori- .
Bene, sin qui è molto chiaro. E una volta 
esaurita la fase di “fattibilità” cosa succede?
Ecco la “fattibilità” rappresenta solo la 
parte iniziale del nostro lavoro. Dopo la 
“fattibilità” ci si deve occupare della fase 
“Istruttoria”. Questo impegno si articola in 
“Istruttoria Tecnica”, “Finanziaria”, “Ammi-
nistrativa” e infine “Societaria”. Nella parte 
“Tecnica”, ad esempio, rientra la presenta-
zione all’ufficio protocollo dei “Comuni” di 
tutta la documentazione necessaria per ot-
tenere i “Permessi a costruire” o altri tipi di 
titolo edilizio. La predisposizione dei con-
tratti di appalto e dei disciplinari di incarico 
per l’individuazione dell’Impresa costruttri-
ce e dei professionisti e così via.  L’Istrut-
toria finanziaria invece riguarda la raccolta 
documentale finalizzata all’ottenimento dei 

mutui a sostegno 
della realizzazione 
dell’intervento edi-
lizio da parte delle 
banche. Il momento 
“Amministrativo” 
riguarda la predi-
sposizione del piano economico-finanzia-
rio, la gestione degli ordini, delle fatture e 
delle scadenze pagamenti, la richiesta delle 
coperture assicurative sia relative ai can-
tieri che agli acquirenti e, infine, la parte 
esclusivamente “societaria” che mi impe-
gna nella verbalizzazione di tutti i passag-
gi societari (acquisto aree, stipula mutui, 
sottoscrizione convenzioni, fusioni per ci-
tarne alcuni), e nella verifica di tutta la do-
cumentazione, dalle delibere “interne” agli 
atti notarili di rogito stipulati dai promis-
sari acquirenti. Oltre al coordinamento di 
queste attività rimane, nella responsabilità 
del mio settore, la parte “ordinaria” cioè 
quella di seguire tutte le assemblee e riu-
nioni periodiche di aggiornamento con le 
indispensabili verbalizzazioni.
Non vi è dubbio, che si tratti di un lavoro 
consistente che i soci conoscono poco, però 
mi incuriosisce capire altresì quali proce-
dure seguite relativamente alla vendita del 
patrimonio indiviso della Cooperativa.
In questi ultimi anni, come i nostri soci sa-
pranno, abbiamo messo in vendita degli ap-
partamenti situati in Cascella, Sapri, Ferrie-
ri, Osma, Rizzardi, Rho, Gorlini e a Cassano 
d’Adda. Anche per queste vendite, tutta la 
Struttura della nostra Cooperativa deve 
raccordarsi, e io oltre alla predisposizio-
ne delle delibere autorizzative, mi occupo 
della verifica e completezza degli atti, e dei 
documenti necessari alla stipula degli atti 
di Rogito.
Chiaro. Ma, allora, permettimi un’altra 
domanda. Il “core business” della nostra 
cooperativa è concentrato nella mutua-
lità e nella solidarietà, cioè nell’assegna-
zione dei nostri alloggi a canoni sociali 
o in proprietà non definiti dal mercato. 
Come avviene l’assegnazione ai soci 
(che rappresentano il capitale umano 
della nostra cooperativa) degli alloggi?
Anche di questa parte dell’attività di Del-
ta Ecopolis si occupa il mio settore. Però, 
prima di spiegarti rapidamente ciò che noi 
seguiamo permettimi di sottolineare con 
forza quanto il percorso dell’assegnazione 
degli alloggi, da parte della nostra Coope-
rativa, sia totalmente limpido e trasparente 
e affidato a elementi oggettivi, compreso 
l’intervento della “Commissione Alloggi”, 
istituita dal Cda, che interviene, in partico-
lare, in sede di verifica della sussistenza dei 
requisiti. Come saprai i soci che concorro-
no all’assegnazione di un alloggio, una volta 

Intervista a Cinzia Scordo
effettuata la richiesta di iscrizione e versato 
l’importo del prestito sociale previsto da 
regolamento, vengono inseriti nella gradua-
toria di assegnazione. Una volta ogni due 
mesi (tempo necessario per raccogliere un 
pacchetto di alloggi da assegnare superiore 
alle cinque unità) pubblichiamo Bandi per 
l’assegnazione degli alloggi. Per darti un’i-
dea del volume di attività ti posso dire che 
nel 2018 abbiamo assegnato 39 alloggi, nel 
2019 sono stati 41 e nel 2020 saranno cir-
ca una quarantina; per questi appartamen-
ti, dobbiamo occuparci: a) della raccolta di 
tutte le “schede alloggi”; b) della raccolta 
dei dati relativi ai canoni di godimento e 
spese; c) della Pubblicazione degli Avvisi 
di Bando e infine seguire le riunioni per le 
“l’Assegnazione”; d) di coordinare tutte le 
visite agli alloggi dei promissari assegnatari, 
ed il lavoro di verifica della capacità reddi-
tuale dei candidati assegnatari svolto dalla 
Commissione Alloggi.
Bene. Abbiamo portato elementi validi 
di chiarezza e comprensione del lavoro 
che svolgi, da un lato, interagendo con 
“Struttura Operativa” e, dall’altro con il 
Presidente. 
Possiamo concludere qui l’intervista o ci 
sono altre attività che abbiamo lasciato 
in ombra e per le quali vorresti aggiunge-
re un’ultima considerazione?
Direi proprio di sì. Oltre a Delta Ecopolis, la 
struttura segue altre 15 società controllate 
oppure partecipate dalla nostra Coopera-
tiva e, anche in questi casi, ci si deve oc-
cupare dello sviluppo degli interventi edilizi 
in corso di realizzazione o delle attività di 
gestione amministrativa/societaria, nel caso 
queste società si occupino di servizi non 
correlati ad un intervento edilizio. Per ren-
dere l’idea di ciò che facciamo cito soltanto 
alcune di queste “società controllate o par-
tecipate” come: Rho 2015, Ecopolis Servizi, 
Ecopolis Casa, Fondazione Cotica, Consoci, 
QLS. Come vedi si tratta di un lavoro con-
siderevole che ci impegna in attività difficili 
e delicate, ma proficue. 

Intervista a cura di Ignazio Ravasi 



La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, 
Livigno, St. Moritz (Svizzera) a portata di 
mano. In questa cornice, a Villa di Tirano 
(SO), si trova la nostra casa di vacanze 
Villa Stazzona: appartamenti 
attrezzati da 3 a 8 posti, riservati ai 
soci.
Info e prenotazioni: tel. 02 45487360,
marni@ecopolis.coop.

casavacanze

villa stazzona

Nel cuore della Maremma
a Magliano in Toscana (GR)
 A pochi km dall’Argentario 
appartamenti  attrezzati 
da 4 a 6 posti.
Piscina e impianti sportivi. 
Ristorante-pizzeria.
Info e prenotazioni:
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop

ORA AN
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)
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 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI: info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, Livigno, 
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano. 
In questa cornice, a Villa di Tirano (SO), 
si trova la nostra casa di vacanze 
Villa Stazzona: appartamenti attrezzati 
da 3 a 8 posti, riservati ai soci.

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


