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Il mio pensiero va innanzitutto ai soci che 
si sono ammalati di covid 19 e, soprattut-
to, a quelli che, a causa del virus, ci han-

no lasciati. Avremo modo di ricordarli nella 
maniera più appropriata non appena saremo 
liberi di muoverci e di frequentarci senza di-
stanze. Siamo sempre alle prese con il covid, 
ciononostante, dobbiamo praticare la cosid-
detta resilienza, cioè la capacità di gestire 
questo periodo di difficoltà e di superarlo 
positivamente. Muovendoci con la necessa-
ria cautela, mantenendo il distanziamento e 
utilizzando le videoconferenze, abbiamo pro-
grammato per il 2021 diversi interventi di 
riqualificazione del nostro patrimonio. L’Uf-
ficio 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 can-
tieri, partendo da Medea 19; e poi stiamo va-
lutando via Feltrinelli, via Trenno 41, un altro 

edificio in Trenno 15, via Ferrieri, via Monte 
Piana. Naturalmente, se le valutazioni proget-
tuali confermeranno la possibilità di utilizza-
re il superbonus, prima di iniziare i lavori in 
ogni edificio si farà un’assemblea informativa 
(se sarà possibile in presenza altrimenti in vi-
deoconferenza). 
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 Terraz-
ze della Certosa. Si tratta della ristruttura-
zione e del recupero a fini abitativi dei sot-
totetti 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 ope-
re di miglioramento degli impianti  e degli 
ascensori dell’edificio.
La Cooperativa ha iniziato la raccolta delle 
adesioni al progetto.  

Resilienza,
programmazione e attività



04 MILANO

Da novembre 2021 è operativo il 
nuovo servizio di Cucina Mobile di 
Fondazione Progetto Arca che ac-

compagna le Unità di strada, che da anni 
lavorano in rete con il Centro Aiuto Stazio-
ne Centrale del Comune di Milano (CASC) 
nell’assistenza alle persone senza dimora 
che vivono in strada.
L’idea della Cucina Mobile nasce dall’espe-
rienza maturata sul campo, da operatori e 
volontari di Progetto Arca, durante questo 
anno di emergenza sanitaria, sociale e ali-
mentare determinata dal Covid 19 e che ha 
imposto una chiusura forzata di numerosi 
servizi a sostegno delle persone fragili sen-
za 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 stra-
da 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 conse-
gnano 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 sa-
nitari, 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 acco-
glienza e reinserimento sociale.
Ho personalmente seguito in diverse occa-
sioni – 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 “aggan-
ciare” con il dialogo i clochard. Perché, lo 
ripeto, proprio quello deve essere l’obiet-
tivo finale: instaurare un rapporto di fidu-
cia, 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 
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Alessandro Giungi
Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca

Lambrate, ho avuto modo di conoscere il 
signor G. di 66 anni, da quasi 3 senza fis-
sa 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 ricor-
dato 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 con-
sistono proprio nell’aver creato tale forte 
relazione in campo sociale.  

L’importanza del cibo come sistema per aiutare e 
conoscere i clochard di Milano, l’esempio della Cucina 
Mobile di Progetto Arca
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“uChronicles”
e nuove 
tecnologie digitali

Dall’inizio di quest’anno tutte le scuo-
le 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 infrastrut-
tura tecnologica realizzata dalla Città me-
tropolitana.
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 disposizio-
ne dal Governo, il decreto semplificazione 
che ha permesso di fare una gara molto ce-
lere, 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 tele-
matica 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 lan-
ciando 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 ge-
nerale 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-

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

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 arti-
cola in un percorso ludico-formativo online 
rivolto agli studenti, fruibile attraverso la 
piattaforma Moodle, per facilitare l’acquisi-
zione di competenze e conoscenze nell’am-
bito del team working, il lavorare insieme. In 
questo modo i ragazzi e le ragazze potran-
no approfondire le competenze relazionali 
da agire nell’ambito del lavoro di gruppo e 
impareranno a utilizzare semplici strumenti 
di co-progettazione, approfondendo tema-
tiche 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 valorizza-
zione delle infrastrutture digitali a disposizio-
ne 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 Pro-
getta, consiste nella costruzione delle sche-
de progetto delle idee vincitrici. Per rag-
giungere tale obiettivo si provvederà alla 
organizzazione di tre giornate di Hackathon 
(una specie di conferenza alla quale parte-
cipano diversi esperti di tecnologie e nella 
quale si discute e si affrontano temi specifi-
ci) 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 do-
vessero consentirlo, non si escludono azio-
ni “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.  



06 COOPERAZIONE

Quest’anno, non potendoci ritrovare 
presso la nostra sede per lo scam-
bio degli auguri natalizi, Il Centro 

Ricreativo Culturale “al 77” la cooperativa 
Delta Ecopolis e il gruppo bocce “ la Glicine 
“, hanno organizzato domenica 13 dicembre 
per i soci e cittadini del quartiere uno spet-
tacolo in movimento all’aperto.
QUATER PASS IN MUSICA L’È NATAL! 
Il simpatico DUO NEBBIA si è esibito all’ in-
terno del giardino di Via Sapri e nelle vie del 
quartiere con canzoni di Natale e della tradi-
zione milanese suscitando meraviglia e diver-
timento da parte di grandi e piccini. Molti si 
sono affacciati alle finestre e ai balconi parte-
cipando attivamente allo spettacolo.
Il tutto naturalmente si è svolto nel rispetto 
delle misure anti-covid.
Il prolungarsi della pandemia ha costretto il 
centro al 77 a pesanti limitazioni, come del 
resto sta accadendo per tutte le associazioni 
culturali presenti in città, e nel paese.
Il direttivo ha perciò cercato di venire in-
contro ai suoi soci utilizzando per quanto 
possibile i supporti telematici che in questo 
periodo si stanno rivelando una risorsa sep-
pur con i limiti che sappiamo. 
Così il gruppo del dialetto milanese, dopo la 
ripresa a ottobre con qualche lezione in pre-
senza, ha continuato a seguire le lezioni on line, 
grazie anche alla disponibilità del maestro Bico 
Contursi, poeta dialettale milanese e consiglie-
re dell’Accademia del Dialetto Milanese, che 
dice “è mio desiderio creare anche in questo 
caso un clima di collaborazione e distensione 
affinché la partecipazione sia anche motivo di 
svago e divertimento e con lo spirito giusto 
riusciremo a superare questo momento”.

Così anche per il corso di canto popolare. 
Tutto è iniziato per scherzo a fine ottobre. 
Dina Caprara, la nostra insegnante - studiosa 
di canto popolare e formazione della voce- 
ci propose un esperimento, cantare a di-
stanza. Con il musicista Leonardo Treccosta 
ha preparato le basi su cui registrare le voci, 
che poi sono state “unite” formando così un 
coro virtuale. Non è stato facile anche tecni-
camente, ascoltare e registrarci, da soli, senza 
il nostro gruppo. Ci sono mancati gli eser-
cizi respiratori e le vocalizzazioni, l’essere 
insieme, ridere e scherzare, abbracciarci, ma 
abbiamo accettato questa sfida e il risultato 
è stato piacevole e soddisfacente. Qualcosa 
dovevamo pur fare non solo per allenare la 
voce, ma per non interrompere l’esperien-
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Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
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Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

“Stori
eccezi

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Via G. B. Morgagni 28, Milano
Tel. 333 5812079

za del corso di canto popolare, per sentirci 
ancora un gruppo anche se lontani. In questi 
giorni stiamo preparando il terzo canto e an-
dremo avanti fino a quando ci ritroveremo 
insieme, speriamo presto! perché ci piace 
condividere una passione comune.
Con il lavoro fatto da casa dalle nostre ami-
che di Spazio Ore 16 siamo riuscite a conse-
gnare diverse sciarpe, cappelli, calze, e coper-
tine per lettino da bambino alla Casa della 
Carità di Don Colmegna. 
Anche i 63 quadrotti di lana per Viva Vittoria 
per dire “no alla violenza sulle donne” 
sono stati consegnati. Si potrà ammirarli, as-
sieme a tanti altri fatte da donne e uomini 
di ogni regione d’ Italia il 6/7 marzo 2021 in 
piazzetta Reale a Milano in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna.
Sulla nostra pagina Facebook “al 77” potrete 
seguire a puntate la Storia di Milano - dalle 
origini all’inizio del 1800 - a cura di Tatiana 
Bertolini, riprendendo e approfondendo 
alcuni aspetti visti negli incontri tenuti sul 
tema prima della pandemia.
 A breve, sempre su Facebook, inaugureremo 
una nuova rubrica che si intitola INVITO ALLA 
LETTURA dove saranno presentati libri che 
possono aiutarci a trascorrere più serena-
mente queste lunghe giornate a casa. 
Grazie per averci letto e buon Anno 2021 

Centro Ricreativo Culturale “al 77” 

Eppur ci siamo
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

“Siamo consapevoli delle difficoltà legate 
alla pandemia e alla situazione epidemio-
logica 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 attivi-
tà del mondo dell’associazioni-
smo di promozione sociale e 
culturale del Terzo settore. Per 
questo torniamo a chiedere di 
far ripartire le attività di miglia-
ia di esperienze associative, in 
sicurezza e nel rispetto delle 
norme per la tutela della salute 
di ognuno, così come si sta ipo-
tizzando in queste ore per altri 
settori, a partire dai musei”. È 
quanto dichiarano la Presidente 
nazionale Arci, Francesca Chia-
vacci, e il Presidente nazionale 
delle Acli, Roberto Rossini.
“Migliaia di circoli e associazioni di promo-
zione culturale e sociale, chiusi in seguito alle 
misure anti Covid del Dpcm dello scorso otto-
bre dopo essere stati già fortemente penaliz-
zati dal primo lockdown, sono oggi allo stremo, 
come abbiamo denunciato nei mesi scorsi. Ria-

aiutateci a far sentire le voci di tante realtà che 
si spendono per i loro territori. “Ho scoperto 
che posso sopravvivere senza prendere un ae-
reo, andare al ristorante, girare in macchina e, 
perfino (anche se mi costa assai), senza baciare 
e senza abbracciare. Ma anche che non sarei 
riuscito a farlo senza libri, musica, radio e una 
catasta di film. L’arte e la cultura continuano a 
fare la differenza tra il restare sano e l’andare 
fuori di testa.” (Milton Fernandez)

ATTIVITÀ 2021
Proseguono nel frattempo le attività online. 
La scuola di musica è attiva in tutte e tre le 
discipline (pianoforte, chitarra e canto), prose-
guono online – a cura di Valentina – anche le 
lezioni di hula hop. Ripartirà a febbraio anche 
Mondini Social Club, con un appuntamento 
settimanale a rotazione sui vari format, con 
delle interessanti novità. In collaborazione con 
gli amici del Circolo Agorà di Cusano Milanino 
produrremo e trasmetteremo online tre con-
certi di musica dal vivo.
Non appena ve ne saranno le condizioni riapri-
remo anche la biblioteca.
Infine consentiteci un pensiero rivolto un ami-
co, una figura storica del Circolo, un coopera-
tore vero che ci ha appena lasciati, Mario Pas-
solunghi. Ciao Mario, ogni volta che “alzavamo 
la cler” facevi capolino con il tuo immancabile 
cappello e dicevi “allora, come andiamo?!?”

Marco Borsani

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 ba-

luardo della solidarietà e del mu-
tualismo in un momento in cui le 
comunità fanno sempre più fatica 
a mantenere legami”.
Offrire attività culturali e so-
ciali in sicurezza si può, si deve. 
Alle persone, alle famiglie, alle 
comunità.
È passato ormai un anno dall’i-
nizio di questo lungo e difficile 
viaggio, è passato lo sgomento, 
è passata la fase di emergenza, 
abbiamo perduto persone care, 
amiche ed amici, in molti hanno 
lottato e stanno lottando contro 

la malattia, le persone per bene hanno fatto 
l’impossibile per rispettare le regole. È tempo 
però di ripensare modelli e stili di vita in fun-
zione di questa lunga lotta, adattandosi alle cir-
costanze, plasmando i nostri comportamenti, 
ma dobbiamo tornare ad arricchire le nostre 
vite anche sotto il profilo sociale e culturale. 
Non si vive di sole serie televisive. Non ha sen-
so in questa sede dilungarsi su metodi e regole: 
ci sono, sono state testate, occorre uno Stato 
che le faccia rispettare, punendo severamente 
i trasgressori e premiando le realtà virtuose.
Occorre ridare dignità ai lavoratori di tanti set-
tori, che da ormai un anno sono praticamente 
fermi, lavoratori autonomi se non precari, ad 
attendere “ristori” oggettivamente poco più 
che simbolici. Noi una proposta forte e chiara 
la facciamo: riaprire in presenza ciò che è pos-
sibile fare, capienze ridotte a meno del 50%, 
contributi che coprano a pareggio i costi di 
gestione rispetto ai ricavi ragionevolmente re-
alizzabili. Questo è il circolo virtuoso che deve 
ripartire, presto, per il benessere delle persone 
e del paese.  Il giorno 20 Febbraio Arci Milano, 
il nostro Comitato Territoriale, organizzerà 
una iniziativa di forte sensibilizzazione su que-
sti temi, seguiteci sui canali social e se possibile 
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gni anno, nella settimana che pre-
cede il Natale è consuetudine di OEcopolis organizzare la Festa del 

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

 

Ciao Mario

Ricordiamo a nome di tutta la nostra 
comunità di democratici e democra-
tiche, con affetto e tristezza Mario 

Passolunghi, che ci ha lasciato troppo 
presto. Mario è stato nel nostro quartie-
re un riferimento solido, il suo contribu-
to 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.
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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 ul-
teriori risorse per le loro attività a favore 
dei più bisognosi, ma anche alle reti QUBI 
del Gallaratese, Quarto Oggiaro, Villapizzo-
ne per progetti a sostegno del contrasto alla 
povertà infantile e infine risorse per l’acqui-
sto di pacchi alimentari per le persone se-
gnalate dagli assistenti sociali di zona.
Abbiamo cercato di non lasciare da soli gli 
artisti e i teatri finanziando, anche quest’an-
no, la rassegna teatrale del Municipio 8, che 
ha visto la realizzazione di 5 spettacoli nel 
mese di dicembre (da remoto) e non abbia-
mo dimenticato lo Sport attraverso il so-
stegno dei progetti delle varie associazioni 
sportive del nostro territorio.

Oltre a questi sostegni legati 
principalmente alla situazio-
ne emergenziale, diversi pro-
getti stanno andando avanti.
Ci sono importanti novità 
riguardo l’ex mercatino del 

QT8: è stato approvato in giunta il progetto 
definitivo, ovvero appena concluso l’esecutivo 
verrà bandita la gara e l’inizio dei lavori è pre-
visto 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 suo-
lo 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 fe-
nomeni culturali che a partire dai primi anni 
del Novecento hanno progressivamente for-
mato 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 infat-
ti iniziati i lavori per realizzare la zona 30, 
sia attraverso segnaletica verticale sia con 
interventi di messa in sicurezza degli at-
traversamenti pedonali. (foto allegate di  
Via Diomede). 

L’emergenza sanitaria ha costretto an-
che il Municipio a rivedere la gestione 
delle proprie risorse e a mettere in 

campo aiuti concreti per quanto di compe-
tenza. Dapprima abbiamo fornito supporto 
alle scuole, dopo la consegna di tablet e ma-
scherine, attraverso la costituzione di una 
rete formale tra tutti gli Istituti Compresivi 
del nostro Municipio, la prima in tutta la cit-
tà (che verrà ufficializzata entro la primave-
ra), e la costituzione di un tavolo dei genito-
ri 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 de-
stinare ai ragazzi ed alle ragazze in difficoltà 
economica delle nostre 
scuole elementari e me-
die, e abbiamo deciso di 
distribuire un dono a tut-
ti i bambini delle scuole 
dell’infanzia comunali e 

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

UNA CITTÀ 
PRONTA A 
RIPARTIRE
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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 po-
chi segni di ammaloramento.

Infine, monitoriamo costantemente i cantie-
ri 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 can-
tieri, tra cui, le scuole dell’infanzia di Via Lam-
pugnano, Via Chiarelli e Via Sapri 25.
Sono state istallate nuove case dell’acqua nel 

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 instal-
late 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.

Infine, è in corso un nuovo bando per 15 spa-
zi 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/gare-
contratti.nsf/WEBAll/7BE2DB3C79E315B-
8C1258647003F1B7A?opendocument
Ho fin qui cercato di riassumere le numero-
se attività che abbiamo messo in campo, sia-
mo 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 so-
stegno continueremo ad andare avanti.  

Pugliese di nascita, milanese d’adozio-
ne, Emilia De Biasi è stata consiglie-
ra comunale a Milano, poi deputata 

e senatrice. Ha operato nel campo della 
cultura facendo approvare leggi di tute-
la per il cinema, lo spettacolo dal vivo e 
la tutela degli artisti. Ha profuso il suo 
generoso impegno istituzionale soprat-
tutto nel campo della Sanità, ricoprendo 
prestigiosi incarichi parlamentari. Paladi-
na delle donne ha sempre portato il suo 
spirito battagliero nelle lotte per la dife-
sa dei loro diritti. Socia e attiva coope-
ratrice, chi l’ha conosciuta ricorda la sua 
schiettezza, l’intelligenza, la sensibilità e il 
suo viso sempre pronto ad aprirsi a un 
luminoso sorriso.

Ci mancherai
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Negli ultimi mesi del 2019 è stato pub-
blicato Ecosistema Urbano, il rappor-
to 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 
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 pri-
mo e secondo posto e Pordenone che sca-
valca 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 resi-
denti. Inoltre è l’unica grande città ad avere 
una rete idrica che perde molto meno del 
25% dell’acqua immessa in rete: quarta as-
soluta 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 vivibi-
lità urbana riuscendo a rendere stabili alcuni 
cambiamenti. Questo andamento, oltre che 
dai buoni esempi di progettualità sottoline-
ati 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 traspor-
ti pubblici (468 viaggi per abitante all’anno 
sui mezzi pubblici). Bene anche sul fronte 
delle piste ciclabili (35 chilometri quelli re-
alizzati recentemente). Ha ridotto il nume-

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, metropolita-
na o con mezzi elettrici privati (dal mono-
pattino 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 gran-
de 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 con-
solidata vocazione sostenibile del capoluogo. 
Sul fronte delle iniziative, risale allo scorso 
mese l’approvazione da parte di Palazzo Ma-
rino del Piano aria e clima (Pac), il documen-
to 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 alteran-
ti. 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 impo-
sto dal Covid durante il primo lockdown).  
Grazie all’iniziativa, il verde urbano è triplica-
to rispetto a tre anni fa: sono 76.577 gli albe-
ri 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 sem-
plice slogan di tendenza, ma un’espressione 
che implica un modello di sviluppo che pos-
sa essere compatibile con finalità ambientali, 

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 
di questi fattori senza prendere in conside-
razione gli effetti che esso ha sugli altri due. 
Una città più verde è una città in cui gli abi-
tanti sono invogliati a vivere gli spazi cittadini 
creando un virtuosismo sociale ed economi-
co 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 cittadi-
ni, 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
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica, 
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

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

Novembre 2016

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

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

Città verdi: Milano tra le metropoli 
più attente

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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“Innanzitutto volevo ringraziarvi per que-
ste bellissime lezioni, mio figlio non ne 
ha persa una ed è entusiasta. Se repliche-

rete ci saremo sicuramente! Grazie ancora e 
spero di risentirvi presto!!”
“I bambini mi chiedono se ci saranno altri 
corsi perché gli piacerebbe tantissimo par-
tecipare! Intanto ne approfitto per farvi tanti 
auguri di Buone Feste!”
Questi sono solo due dei tantissimi com-
menti entusiasti arrivati alla casella di posta 
info@cascinacotica.com in merito ai nostri 
corsi online di Fumetto tenuti dall’illustrato-
re 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 scon-
forto, 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 se-
guivano sarebbero state pronte a questo 
cambiamento, e invece con un po’ di stu-
pore (lo ammettiamo) abbiamo da subito 
ricevuto ottimi feed-back e grande parte-
cipazione.
Partecipazione che si è confermata e raf-
forzata con la “seconda ondata” di novem-
bre, 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 atten-
zione sui bambini e sulle famiglie, realizzan-
do una serie di laboratori ludo ricreativi 
e culturali. Grazie anche al contributo del 
bando Apriti Sesamo (tra i progetti vinci-
tori del Bando Quartieri 2019, promosso 
dal Comune di Milano e che ha avuto l’o-
biettivo di migliorare la qualità del tempo 
trascorso da docenti, famiglie e non solo 
all’interno delle Scuole dell’Infanzia comu-

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 ADMa-
iora, società che fornisce servizi per eventi 
culturali abbiamo scoperto, divertendoci, il 
mondo degli squali e imparato le differen-
ze 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 in-
vece abbiamo riscoperto l’arte spiegata ai 
ragazzi e visitato città e mostre che non 
avremmo potuto vedere.
Non sono ovviamente mancati gli appunta-
menti 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 nume-
ro) e tanto altro.
Ci teniamo a ribadire che la maggior par-
te degli eventi svolti ha registrato il tutto 
esaurito con numeri che in presenza sareb-
bero 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 vorrem-
mo che il 2021 continuasse così. Il nostro 
obiettivo rimane la presenza, e proprio 
perché è un obiettivo che vogliamo perse-
guire 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 no-
stra pagina Facebook e sul nostro sito, sem-
pre aggiornatissimi sulle attività in corso. 
facebook.com/cascinacoticacooperativa
www.cascinacotica.com 

Chiara Mura
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di Cascina Cotica
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per sfruttare al massimo le superfici 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Sconti aggiuntivi per i soci Delta Ecopolis

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
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Oggi per i Soci c’è uno spazio aperto, per 
manifestare desideri riguardo a teatro, 

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

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

Cooperazione. Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale di 
Delta Ecopolis, via Sapri 81

Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30
Tel. 348 6704189

sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com 

Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it

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

all’indirizzo e-mail qui sopra.

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Tel. 02 45487360

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

L’ultimo mese del 2020 e per l’esat-
tezza il 28 di dicembre ci ha rega-
lato 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 di-
sagi 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 nevi-
cata 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 giar-
dini 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 pos-
sono servire a dare un pizzico di gioia. 
È quello che è successo nei nostri giar-
dini, 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 co-
struire pupazzi. 

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 

La neve sui nostri giardini
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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 presepe
di via Cefalonia
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
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 zuc-
chero 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 frigo-
rifero 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. 

(dal web) 

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS Anno XIX - Gen-Feb 2021 n° 207-208

 

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.

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

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 piumag-
gio. 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 gior-
ni. L’ultimo giorno del mese, la merla uscì, 
pensando di aver ingannato gennaio e si 
mise a cantare. Ma il mese chiese in pre-
stito 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

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

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

NASTRO ROSA
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ei mesi scorsi abbiamo descritto 
la storia e le caratteristiche della 
Cooperativa Nazionale di Sena-N

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 
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per sfruttare al massimo le superfici 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!
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Alla fine di via Sapri, in località Torchiera, 
c’è una cappelletta dedicata alla “Ma-
donna di Caravaggio” di origine non 

determinata. Poche sono le informazioni a 
nostra disposizione di questa edicola votiva 
alla quale sono particolarmente devoti i par-
rocchiani della Certosa di Garegnano, oggi di 
Milano. “Dal libro delle cronache e dai bollet-
tini parrocchiali di don. Clemente Contini” ri-
leviamo: 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 Caravag-
gio”. 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 Certo-
sa a Caravaggio. Questi pellegrinaggi sono con-
tinuati 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 si-
multaneamente alla festa patronale B.V.Assunta. 
Nel pomeriggio si inaugura la cappella restaura-
ta 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 sta-
tuario venne restaurato a nuovo e portato pro-
cessionalmente alla cappella. (P. Sergio Caglio).
Purtroppo nello scorso autunno, ignoti han-
no asportato l’immagine della Madonna, forse 
pensando di realizzare qualche euro, ignorando 
che la statua di gesso non ha un rilevante valo-
re economico, ma un grande significato religio-
so e di appartenenza alla nostra comunità, ed 
è per questo che grazie all’interesse di alcuni 
parrocchiani e ai cittadini di Certosa si è potu-
to 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 “Cer-
tosa” durante la festa dell’Immacolata Conce-
zione (8 dicembre 2020) e nei giorni succes-
sivi, 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’es-
so danneggiato. Nell’occasione, il parroco don 
Stefano, “a nome di tutti i parrocchiani e degli 
abitanti della zona affezionati alla nostra “Cap-
pella 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 af-
fetto verso il nostro quartiere e reciproca stima 
nei confronti di tutti coloro che hanno a cuore 
la tradizione del nostro territorio”.

 Angelo E. Cappellini

La madonnina di via Sapri

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

Sono venuto a conoscenza, attraverso 
i miei cooperatori di via Sapri e Cefalo-
nia, dell’increscioso episodio che ha visto 
l’asportazione della “cappelletta” alla Tor-
chiera della statua della Vergine di Cara-
vaggio, li collocata dal 1911 in occasione 
dell’anniversario dell’apparizione della 
Madonna e tanto cara ai cittadini di Gare-
gnano. Interpretando il pensiero dei soci 
di Delta Ecopolis abbiamo deciso di con-
tribuire simbolicamente con 500 euro alla 
raccolta popolare per la ricollocazione 
della “sacra immagine” e al ripristino in si-
curezza 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 colla-
borazione a favore dei nostri concittadini, 
colgo l’occasione per augurare a Lei e a 
tutta la comunità ecclesiale, Buon Natale 
e sereno Anno Nuovo.
                               

Vincenzo Barbieri
Presidente Delta Ecopolis
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Ripercorrere il Cammino di San Colom-
bano significa valorizzare e comprende-
re a fondo le radici di quella cultura che, 

attorno agli anni 500 d.C., sognava e idealizza-
va un’Europa unita. San Colombano nacque in 
Irlanda nel 542 d.C. e morì nel 615 d.C. a Bob-
bio 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 disce-
poli 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 va-
cillare e finire. Così doveva apparire il mondo 
al tramonto dell’impero romano e all’inizio 
dell’alto medio evo. San Colombano fu il pri-
mo a usare la parola Europa, in una lettera al 
Papa, per indicare il vasto territorio da lui per-
corso dall’Irlanda sino a Bobbio. Attraversan-
do 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’itinera-
rio 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 occiden-
te…”. Lecco, i luoghi manzoniani, Renzo e Lu-
cia, 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 pros-
simità dei corsi d’acqua, offrono squarci pae-
saggistici pregevoli. Proseguendo si arriva a 
Brivio dove il “viandante” potrà immergersi 
nella “palude”, un sito naturalistico di pregio 
europeo, ricco di biodiversità e rigorosamen-
te 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-

cui, poi, sarebbe nato il Naviglio di Paderno. 
Domina, su una rupe, questo scorcio di ma-
estoso 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 Ope-
raio di Crespi d’Adda, dichiarato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità 25 anni fa. A Trezzo si 
possono ammirare i resti del Castello viscon-
teo 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 la-
sciato 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’ammirazio-
ne 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 ro-
mano eletto, poi, a residenza dal longobardo 
Re Autari, padre della Regina Teodolinda, che 
qui eresse la Basilica Autarena e la sua residen-
za 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 

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 Ma-
donna 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 co-
steggia l’Adda e che è segnalato da opportuni 
“cartelli” posizionati recentemente dall’Asso-
ciazione 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 scava-
to nella roccia di origine glaciale e dominato 
dalla presenza dei famosi tre corni – tre massi 
erratici – che furono immortalati da Leonar-
do 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 

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

casavacanze

villa stazzona

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

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

V c na a ze
soggio n  r i r a a ti ..il ss n .

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:              info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


