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Delta Ecopolis:
innovazione tecnologica
e innovazione sociale
Vincenzo Barbieri

C

Presidente di Delta Ecopolis

ascina Cotica per un giorno è stata
centro dell’innovazione. Il 25 novembre scorso ha ospitato il convegno
denominato Smart City Now, evento organizzato 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’innovazione urbana e trovare le soluzioni più
efficaci nel settore delle Smart Cities e delle
comunità. Il confronto è necessario per conseguire l’obiettivo di progettare, sviluppare e
realizzare le più avanzate soluzioni tecnologiche per la gestione integrata di sistemi su scala urbana e metropolitana (esempio: energie
rinnovabili ed efficienza energetica, sicurezza
e monitoraggio del territorio, mobilità, salute,
benessere, e-government e giustizia, istruzione e formazione, beni culturali e turismo).
Alla consueta iniziativa, quest’anno in versione digitale, hanno partecipato in collegamento 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 (rigenerata) per costruire reti di persone solidali e
mutualistiche. I luoghi fisici come Cascina Cotica, 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 semplificare la nostra vita, ma reti di relazioni che
danno un senso umano alle persone.

Auguri

È

Natale. Nell’immaginario collettivo
questa è la festa attesa con più piacere: 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.

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

CERCA PERSONALE ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA

da introdurre nell’ambito commerciale.
Per informazioni chiamare il numero verde 800.462.590.
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MILANO

Sport: accolto il progetto di partenariato pubblico-privato
per il rifacimento del Lido di Milano

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

U

na 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’obiettivo della Giunta che ha dichiarato fattibile 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 pubblico-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 ludico-sportivo molto attrezzato. Un’opportunità preziosa che renderà il Lido agibile
per tutto l’anno e non limitatamente ai tre
mesi estivi e che aiuta ad ampliarne l’offerta, non solo sportiva, per tutti i milanesi,
con offerta gratuita di alcuni spazi, abbonamenti 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 illuminati, 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 rotazione); 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 luminosa 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 trasformazione 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, mediante demolizione e ricostruzione in sagoma, del padiglione Cabine individuali. Per
quanto riguarda le tariffe, saranno previste
tipologie scontate di abbonamento per famiglie, giovani e terza età.
Il canone annuale della concessione è stato

quantificato in 80mila euro, mentre l’importo 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 realizzazione del nuovo centro sportivo, la trasformazione dell’attuale piscina, la realizzazione di
quella nuova e la manutenzione degli immobili esistenti, e di ulteriori 7 mesi per la
demolizione e la ricostruzione del padiglione Cabine individuali, senza alcun contributo a carico del Comune di Milano.

METROPOLI
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Scuola: un campus digitale
metropolitano per guardare al futuro
Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

L

a scuola è divenuta, in quest’anno segnato dalla pandemia di Covid-19, una
dei terreni più importanti sui quali misurare l’azione e la tenuta della nostra società. 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, soprattutto nei mesi invernali, la presenza in classe
degli studenti può essere veicolo di contagio, 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 moderna e diffusa su tutto il territorio che con-

senta quindi un sistema di interconnessione
ampio e capillare.
La Città metropolitana di Milano, allora Provincia, 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 metropolitano, posata mediante l’utilizzo di condotte
del sottosuolo e collettori fognari.
A questa rete la Città metropolitana sta collegando 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 competenza di Città metropolitana. La connessione attraverso fibra tra gli istituti scolastici
del territorio e la rete della Città metropolitana, permette così agli istituti scolastici
un collegamento gratuito e veloce, che può
dunque favorire non solo il nuovo approccio didattico basato sull’impiego delle tecnologie digitali, ma che mette le scuole in
contatto tra di loro, con le famiglie e con i
ragazzi. Questo progetto, che abbiamo chiamato Campus digitale metropolitano, ha visto la luce negli anni scorsi. Al 31 ottobre di
quest’anno gli istituti scolastici di secondo
grado collegati alla fibra ottica di Città metropolitana di Milano e rientranti nel Campus 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-
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stici vetuste al fine di permettere alle scuole
di attivare la didattica a distanza e poter utilizzare tutte le potenzialità del campus digitale metropolitano (rifacimento del cablaggio 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 Digitale metropolitano” in quanto spazio per
il futuro Campus sportivo metropolitano
a favore degli istituti scolastici superiori. In
particolare, nell’estate 2020 è stato proposto agli istituti sportivi del territorio di utilizzare l’Idroscalo come luogo per realizzare le proprie attività sportive, utilizzando gli
ampi spazi per evitare assembramenti e poter svolgere l’attività fisica all’aria aperta. La
proposta è stata accettata con entusiasmo
dal liceo sportivo Torricelli e anche altri istituti hanno dimostrato il loro interesse. In
questo senso si intende collegare anche l’Idroscalo 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 favorire una didattica integrata.
Per permettere alle scuole un uso efficace
della didattica a distanza attraverso il circuito del Campus digitale la Città metropolitana di Milano ha adeguato poi a fine agosto
2020 il proprio accesso alla big internet a
40 Giga, per garantire in questo modo l’accesso simultaneo di tutte le scuole a una
velocità intorno al 1 Giga.
Si prevede inoltre anche di posare su alcuni
territori (Legnano, Garbagnate, San Giuliano, Noverasco-Opera) l’infrastruttura in
fibra ottica andando a sostituire i tratti per
ora noleggiati da privati, rendendo così tutta la tratta del campus digitale di proprietà
pubblica e abbattendo le spese correnti.
Il progetto dunque non mira soltanto a venire incontro all’emergenza “didattica” dovuta al periodo, ma vuole guardare avanti,
creare le basi per far sì che le scuole possano sfruttare tutte le enormi potenzialità che
una rete a banda larga può offrire.
Si deve fare in modo che la crisi in cui ci troviamo tutti variamente coinvolti oggi diventi
un’opportunità per un cambio di passo, un
passo verso il futuro.
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Mondini Social Club

C

are amiche e cari amici, nelle ultime settimane la nostra vita sociale,
scolastica e lavorativa ha subito un
nuovo drastico ridimensionamento, riportandoci 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 tenace dei contagi. Non è questo il momento 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 comunità ma il mondo intero – è innegabile
che sia occorso del tempo anche per comprendere nuovi contesti e nuove esigenze,
o per meglio dire emergenze; in questa seconda siamo senz’altro più preparati ad una
reazione che potremmo definire di resilienza. In psicologia è un concetto che indica la
capacità di fare fronte in maniera positiva ad
eventi traumatici, di riorganizzare positiva-

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

ROGOREDO
ROGOREDO
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mente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di Cosa si butta nel fuoco e cosa si tiene?
ricostruirsi restando sensibili alle opportu- Infine il venerdì alle consuete 20.30
nità positive che la vita offre, senza alienare aprirà i battenti Black Comic Friday “risate scontate” con Didi Mazzilli, Enzo Polidoro
la propria identità.
Il Circolo Mondini sta facendo e farà tutto and friends support. Un varietà comico/surquanto è nelle sue facoltà per agevolare que- reale dove due veterani della tv, che vantano
ste grandi trasformazioni sociali, utilizzando decine di edizioni a Colorado Cafè e in molte
ogni strumento necessario. In particolare altre trasmissioni, si esibiranno in uno spettavogliamo offrire a tutti la possibilità di con- colo comico dove la realtà di tutti i giorni è
dividere insieme momenti culturali e aggre- messa in vetrina e distorta attraverso la lente
gativi di qualità, sia attraverso canali tradizio- della comicità. Ritmo, colore, follia e tante rinali (laddove possibile) sia attraverso canali sate a chiudere (per ora) il palinsesto settinuovi. Una nuova modalità di comunicazione manale di Mondini Social Club. È importante
è stata concepita e realizzata proprio in oc- sperimentare forme di socialità e comunicacasione di questo secondo lockdown, la pro- zione alternative, in grado di sviluppare nuove
duzione di contenuti destinati alla diffusione forme di interazione tra le persone.
via web (prima dalla pagina Facebook “Arci La realtà degli ultimi mesi ci ha dimostrato
Mondini”, in seguito anche su YouTube ed che le case, le nostre case, sono diventate
Instagram), una sorta di palinsesto online (il improvvisamente luoghi di lavoro e studio
Mondini Social Club) con ben tre appunta- a distanza, di svago con modalità di “sociamenti settimanali, rigorosamente trasmessi lità distanziata”. Il nostro compito è sicuradal vivo in diretta dai locali del Circolo (nel mente quello di favorirle in momenti come
questi, ma altrettanto di non perdere la dimassimo rispetto delle norme vigenti).
mensione della socialità “fisica”, sia ora per
Si comincia il lunedì, alle 20.30, con Carlo
quanto possibile che in futuro.
Negri che condurrà BookDown, un conteIn questo incredibile e complicato 2020,
nitore dove si parlerà di cultura.
probabilmente l’anno più difficile per il CirCarlo ogni settimana chiederà ad un ospite
colo in tutta la sua lunga storia, ci teniamo
di portare “in studio” due libri: uno scritto
a ringraziare chi per prima ci ha permesso
da lui, del quale ci parlerà e il suo preferito,
di continuare a lavorare con la necessaria
perché uno scrittore lo conosci anche da
tranquillità, la cooperativa Delta Ecopolis,
ciò che legge. In BookDown si parlerà anche che ci è sempre stata accanto supportando
di gossip storico e si interagirà con chi avrà i nostri progetti.
voglia di seguirci e scriverci da casa.
Un ringraziamento va anche al Comitato
Il mercoledì, sempre alle 20.30, sarà la Arci di Milano, sempre presente al fianco dei
volta di Tutti al Rogo, condotto da Marco Circoli; al Comune di Milano per il supporto
Borsani e da Fabrizio Pollio (milanese, classe alle realtà del Terzo settore; ai Circoli con I
1984, pubblica dischi dal 2007, prima con la quali abbiamo collaborato; agli artisti ed agli
sua band IO? DRAMA e poi come solista. addetti ai lavori; ai soci ed alle socie; alle voNel 2016 esce il suo album HUMUS. È stato lontarie ed ai volontari.
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Marco Borsani
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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.
Carlo Borghetti
Vicepresidente del Consiglio Una prima riflessione, quindi, si impone sulla necessità di un rafforzamento della OrRegionale della Lombardia
ganizzazione Mondiale della Sanità, in autoo sviluppo della pandemia da Corona- revolezza e autonomia, perché possa essere
virus sta inducendo anche nel nostro più ascoltata e influente sugli Stati, molti dei
Paese a profonde riflessioni sui cam- quali hanno mostrato scarsa attenzione
biamenti necessari in tutti i settori delle verso i suoi pronunciamenti anche in questi
politiche pubbliche, a partire innanzitutto mesi così drammatici. Una seconda riflesdal servizio sanitario. La tutela della salute sione riguarda poi la necessità che l’Unione
in Italia è materia “concorrente” tra Stato Europea, pena anche la sua credibilità e il
e Regioni, ai sensi della Costituzione, ma suo destino, assuma presto un ruolo improprio questa panportante di indirizdemia ci ha rivelato
zo e coordinamento
una volta per tutte
degli Stati membri
che la salute non è
rispetto ai singoli
cosa circoscrivibile
sistemi sanitari, un
in confini territoriali,
ruolo nuovo tutto da
e non va più intesa
pensare e implemensolo come “bene
tare: la vicenda della
comune”, ma come
cooperazione
euDALLA PANDEMIA LA
“bene comune gloropea messa in atto
per dare impulso
bale”, perché la saluSPINTA PER UN NUOVO
alla creazione, all’acte di ciascuno di noi
dipende da quella di
quisto e alla distriSERVIZIO SANITARIO,
tutti quelli che vivobuzione dei vaccini

L

GARANTIRE
A TUTTI
LA SALUTE

ANCHE IN LOMBARDIA

PAGINONE

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’Alzheimer o la sclerosi multipla, per citarne solo
alcune.
Sul piano nazionale una riflessione fondamentale va fatta sul ruolo insostituibile della sanità pubblica, in contrasto con tutte le
continue spinte alle privatizzazioni: in questi
mesi è il Servizio Sanitario Nazionale, istituito 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 prevenzione al centro, è stata indebolita per decenni,
inficiando i principi cardine su cui si doveva
basare: non lasciare indietro nessuno, raggiungere tutti i territori, essere efficace.
Oltre a quanto il governo sta ora facendo,
è necessario dunque pensare a un maggiore sostegno del Servizio Sanitario anche
dopo la pandemia, al di là dei fondi europei 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

PAGINONE

del personale, che hanno portato sotto organico in questi anni ospedali e servizi, mettendo sullo stesso piano tutti i dipendenti
della funzione pubblica, non considerando
che una cosa è tagliare genericamente “impiegati pubblici”, un’altra è tagliare medici,
infermieri e operatori sanitari. Senza contare 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’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per
affrontare una crisi sanitaria (vedi il caso
delle mascherine e dei ventilatori polmonari 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 sanitaria e dell’educazione agli stili di vita salutari -a partire dai più piccoli- una materia
di insegnamento non relegato a elemento
di contorno.
E venendo alla Lombardia, l’emergenza pandemica ci sta svelando una volta di più la debolezza dei servizi sanitari territoriali della
Regione e della sua riforma sanitaria del
2015 (la cosiddetta Legge 23). Mentre sul
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piano degli ospedali -a partire dalla generosità e competenza di quelli pubblici- sono
stati fatti miracoli raddoppiando le troppo
scarse terapie intensive grazie a encomiabili operatori sanitari, sul piano territoriale
i Servizi di Prevenzione, i Poliambulatori, i
Consultori, i Medici di Famiglia -indeboliti
da anni di politiche regionali incentrate sugli ospedali- non riescono a fare sufficienti
tamponi, non riescono a mettere tempestivamente 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 ospedale. E la debolezza di questi servizi, oggi,
è la stessa che da tanti anni fa sì che tanti,
troppi, si debbano rivolgere al Pronto Soccorso non trovando altri servizi disponibili
tempestivamente sul territorio, ed è la stessa che contribuisce a creare le lunghe liste
di attesa per visite ed esami che riescono a
saltare solo quelli che si possono permettere 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 indebolito da quando la Regione Lombardia, con la
riforma di cinque anni fa, appunto, ha eliminato 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 agenzia di tutela della salute (ATS) che avrebbe
dovuto dedicarsi alla programmazione e al
coordinamento. Peccato che questa struttura di governo alla prova dei fatti non sta
funzionando, ed è necessario quindi cambiarla, dando forza e centralità a servizi di
salute più vicini ai cittadini nei luoghi in cu
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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 trovano, c’è bisogno di un nuovo servizio
socio-sanitario regionale più capace di accompagnare 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 nella 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’affiancamento di segretarie, di infermieri, di fisioterapisti, 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 diciamolo: 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 garantire a tutti la salute. Succederà? È la sfida che la buona politica deve raccogliere e
portare a realtà.
A partire dalla Lombardia.

sando per la Liguria e
riguardo a teatr
no nate sia in paesini montani a musica, sport,
servizi alla per
andono, sia in quartieri perifericitutto quanto può
rendere gradevol
ittà per riaprire una sala
in una grande co
e contano ad oggi,
E sono arrivate
re 2.000 soci. (Legacoop)
le convenzioni
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per i Soci: sconti
commerciali e se
dal mondo della
Cooperazione.
Vi aspettiamo!

Francesco
ohabitat
Petrarca e Milano

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS
BFTC Srl
viale Certosa 291 - 20151 Milano
via Scarlatti
5, Tradate (VA)
tel. 0245381300
tel. 800www.clinichedentalicdm.com
910511 www.sanitapertutti.com
fb: Dentista Milano CDM

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
delsportellosoci@ecopoli
Parco delle Cave, in

operativa, nel quale già nesoci s'incontravano per
ei sopressi
via
a biliardo, per i pranzi
calisin”.
Fratelli Zoia
Tro 194, si può visitare un
lle ore 21 vi aspettiamo
delle con
luogo che ha avuto
un’importanza
ttacolo è adatto a tutti,
www.ecopolis

N

fondamentale per il poeta Francesco PetrarPer milanese
ricevere subito
gli dalla
ca, una pagina di storia
salvata
delle attività sociali,
Anna
Zanoni
distruzione per merito alla
di alcune
persone
mailing list
un possiamo
messa
illuminate, grazie inviando
alle quali
ancora
entrare nella dimora che amò più di tutte:
A Rogoredo,
Edilizia
E
Cascina
Linterno,
oggi
Casa Petrarca.
ELL
IN
ARC
di Ecopolis, via E.
convenzionata
DI M
UTI
D
A
C
Il poeta, natoagevolata
perMartedì
caso
ad
da
dalleArezzo,
9.30 all dopo
GiovedìAvignone
dalle 18 all come
una vita vissuta
avendo
€1.990
bo Natale
Tel. 02 45487360
al mq di lasciare
riferimento, decise
l’ambiente
Sportello
a a Rogoredo
della corte papale, che
ormai
per lasentiva
prenotazione
di come
spettacoli
e concerti
(Sig.
petta
tutti
estraneo,
per
cercare
un
luogo
tranquillo
e
TINO
T
A
B
. RU
VIA R
sicuro, dove placare il suo spirito irrequieto
mbini
i loro dedicandosi
genitori alla meditazione e allo studio.
Accettò l’invito di Giovanni Visconti, attirandosi qualche critica dalle altre città che
o per realizzare il risultato
si sarebbero sentite onorate diCentro
averlo tra i
Ricreativ
ogetto. La loroconcittadini.
adabilità
Sulla
scelta
del
poeta
probabiler ritrovare quel mondo
Via Sapri 77, Milano
ascoltare le famiglie
e
mente
ebbe un certo peso la stabilità
politiwww.al77.it
te due realtà il partner
casa.
ca che Milano gli poteva assicurare. Giovanni Visconti,
di Milano,
ositiva e spesso
riso- arcivescovo e signore
CIRCOLO
individualiassicurò
e collettivial Petrarca la tranquillità desiderata,
CULTURALE
ore ai valori sociali per
chiedendogli in cambio di fungere da oragiovani.
tore
di
ere
all'apparenza
burVia Fr incontri ufficiali e di
in loco
in via
Pitteri,
89prestigio negli
re parole svolgere
confortantiqualche missione diplomatica. Così
ancava maifece
di salutare
anche il suo successore Galeazzo II, che
olgendosi ai meno anlo chiamò a Pavia come istitutore del figlio.
nàn”.
diamo tutti
conmaggio
stima del 1353, quando Francesco, cinNel
un ottimoquantanovenne,
esempio di
arrivò
e v a Milano, la città non
un cooperatore con i
era
grande,
ma
era
molto attiva e vivace. il
he con i suoi immensi
Via E.
Petrarca si stabilìTel.in02un
primo momento in
454873
una casa (oggi scomparsa) nei pressi della
chiesa di Sant’Ambrogio. La zona non era
tranquilla e, soprattutto, mancava un angolo di terra in cui ritrovare il contatto con
la natura. Si trasferì nel convento di San

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

TANGENZIALE

!

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

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

MEDIAWORLD

ESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT

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

SCRITTO PER NOI

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Simpliciano (oggi zona Garibaldi), spazioso,
silenzioso e in grado di favorire l’attività di
studio e scrittura. Il poeta ebbe molto caro
BIBLIOTECA
un soggiorno estivo campestre,
silenzioso e
ROGOREDO
appartato: Inferno. Questo è l’antico nome
OrariCasa
di apertura:
di Cascina Linterno, oggi
Petrarca, per
Lunedì, Martedì e Giovedi
anni una delle tante cascine
della
dalle 16 alle
18.30periferia
dalle 10.30in
allecui
12 non
milanese, più volte Sabato
rimaneggiata,
è facile riconoscere i muri più antichi che
Nuovi arrivi
ospitarono a suo
tempo
il poeta.
Elizabeth
Howard,
“Confusione. La saga dei Cazalet
vol. 3°”;
Wilbur
Smithè,
Andare a Cascina
Linterno
oggi
è facile,
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
una meta vicina
interessante,
un
viaggio
nel
“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario
di
una la
schiappa.
Nondi
cecapitare
la posso fare”;
Rotempo. Ho avuto
fortuna
in una
berto Saviano, “La paranza dei bambigiornata di festa:
ni”. “Aperitivo con Petrarca –
Ritorno al Medioevo”. Ho addirittura incontrato il Petrarca in persona (il simpatico presidente 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, piccole sono le tracce del passato che emergono dipinte sui muri, ma si respira ancora
quell’aria di raccoglimento e di semplicità
che consentì al poeta di proseguire nella revisione 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 darcene un’idea.
Nel 1361 il Petrarca lasciò per sempre Milano, 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 abbiamo il prezioso volume chiamato Il Virgilio
dell’Ambrosiana e Casa Petrarca, un tesoro
di

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

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

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

INTERSANIT

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

TARIFFE SCONTATE PER I SO

Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313
Servizi di ambulanza per: emergenza, visite
specialistiche, ricoveri ospedalieri, trasporto
infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
culturale, una meta vicina da tenere in considerazione per dare un senso a una domenica da trascorrere a Milano.
Franco Sanna

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

INFORMAZIONE

11

Anno XVIII - Dic 2020 n° 206

Calendario
È disponibile presso gli uffici e le portinerie
il calendario per il nuovo anno.

2021

Cascina Cotica: protagonisti
per la cultura nel territorio

D

al 2012 Bookcity Milano è una manife- ria, purtroppo anche se è mancato il contatto
stazione che promuove incontri, pre- diretto con il pubblico, i sorrisi, gli applausi, le
sentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, chiacchiere, l’entusiasmo e tutto ciò che caratterizza una manifestazione dal
mostre, spettacoli, seminari sulle
vivo, l’edizione digitale 2020 di
nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi e nuovi, dalle GRANDE SUCCESSO BookCity Milano, è stata però
raccolte e biblioteche storiche
anche l’occasione per raggiungeDELLA NOSTRA
pubbliche e private, dalle prati- PROGRAMMAZIONE re pubblici diversi e lontani.
che della lettura come evento
La Fondazione Cascina Cotica e
PER BOOKCITY
individuale, ma anche collettivo,
il Comitato soci Coop Bonola
EDIZIONE 2020
con l’obiettivo di mettere al censono stati, per il secondo anno
tro di una serie di eventi diffusi
di seguito, seppur in modalità
sul territorio urbano il libro, la lettura e i letto- diversa, organizzatori e protagonisti di ben 9
ri, come motori e protagonisti dell’identità del- presentazioni di libri durante i tre giorni di Bola città e delle sue trasformazioni nella storia okCity Milano, dal 12 al 15 Novembre. Siamo
passata, presente e futura.
partiti a luglio con l’organizzazione degli eventi,
“Dal centro alla periferia, dalle strade ai luo- per individuare libri e autori, avere la loro adeghi storici, dal mattino alla sera, donne uomini sione, articolando i contenuti e le tematiche:
bambini e anziani si riuniscono con le proprie letteratura, scienza, ambiente, storia, gialli e
storie, i propri modi di essere e i propri deside- noir, per offrirli sia al pubblico più adulto che
ri per proporre, condividere e vivere quel pia- ai giovani, una vasta gamma di opportunità alla
cere universale che è leggere.” (Cit.: facebook. conoscenza e alla lettura che è stata premiata
com/bookcitymi)
da una partecipazione straordinaria, oltre 400
L’edizione 2020 è stata speciale perché tutti gli persone iscritte alla programmazione, di queappuntamenti sono stati declinati in formato ste 355 hanno assistito alle presentazioni on
digitale per rispondere all’emergenza sanita- 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 premiato, moltissimi hanno scoperto Cascina Cotica e con estremo piacere abbiamo notato che
tra il pubblico degli incontri che trattavano di
scienza e storia erano presentiwww.laverdi.org
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
www.elfo.org
positivi di cui riportiamo
qualche esempio:
www.teatrodellacooperativa.it
teatroarcimboldi.it
“Grazie. Speriamo che questa pandemia abbia
sconti speciali per i gruppi di Soci
da Ecopolis
fattoorganizzati
capire che bisogna
avere un po’ più cultura

Con Ecopolis a teatro!

Disegniamo
il futuro
economica e scientifica”
“Contentissima di aver scoperto questa realtà. Grazie 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 territorio anche nelle restrizioni imposte dalla pandemia. 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

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
Scontiaggiuntivi
aggiuntivi per
Delta
sconti
peri soci
i soci
di Ecopolis
Ecopolis
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

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

el mondo ogni anno 1 miliardo di minori 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 Repubblica Sergio Mattarella: Il virus sta minando il futuro delle prossime generazioni.
Prioritario ancora di più oggi è tutelare i più
piccoli, coloro che vivono in contesti familiari di disagio o con disabilità e che hanno
bisogno di assistenza che non sempre le famiglie sono in grado di assicurare.

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)

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.

Bisogna quindi intervenire con determinazione per non far sentire soli i bambini e i
giovani e consegnare a loro un mondo migliore e più responsabile.
Nella convenzione sui diritti dell’infanzia entrata 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 protetto, 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’EDUCAZIONE tutti i bambini hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal sesso,
dalla religione, dalla nazionalità e da qualsiasi 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’atmosfera di affetto e sicurezza morale e materiale.
DIRITTO DI AVERE UNA NAZIONALITA’ dalla nascita il bambino ha diritto
di avere un nome e un cognome e tutti i
bambini devono essere registrati.
DIRITTO DEI BAMBINI ALL’UGUAGLIANZA tutti i bambini devono essere
trattati allo stesso modo senza distinzione di razza, religione o nazionalità.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai della tua
città. Questa è la Milano dei monumenti,
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati
programmaticamente e geograficamente. È
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario,
quanto ne sai su alcuni dei più grandi
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla
prova con il nostro quiz, un modo semplice,
veloce e divertente per scoprire quanto
sei ferrato sui monumenti di Milano.
Basta guardare l’immagine e scegliere la
risposta che ti sembra giusta e inviarla
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it
Di quale luogo si tratta:
Casa Manzoni
Casa Galimberti
Casa Laugier
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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 asciugatele. 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, salate, pepate e incorporate gradualmente la
farina con una frusta. Poi unite altri 2 dl.
di acqua. Intingete i vari ingredienti nella pastella (lasciando i pesci per ultimi) e
friggeteli, pochi alla volta nell’olio bollente. Fateli asciugare su carta assorbente e
servite il fritto ben caldo.
(Cucina Moderna)

DITELO A MATILDE
Questa rubrica vuole aprire un dialogo con i
bambini. L’autrice è Matilde, ha 11 anni e ospiterà volentieri lettere, disegni, poesie e pensieri
che i bambini vorranno scriverle. DITELO A MATILDE, scrivetele a redazione@deltaecopolis.it
UN NATALE UN PO’ SPECIALE
Buongiorno, cari lettori in questo numero
vi parlerò di Natale.
Anche se siamo confinati in casa, non possiamo vedere i nostri familiari o viaggiare
per vedere posti nuovi è sempre Natale.
Il giorno di Natale e la vigilia sono momenti 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 questo Natale sarà diverso dagli altri ma non
meno speciale.
La quarantena è stato un periodo per stare 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 passare 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

NASTRO
AZZURRO
Soluzione quiz numero precedente:
Villa Clerici
DIRITTO DEI BAMBINI DI ESPRIMERE
LA PROPRIA OPINIONE i bambini dovrebbero esprimere opinioni liberamente
come gli adulti.
DIRITTO DEI BAMBINI A NON LAVORARE i bambini devono essere protetti
da ogni forma di abbandono, crudeltà e
sfruttamento.
Deltaecopolis e Cascina Cotica hanno sempre 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)

Il socio Filippo Petrogalli e la sua compagna Matilde Meloni
annunciano la nascita
di Attilio avvenuta il
5 nov. 2020. Congratulazioni e felicitazioni ai soci e ai cari
nonni Elda Mandelli e
Gianni Petrogalli.

LUTTO

Ci hanno recentemente lasciato:
Edma Boschetti-Ferrari e Tonino Biondino, storici cooperatori di Via Sapri. Ai loro
congiunti e a tutti quelli dei soci che sono
scomparsi in questa triste stagione giungano le più sentite condoglianze del CdA di
Delta Ecopolis e di tutto il corpo sociale.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

IL GIORNO PIÙ BELLO
DELLA STORIA

Frida Kahlo - il caos dentro

“

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 celebre pittrice latinoamericana del XX secolo.
Con il marito Diego Rivera,
tra i più importanti muralisti
del Messico, formano una delle 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 messicana, tra cui l’amore per la
cultura popolare.
Frida è un’artista appassionata 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 avvicinarci a Frida Kahlo e alla sua vita in modo
diverso, multimediale e tecnologico, un’occasione di incontro e conoscenza per entrare
negli ambienti dove la pittrice visse, per capire, 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 solitudine faceva i suoi autoritratti), proseguendo poi nello spazio “I colori dell’anima” con
ritratti fotografici del celebre fotografo colombiano 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 rivoluzioni, l’iconografia, e elementi dell’artigianato; focus che
procede anche con la sezione
dedicata ad alcuni dei più conosciuti murales realizzati da
Diego Rivera in varie parti del
mondo. Inoltre, in un ambiente
attiguo, in “Frida e il suo doppio” possiamo ammirare, attraverso riproduzioni 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: Frida Kahlo & Diego Rivera”, che insieme allo
spazio multimediale 10D, ludico e divertente,
con combinazioni di video ad altissima risoluzione, suoni ed effetti speciali, adatta a grandi
e piccoli, conclude la mostra.
Un appuntamento da non perdere, alla scoperta della cultura popolare messicana e del
mondo intimo di Frida Kahlo, in un luogo “la

Gianni Rodari
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”.

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.
numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

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.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

L’

intervista di questo mese è dedicata a Cinzia Scordo; ha 35 anni e ha
conseguito Laurea nel 2008. Dopo
una prima esperienza nel Consorzio Regionale di Cooperative di Abitanti, nel 2010 è
entrata in E.Co.Polis , diventando Responsabile Societaria, membro della Direzione
di Delta Ecopolis e rivestendo il ruolo di
responsabile del procedimento di assegnazione alloggi.
L’intervista a Cinzia consente di parlare
della complessa e poco conosciuta attività
della “Struttura operativa” di Delta Ecopolis che raccordandosi continuamente con il
Presidente (e il CdA), deve agire armonicamente 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 nostri alloggi o al tavolo della “Presidenza”
in occasione delle nostre Assemblee , ci
spieghi cosa significa che sei la “Responsabile del Societario”?
Con questo termine, “Societario”, si intendono diverse cose. Io cercherò di rispondere, con parole semplici per meglio comprendere il lavoro dell’intera struttura della
Cooperativa. Partiamo dal concreto, oggi
Delta Ecopolis sta seguendo diversi nuovi
progetti per la realizzazione di nuove abitazioni. Te ne cito solo tre, di importanza
diversa. Il primo, denominato “Settimo Borgo”, è il progetto che realizzerà 144 nuovi
appartamenti a Settimo Milanese. Il secondo, “La nostra Piazza”, prevede la costruzione di 60 nuovi appartamenti a Niguarda e
il terzo,” Altinbassi”, per il recupero a fini
abitativi di un sottotetto nel quartiere Isola. Per tutti questi progetti, rapportandomi
con il Presidente, opero interfacciandomi
con tutti i servizi sopraccitati per un corretto 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”, “Amministrativa” e infine “Societaria”. Nella parte
“Tecnica”, ad esempio, rientra la presentazione all’ufficio protocollo dei “Comuni” di
tutta la documentazione necessaria per ottenere i “Permessi a costruire” o altri tipi di
titolo edilizio. La predisposizione dei contratti di appalto e dei disciplinari di incarico
per l’individuazione dell’Impresa costruttrice e dei professionisti e così via. L’Istruttoria finanziaria invece riguarda la raccolta
documentale finalizzata all’ottenimento dei

mutui a sostegno
della realizzazione
dell’intervento edilizio da parte delle
banche. Il momento
“Amministrativo”
riguarda la predisposizione del piano economico-finanziario, la gestione degli ordini, delle fatture e
delle scadenze pagamenti, la richiesta delle
coperture assicurative sia relative ai cantieri che agli acquirenti e, infine, la parte
esclusivamente “societaria” che mi impegna nella verbalizzazione di tutti i passaggi societari (acquisto aree, stipula mutui,
sottoscrizione convenzioni, fusioni per citarne alcuni), e nella verifica di tutta la documentazione, dalle delibere “interne” agli
atti notarili di rogito stipulati dai promissari acquirenti. Oltre al coordinamento di
queste attività rimane, nella responsabilità
del mio settore, la parte “ordinaria” cioè
quella di seguire tutte le assemblee e riunioni 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 procedure seguite relativamente alla vendita del
patrimonio indiviso della Cooperativa.
In questi ultimi anni, come i nostri soci sapranno, abbiamo messo in vendita degli appartamenti situati in Cascella, Sapri, Ferrieri, 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 predisposizione 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 mutualità e nella solidarietà, cioè nell’assegnazione 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 Delta 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 Cooperativa, sia totalmente limpido e trasparente
e affidato a elementi oggettivi, compreso
l’intervento della “Commissione Alloggi”,
istituita dal Cda, che interviene, in particolare, in sede di verifica della sussistenza dei
requisiti. Come saprai i soci che concorrono all’assegnazione di un alloggio, una volta

15
effettuata la richiesta di iscrizione e versato
l’importo del prestito sociale previsto da
regolamento, vengono inseriti nella graduatoria 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’idea del volume di attività ti posso dire che
nel 2018 abbiamo assegnato 39 alloggi, nel
2019 sono stati 41 e nel 2020 saranno circa una quarantina; per questi appartamenti, 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 reddituale 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 aggiungere un’ultima considerazione?
Direi proprio di sì. Oltre a Delta Ecopolis, la
struttura segue altre 15 società controllate
oppure partecipate dalla nostra Cooperativa e, anche in questi casi, ci si deve occupare 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 rendere l’idea di ciò che facciamo cito soltanto
alcune di queste “società controllate o partecipate” come: Rho 2015, Ecopolis Servizi,
Ecopolis Casa, Fondazione Cotica, Consoci,
QLS. Come vedi si tratta di un lavoro considerevole che ci impegna in attività difficili
e delicate, ma proficue.
Intervista a cura di Ignazio Ravasi
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:
600 euro (bilocali)
736 euro (trilocali)
1.096 euro (quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

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

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze

Media stagione

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

La Valtellina in tutte le stagioni
Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio,
Livigno, St. Moritz (Svizzera) a portata di
Casa vacanze Villa Stazzona
mano. In questa cornice, a Villa di Tirano
(SO), si trova la nostra casa di vacanze
Villa
Stazzona:
appartamenti
artistico:
i funghi,
il vino,
La
Valtellina
a vacanze
due
passi
Casa
Villa
Stazzona
il formaggio,
i dolci, occasione
dalla Svizzera
è rinomata per da 3
attrezzati
a 8 posti,
riservati ai
per feste e sagre: la Festa dei
i bellissimi paesi che si possono
soci.
UNA
pizzocheri, laSTAGIONI.
Sagra del bitto
visitare in
qualsiasiCASA,
stagione: QUATTRO
e moltissime
altre manifestazioni.
Sondalo,Info
Morbegno,
Teglio,
e prenotazioni:
tel. 02
45487360,
In questa cornice, a
Bormio, Livigno e St. Moritz.
marni@ecopolis.coop.
marni@deltaecopolis.it
Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
I valori sopra esposti si intendono comprensivi di IVA, dei consumi di energia e delle pulizie finali (esclusa pulizia piano
cottura e frigorifero). In caso di affittanza per 2 settimane si effettua uno sconto del 10% (escluso in alta stagione).

UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO EdiPRENOTAZIONI:
vacanze della Cooperativa

enogastronomico della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

Delta Ecopolis.

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

Vacanze ritem
p
soggiorni rilass ranti,
anti...

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

info@deltaecopolis.it

olis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

