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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l mio pensiero va innanzitutto ai soci che
si sono ammalati di covid 19 e, soprattutto, a quelli che, a causa del virus, ci hanno lasciati. Avremo modo di ricordarli nella
maniera più appropriata non appena saremo
liberi di muoverci e di frequentarci senza distanze. Siamo sempre alle prese con il covid,
ciononostante, dobbiamo praticare la cosiddetta resilienza, cioè la capacità di gestire
questo periodo di difficoltà e di superarlo
positivamente. Muovendoci con la necessaria cautela, mantenendo il distanziamento e
utilizzando le videoconferenze, abbiamo programmato per il 2021 diversi interventi di
riqualificazione del nostro patrimonio. L’Ufficio Tecnico sta analizzando gli edifici che si
possono riqualificare in base alla legge che
consente di accedere al super bonus 110%.
Due edifici in via Trenno 15 sono già stati
riqualificati ottenendo un salto di tre classi
energetiche. A marzo riprendiamo con i cantieri, partendo da Medea 19; e poi stiamo valutando via Feltrinelli, via Trenno 41, un altro

edificio in Trenno 15, via Ferrieri, via Monte
Piana. Naturalmente, se le valutazioni progettuali confermeranno la possibilità di utilizzare il superbonus, prima di iniziare i lavori in
ogni edificio si farà un’assemblea informativa
(se sarà possibile in presenza altrimenti in videoconferenza).
Sappiamo che negli edifici dove interverremo
ci sarà un po’ di disagio, ma il risultato, sia in
termini di valorizzazione del patrimonio, sia
in termini estetici che in termini di maggior
confort, ripagherà ampiamente i soci abitanti.
Inoltre abbiamo pianificato il Progetto Terrazze della Certosa. Si tratta della ristrutturazione e del recupero a fini abitativi dei sottotetti di via Sapri, dove verranno realizzati
14 appartamenti in classe A in edilizia libera
destinati alla vendita, in via prioritaria a soci
della Cooperativa. L’intervento prevede opere di miglioramento degli impianti e degli
ascensori dell’edificio.
La Cooperativa ha iniziato la raccolta delle
adesioni al progetto.

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

L’importanza del cibo come sistema per aiutare e
conoscere i clochard di Milano, l’esempio della Cucina
Mobile di Progetto Arca
Alessandro Giungi
Consigliere Comunale
Commissione Educazione,
Istruzione, Università
e Ricerca

D

a novembre 2021 è operativo il
nuovo servizio di Cucina Mobile di
Fondazione Progetto Arca che accompagna le Unità di strada, che da anni
lavorano in rete con il Centro Aiuto Stazione Centrale del Comune di Milano (CASC)
nell’assistenza alle persone senza dimora
che vivono in strada.
L’idea della Cucina Mobile nasce dall’esperienza maturata sul campo, da operatori e
volontari di Progetto Arca, durante questo
anno di emergenza sanitaria, sociale e alimentare determinata dal Covid 19 e che ha
imposto una chiusura forzata di numerosi
servizi a sostegno delle persone fragili senza dimora. A questo si aggiunge la necessità
di fornire un apporto nutrizionale sano ed
equilibrato a coloro che non hanno i mezzi
e la possibilità per accedere o prepararsi
un pasto caldo e completo.
La Cucina Mobile consiste in un foodtruck
dotato di fornelli, forno e bollitori, che,
come detto, sta seguendo le Unità di strada di Progetto Arca, consegnando per ora
120 pasti caldi cucinati al momento, ogni
sera per 5 giorni a settimana, con proposte
diversificate per un apporto nutrizionale

adeguato in termini di quantità e qualità.
Insieme al pasto caldo, i volontari consegnano a chi incontrano in strada anche un
sacchetto contenente cibi confezionati per
gli altri due pasti (colazione e pranzo) della
giornata successiva, oltre a kit igienico sanitari, mascherine, indumenti caldi, coperte
e sacchi a pelo.
Il servizio garantisce, insieme alla consegna
dei pasti, anche dei momenti di dialogo con
operatori qualificati, necessari a orientare
le persone in difficoltà e senza riparo ai
servizi assistenziali e sanitari sul territorio.
La relazione di fiducia che ne deriva sarà
la base per un auspicato percorso di accoglienza e reinserimento sociale.
Ho personalmente seguito in diverse occasioni – inclusa la notte di Natale - la Cucina
Mobile e le Unità di strada di Progetto Arca
e veramente ne ho ricavato l’impressione
che, oltre al grande benessere determinato
dal poter mangiare un piatto caldo, il cibo
è anche un’ottima possibilità per “agganciare” con il dialogo i clochard. Perché, lo
ripeto, proprio quello deve essere l’obiettivo finale: instaurare un rapporto di fiducia, di amicizia con chi vive in mezzo alla
strada – e magari ha problemi psichici e di
alcolismo – per convincerlo ad iniziare un
percorso di graduale ritorno ad una vita di
relazione e di socialità. In tal senso, mi fa
piacere ricordare come, proprio la notte
del 25 dicembre, mentre ero aggregato ai
volontari di Progetto Arca alla Stazione di

Lambrate, ho avuto modo di conoscere il
signor G. di 66 anni, da quasi 3 senza fissa dimora e che nei pressi della Stazione
aveva approntato il suo giaciglio con pezzi
di cartone, coperte e sacchi a pelo. La sua
iniziale ritrosia a parlare con me e gli altri
volontari si è via via sciolta nel raggiungere
la Cucina Mobile, posta nel piazzale della
stazione e nell’iniziare a mangiare i piatti
caldi che gli sono stati serviti. E così oggi,
il signor G. ha avviato, tramite il già ricordato CASC, un percorso che prevede una
accoglienza in un centro e un aiuto per un
graduale reinserimento sociale. Ma questo
non è un “miracolo” di Natale ma il frutto
di una stretta collaborazione tra il terzo
settore e il Comune di Milano: la forza e
la particolarità della città ambrosiana consistono proprio nell’aver creato tale forte
relazione in campo sociale.
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“uChronicles”
e nuove
tecnologie digitali
Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

D

all’inizio di quest’anno tutte le scuole secondarie di secondo grado
del territorio metropolitano sono
collegate tramite la fibra, grazie al grande
progetto Campus Digitale, che ha portato
anche le scuole all’utilizzo della infrastruttura tecnologica realizzata dalla Città metropolitana.
Tutto questo, oltre a facilitare la didattica a
distanza, permette alle scuole di far parte
di una grande community e poter utilizzare
diverse tecnologie.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie a

molteplici fattori: i fondi messi a disposizione dal Governo, il decreto semplificazione
che ha permesso di fare una gara molto celere, le amministrazioni comunali che hanno
concesso in tempi brevi il passaggio dei cavi
sui loro territori e, ultimo, ma non ultimo,
la dedizione e l’impegno dei tecnici e dei
funzionari e dirigenti dell’Ente.
Oggi i cantieri sono per lo più in chiusura,
raggiungendo anche le scuole più lontane.
Certo c’è ancora molto da fare, ad esempio
migliorare le infrastrutture internet interne
alle scuole per consentire all’autostrada telematica di esprimersi con tutta la sua potenza.
Per questo abbiamo recentemente chiesto
nuovi fondi, tramite l’Unione delle Provincie
Lombarde, alla Regione Lombardia.
E proprio per valorizzare e promuovere
l’uso delle infrastrutture tecnologiche che
il Campus Digitale mette a disposizione,
nell’ambito di un finanziamento attribuito
da ANCI, compreso nel progetto Metropoli
strategiche, la Città metropolitana sta lanciando l’iniziativa intitolata “uChronicles”,
attraverso cui coinvolgere alcuni studenti del
territorio metropolitano in un processo di
co-design dei servizi e dei contenuti digitali.
Il campo dei contenuti digitali, e più in generale la capacità di creare e programmare,
di “maneggiare”, contenuti digitali, si pone
oggi non solo come una fase onnipresente
dell’esperienza di vita quotidiana dei ragazzi
– che meglio quindi possono conoscere e
più possono evitarne le trappole, ma rap-

05

presenta anche un campo di opportunità
lavorative ancora molto vasto.
Il progetto per questo anno è rivolto a dieci
classi, ma dall’anno prossimo, se tutto andrà
bene, potrebbe coinvolgere tutte le scuole
e le classi interessate.
Il progetto “uChronicles” prevede tre fasi.
La prima, che chiameremo Rifletti, si articola in un percorso ludico-formativo online
rivolto agli studenti, fruibile attraverso la
piattaforma Moodle, per facilitare l’acquisizione di competenze e conoscenze nell’ambito del team working, il lavorare insieme. In
questo modo i ragazzi e le ragazze potranno approfondire le competenze relazionali
da agire nell’ambito del lavoro di gruppo e
impareranno a utilizzare semplici strumenti
di co-progettazione, approfondendo tematiche legate alle infrastrutture digitali e al
territorio metropolitano.
La seconda fase, che chiameremo Immagina,
prevede un percorso di co-ideazione durante
il quale gli studenti costituiranno dei gruppi di
lavoro sulle “idee-progetto” per la valorizzazione delle infrastrutture digitali a disposizione delle scuole e del territorio.
Le attività della seconda fase si concluderanno
con la selezione, attraverso il voto degli stessi
studenti, delle tre migliori idee progetto.
Infine, la terza fase, che chiameremo Progetta, consiste nella costruzione delle schede progetto delle idee vincitrici. Per raggiungere tale obiettivo si provvederà alla
organizzazione di tre giornate di Hackathon
(una specie di conferenza alla quale partecipano diversi esperti di tecnologie e nella
quale si discute e si affrontano temi specifici) con il coinvolgimento di tutti gli studenti
delle classi partecipanti.
Il percorso, considerato il periodo, è stato
ovviamente pensato totalmente in modalità
on-line, anche se, laddove le condizioni dovessero consentirlo, non si escludono azioni “in presenza”.
Investire sui giovani, sul futuro dunque, non
può limitarsi ad essere uno slogan, deve
passare attraverso iniziative concrete. E
questo è ciò che la Città metropolitana
cerca di fare, stare sempre sul concreto,
scommettere sul futuro.
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Lutto

BIBLIOTECA

Centro Ricreativo
Culturale “al 77”
di ROGOREDO

COOPERAZIONE
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Ciao Mario

R

icordiamo a nome di tutta la nostra
comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Mario
Passolunghi, che ci ha lasciato troppo
presto. Mario è stato nel nostro quartiere un riferimento solido, il suo contributo nelle organizzazioni democratiche per
la partecipazione, la promozione della
cultura e delle attività sociali, consigliere
della Cooperativa Edificatrice, è stato tra i
Promotori della Rogoredo 84. Ai suoi cari,
un grande abbraccio da tutta la comunità
della Cooperativa.

Muoversi
in sicurezza

“

Siamo consapevoli delle difficoltà legate
alla pandemia e alla situazione epidemiologica in Italia ma crediamo che, anche
in questo momento in cui si parla di molte
regioni che entreranno in zona arancione (e
rosse - ndr), non si debbano ancora una volta
dimenticare e discriminare il ruolo e le attività del mondo dell’associazionismo di promozione sociale e
culturale del Terzo settore. Per
questo torniamo a chiedere di
far ripartire le attività di migliaia di esperienze associative, in
sicurezza e nel rispetto delle
norme per la tutela della salute
di ognuno, così come si sta ipotizzando in queste ore per altri
settori, a partire dai musei”. È
quanto dichiarano la Presidente
nazionale Arci, Francesca Chiavacci, e il Presidente nazionale
delle Acli, Roberto Rossini.
“Migliaia di circoli e associazioni di promozione culturale e sociale, chiusi in seguito alle
misure anti Covid del Dpcm dello scorso ottobre dopo essere stati già fortemente penalizzati dal primo lockdown, sono oggi allo stremo,
come abbiamo denunciato nei mesi scorsi. Ria-

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
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ROGOREDO
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prire – anche solo parzialmente e quantomeno
per quelle attività che oggi sono consentite ai
soggetti profit – per loro significa sopravvivere.
Nonostante questo hanno continuato anche in
questo periodo, tra mille difficoltà e problemi,
a resistere e ad essere un punto di riferimento
fondamentale per tantissimi cittadini. Un baluardo della solidarietà e del mutualismo in un momento in cui le
comunità fanno sempre più fatica
a mantenere legami”.
Offrire attività culturali e sociali in sicurezza si può, si deve.
Alle persone, alle famiglie, alle
comunità.
È passato ormai un anno dall’inizio di questo lungo e difficile aiutateci a far sentire le voci di tante realtà che
viaggio, è passato lo sgomento, si spendono per i loro territori. “Ho scoperto
è passata la fase di emergenza, che posso sopravvivere senza prendere un aeabbiamo perduto persone care, reo, andare al ristorante, girare in macchina e,
amiche ed amici, in molti hanno perfino (anche se mi costa assai), senza baciare
lottato e stanno lottando contro e senza abbracciare. Ma anche che non sarei
la malattia, le persone per bene hanno fatto riuscito a farlo senza libri, musica, radio e una
l’impossibile per rispettare le regole. È tempo catasta di film. L’arte e la cultura continuano a
però di ripensare modelli e stili di vita in fun- fare la differenza tra il restare sano e l’andare
zione di questa lunga lotta, adattandosi alle cir- fuori di testa.” (Milton Fernandez)
costanze, plasmando i nostri comportamenti,
ma dobbiamo tornare ad arricchire le nostre ATTIVITÀ 2021
vite anche sotto il profilo sociale e culturale. Proseguono nel frattempo le attività online.
Non si vive di sole serie televisive. Non ha sen- La scuola di musica è attiva in tutte e tre le
so in questa sede dilungarsi su metodi e regole: discipline (pianoforte, chitarra e canto), proseci sono, sono state testate, occorre uno Stato guono online – a cura di Valentina – anche le
che le faccia rispettare, punendo severamente lezioni di hula hop. Ripartirà a febbraio anche
Mondini Social Club, con un appuntamento
i trasgressori e premiando le realtà virtuose.
Occorre ridare dignità ai lavoratori di tanti set- settimanale a rotazione sui vari format, con
tori, che da ormai un anno sono praticamente delle interessanti novità. In collaborazione con
fermi, lavoratori autonomi se non precari, ad gli amici del Circolo Agorà di Cusano Milanino
attendere “ristori” oggettivamente poco più produrremo e trasmetteremo online tre conche simbolici. Noi una proposta forte e chiara certi di musica dal vivo.
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Giulia Pelucchi

Vicepresidente e Assessora
Municipio 8 con deleghe:
Educazione, Cultura, Sport,
Edilizia Scolastica, Diritti e Pari
Opportunità, Affari Istituzionali,
Comunicazione.

L’

emergenza sanitaria ha costretto anche il Municipio a rivedere la gestione
delle proprie risorse e a mettere in
campo aiuti concreti per quanto di competenza. Dapprima abbiamo fornito supporto
alle scuole, dopo la consegna di tablet e mascherine, attraverso la costituzione di una
rete formale tra tutti gli Istituti Compresivi
del nostro Municipio, la prima in tutta la città (che verrà ufficializzata entro la primavera), e la costituzione di un tavolo dei genitori al fine di agevolare la comunicazione e il
supporto alle famiglie.
Per il Natale abbiamo messo in campo
40.000 euro per l’acquisto di card da destinare ai ragazzi ed alle ragazze in difficoltà
economica delle nostre
scuole elementari e medie, e abbiamo deciso di
distribuire un dono a tutti i bambini delle scuole
dell’infanzia comunali e

statali. Un progetto che abbiamo chiamato
“Diritto al Natale”.
A fine ottobre abbiamo organizzato l’open day
delle scuole superiori del territorio che, anche
quest’anno, ha visto il coinvolgimento di oltre
1000 famiglie, anche se svoltosi da remoto.
Abbiamo destinato fondi ai centri di ascolto
decanali affinché potessero disporre di ulteriori risorse per le loro attività a favore
dei più bisognosi, ma anche alle reti QUBI
del Gallaratese, Quarto Oggiaro, Villapizzone per progetti a sostegno del contrasto alla
povertà infantile e infine risorse per l’acquisto di pacchi alimentari per le persone segnalate dagli assistenti sociali di zona.
Abbiamo cercato di non lasciare da soli gli
artisti e i teatri finanziando, anche quest’anno, la rassegna teatrale del Municipio 8, che
ha visto la realizzazione di 5 spettacoli nel
mese di dicembre (da remoto) e non abbiamo dimenticato lo Sport attraverso il sostegno dei progetti delle varie associazioni
sportive del nostro territorio.
Oltre a questi sostegni legati
principalmente alla situazione emergenziale, diversi progetti stanno andando avanti.
Ci sono importanti novità
riguardo l’ex mercatino del

UNA CITTÀ
PRONTA A
RIPARTIRE

PAGINONE

QT8: è stato approvato in giunta il progetto
definitivo, ovvero appena concluso l’esecutivo
verrà bandita la gara e l’inizio dei lavori è previsto entro l’estate.
L’ex mercatino ospiterà il CASVA (Centro di
Alti Studi sulle Arti Visive) che attualmente
è ospitato all’interno del Castello Sforzesco.
Si tratta di un Istituto culturale del Comune
di Milano costituito nel 1999.
Nel tempo è andato configurandosi come
“archivio degli archivi degli architetti” che
hanno operato essenzialmente sul suolo lombardo, divenendo un centro di studi
inerenti all’architettura, al design, alla grafica,
alle arti figurative e alle arti visive nel loro
complesso, con particolare attenzione ai fenomeni culturali che a partire dai primi anni
del Novecento hanno progressivamente formato la nostra società.
Ma il CASVA non rimarrà un luogo chiuso,
il progetto prevede, infatti, un ampio spazio
destinato alle associazioni di quartiere e un
luogo bar/ristoro.
Ma non è la sola novità al QT8, sono infatti iniziati i lavori per realizzare la zona 30,
sia attraverso segnaletica verticale sia con
interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. (foto allegate di
Via Diomede).

PAGINONE
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nostro Municipio, si tratta di distributori di
acqua di qualità, fresca e anche frizzante, al
servizio dei cittadini nei nostri quartieri.
Le nuove case dell’acqua sono state installate in Via Quarenghi e in Piazza Prealpi e si
aggiungono a quelle già presenti in Via Satta e
Via Appennini. Entro aprile 2021 ne verranno
installate altre due, rispettivamente in Piazza
Gramsci e a Trenno.

In questi mesi abbiamo assistito anche alla
riqualificazione del centro sportivo Piccolo
Stadio San Siro di Via Osma, in particolare i
muri perimetrali che presentavano non pochi segni di ammaloramento.

Infine, monitoriamo costantemente i cantieri per le riqualificazioni delle nostre scuole,
in particolare delle 3 nuove scuole (Brocchi,
Viscontini e Magreglio) ma anche i lavori di
Manutenzione Straordinaria che interessano
diversi plessi scolastici.
Prima dell’estate si sono conclusi diversi cantieri, tra cui, le scuole dell’infanzia di Via Lampugnano,Via Chiarelli e Via Sapri 25.
Sono state istallate nuove case dell’acqua nel

Infine, è in corso un nuovo bando per 15 spazi comunali sul territorio del Municipio 8 per
piccoli artigiani, associazioni, sindacati e CAF.
Il bando rimarrà aperto fino al 29 Gennaio.
Questo il link per partecipare: https://web.
comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/7BE2DB3C79E315B8C1258647003F1B7A?opendocument
Ho fin qui cercato di riassumere le numerose attività che abbiamo messo in campo, siamo impegnati come sempre su diversi fronti
e cerchiamo di aggiornare i nostri cittadini
attraverso la pagina Facebook “Municipio 8
Comune di Milano”.
Questo breve riassunto è solo una parte
del lavoro quotidiano che come Municipio
8 svolgiamo per i cittadini e per la nostra
comunità, con impegno e con il vostro sostegno continueremo ad andare avanti.

Ci mancherai

P

ugliese di nascita, milanese d’adozione, Emilia De Biasi è stata consigliera comunale a Milano, poi deputata
e senatrice. Ha operato nel campo della
cultura facendo approvare leggi di tutela per il cinema, lo spettacolo dal vivo e
la tutela degli artisti. Ha profuso il suo
generoso impegno istituzionale soprattutto nel campo della Sanità, ricoprendo
prestigiosi incarichi parlamentari. Paladina delle donne ha sempre portato il suo
spirito battagliero nelle lotte per la difesa dei loro diritti. Socia e attiva cooperatrice, chi l’ha conosciuta ricorda la sua
schiettezza, l’intelligenza, la sensibilità e il
suo viso sempre pronto ad aprirsi a un
luminoso sorriso.

sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ittà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)
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la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

TEATRO DEI
MARTINITT

o per realizzare il risultato

N

egli ultimi mesi del 2019 è stato pubblicato Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente sulle performance
ambientali delle 104 città Italiane capoluogo
di provincia. Lo studio è realizzato con la
collaborazione di Ambiente Italia e Il Sole 24
in loco in via
Pitteri,
89
Ore
e come
ogni anno raccoglie, attraverso
questionari, interviste e altre fonti statistiche,
le informazioni su 125 parametri ambientali
per classificare le principali città italiane. Sul
podio i “soliti noti”: Trento e Mantova al primo e secondo posto e Pordenone che scavalca Bolzano guadagnandosi il terzo posto.
I grandi centri faticano a dare risposte alle
criticità che le attanagliano. Fa eccezione
Milano, sempre più attenta negli ultimi anni
alla mobilità sostenibile e intermodale, alla
rigenerazione urbana e all’uso efficiente di
suolo. In particolare il capoluogo lombardo
ha invertito la proporzione tra crescita del
consumo di suolo e variazione abitanti residenti. Inoltre è l’unica grande città ad avere
una rete idrica che perde molto meno del
25% dell’acqua immessa in rete: quarta assoluta con appena il 13,7% di perdite (era
15,2% lo scorso anno. Come sottolineato
dal rapporto, “la metropoli lombarda è quella
che più di tutte negli ultimi anni ha tentato di
spostare sempre più su l’asticella della vivibilità urbana riuscendo a rendere stabili alcuni
cambiamenti. Questo andamento, oltre che
dai buoni esempi di progettualità sottolineati dalle buone pratiche, lo si vede anche dai
numeri”. In termini di solare termico, per
esempio, il comune di Milano è quello con
più metri quadrati (1.958). È seconda dopo
Venezia come città per numero di trasporti pubblici (468 viaggi per abitante all’anno
sui mezzi pubblici). Bene anche sul fronte
delle piste ciclabili (35 chilometri quelli realizzati recentemente). Ha ridotto il nume-

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

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

ro delle auto in circolazione (solo Genova
e Milano registrano un tasso inferiore a 500
auto/1000 abitanti.). Inoltre, a Milano, Napoli,
Venezia, Bologna, Torino e Firenze, più di un
terzo degli spostamenti (tra il 34 e il 58%) si
compiono a piedi, in bici, treno, metropolitana o con mezzi elettrici privati (dal monopattino all’auto) o in condivisione, quindi a
emissioni locali zero. Riconoscimenti anche
sul fronte del consumo del suolo: Milano, che
negli ultimi quattro anni ha guadagnato quasi
il 4% in termini di residenti, è scesa di oltre
3 punti percentuali nel suolo urbanizzato per
singolo residente. Il capoluogo è l’unica grande città ad avere una rete idrica che perde
molto meno del 25% dell’acqua immessa in
rete: quarta assoluta con appena il 13,7% di
perdite (era 15,2% lo scorso anno).
Ottimi risultati che confermano l’ormai consolidata vocazione sostenibile del capoluogo.
Sul fronte delle iniziative, risale allo scorso
mese l’approvazione da parte di Palazzo Marino del Piano aria e clima (Pac), il documento di visione strategica per l’adeguamento
della città di Milano per il raggiungimento, nel
periodo 2021-2050, dell’azzeramento delle
emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti. Anche il progetto Forestami, che prevede
la forestazione urbana di Milano, ha messo a
segno risultati importanti con 76.577 alberi
piantati (e questo nonostante lo stop imposto dal Covid durante il primo lockdown).
Grazie all’iniziativa, il verde urbano è triplicato rispetto a tre anni fa: sono 76.577 gli alberi piantati e 253 le nuove aree destinate alla
forestazione urbana. L’obiettivo è di 3 milioni
di alberi entro il 2030.
La “città sostenibile” non è certo un semplice slogan di tendenza, ma un’espressione
che implica un modello di sviluppo che possa essere compatibile con finalità ambientali,

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

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

sociali ed economiche e che necessita di un
ripensamento dello spazio urbano che parta
dagli stessi cittadini. Questi tre aspetti sono
legati profondamente e non sarà possibile
analizzare
l’impatto di una variazione su uno
Via Cimbardi 18/20
di 20062
questiCassano
fattori d’Adda
senza prendere
in conside(MI)
tel. 0363
razione
gli 1847236
effetti che esso ha sugli altri due.
www.osteriabarabitt.it
Una
città più verde è una città in cui gli abiinfo@osteriabarabitt.it
tanti sono invogliati a vivere gli spazi cittadini
creando un virtuosismo sociale ed economico che permette di puntare ad una vera e
duratura sostenibilità.
L’urbe del futuro è quella in cui lo spazio
pubblico è sentito come proprio dai cittadini, che possono viverlo e renderlo vivo. Ciò
non è possibile fino a che ci limiteremo a
considerare quello abbiamo fuori dalla porta
di casa come una mera area di transito verso
un altro luogo privato.
Antonio Valenti

INFORMAZIONE
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I successi del 2020
di Cascina Cotica

“

Innanzitutto volevo ringraziarvi per queste bellissime lezioni, mio figlio non ne
ha persa una ed è entusiasta. Se replicherete ci saremo sicuramente! Grazie ancora e
spero di risentirvi presto!!”
“I bambini mi chiedono se ci saranno altri
corsi perché gli piacerebbe tantissimo partecipare! Intanto ne approfitto per farvi tanti
auguri di Buone Feste!”
Questi sono solo due dei tantissimi commenti entusiasti arrivati alla casella di posta
info@cascinacotica.com in merito ai nostri
corsi online di Fumetto tenuti dall’illustratore Luca Galimberti.
Il tre corsi di Luca hanno da subito raccolto
tantissime adesioni che li portavano al tutto
esaurito nell’arco di pochissimi giorni (per non
dire ore!), ma non sono stati l’unica attività del
2020 che ci ha portato grosse soddisfazioni.
Quando la pandemia ci ha colpito in pieno,
ai primi di marzo, dopo qualche settimana di
assestamento e ripresa dal fisiologico sconforto, ci siamo subito messi al lavoro per
trovare un’alternativa che ci permettesse di
restare vicino alla comunità e far sentire il
nostro sostegno.

Abbiamo scommesso sugli eventi online.
Non sapevamo se le persone che ci seguivano sarebbero state pronte a questo
cambiamento, e invece con un po’ di stupore (lo ammettiamo) abbiamo da subito
ricevuto ottimi feed-back e grande partecipazione.
Partecipazione che si è confermata e rafforzata con la “seconda ondata” di novembre, con la Lombardia in zona rossa, nuove
restrizioni e l’amara consapevolezza di un
inverno davanti a noi più in salita di quanto
ottimisticamente sperassimo.
Abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione sui bambini e sulle famiglie, realizzando una serie di laboratoriwww.laverdi.org
ludo ricreativi
e culturali. Grazie anche al contributo del
bando Apriti Sesamo (tra i progetti vincitori del Bando Quartieri 2019, promosso
dal Comune di Milano e che ha avuto l’owww.elfo.org
biettivo di migliorare
la qualità del tempo
www.teatrodellacooperativa.it
teatroarcimboldi.it
trascorso da docenti, famiglie e non solo
sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis
all’interno delle Scuole dell’Infanzia comu-

Con Ecopolis a teatro!

nali e Primarie statali) che ha finanziato i
progetti, abbiamo potuto avvalerci della
collaborazione con consolidate realtà nel
campo dei servizi per l’infanzia: con ADMaiora, società che fornisce servizi per eventi
culturali abbiamo scoperto, divertendoci, il
mondo degli squali e imparato le differenze tra dimensione assoluta e dimensione
relativa. Con Spazio Tempo, associazione
di promozione sociale, abbiamo realizzato
dei bellissimi laboratori creativi sul Natale,
con l’associazione culturale Ambarabart invece abbiamo riscoperto l’arte spiegata ai
ragazzi e visitato città e mostre che non
avremmo potuto vedere.
Non sono ovviamente mancati gli appuntamenti per gli adulti, con gli incontri targati
Rete al Femminile centrati sul benessere e
sulla vita pratica, le dirette con Share Radio
e i dialoghi con gli esperti del centro Psico
sociale, oltre alla manifestazione Book City
(di cui abbiamo parlato nello scorso numero) e tanto altro.
Ci teniamo a ribadire che la maggior parte degli eventi svolti ha registrato il tutto
esaurito con numeri che in presenza sarebbero stati impensabili, con un totale annuo
di oltre 1.600 partecipanti.
Il 2020 si è quindi ormai concluso, e non
saremmo sinceri se dicessimo che vorremmo che il 2021 continuasse così. Il nostro
obiettivo rimane la presenza, e proprio
perché è un obiettivo che vogliamo perseguire con costanza e senza interruzioni ci
teniamo a farlo quando si potrà davvero, nel
pieno rispetto della sicurezza e senza rischi.
Vi invitiamo a continuare a seguirci nella nostra pagina Facebook e sul nostro sito, sempre aggiornatissimi sulle attività in corso.
facebook.com/cascinacoticacooperativa
www.cascinacotica.com
Chiara Mura

VIA ENZO FERRIERI 12 - MILANO - TEL. 02 41409260
APERTO DA MARTEDI A SABATO 9.30-13.00 / 15.30 - 19.30

Sconti ai soci Delta Ecopolis

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

12

Anno XIX - Gen-Feb 2021 n° 207-208

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

La neve sui nostri giardini

L’
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.

ultimo mese del 2020 e per l’esattezza il 28 di dicembre ci ha regalato un’abbondante nevicata che ha
letteralmente imbiancato e coperto tutto.
Quel lunedì sono caduti ben 20 cm di
neve e quando la neve è cosi abbondante
nelle città il più delle volte si creano disagi nella viabilità, sui marciapiedi che non
vengono puliti e anche a causa degli alberi
che non reggono il peso.
Ma se riusciamo ad ammirare la nevicata magari al calduccio e dietro i vetri
di una finestra le emozioni che i fiocchi
di neve trasmettono fanno rivivere
ricordi gioiosi.
Gli alberi carichi di neve, i cortili e i giardini che noi abbiamo la fortuna di avere
hanno creato in quei giorni una magica
atmosfera.
Mai come in questo lungo, faticoso e
stressante periodo, queste emozioni possono servire a dare un pizzico di gioia.
È quello che è successo nei nostri giardini, nei quali la neve ha piano piano e
silenziosamente coperto tutto, creando
un luogo magico dove i bambini si sono
scatenati a giocare a palle di neve e a costruire pupazzi.

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

Bambini e neve? Non si può non ricordare la
poesia di Gianni Rodari “Sulla neve”:
‘D’inverno, quando cade
la neve e imbianca il prato
e nasconde le strade
sotto il manto gelato,
ai bimbi, avventurieri
dal cuor senza paura,
non servono sentieri
per tentar l ‘avventura:
marciano arditi dove
la nevicata è intatta
aprendo strade nuove
nel deserto d’ ovatta.
(Ma l’orme dei piedini
la neve serberà
per guidare i bambini
a casa, quando
mamma
chiamerà).
Buon anno a tutti.’
Anna Zanoni

Il presepe
di via Cefalonia

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

LUTTO
Il 12 dicembre 2020 ci
ha lasciato un nostro
carissimo socio di Via
Cefalonia Ferdinando
Tarozzi per tutti noi
Nando una persona
buona e onesta sempre
gentile, ci mancherà il suo saluto e il suo
sorriso che regalava a tutti ogni giorno.
Sentite condoglianze a tutta la famiglia.
Delta Ecopolis e soci di Cefalonia.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS
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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:
Piazza Piemonte
Piazza Brescia
Piazzale Loreto

Soluzione quiz numero precedente:
Casa Manzoni
Complimenti ai soci Dott.ssa Eleonora
Sciarrone, Paolo Pollastri e Ambrogio
Costa per avere inviato la risposta esatta
al quiz del numero 206.

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

DITELO A MATILDE

A la Madonna de la Zerioeula,
(2 febbraio) de l’inverno semm gia’
foeura, ma se pioeuv o tira vent, de
l’inverno semm dent.
Per la Madonna della Candelora (zerioeula
da zila-cera) dell’inverno siamo fuori, ma se
piove o tira vento, nell’inverno siamo dentro.

Ricetta del mese
Fritto per la vigilia di Natale
Ingredienti:
250 gr. di ricotta, 150 gr. di farina 00, 50 gr.
di zucchero, 1 uovo, 1 arancia, 8 gr. di lievito
in polvere per dolci, olio di semi di arachidi,
zucchero (dopo la cottura)
Mettete in una ciotola la ricotta e lo zucchero e mescolateli insieme. Unite l’uovo e
continuate a mescolare con un cucchiaio.
Grattugiate la scorza dell’arancia e unitela
alla ricotta e uovo nella ciotola.
Setacciate la farina con il lievito in polvere
e uniteli al resto degli ingredienti.
Mescolate con un cucchiaio per ottenere
un composto omogeneo. Mettete in frigorifero per 20 minuti l’impasto coperto da
pellicola trasparente. Trascorsi i 20 minuti
con le mani inumidite o infarinate creare
delle palline con l’impasto. Fate scaldare
l’olio e friggete le castagnole 2 o 3 per
volta per 5 minuti girandole spesso.
Scolate le castagnole su carta assorbente
e passatele nello zucchero ancora calde.

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
LA LEGGENDA DEI GIORNI DELLA MERLA
I giorni della merla sono gli ultimi di
gennaio che secondo la tradizione sono
i più freddi dell’anno. Ma da dove deriva
questo nome? Esistono diverse leggende,
ma quella che preferisco racconta di una
merla con uno splendido, candido piumaggio. Era sempre tormentata da gennaio, un
mese freddo e ombroso che si divertiva a
gelarla ogni volta che lei usciva dal nido
per cercare il cibo. La merla, stanca degli
scherzi di gennaio, un anno decise di fare
provviste sufficienti e rimase rinchiusa
per tutto il mese, che allora aveva 28 giorni. L’ultimo giorno del mese, la merla uscì,
pensando di aver ingannato gennaio e si
mise a cantare. Ma il mese chiese in prestito a febbraio 3 giorni e si scatenò con
bufere e gelo e la povera Merla si rifugiò
in un camino. Ne uscì tutta nera, ma salva.
La merla un tempo era tutta bianca
ma gelata, tormentata e stanca,
in un camino si rifugiò
e nera nera per sempre diventò.
Matilde

(dal web)
Cara Matilde,
come stai? Io mi chiamo Bianca
ed ho 8 anni.
Mi piace tanto disegnare e
ti mando un disegno per il tuo giornalino.
Mi piacciono tutti gli animali
questo è un merlo.
Ha la sciarpina al collo perché ha freddo.
La sciarpa è colorata perché
si avvicina il carnevale.
Ciao ciao Matilde da Bianca

NASTRO ROSA

Benvenuta Lia, figlia dei nostri soci Elisa
e Marcello Fichtner.
Complimenti ai genitori e ai nonni Laura
Oldani e Pierino Incrocci.
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DA SCOPRIRE

Lettera a Padre Stefano
Egr. Padre Stefano parroco
“Santa Maria Assunta in Certosa”

La madonnina di via Sapri

A

lla fine di via Sapri, in località Torchiera,
c’è una cappelletta dedicata alla “Madonna di Caravaggio” di origine non
determinata. Poche sono le informazioni a
nostra disposizione di questa edicola votiva
alla quale sono particolarmente devoti i parrocchiani della Certosa di Garegnano, oggi di
Milano. “Dal libro delle cronache e dai bollettini parrocchiali di don. Clemente Contini” rileviamo: Il 26.5.1911, ricorrendo l’anniversario
della Vergine a Caravaggio, alle ore 17 previo il
triplice suono delle campane della Parrocchia
si recita il santo rosario, cantando le litanie,
s’imparte la benedizione colle reliquie della
Madonna. Molto numeroso fu l’interesse cui
sarà bene ripetere detta funzione ogni anno.
Maggio 1927 a pag. 14 si legge “…mentre alla
Torchiera è venerata la Madonna di Caravaggio”. Dal 1911 al 1945, tutti gli anni la parrocchia
celebra con solennità la festa della Madonna di
Caravaggio in parrocchia e con pellegrinaggi a
Caravaggio, inoltre i giovani e gli uomini di AC
effettuano a piedi un pellegrinaggio dalla Certosa a Caravaggio. Questi pellegrinaggi sono continuati anche con il parroco don Politti dal 1949
al 1959, poi ripreso negli anni 1965 al 1980. Si
legge inoltre 26 maggio 1945 “ringraziamento
alla Madonna per la pace e scampato pericolo
della devastazione delle case. In ogni rione si
celebrano feste e solenni processioni…rione
Pobbia…cappella posta in via Gallarate angolo
via Tibullo… Comasina nella seconda domenica
di agosto…..Garegnano la festa si celebrò simultaneamente alla festa patronale B.V.Assunta.
Nel pomeriggio si inaugura la cappella restaurata alla piazzetta di B.Oriani, statua della vergine
del S:Rosario, alla chiesa vecchia un dipinto a

olio, di ignoto autore… Sempre “Dal libro delle
cronache dal 1960 al 1980” troviamo: 26.5.1968
quest’anno la celebrazione ha assunto un tono
di particolare solennità, perché il gruppo statuario venne restaurato a nuovo e portato processionalmente alla cappella. (P. Sergio Caglio).
Purtroppo nello scorso autunno, ignoti hanno asportato l’immagine della Madonna, forse
pensando di realizzare qualche euro, ignorando
che la statua di gesso non ha un rilevante valore economico, ma un grande significato religioso e di appartenenza alla nostra comunità, ed
è per questo che grazie all’interesse di alcuni
parrocchiani e ai cittadini di Certosa si è potuto ricomprare la statua della Vergine insieme a
quella dell’ancella Giannina in modo che le due
statue siano della stessa fattura.
La copia di statue è stata benedetta in “Certosa” durante la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre 2020) e nei giorni successivi, accompagnata dai cittadini del quartiere,
collocata nella nicchia dell’edicola sacra con
particolari accorgimenti protettivi (rinforzato
il vetro con una lastra di policarbonato) e la
sistemazione del cancelletto d’accesso anch’esso danneggiato. Nell’occasione, il parroco don
Stefano, “a nome di tutti i parrocchiani e degli
abitanti della zona affezionati alla nostra “Cappella di Caravaggio”, ha ringraziato tutti coloro
che con generosità e impegno si sono attivati,
in particolare la Cooperativa edificatrice Delta
Ecopolis per la generosa donazione, segno di affetto verso il nostro quartiere e reciproca stima
nei confronti di tutti coloro che hanno a cuore
la tradizione del nostro territorio”.
Angelo E. Cappellini

Vincenzo Barbieri
Presidente Delta Ecopolis

numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Sono venuto a conoscenza, attraverso
i miei cooperatori di via Sapri e Cefalonia, dell’increscioso episodio che ha visto
l’asportazione della “cappelletta” alla Torchiera della statua della Vergine di Caravaggio, li collocata dal 1911 in occasione
dell’anniversario dell’apparizione della
Madonna e tanto cara ai cittadini di Garegnano. Interpretando il pensiero dei soci
di Delta Ecopolis abbiamo deciso di contribuire simbolicamente con 500 euro alla
raccolta popolare per la ricollocazione
della “sacra immagine” e al ripristino in sicurezza dell’edicola che la ospita insieme
alla veggente Giannina.
Nel manifestarle la nostra vicinanza e
sicuro di incontrarla dopo questa triste
stagione per consolidare la nostra collaborazione a favore dei nostri concittadini,
colgo l’occasione per augurare a Lei e a
tutta la comunità ecclesiale, Buon Natale
e sereno Anno Nuovo.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

LA NOSTRA STORIA

Il cammino d San Colombano:
il Santo Patrono dell’Europa

R
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ipercorrere il Cammino di San Colombano significa valorizzare e comprendere a fondo le radici di quella cultura che,
attorno agli anni 500 d.C., sognava e idealizzava un’Europa unita. San Colombano nacque in
Irlanda nel 542 d.C. e morì nel 615 d.C. a Bobbio dove sono custoditi ancora oggi i suoi resti
mortali. Il suo viaggio ebbe inizio a Bangor, in
Irlanda del Nord, da dove salpò con 12 discepoli e, dopo oltre 30 anni di peregrinaggio
attraverso Gran Bretagna, Francia, Germania,
Svizzera, Austria e Italia, si concluse a Bobbio,
in prossimità di Piacenza. Per comprendere la
portata culturale della sua opera sarà bene
ricordare che l’Europa, a quei tempi, non era
altro che una somma di territori devastati
dalle ripetute incursioni “barbariche”. Vi sono
periodi della storia nei quali tutto sembra vacillare e finire. Così doveva apparire il mondo
al tramonto dell’impero romano e all’inizio
dell’alto medio evo. San Colombano fu il primo a usare la parola Europa, in una lettera al
Papa, per indicare il vasto territorio da lui percorso dall’Irlanda sino a Bobbio. Attraversando gran parte dell’occidente allora conosciuto,
ridiede speranza a quel mondo in decadenza,
indicando le radici culturali unitarie di quelle
aree dell’Europa allora conosciuta. L’itinerario italiano, scendendo dalla Svizzera, parte
da Chiavenna e, costeggiando il lato orientale
del lago di Como, arriva a Lecco. Lecco: “Quel
ramo del lago di Como, che volge a occidente…”. Lecco, i luoghi manzoniani, Renzo e Lucia, come ripercorrerne i passi. Il Cammino, da
Lecco, prosegue seguendo il corso dell’Adda.
La prima tappa che suggeriamo sono i laghi
di Garlate e Olginate: incastonati tra le zone
montuose a nord e le zone collinari in prossimità dei corsi d’acqua, offrono squarci paesaggistici pregevoli. Proseguendo si arriva a
Brivio dove il “viandante” potrà immergersi
nella “palude”, un sito naturalistico di pregio
europeo, ricco di biodiversità e rigorosamente preservato. Lasciato Brivio, ad Arlate, una
frazione di Calco, si incontra la chiesa dei SS.
Gottardo e Colombano. Si tratta di una chiesa
romanica, facente originariamente parte di un
monastero (probabilmente femminile), posta
sulla sommità di una collina che domina la Val-

le dell’Adda. La chiesa è raggiungibile attraverso
una grande e ripida scalinata e al suo interno,
spoglio e privo di ornamentazione, si respira
un’aria di spiritualità e di serenità emozionanti.
Nell’abside centrale, in origine probabilmente
tutta affrescata, si conserva un affresco di un
Cristo Pantocrator. A non più di un chilometro
dalla Chiesa di Arlate si incontra, in territorio
di Imbersago, la Scala Santa, composta di 349
gradini, sulla cui sommità è posta la grande
statua in bronzo di Papa Giovanni XXIII, e che
porta al Santuario della Madonna del Bosco, un
pregevole monumento del Barocco lombardo.
La devozione alla Madonna del Bosco (o Madonna del Riccio) risale al 9 maggio del 1617,
dove la “Grande Signora” venne scorta da tre
pastorelli. Continuando a scendere verso sud,
lungo il Cammino di San Colombano che costeggia l’Adda e che è segnalato da opportuni
“cartelli” posizionati recentemente dall’Associazione Amici di San Colombano, incontriamo
– tra Paderno e Cornate – la “Forra dell’Adda”,
uno dei tratti più spettacolari e di rara bellezza
del fiume Adda. Si tratta di un canyon scavato nella roccia di origine glaciale e dominato
dalla presenza dei famosi tre corni – tre massi
erratici – che furono immortalati da Leonardo da Vinci in alcuni suoi dipinti, in particolare
nel fondale della celebre “Vergine delle Rocce”.
Questo è il tratto degli scorci leonardeschi per
eccellenza, dove il grande Genio lavorò, anche,
all’idea delle chiuse e di uno sbarramento da
The Columban Way

cui, poi, sarebbe nato il Naviglio di Paderno.
Domina, su una rupe, questo scorcio di maestoso paesaggio la chiesina della Madonna
della Rocchetta. Lasciata alle spalle la “Forra”
si scende verso Trezzo incontrando i segni
tangibili della creatività e laboriosità umana,
prima le tre splendide centrali idroelettriche
Bertini, Esterle e Taccani e poi il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, dichiarato dall’Unesco
patrimonio dell’umanità 25 anni fa. A Trezzo si
possono ammirare i resti del Castello visconteo e, a Villa Gina, sede del Parco Adda Nord,
il Museo interattivo di tutta la Valle dell’Adda.
Si arriva così, passeggiando lungo l’alzaia che,
dal Santuario di Concesa, costeggia il Naviglio
della Martesana da un lato e dall’altro l’Adda, a
Vaprio. Qui i Conti Melzi D’Eril, nella loro Villa
posta di fronte a “Pons Aureoli”, ospitarono
Leonardo da Vinci il quale si dilettò della vista
sul “porto fluviale di Canonica” di cui ha lasciato traccia in uno dei suoi disegni. A Vaprio
troviamo anche la Chiesa di San Colombano.
L’attuale edifico risale al XII secolo, eretto,
probabilmente, su un tempietto più antico che
la tradizione vuole fondato dallo stesso San
Colombano. La facciata esterna, spoglia e grigia,
trae in inganno perché l’interno della Chiesa
nasconde uno scrigno di architettura romanica
di pregevole bellezza. È soprattutto l’apparato
decorativo scultoreo a provocare l’ammirazione del visitatore, ricco di figure suggestive, al
pari degli affreschi dell’abside dove troviamo
una delle rare raffigurazioni di San Colombano.
Riprendendo il Cammino, riprendendo l’alzaia,
dopo Vaprio, incontriamo, sulla sponda sinistra
del fiume, Fara Gera d’Adda, insediamento romano eletto, poi, a residenza dal longobardo
Re Autari, padre della Regina Teodolinda, che
qui eresse la Basilica Autarena e la sua residenza reale. Sulla sponda destra, troviamo, invece,
Groppello d’Adda, frazione di Cassano, dove il
Naviglio si scosta dall’Adda e il Cammino del
Santo, proseguendo lungo la Martesana giunge
a Milano. A Groppello si può visitare quella che
sino agli anni ‘50 è stata la residenza estiva dei
Vescovi di Milano e l’oratorio di Sant’Antonio
affrescato dal Fiamminghino, mentre a Cassano
si può ammirare il Castello e la Villa Borromeo.
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 E PRENOTAZIONI:
di 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

