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A

Presidente di Delta Ecopolis

fianco degli uffici della Cooperativa,
in via Medea 10, aprirà un ambulatorio medico. Abbiamo iniziato la ristrutturazione dei locali che terminerà entro
fine marzo. I medici di base Dalla Pozza Giovanni e Bocci Martina, potranno così ricevere i pazienti dal 1 aprile negli spazi di Delta
Ecopolis. Un fatto altamente positivo per i
soci e i cittadini di Rogoredo. La Cooperativa
è sempre stata attenta ai bisogni dei soci e
oggi più che mai avere i medici di base vicini
equivale a un servizio indispensabile sul territorio. Per primi abbiamo lavorato, anni fa,
per dare spazio a un poliambulatorio pubblico; questi è ancora in funzione e dà risposte
ai cittadini per i prelievi e per alcune visite

specialistiche. Rogoredo è cresciuta con gli
insediamenti di Santa Giulia e Merezzate e
ha bisogno di potenziare i servizi sanitari.
Abbiamo dato la nostra disponibilità all’ATS
di Milano, alla Regione e al Comune per ampliare i locali di via Palombino allo scopo di
offrire altri servizi perché siamo convinti che
la sanità debba ripartire dal territorio.

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

CERCA PERSONALE ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA

da introdurre nell’ambito commerciale.
Per informazioni chiamare 371 453 3281
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MILANO

Municipio 8: iniziati
i lavori per il
completamento
del Parco Portello
Alfa Romeo

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

I

n arrivo nell’area del Portello diecimila metri quadrati di nuovo verde che porteranno
l’estensione complessiva a 73mila metri
quadrati. Portiamo a termine un progetto di
valore paesaggistico riqualificando spazi inutilizzati, verde motore di sviluppo dei quartieri.
Circa 10mila metri quadrati di nuovo verde in arrivo al Portello. Sono partiti il 15
febbraio i lavori per il completamento del
Parco Alfa Romeo, nel quarto e ultimo lotto
compreso tra Viale Serra e Viale De Gasperi.
L’intervento rientra nel Piano Integrato di
Intervento che ha realizzato il nuovo quartiere Portello.
Il progetto ideato da Charles Jencks e Andreas Kipar e sviluppato da LAND Italia, completerà così il polmone verde che si estende
lungo viale Serra, tra via Traiano e viale Scarampo, intervenendo in continuità sia da un
punto di vista paesaggistico che percettivo e
portando così il parco a un’estensione complessiva di circa 73mila metri quadrati. Verrà
quindi creato un nuovo accesso al parco che
garantisca la connessione con la restante esistente, integrandosi nel disegno complessivo
per quanto riguarda la scelta dei materiali e
delle essenze vegetali.

Questo intervento porterà finalmente a
compimento un parco di elevata qualità paesaggistica, andando a riqualificare uno spazio
inutilizzato. Siamo in un’area della città che si
è sviluppata molto negli ultimi anni, e il parco
Alfa Romeo è diventato un parco molto frequentato e amato da tutti. È la logica di tutti
gli interventi urbanistici dei prossimi anni che
vedranno la nascita di almeno 20 nuovi grandi
parchi in città: il verde deve essere il motore dello sviluppo. La forma del parco è stata
ispirata dal diagramma delle “Fasi della Luna”
di Athanasius Kircher, dove il ciclo lunare è
rappresentato come una doppia spirale, per
entrambi gli emisferi terrestri. Verrà quindi
creato un percorso a spirale in salita con
piazzole di sosta ombreggiate con panchine.
Oltre sessanta alberi tra aceri, liriodendri,
tigli, gelsi e sofore si alterneranno a 1.500
metri quadrati di aiuole colorate con piante
erbacee e arbustive e gruppi di rododendri,
andando a integrare le essenze esistenti.

I percorsi principali verranno realizzati in
calcestruzzo mentre la piazza centrale è
stata pensata con pavimentazione in calcestre. Il progetto prevede la realizzazione
di un muro di contenimento realizzato ad
angolo retto a partire dalla fine dell’esistente che affaccia su Viale De Gasperi e
incastonato di elementi decorativi. Lungo
il controviale di Viale De Gasperi, sul lato
destro della carreggiata, verranno infine
tracciati i parcheggi auto, in modo da rendere ordinata la sosta. I lavori si concluderanno in autunno, quando anche l’ultima
parte del parco sarà fruibile ai cittadini.
Questo è un altro pezzo di città restituito
a verde pubblico, in questi ultimi dieci anni
a Milano si sono aggiunti 6 milioni di mq
in più di verde: dal Parco di Cascina Merlata alla Biblioteca degli alberi, dal Parco di
City Life al Parco Adriano. Ma dobbiamo
andare avanti, verso una Milano sempre
più bella da vivere.

METROPOLI
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Ci SiAMO! - La Città metropolitana e la Protezione Civile
insieme a sostegno di famiglie e volontari
Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

I

n questi mesi, la Città metropolitana di Milano, in collaborazione con il CCV-MI, ha lavorato con il Coordinamento dei volontari
della Protezione civile per trasformare l’azione emergenziale in un intervento inclusivo e
virtuoso, coinvolgendo i Sindaci, i volontari, le
cittadine e i cittadini, e coordinando, attraverso una governance efficace, gli interventi, valorizzando iniziative e sensibilità, aggiornando
trasparentemente informazioni e dati.
Da questo impegno è nato il progetto Ci
siAMO! - Una serie di azioni per affrontare il
protrarsi dell’emergenza sanitaria con tutte
le sue implicazioni economiche e sociali.
Quattro i filoni di intervento, tutti collegati
dalla condivisione dal suffisso AMO, un modo

simbolico per sottolineare la cura e l’attenzione: SosteniAMO. Legato alla consegna di
derrate alimentari; AffrontiAMO. Per la consegna di medicinali e DPI; ConosciAMO. Una
offerta di supporto studio per ragazzi dai 12
ai 16 anni; AscoltiAMO. Disponibilità di un
servizio di ascolto e supporto psicologico
per i cittadini.
I primi due interventi sono in continuità con
l’attività organizzata nella prima fase dell’emergenza e di fatto mai interrotta.
Gli altri due invece sono servizi innovativi
che riguardano il supporto allo studio per
i ragazzi in DAD - Didattica a Distanza e il
sostegno psicologico destinato sia alla popolazione sia ai volontari.
In Particolare, con ConosciAMO si offre un
supporto concreto alle famiglie, attivando la
possibilità di una collaborazione “a distanza”
che consenta a ragazzi e ragazze dalla seconda media alla seconda superiore non solo di
interagire con gli altri, ma anche di ricevere
aiuto laddove necessario, in modo da contribuire a fugare la noia dell’essere costretti fra
le mura domestiche.
Con AscoltiAMO, invece, si vogliono affrontare le difficoltà psicologiche ed emotive che
molte esperienze e studi hanno confermato,
dimostrando la necessità di dare attenzione
profonda al malessere psicologico in questo
contesto, e chiedendo di schierare ampie risorse a fronte di una numerosità e varietà di
richieste di ascolto e consulenza.
Si è così deciso di attivare un servizio di

ascolto psicologico per la popolazione e i
volontari, con la collaborazione di gruppi di
psicologi. L’attività prevede l’attivazione di un
numero telefonico dedicato (02.7740.5555)
che raccolta le richieste attraverso una segreteria telefonica.
L’attuale situazione sociale richiede risposte
improntate alla concretezza e all’immediatezza, perché dai territori sorgono nuove domande rispetto a quello che è avvenuto nella
prima esperienza primaverile di emergenza e
credo sia compito essenziale delle amministrazioni fare, semplicemente, qualcosa.
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Ristrutturazione edifici in
via Trenno 15; Superbonus 110
da Lampugnano a Rogoredo

I

lavori di ristrutturazione delle due palazzine
di via Trenno 15 (scala A e scala B) sono stati
ultimati. Dopo 7 mesi di cantiere e di ponteggi le due palazzine si sono mostrate nelle
loro nuove vesti luminose sobrie ed eleganti. La
ristrutturazione ha portato un ulteriore rinnovamento al complesso immobiliare di via Trenno - via
Diomede, che grazie a questi interventi risulta quasi del tutto rinnovato nel suo insieme di fabbricati. Le due palazzine sono state
interessate dalla ristrutturazione
in tutto ciò che riguarda le facciate
ed il tetto, è stato realizzato un sistema a cappotto ad alto spessore,
che garantisce comfort termico
in estate ed in inverno; sono stati
sostituiti tutti i serramenti in legno con serramenti ad elevate prestazioni in pvc, sono stati
sostituiti tutti gli avvolgibili, sono stati rifatti i
balconi con nuovi parapetti metallici e nuove
pavimentazioni, sono state messe in opera nuove tende oscuranti, sono state realizzate nuove
grate metalliche in corrispondenza delle scale
comuni verso i balconi degli alloggi, in un nuovo

disegno cromatico delle superfici intonacate e
in un linguaggio architettonico decisamente più
attuale.
L’intervento oltre a ridare “lustro” alle facciate
e all’estetica generale ha riguardato la centrale
termica con interventi di efficientamento e integrazione nella produzione di acqua calda sanitaria attraverso pannelli solari situati sul
tetto della palazzina B, sono stati
installati nuovi pannelli fotovoltaici
sul tetto della palazzina A per la
produzione di energia elettrica in
parte in auto consumo. L’intervento portato a termine è una sorta
di intervento “pilota” che si è sviluppato e processato nell’ambito
dell’applicazione dei decreti emanati dal Governo in materia di risparmio energetico e Bonus collegati, permettendo così di
estendere l’esperienza e la professionalità maturata ad altri interventi sul patrimonio edilizio
della cooperativa.

07

Nei fatti è in corso la progettazione di un nuovo intervento per lo stabile di via Medea 19
a Rogoredo, edificio residenziale composto da
40 alloggi disposti su 5 piani fuori terra costruito a metà degli anni ’80.
Anche in questo caso procederemo con una
ristrutturazione totale delle facciate e all’efficientamento energetico in grado di soddisfare
il doppio salto di classe energetica e rientrare
così nell’ambito del Superbonus 110. In sintesi
le opere riguarderanno l’involucro, con sistema
a cappotto ad alto spessore, la sostituzione di
tutti serramenti degli alloggi, la sostituzione di
tutte le caldaiette e la coibentazione del tetto.
La cooperativa dunque prosegue il percorso
intrapreso di ristrutturare e mantenere efficiente il proprio patrimonio edilizio, sfruttando
le opportunità in essere in materia di “agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi” come dire
Bonus e Superbonus. Tornando a “Trenno 15”,
concludo con un doveroso ringraziamento ai
soci per il disagio sopportato durante il periodo di cantiere e per la preziosa collaborazione
e professionalità ai dipendenti della cooperativa, che hanno lavorato “dietro le quinte”, a tutti
i collaboratori dello staff tecnico ed ai nostri
partners Coprat, Arcoservizi e CMB.
Alfredo de Gioia
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ui vaccini si è scatenata una vera e propria gara che ha avuto aspetti di ordine
politico e finanziario ma soprattutto di
ordine scientifico e questo è un dato positivo,
infatti la grande quantità di vaccini proposti
e in via di sviluppo è il prodotto di questa
grande gara e di questo grandissimo sforzo.
Abbiamo 6 tipi, 6 gruppi di vaccini diversi che
sono in questo momento in via di sviluppo.
In primo luogo il vaccino che utilizza l’RNA
virale ed è come modello il più innovativo
in assoluto (Pfizer BioNtech e Moderna),
vaccini che utilizzano virus vivi attenuati
che però al momento non hanno un grosso
ruolo, vaccini tradizionali che utilizzano virus
inattivati, tutti di produzione cinese, vaccini
di subunità che utilizzano una proteina virale
e poi abbiamo un gran affollamento di vaccini
ad Adenovirus, che utilizzano vettori virali per
trasportare geni del corona virus deputati alla
produzione di proteine virali (antigeniche) in
grado di scatenare nel soggetto la risposta del
sistema immunitario (Oxford Astra Zeneca,
Cansino, Gamaleya, Johnson and Johnson).
I vaccini che sono in testa
alle sperimentazioni e nei
risultati clinici ottenuti
sono i due a RNA e i 4 ad
Adenovirus.

In particolare il vaccino di Pfizer COMIRNATY ha dimostrato un’efficacia del 95% a
7 giorni dalla somministrazione della seconda dose, e quello di Moderna ha dimostrato
un’efficacia anche superiore,mentre i vaccini
ad Adenovirus sono molto promettenti in
termini di efficacia anche se i dati devono
essere ancora rielaborati pur essendo tutti
i vaccini in fase 3 cioè nella fase clinica dove
già è possibile valutare efficacia ed effetti
collaterali e può essere autorizzato l’uso e
la somministrazione.
In tutti i tipi di vaccino il profilo di sicurezza si è rilevato eccellente, l’incidenza degli eventi avversi è stata bassa e gli effetti
collaterali a breve termine sono stati lievi
–moderati (dolore nel sito di inoculo, febbre, affaticamento, mal di testa) e comunque
sovrapponibili nei due gruppi, vaccinati e placebo cioè non vaccinati.
La domanda che tutti fanno è sui possibili effetti a lungo termine: nessuno lo può sapere,
come per la gran parte dei farmaci e vaccini
che sono stati messi in commercio da 50-60
anni a questa parte. In questo caso si sono utilizzate
procedure abbreviate con
tempi di osservazione post
vaccino inferiore rispetto

PARTONO
I VACCINI
PER TUTTI

PAGINONE

a quanto succede prima di autorizzare normalmente un vaccino, ma siamo di fronte ad
una malattia che procura molti morti e sta
piegando il servizio sanitario e l’economia di
tutto il mondo. È evidente e razionale voler
ottenere un vaccino nel minor tempo possibile. È inoltre importante sottolineare che
solo 10 anni fa non vi era la tecnologia avanzata di oggi, la quale ha permesso il veloce
e straordinario passaggio di informazioni e
una collaborazione in tempo reale tra gli
scienziati di tutto il mondo; immensi sforzi

PAGINONE

umani e tecnologia hanno dunque portato a
questo grande risultato.
In medicina la garanzia totale ed assoluta che
una sostanza utilizzata ad uso terapeutico
non faccia male sappiamo che non è possibile, non esiste farmaco o vaccino che non
possa dare effetti collaterali o avversi ma
noi ci vacciniamo e ci curiamo con tali mezzi da sempre e grazie a questi la vita media
dell’uomo si è allungata notevolmente anche
solo in confronto a non molti decenni fa.
Un altro tema molto dibattuto è quello circa
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I vaccini sono il più potente strumento di prevenzione delle malattie a nostra disposizione. Agiscono
stimolando le nostre difese naturali, il
sistema immunitario, a reagire contro
un agente infettivo- virus o batterioresponsabile di una determinata malattia e a ricordarlo”. “Le vaccinazioni
sono importanti non solo per il singolo
che le effettua ma anche indirettamente per tutta la comunità. Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge
(herd immunity) bisogna vaccinare
contro una determinata malattia una
percentuale elevata di persone per un
lungo arco di tempo significa impedire
al virus o al batterio di trasmettersi”.

suscettibili di contrarre questo virus.
Seguiranno durante il proseguimento della
campagna vaccinale, in base alla disponibilità
dei vaccini, le vaccinazioni delle persone ultra ottantenni che sono quelle che per età
hanno anche il maggior numero di patologie
a rischio, successivamente le persone dai 60
ai 79 anni, poi le persone di qualsiasi età affette da patologie croniche e con immunodepressione o in terapia con farmaci immunomodulanti. Una domanda che spesso ci si
pone riguarda l’opportunità di vaccinare le
persone che si sono ammalate di Covid, la
risposta è affermativa perché è certo che il
titolo anticorpale, cioè la quantità di anticorpi circolanti dopo l’infezione scenda abbastanza rapidamente, molto più rapidamente
di chi riceve il vaccino, quindi è senz’altro
utile per queste persone potersi vaccinare.
Non sono ancora disponibili al momento
dati sulla sicurezza di questi vaccini nella popolazione pediatrica, sono in studio e sicuramente si arriverà a svilupparne, per ora il
vaccino COMIRNATY di Pfizer non è adatto
alla somministrazione in bambini al di sotto
dei 16 anni.
Per informazioni sui dati aggiornati relativi
alla campagna di vaccinazione, alle strategie
vaccinali e per dubbi rispetto a questo tema
è utile consultare online la pagina del governo www.salute.gov.it
È importante ricordare che la vaccinazione
è un gesto di responsabilità verso tutta la
comunità per poter uscire da questa pandemia. È lecito porsi delle domande e avere dei
timori ma è altrettanto importante credere
nella scienza che sta facendo sforzi incredibili soprattutto in quest’ultimo anno.
Tutto quello che assumiamo sotto forma di
farmaci è stato creato dalla ricerca e prodotto dalle case farmaceutiche, sono prodotti che, i portatori di patologie e non,
assumono regolarmente con più o meno effetti collaterali. Una posizione contro i vaccini è esclusivamente una posizione ideologica
che dovrebbe essere accantonata in questo
drammatico momento che stiamo vivendo.

Alberto Mantovani.

Alessandra e Paola Cagliani

l’obbligatorietà o meno della vaccinazione.
Per ora il vaccino non sarà obbligatorio ma
ovviamente per gli operatori sanitari e deputati a pubblici servizi è un dovere morale per
assicurare di non trasmettere la malattia nel
corso della propria imprescindibile attività.
L’Italia in base agli accordi stipulati si è assicurata circa 210 milioni di dosi, ripartite tra i
differenti tipi di vaccino:
Pfizer-BN
26,92 mil. di dosi
Moderna
10,708 mil. di dosi
Oxford Astra-Zeneca 40,38 mil. di dosi
Sanofi
40,38 mil. di dosi
Curevac
30,285 mil. di dosi
Johnson&Johnson
53,84 mil. di dosi
Saranno 294 i punti in tutta Italia e le sedi
per le somministrazioni delle prime dosi, nella sola Lombardia saranno 65.
La prima fase che sta già avvenendo prevede la somministrazione a operatori sanitari
e socio-sanitari che lavorano negli ospedali
e nelle residenze per anziani e gli ospiti di
tali residenze. I primi in quanto appartenenti
ad una categoria individuata ad alta priorità
perché a rischio di esporsi all’infezione, i secondi in quanto soggetti fragili, vulnerabili e

I vaccini

“

sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ittà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)
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Nuove regole e nuovi tassi
ohabitat
di interesse per i depositi

I

l Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, tenendo presente i recenti ed importanti
ribassi d’interesse avvenuti sul mercato finanziario e in considerazione della responsabilità
che lo stesso si assume costantemente verso una sempre corretta gestione economico
finanziaria ha deliberato con decorrenza 01 marzo 2021 i seguenti tassi di interesse:

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
Prima visita, radiografia
panoramica e preventivo GRATIS
BFTC Srl
viale
Certosa 291
- 20151 (VA)
Milano
via Scarlatti
5, Tradate
tel.
tel. 800 910511 0245381300
www.sanitapertutti.com
www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

TANGENZIALE

DEPOSITO VINCOLATO A TEMPO DETERMINATO DI 18 MESI
Tasso di interesse annuo lordo
DEPOSITO VINCOLATO A TEMPO DETERMINATO DI 30 MESI
Tasso
di interesse
annuo lordo
Edilizia
LE
INEL
ARC
convenzionata
DEPOSITO
LIBERO
A TEMPO INDETERMINATO
DI M
I
T
U
CAD
agevolata da
Tasso di interesse
annuo lordo

1,00 %

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

1,30 %
0,50 %

€1.990

MEDIAWORLD

SCRITTO PER NOI

al mq

A - APERTURA DEL DEPOSITO DI PRESTITO SOCIALE
1 Importo minimo iniziale per il deposito libero
2O Importo minimo iniziale per il deposito vincolato a 18 e/o 30 mesi
ATTIN
B
U
R
.
VIA R
3 Taglio successivo all’importo minimo della sottoscrizione dei vincolati
4 Costo del libretto per i depositi liberi e vincolati:

€ 250,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
gratuito

ESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT

B - VALUTE ED INTERESSI
1 Valuta per versamento in contanti:
giorno del versamento
ogetto. La loro adabilità
2 Valuta per versamento in contanti con contestuale prelievo
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e per pagamenti alla cooperativa:
giorno del versamento
te due realtà il partner
3 Valuta per versamento con bonifico o con assegno circolare s.b.f.: data
ricezione bonifico
casa. 4
& Solidarietà
4 Valuta per versamento con assegni bancari o postali s.b.f.: terzo giorno succ. al versamento
Ago-Set
2016 per i prelevamenti:
5 Valuta
giorno del prelievo
6 Valuta per prelevamenti disposti da Socio per pagamento fatture: giorno della scadenza del debito
7 Tasso d’interesse annuo lordo su deposito libero:
0,500%
in loco in via Pitteri, 89
8 Tasso d’interesse annuale lordo su deposito vincolato a 18 mesi:
1,000%
9 Tasso d’interesse annuale lordo su deposito vincolato a 30 mesi:
1,300%
10 Liquidazione interessi dei depositi: libero e/o vincolati:
31 dicembre di ogni anno
11 Aliquota Ritenuta d’acconto su interessi:
26,000%

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

o per realizzare il risultato

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

COOPERAZIONE

Milano

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

Cinzia Scordo

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
le, un luogo di aggregazione e dibattito
sui temi di Expo, collegato con il mondo.
Le proposte concrete che usciranno
Simone Zambelli
dal
Cantiere
per una collaborazione
fat-di
Municipio
8
unedì 8 Presidente
febbraio si èdel
svolta
l’assemblea
Scordo,
Responsabile
del Procedimento
tra realtà epubbliche,
imprese
privaper l’assegnazione in godimento degli al- tiva
Assegnazione
Ivan Barbieri
hanno chiamaloggi
di proprietà
in ordine
di graduatoria
i Soci iscritti,
che
settore
con l'obiettivo
di dar
ra gli
obiettividella
delCooperativa.
programma tetoe Terzo
A fronte
della
disponibilità
di
8
appartamenti
hanno
manifestato
il
proprio
interesse
per
del Sindaco Sala e del Centrosi- vita a nuovi modelli di sviluppo sarannogli
dislocati nei quartieri di Trenno e
appartamenti disponibili o espresdi Expo 2015.
nistra del Municipio 8 c'è un uti- un'eredità importante
Rogoredo si sono iscritti 46 soci.
so la volontà di iscriversi alla lista
Cascina
Triulza
resterà
a futura memolizzo
oculato
e
di
ampio
respiro
per
Dopo aver ricordato ai partecidi riserve del Bando.
ria di questo
prezioso
l'Area
Le impegno
assegnazioni
sonoe sarà
state
pantidell'EXPO
le modalità2015.
di assegnazione
completate
tutteamminile unità
degli alloggidie Milano
la documentazione
per leper
future
Il Comune
e il Municipio 8 coscienza critica
immobiliari.
da consegnare
Commissione
Come ho sempre
hanno
sempre alla
creduto
nella presenza strazioni milanesi.
per la verifica dei requisiti per
detto, infatti, il Comune di Milano
è imdell’assegnazione
Padiglione della
Società
definitiva,
Cinziacivile a
Cinzia Scordo
Expo 2015. È stato il primo progetto pegnato a mantenere quanto è stato
che ha riportato l'attenzione sui temi ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinastrategici della nostra Esposizione Uni- zione futura al Terzo Settore. È tanta la

Bando assegnazione 8/2/2021

L

T

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Assistenze per
Ricoveri,odontoiatrica...
Diagnostica,
Teleassistenza,
Protezione
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
tel.
02 37052067
www.insiemesalute.org
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

vantaggi per i soci di Ecopolis
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti

Via Cimbardi 18/20
e complementi
20062 Cassano d’Adda (MI)
da oltre 50 anni
tel. 0363 1847236
Showroom:
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it
via della Martinella 1, 20152 Milano

sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

Odontoiatria sostenibile
Prima visita, radiografia panoramica
e preventivo GRATIS
Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300
Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

INFORMAZIONE

MILANO DIGITAL WEEK 2021
Fondazione Cotica si unisce all’iniziativa

“

“La MilanoDigitalWeek è una finestra digitali a tema sostenibilità, equità e cooperaaperta sulla trasformazione digitale che zione intergenerazionale. Infatti la cooperaziosta cambiando il modo di vivere la città. ne, valore base delle attività della Fondazione,
Un’opportunità di riflessione e confronto per viene intesa in chiave sostenibile e intergenecittadini, aziende, istituzioni, università e centri razionale. Chi ci segue lo sa: i principi che la
di ricerca. Un’occasione per scopricaratterizzano prendono vita grazie
alla progettazione e all’organizzare i tanti volti della Milano digitale.
La città è, prima di tutto, un insieme
zione di iniziative culturali interatdi persone - delle loro relazioni, deltive e formative, alla realizzazione
di servizi destinati alla cittadinanle comunità cui appartengono. Ed è il
luogo di elezione delle trasformazioza con una particolare attenzione
per le famiglie, giovani e anziani in
ni. Milano non fa eccezione.
un’ottica per l’appunto di equità
CITTÀ EQUA E SOSTENIBILE:
intergenerazionale, con temi legaquest’anno, Milano Digital Week si
fonda su due temi per tracciare le
ti alla valorizzazione del territorio,
trasformazioni e le ipotesi di procultura, collaborazione, solidarietà.
Pertanto il tema 2021 della MDW
getto che l’ultimo anno ha portato
è un tema che abbracciamo da semcon sé e che costituiranno tante
direttrici nel futuro prossimo. L’equità è una pre, e per l’occasione abbiamo studiato degli
condizione indispensabile in questo periodo eventi di forte interesse in collaborazione con
storico per rigenerare un sistema che veda un dei partner d’eccezione. Partiremo il 18 Marrapporto più armonico tra tutte le sue parti. zo alle ore 21:00 con il webinar a cura di Rete
La sostenibilità è sempre più un passaggio di al Femminile “Una casa senza confini: materiaconoscenza tra le generazioni, proprio in un li, sociali, generazionali”, le relatrici saranno
momento in cui società, economia e ambiente Alessandra Levo (Architetto), Giulia Comba
hanno molti più gradi di interazione fra loro. Il (esperta e facilitatrice dell’organizzazione del
digitale, per tante sue caratteristiche, può es- pensiero), Michela Bellomo – (Grafica e Color
sere il veicolo di questo cambiamento epocale Designer) e Manuela Sala Imperiali – (Emotioe l’acceleratore di ogni progetto e processo. È nal Color Mentor e Spiritual Coach)
una sfida - anche contro il tempo - che vede Si parlerà come negli ultimi mesi le case si siatutti, piccoli e grandi, aziende o individui, as- no adattate alle nostre nuove esigenze, vista la
sociazioni e scuole di ogni grado e genere, molteplicità di funzioni a cui devono rispondepartecipare a una mutazione di cui siamo tutti re, anche contemporaneamente.
- contemporaneamente - attori e spettatori. Si è presa consapevolezza che non possiamo
www.laverdi.org
Milano Digital Week è un’iniziativa promossa più permetterci di abitare “tane-casedormidal Comune di Milano - Assessorato alla Tra- torio”, o perlomeno che le stesse dovranno
sformazione digitale e Servizi civici, realizzato essere organizzate per rendere gli spazi più
da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab” (fonte: funzionali ai nostri bisogni ed anche più accowww.facebook.com/MilanoDigitalWeek/about).
glienti, per il nostro benessere. Cercheremo
di pensare a unawww.teatrodellacooperativa.it
casa “adattabile-porosa” nelle
Anche
quest’anno Fondazione Cotica si uni- www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
sce a questa innovativa manifestazione, che si sue diverse funzioni e trasformabile secondo
pertre
i gruppi
organizzati
da iEcopolis
le esigenze
di tutti
componenti della famiglia
terrà dal 17 al 21 sconti
Marzospeciali
2021, con
eventidi Soci

Con Ecopolis a teatro!
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e ad una casa “accogliente” e “consapevole”
che aumenti e restituisca il senso di benessere.
Il 19 Marzo invece vedremo insieme a Barbara
Rodda, (imprenditrice, gruppo Rete al femminile) come coniugare ecosostenibilità, digitale
e relazioni umane. Tratteremo dell’home working gree: lavorare da casa ha evidenti benefici
sul nostro impatto ambientale, soltanto però
se si sposa un progetto di sostenibilità che
preveda l’impiego di materie prime a km
zero, energie rinnovabili, packaging ecosostenibili, responsabilità sociale nell’approvvigionamento di materie prime (commercio equo
solidale, ma anche progetti sociali), ed etica
nel rispetto di tali risorse. Chiuderemo infine il 21 Marzo con un evento co-organizzato
con Il Politecnico di Milano e The Playful Living dal titolo “Cooperazione Generazionale:Videogame, questi s-conosciuti”. Obiettivo
e metodo è far collaborare tre fasce generazionali: quelle dei nativi digitali, i loro genitori
divenuti digitali e i loro nonni che “arrancano” nel digitale.
Il workshop vedrà una mattina dedicata
all’informazione con interventi di esperti del
settore videogame e dintorni. Il pomeriggio
invece vi sarà una prima fase di sintesi dei
contenuti esposti la mattina, una seconda fase
di brainstorming e attività creativa e una terza
di elaborazione di un primo elenco di consigli
pratici e raccomandazioni su come scegliere
e gestire i videogame. Come fare per partecipare agli eventi? Gli eventi saranno gratuiti e sarà possibile registrarsi singolarmente
attraverso il portale Eventbrite.it a partire
dalla prima settimana di marzo. Come sempre vi invitiamo a seguire il nostro sito e la
nostra pagina Facebook per aggiornamenti e indicazioni: www.cascinacotica.com e
www.facebook.com/cascinacoticacooperativa.
Chiara Mura

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

Sconti ai soci Delta Ecopolis

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041
Scontiaggiuntivi
aggiuntivi per
Delta
sconti
peri soci
i soci
di Ecopolis
Ecopolis
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COOPERAZIONE
& Solidarietà

Paginone

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Giornata Internazionale della donna

U
e del 2016, un anno di novità

quefferfine
pasno di

ne di
crisi
on è
osfemata
e ha
orte
e di

. Ne

Nel
Solio di
une
polis
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ne è
oste
ibile

ento
steva in

ndo
Miraata
pro-

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!

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

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

si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno
di legge
contro
la delle
falseattività
coopePer ricevere
subito
gli avvisi
rative,
ricalca in
gran parte
la proposta
sociali,che
iscrivetevi
inviando
un messaggio
presentata
dall’Alleanza
all’indirizzo
e-mailCooperative.
qui sopra.
Marzo Accanto all’area di Cascina MerlaA Rogoredo,
territoriale
ta dove
Ecopolis haUfficio
partecipato
alla realizdi
Ecopolis,
via
E.
Medea
10 occuzazione del Villaggio Expo, sull’area
Martedì
dalle
9.30 alleuniversale
10.30 del
pata dalla
grande
esposizione
Giovedì
dalle
18.00
alle
19.00
2015 si prospetta l’insediamento
del ‘polo
02 45487360
della scienza’Tel.
Human
Technopole, che
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà
Sportello per la prenotazione di teatri,
usufruire delle modernissime strutture
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
urbane ed edilizie offerte da Città Contemporanea.
Una tornata di assemblee informative
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di

Sportello Sociale
di Via Sapri 81

ver-

t.it

i

n anno fa non siamo riusciti a festeggiare tutti insieme la giornata dell’8
marzo e anche quest’anno purtroppo
non possiamo farlo perché il periodo critico
non è stato ancora superato.
È un brutto momento non solo per la pandemia e per la vita stravolta, ma anche perché in questi giorni di febbraio nei quali sto
scrivendo, i femminicidi per mano dell’“uomo” dall’inizio del 2021 sono aumentati: otto
donne hanno perso la vita. Una ogni cinque
giorni. Ma quando finirà tutto questo?
Non lo so, è impossibile dare una risposta,
ma spero con tutto il cuore che tutto finisca
al più presto .
La giornata internazionale è stata istituita
per ricordarci ogni anno le conquiste sociali,
economiche, le discriminazioni e le violenze
ma è scontato affermare che la donna non
vada ricordata solo l’8 marzo ma ogni giorno
regalandole un fiore, un sorriso, un aiuto.
Dedico Progetto
a tutte Cascina
le donne
queste
parole
di SiCotica,
nostro
impegno
mona Oberhammer:
esemplare del 2017
Cara donna ti auguro di credere sempre
nei tuoi sogni, perché senza saresti vuota; ti
bilancio
2015
chemaisarà
presentato
auguro di non
tradire
te stessa,
perché
all’Assemblea, sui contatti in corso con la
lontana dalla tua verità l’esistenza perde di
Cooperativa Nazionale di Senago in
senso; ti auguro di credere sempre nell’amovista di una fusione e sull’articolazione in
re, perché se dici basta dentro di te qualcosa
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Conmuore;
ti auguro
di non
dimenticare
mai glie
soci
Energia,
Ecopolis
Servizi)
delle nuove
altri,
anche
se
la
vita
è
difficile
perché
ciadiverse attività di Ecopolis.
scuno
di
loro
è
un
pezzetto
di
te
stessa.
Ti
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62
augurointitolato
di continuare
a ridere,
ballare,(Tino)
saltare,
viene
al Socio
Ernesto
cantare anche
se non c’èscomparso.
motivo, anche se
Anzaghi
recentemente
le
giornate
sono
piene
di
Aprile Presentazione alproblemi,
pubblicoperché
e alle
senza
la
gioia
la
vita
diventa
e grigia;
autorità (intervengono tra gli piatta
altri il Sindaco
ti auguro diPisapia
guardare
mondo attraverso
il
Giuliano
e ililPresidente
nazionale
contatto
con
la
tua
interiorità,
perché
solo
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto
così
puoi vedere ladel
realtà
nellaCascina
sua essenza;
ti
di
rigenerazione
Borgo
Cotica
auguro
di lasciare
spazio nele tuo
cuore
per il
che
suggella
una corretta
fattiva
collaboperdono,tra
perché
senza
di esso si trasforma
in
razione
pubblica
Amministrazione
e cooperazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di
attività della Polisportiva Garegnano
sostenuta da Ecopolis.
Maggio Il Sen. Mirabelli annuncia l’approvazione
in Senato
della legge
Terzo
Lo Sportello
Sociale
di Via su
Sapri
81Setè
tore
e
no-profit.
a disposizione per aiutare chi avesse
Inbisogno
vista dell’Assemblea
annuale dei Soci che
di:
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del
nuovo
Regolamento
per l’assegnazioPrenotare
le vaccinazioni
ne degli
alloggi
sociali.
Attivare l’identità digitale SPID
Lunedì 16, il Ministro delle InfrastruttuDare consigli per l’uso di computer
re Graziano del Rio visita il sito di Cascie smartphone.
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci
Per accedere
al servizio
discute
e approva
il Bilancio 2015 chiuInviare
SMS
o
Whatsapp -aldi
so positivamente - Messaggio
come programmato
34867041
una Cooperativa sempre più presente nel
Inviare mail a:
sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com
Lasciare nella portineria di via Sapri
un biglietto con la richiesta e le
proprie credenziali.

Ottica Optometria
Stile di Vista
Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti
Liquidi e accessori per contattologia

via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

La na
e rila

territorio e sempre più attenta alle per
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospe
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazio
di via Cefalonia 11.
Giugno Si prospettano i lineamenti d
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TANGENZIALE

Scopri Milano!

Ediliziapotrai metterti alla
Con il nostro quiz
convenzionata
prova e scoprire
quanto
agevolata
da ne sai della tua
città. Questa è€1.990
la Milano dei monumenti,
al mq
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,
ntrano per realizzare
il risultato
veloce
nti il progetto. La loro
adabilità e divertente per scoprire quanto
ativa per ritrovare quel mondo
ferrato
sui monumenti di Milano.
tà di ascoltare lesei
famiglie
e
queste due realtà il partner
Basta guardare l’immagine e scegliere la
di una casa.
risposta che ti sembra giusta e inviarla
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

R.
VIA

ERI
I TT
P

A San Giusepp (19 marzo) fioriss
el pèrseghett.
A San Giuseppe fiorisce il pesco.

ESSELUNGA

I
ANZ

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

o costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
ticazione energetica a seguito del completamento
D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

zioni in loco in via Pitteri, 89

Di quale luogo si tratta:
Piazza Gae Aulenti
Piazza San Babila
Piazzale Loreto
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BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

Ricetta del mese
Strudel all’ortolana

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Ingredienti per 6 persone
6 carciofi, un disco di pasta sfoglia pronta,
50gr. di burro, 150 gr. di prosciutto cotto
affumicato, 3 fette di pancarrè, 50 gr. di
Prima visita, radiografia
nocciole
spellate, un
ciuffetto di maggiorana,
panoramica
e preventivo
GRATIS
uno spicchio di aglio, un limone, sale e pepe.
viale Certosa 291 - 20151 Milano

tel. 0245381300
Pulite i carciofi
tagliateli a metà, togliete il
www.clinichedentalicdm.com
fieno interno,
affettateli
e immergeteli
in
fb: Dentista
Milano
CDM
acqua acidulata con il limone.
Scolateli e fateli rosolare con 20 gr. di burro, l’aglio, sale e pepe.
Unite un mestolo di acqua calda e cuoceteli per 10 minuti.
Passate al mixer il pancarrè e tostatelo in
padella con le nocciole sminuzzate.Tritate
il prosciutto e mescolatelo con i carciofi.
Stendete la pasta, appiattitela ulteriormente con il mattarello, ungetela con il
burro rimasto, cospargetela con il mix di
pane e nocciole, la maggiorana e i carciofi con il prosciutto. Fate un rotolo, sigillatelo alle estremità e infornatelo a 190°
per 40 minuti.

(Cucina Moderna)

Piante
Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecaree fiori
al dettaglio
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
viale Certosa 242, 20156 Milano
tel. 02 38005602

fax 02 38006875

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

QUADRI

Menu italiano,
giapponese
e à la carte
ALESSIO

Imbiancature e verniciature
Cascina Merlata,
via Gallarate 430
Lavori di falegnameria
20151 Milano
via Milano 45, 20882 Bellusco
(MB)
tel. 377 8220094,
tel. 039 6020614
info@youshi.it

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Assistenza, cura e riabilitazione
Percorsi
Benessere
Estetici
per
anziani,
disabili eed
minori
nei
Centri
di
Fisioterapia
per
tutti
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Info: tel.
02 52
30031640
Meda
(int. GetFit Club)

Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Soluzione quiz numero precedente:
Piazza Piemonte

www.madreterra.info

www.crmsociale.it

Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182
Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147

esseaeffe s.r.l.
01308@unipolsai.it

speciali
i Soci Delta
Ecopolis
ScontiSconti
speciali
perperi soci
di Delta
Ecopolis

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

DI
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

SONO FATTA DI CARNE

Riaprono Palazzo Reale e
tutte le mostre della nostra città

I

l programma di apertura degli Istituti culturali civici, prevede la fruibilità al pubblico
di tutte le mostre già inaugurate o allestite
nelle sedi espositive e museali della nostra
metropoli.
Saranno quindi riaperte le mostre “aperte
e poi chiuse al pubblico” dal 4 novembre
scorso quali: “Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa”, “Prima donna. Margaret
Bourke-White” a Palazzo Reale; “Carla Accardi. Contesti” al Museo del Novecento
all’interno del palinsesto “I talenti delle donne” e “Sotto il Cielo di Nut. Egitto Divino”
al Museo Archeologico.
Apriranno le esposizione temporanee allestite durante il periodo di lockdown e
mai aperte al pubblico: “Giuseppe Bossi e
Raffaello”, progetto espositivo che prede
avvio dalle collezioni del Castello Sforzesco, da una parte celebrando Raffaello nel
cinquecentenario della morte, e dall’altra
raccontando il Bossi allievo di Andrea Appiani, Sovrintendente di Brera, protagonista
del neoclassicismo milanese accanto a Ugo
Foscolo, Parini, Alessandro Manzoni e Carlo
Porta; mentre saranno inaugurate “La prima
stagione di Gianni Dova” alla Casa Boschi di
Stefano, “Orticanoodles. Inside” allo Studio
Museo Francesco Messina, e “Qhapaq Nan.
La grande strada Inca” al MUDEC, un percorso frutto di scavi su una serie di siti Inca
e ricerche nei depositi del museo argentino,
che costudiscono un’importante collezione
di reperti imperiali, alcuni dei quali presentati e raccontati per la prima volta.
Aperte anche “Frida Khalo. Il caos dentro”
allaFabbrica del Vapore e “Philippe Daverio
a Milano” alla Cittadella degli Archivi in via
Ferdinando Gregorovius, 15.
Si segnala infine alle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala, anche se non generata dal Co-

mune di Milano, la mostra “Tiepolo” prima
esposizione milanese dedicata al grande pittore veneziano del settecento, che raccoglie
settanta opere di cui quaranta dell’artista e
le altre dei suoi contemporanei, sulla quale
si ritornerà presto a parlare.
Ricordiamo che le disposizioni vigenti
consentono la riapertura di musei e sedi
espositive solo nei giorni feriali, pertanto
le mostre resteranno aperte dal martedì
al venerdì e le prenotazioni, anche se non

Carmen Pistoia, scrittrice e poetessa
necessarie, sono fortemente consigliate per
evitare attese, visto il contingentamento imposto dai protocolli di sicurezza per garantire l’ingresso alle sale.
Angelo E. Cappellini

numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Non sono una superdonna, ma una qualunque che sbaglia, piange, chiede scusa, si
pente, si arrabbia e ricomincia ogni giorno
da uno, non da zero, ma da uno, ossia, da
me stessa e dall’insegnamento che l’errore precedente mi ha lasciato. Sono fatta
di carne, cuore ed emozioni. Non ho il
manuale d’istruzioni dove leggere le regole precise e agire alla perfezione senza
nessuna sbavatura.
Sbaglio mille volte, imparo e commetto
altri errori, ma in tutto questo, vivo, seppur barcamenandomi nel mare del nulla è
sicuro e nessuno è perfetto.
La vita è una palestra perpetua di insegnamenti dove il mentore più saccente è
l’esperienza che fai, non chi ti dice cosa e
come lo devi fare.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

LA NOSTRA STORIA
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Il cammino d San Colombano secondo
tratto: da Cassano d’Adda a Bobbio

D

a Cassano d’Adda il Cammino prosegue distanziandosi dall’Adda, seguendo
il Naviglio della Martesana sino a Milano. Il percorso permette di cogliere ancora
scorci di grande pregio prevalentemente legati alle ville “di delizia”, chiese e antiche costruzioni. Nella prima metà del ‘700 lungo la
Martesana si assiste alla edificazione di meravigliose ville che divennero luoghi di riposo e
svago per la nobiltà milanese che frequentava
i possedimenti “fuori porta” nei momenti più
importanti delle attività agricole: la mietitura,
la raccolta dei bachi da seta, la vendemmia.
Nel catasto di Maria Teresa, periodo della dominazione austriaca, sono ben riconoscibili i
collegamenti tra dimore sempre più belle, grazie all’intervento di architetti famosi come il
Piermarini, e le relative annesse proprietà di
campagna. Ancora oggi i giardini di queste ville,
rendono gradevoli le cittadine attraversate dal
canale, una volta navigabile. E qui aggiungo un
ricordo personale: la mia bis-nonna materna
andò in viaggio di nozze con un barcone da
Vaprio d’Adda a Milano. Come sono cambiati i parametri della mobilità in pochi decenni!
Dopo Cassano, ad Inzago, incontriamo Villa
Piola,Villa Facheris,Villa Marchesi (ora ospedale) e Villa Rey. Ed inoltre possiamo ammirare la
bella torre della Villa Aitelli che si specchia nelle acque del canale. Gorgonzola, a cui si deve
il nome del famoso formaggio (tracce storiche
a partire dal XV secolo) celebrato ogni fine
settembre con una stupenda sagra, è la tappa che precede l’arrivo in Milano. Oltre a Villa
Serbelloni incontriamo un pregevole ponte
coperto interamente in legno che attraversa
la Martesana, proprio nel centro storico della
cittadina, collegando due antiche corti. A Cernusco troviamo la stupenda Villa Alari, che nel
1771 divenne la dimora estiva di Ferdinando
d’Asburgo-Lorena, governatore di Milano e figlio dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria.
Ormai siamo alle porte di Milano ed entriamo
a Crescenzago costeggiando il naviglio che poi
all’altezza di Via Melchiorre Gioia si “inabissa”
e scorre sotterraneo all’interno della città. A
Milano, oltrepassato il Duomo, la tappa è la
meravigliosa basilica di Sant’Eustorgio già edificata, si stima attorno al 344 d.C., all’epoca di

San Colombano. Ora mancano circa 140 chilometri a Bobbio e da qui in avanti, facendo sosta
in diversi luoghi di culto è possibile, come nel
famosissimo cammino di Santiago, acquisire le
credenziali, approvate dalla diocesi di Piacenza,
per il “testimonium” del pellegrino che verrà rilasciata a Bobbio. Da Milano si prosegue
nella pianura con il passaggio per le Abbazie
di Chiaravalle e Viboldone. Da qui si giunge a
Lodivecchio, antica Laus Pompeia, alla pregevole Basilica dei XII Apostoli e poi Sant’Angelo Lodigiano che è il paese natale della Santa
degli Emigranti, Santa Francesca Saverio Cabrini. Successivamente si prosegue per San Colombano al Lambro adagiato sull’unica collina
del milanese che porta il nome del Santo. La
tradizione vuole che qui San Colombano insegnasse la coltivazione della vite portata come
bagaglio di esperienza dall’Irlanda. Trasmise la
vinificazione moderna superando la precedente pratica del “taglio” con l’acqua per rendere
bevibile il frutto della vite. Tuttora si gustano
ottimi vini rossi e bianchi DOC prodotti da
diverse aziende e valorizzati dal Consorzio
che ha sede nel castello edificato da Federico
I, detto il Barbarossa, nel 1164. La tappa successiva è il millenario attraversamento del Po
noto come “guado di Sigerico” che è stato intitolato a San Colombano dal vescovo Gianni
Ambrosio proprio nel luglio del 2020. Una croce benedetta ricorda lo storico evento. Qui il
cammino coincide con un tratto della odierna
Via Francigena che ripercorre proprio il percorso dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico
che nel 990 annotò in un diario le 80 tappe
nel viaggio di rientro da Roma fino all’imbar-
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co per l’inghilterra ed attraversò il Po, in quel
luogo, vicino a Piacenza in località Soprarivo di
Calendasco. Da qui in avanti ci si avvia per la
Val Trebbia che ci conduce alla tappa finale di
Bobbio eletto nel 2019 come borgo più bello
d’Italia. La Val Trebbia, dove la natura riprende
i suoi spazi, ricorda i tipici paesaggi del centro
Italia tanto cari a pellegrini e turisti che vengono da ogni parte del mondo per ammirarla. Lo
stesso Ernest Hemingway la definì “la valle più
bella del mondo”. Incontriamo lungo il percorso, come una silenziosa e solitaria sentinella, la
Pietra Parcellara una caratteristica montagna
di ofiolite di serpentino nero: una roccia che
si trova nei fondali oceanici e ci ricorda quali
sconvolgimenti nei tanti milioni di anni abbia
subito il nostro pianeta. Dall’alto degli 836 metri si osserva un paesaggio stupendo che spazia
dalla Val Trebbia alla Val Luretta e al monte Penice. Infine si giunge a Bobbio bellissimo borgo,
in posizione strategica per la via che porta in
Liguria, ancora oggi dopo secoli sede vescovile
della diocesi di Piacenza-Bobbio. Nella Abbazia
di San Colombano ci si inchina davanti al sarcofago che raccoglie i suoi resti mortali. Ogni
anno, il 23 novembre, si può assistere alla solenne celebrazione in Suo ricordo e alla benedizione del pane, fatto a gigantesca forma del
Santo, poi distribuito ai fedeli alla conclusione
della messa. Nella Cripta, dove riposa il Santo,
si trovano dei meravigliosi mosaici pavimentali del XII secolo che illustrano la coltivazione
della vite da parte di monaci (fonte: Philippe
Daverio “Quattro conversazioni sull’Europa”)… e si chiude il cerchio con San Colombano al Lambro. Post Scriptum: la bellissima
Bobbio è famosa per il ponte “gobbo” sul Trebbia (lungo ben 273 metri) dovuto ai suoi 11
archi di diversa dimensione che danno questo
caratteristico profilo irregolare. Secondo una
leggenda, ce ne sono diverse in merito, il diavolo contattò San Colombano promettendo di
costruire il ponte in una notte…ma voleva in
cambio la prima anima mortale che lo avrebbe
attraversato. Il Santo, la mattina successiva alla
costruzione del ponte, mandò un cagnetto. Il
diavolo non la prese bene e diede un calcio al
ponte che divenne…tutto gobbo.
Non resta che augurarvi un buon pellegrinaggio tra antiche ville, basiliche ed abbazie, natura
e qualche leggenda!
Andrea Beretta Presidente dell’Associazione
amici del Cammino di San Colombano di Vaprio d’Adda
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:
600 euro (bilocali)
736 euro (trilocali)
1.096 euro (quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

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

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze

Media stagione

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

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

UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:
di vacanze della Cooperativa

enogastronomico della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

Delta Ecopolis.

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

Vacanze ritem
p
soggiorni rilass ranti,
anti...

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

info@deltaecopolis.it

olis.it
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I valori so
cottura e

