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Presidente di Delta Ecopolis

l principale Conservatorio italiano G. Verdi
ha un grande numero di studenti e la capienza della sede storica è insufficiente ad
ospitarli tutti: gli spazi sono inadeguati per i
corsi avviati, mancano appartamenti e locali
insonorizzati in cui gli studenti possano suonare senza disturbare i vicini. Da qui l’idea di
costruire un Campus moderno e adatto a
formare nuovi musicisti. Il campus sarà costruito intorno alla Palazzina “ex chimici” di
Rogoredo che da anni si trova in condizioni
di degrado e disuso e lì si terranno le lezioni
del Dipartimento di Nuove tecnologie: scuola
di musica elettronica, scuola di jazz e corsi di
popular music. La Palazzina diverrà quindi la
sede bis del Conservatorio e non mancherà
nulla: ci saranno aule, laboratori, un auditorium, una residenza per gli studenti con oltre
200 stanze insonorizzate, la mensa e il bar.
Per dar vita a questo progetto il Conserva-

torio sì è alleato con il Politecnico di Milano,
e insieme hanno deciso di attuare percorsi
di formazione congiunta per ottenere figure
professionali trasversali che dopo aver frequentato entrambi gli istituti abbiano competenze diversificate ma anche complementari.
Ci saranno nuove modalità didattiche, master
e laboratori congiunti, stage, assegni di ricerca
e nuove borse di studio, per far sì che musica,
ingegneria, design e architettura si equilibrino
alla perfezione. Dopo mesi di stop per l’emergenza sanitaria, entro la fine dell’anno il
Presidente del Conservatorio, Vignali, intende
chiudere gli accordi con il Governo per ottenere i fondi necessari e avviare i lavori nel
2022. La fine dei lavori è prevista per il 2025.
Il progetto ha tutte le carte in regola per trasformare gli spazi abbandonati di Rogoredo in
una nuova attrazione cittadina.

Per non dimenticare

Il Municipio 8 in memoria delle vittime del Covid 19.

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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Parte la riqualificazione
di corso Sempione

Alessandro Giungi
Consigliere Comunale
Commissione Educazione,
Istruzione, Università
e Ricerca

È

partito il 15 marzo il cantiere per la
riqualificazione di Corso Sempione,
dall’incrocio tra Via Melzi d’Eril con
Via Canova fino all’incrocio tra Via Emanuele Filiberto con Via Biondi.
I primi lavori riguardano opere di segnaletica e piccoli interventi strutturali per tracciare stalli di sosta nella carreggiata lungo
i due parterre e realizzare i dissuasori
per tutelare le alberature e le panchine, e
quindi mantenere il decoro. La fine di questi interventi è prevista per maggio 2021.
A quel punto partiranno i lavori strutturali
di riqualificazione di Corso Sempione, con
la conclusione delle opere stimata temporalmente per la primavera del 2022. Il progetto, presentato ai cittadini nel 2019, ma
che nasce come ipotesi di intervento fin
dal 2013, è stato condiviso attraverso una
progettazione partecipata che ha recepito
le osservazioni dei residenti e del Municipio 8 che, assieme al sottoscritto, aveva
sollevato l’esigenza di una riqualificazione
di questa parte del quartiere. Attraverso
il progetto si potenzieranno le connessioni tra quartieri raggiungendo gli ambiti
più periferici, migliorando moltissimo, al

contempo, la qualità ambientale dell’area
interessata. In particolare, il Corso diverrà
un viale alberato a due corsie per i veicoli
per senso di marcia, come già oggi in Viale
Certosa, con un controviale per ogni direzione e due parterre verdi alberati con
all’interno una corsia pedonale e una ciclabile da due metri di larghezza. Saranno
riordinate le aree libere e verdi, oggi spesso utilizzate per la sosta selvaggia e che
provocano danni ingenti alle radici degli
alberi centenari su cui le auto parcheggiano abusivamente. La riqualificazione consentirà di ridisegnare gli spazi della sosta
regolare destinata soprattutto ai residenti,
con la creazione di circa 270 nuovi posti
che si aggiungono ai 700 regolari esistenti.
L’investimento è di 4 milioni di euro provenienti dai fondi europei Pon Metro.
L’appena descritta e imminente riqualificazione di Corso Sempione è stata, fin dal
mio ingresso in Consiglio comunale, una
delle opere che ho ritenuto fosse da considerarsi prioritaria per la città. In tal senso, non posso che ricordare con orgoglio
come, già nel 2013, depositai un Ordine
del Giorno in Consiglio comunale con cui
chiedevo alla Giunta che le alberate stradali di Corso Sempione, occupate dalle
auto in divieto di sosta, diventassero piste
ciclabili e pedonali. All’epoca sembrava un
sogno impossibile. Ma in tutti questi anni
ho sempre creduto in quel sogno e ho
cercato di tenere sempre alto l’interesse

MILANO

sulla necessità della riqualificazione.
Un grande aiuto, in tal senso, è stato rappresentato dalla nascita, sempre nel 2013,
di un Comitato di residenti – dal nome
evocativo di Percorso Sempione – che
ha raccolto centinaia di firme a sostegno
di un appello alla riqualificazione di Corso Sempione. Ricordo ancora, con molta
emozione, come una delegazione del Comitato, nel 2015, fu ricevuta a Palazzo Marino dal sottoscritto e dagli Assessori Pierfrancesco Maran e Chiara Bisconti, per la
consegna dell’appello a iniziare i lavori.Tale
raccolta firme fu fondamentale per iniziare
a liberare un tratto delle alberate di Corso Sempione dal parcheggio selvaggio e
l’enorme differenza tra quel tratto, in cui
è possibile muoversi in sicurezza in bici e
a piedi, rispetto a quello ancora occupato
dalle auto in divieto di sosta, fu decisivo a
convincere anche i più scettici su quanto
fosse urgente la riqualificazione del Corso.
Ma è anche importante sottolineare come
a giugno del 2020 sia stata già posta in
essere una ottima innovazione alla circolazione dell’asse che dal Parco Sempione
arriva al Cimitero Maggiore: è stata infatti
introdotta una zona con limite massimo di
velocità a 30 km/h sui controviali di Corso
Sempione e Viale Certosa.
Il percorso ciclo pedonale di Corso Sempione comprenderà infatti, una volta terminato, anche la riqualificazione di Piazza
Firenze, con la moderazione, come detto,
della velocità (Zona 30) dei controviali
di Viale Certosa e il collegamento con il
Piazzale del Cimitero Maggiore sempre
con interventi di moderazione della velocità. La nuova ciclabile sarà collegata attraverso la Zona 30 di via Domodossola alle
ciclabili di CityLife.
Avanti così, per una Milano sempre più
bella, in cui i quartieri si riqualificano avendo l’obiettivo di renderli più verdi e favorevoli ad una mobilità dolce.

METROPOLI
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Il futuro della metropoli milanese è verde
Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

I

l tema della sostenibilità ambientale è un
tema attualissimo. Coinvolge infatti non
soltanto la nostra vita, ma quella delle generazioni future. Si tratta insomma di fare in
modo di lasciare un pianeta abitabile e più
pulito ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ci riguarda tutti.
In questo momento, a fianco delle iniziative
e dei comportamenti virtuosi di noi tutti, un
ruolo fondamentale lo svolgono le istituzioni.
La loro azione può sensibilmente contribuire
al consolidamento della sostenibilità come priorità d’azione, anche nelle scelte economiche.
In questo quadro, la Città Metropolitana di
Milano, insieme al Parco Agricolo Sud Milano, nell’ambito di una collaborazione già avviata con il progetto Forestami - che ha lo
scopo di piantare 3 milioni di alberi entro il
2030 sul territorio metropolitano milanese,
ha partecipato al Bando Costa (Decreto 9
Ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare) finalizzato a finanziare opere di forestazione
urbana che abbiano per oggetto la messa
a dimora di alberi, la creazione di foreste
urbane e periurbane.
Sono stati così presentati cinque proget-

ti da realizzare nelle aree dei Comune di
Rho, Settimo Milanese, Corsico, Milano e
Pioltello. Tutti i progetti mirano alla tutela
della biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi, all’aumento della
superficie verde, al miglioramento della salute ed il benessere.
Non solo interventi di riforestazione sostenibile, abbattimento della CO2 e sviluppo di
infrastrutture verdi, ma anche il tentativo di
restituire sul territorio servizi a valenza sociale, il cui fine ultimo sia il benessere dei cittadini e delle comunità locali, contribuendo
alla salute fisica e mentale.
Non a caso, infatti, l’analisi preparatoria del
bando ha preso in considerazione la popolazione residente entro i 15 minuti di distanza
rispetto alla localizzazione dell’intervento e
per lo stesso intervallo temporale sono stati
analizzati i servizi presenti (es. TPLtrasporto
pubblico locale, servizi ricreativi culturali o
sociali, rete ciclabile, accessibilità al sito sia
a piedi che in bici, etc) affinché si tratti di
interventi raggiungibili dai fruitori in modo
semplice e veloce per poter promuovere
sempre più l’uso dello spazio verde.
Si tratta dunque di mettere al centro la qualità della vita di tutti noi, delle nostre comunità. Le azioni che questi interventi prospettano vanno in questa direzione in maniera
concreta, per contrastare i cambiamenti climatici e favorire la fruizione degli spazi verdi.
Infine, la partecipazione al bando è stata
possibile anche grazie alla sinergia con le al-

tre istituzioni presenti sul territorio, dal Parco Nord Milano, all’ERSAF (Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste)
dal Politecnico di Milano, all’Università Statale di Milano, dall’Università di Milano Bicocca al CNR.
E questo a voler significare che il “fare sistema” in questi casi non solo è essenziale per
garantire il successo di ogni iniziativa, ma ci
indica qual è la strada da percorrere, tutti
insieme, per il bene dell’area metropolitana,
delle sue cittadine e dei suoi cittadini.
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AL77 per la parità di genere

N

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
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Artemisia Gentileschi. Tengo subito a preci- artistico anche a costo di sacrifici personali.

pe Bonizzi
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Tessere Legami:
una rete sociale a Rogoredo

I

l quartiere di Rogoredo da sempre è un luogo in cui la cultura solidaristica e cooperativa
ha una forte attrattiva negli abitanti. A Rogoredo da sempre esistono realtà associative molto radicate
che operano in campi diversi
cercando di aiutare, laddove
possibile, le persone a vivere
meglio la propria vita ed il proprio quartiere. La cooperativa
sostiene e ha sostenuto nel
tempo molte realtà, avendo
tra i propri obiettivi – come
tutti Voi lettori ben sapete –
anche la qualità della vita dei
propri soci e dei cittadini tutti.
Le prime esperienze “comuni” sono legate alla Strarogoredo, di cui era molto attesa
l’edizione 2020, a cui la cooperativa avrebbe
partecipato come principale sostenitore, ma è
accaduto quello che tutti noi ormai ben conosciamo, fermando inevitabilmente ogni iniziativa. I primi mesi della pandemia sono stati durissimi per tutti, anche per le realtà associative,
che comunque vuoi da sole o in rete con le
organizzazioni di riferimento hanno contribuito a molti progetti di solidarietà, nel quartiere
e nella città. Occorreva però ritrovare il senso
comune del fare, in considerazione anche delle difficoltà che si stavano (e stiamo ancora)
vivendo in termini di socialità, del continuo
crescere di situazioni emergenziali, della paura, dello stress, della chiusura necessaria nei
confini domestici. A partire da questi concetti
“ VerdeFestival” ha pensato di promuovere un

$5&,021',1,

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

momento strutturato di confronto tra le realtà
organizzate del quartiere, un “tavolo” finalizzato al confronto e allo scambio reciproco di
idee ed informazioni utili alle
associazioni e agli abitanti, per
tenersi in contatto, porre le
basi di collaborazioni future e
condividere la volontà di reagire a questa situazione, anche
con proposte socialmente e
culturalmente utili.
Associazione
VerdeFestival,
Associazione Spazio Melotti,
Circolo ARCI Mondini, ASD
Rogoredo 84, Parrocchia Sacra Famiglia, Associazione ViviRogoredo, ANPI Rogoredo,
Comitato di Quartiere Milano
Santa Giulia, Soci Coop Rogoredo/PiazzaLodi, Associazione 4gatti, Associazione Rogoredo Musica, Centro I-Care, AUSER
Rogoredo, Laborà, oltre ovviamente a Delta
Ecopolis, hanno così cominciato a confron-

Riqualificazione
energetica dello stabile
di via Medea 19

N

ei primi giorni di maggio apriremo il cantiere per la riqualificazione dell’edificio di via Medea 19.
L’analisi di fattibilità è stata completata
e il programma d’intervento è definito. Il
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tarsi su prospettive, visione di città, progetti
e programmi, dando vita alla rete territoriale
“Tessere Legami”. Oltre ai rappresentanti delle
realtà territoriali, a questi incontri hanno partecipato personalità che hanno riportato progetti a cui stanno lavorando (come ad esempio
Raffaello Vignali, Presidente del Conservatorio
che ha raccontato il progetto del “Bosco della
Musica” a Rogoredo, le rappresentanti del progetto “Play Street - un quartiere a misura di
bambino” che hanno chiesto un parere su una
proposta sul tema del gioco che faranno nelle
prossime settimane al quartiere). Un momento
particolarmente importante per la Rete nella
sua ancora breve vita è stato la predisposizione di un documento firmato da tutte le realtà
sociali aderenti a Tessere Legami in merito alla
richiesta di ampliamento dei servizi sanitari a
Rogoredo, richiesta supportata dalla disponibilità della cooperativa Delta Ecopolis di mettere
a disposizione dei propri spazi commerciali liberi e idonei all’uso. C’è molto lavoro da fare e
molte cose da mettere a fattor comune, siamo
convinti che la strada intrapresa possa portare
lontano e creare una forte identità “di quartiere”, coesa e collaborativa, nel pieno rispetto
delle attitudini e tipicità di ogni realtà.
Nel frattempo, come già saprete, molti sono
i contenuti proposti online da ciascuna realtà,
dal Mondini Social Club ogni lunedì sera, ai
concerti di musica classica trasmessi sul canale
Youtube della Parrocchia, alle attività dello Spazio Melotti (dove è sempre attivo il Gruppo di
Acquisto Solidale). Non è purtroppo un anno
facile né per la Rogoredo 84 né per l’oratorio
e le relative attività ludico-sportive, costretti
a continue interruzioni delle attività. La cooperativa è impegnata a supportare progetti e
processi e noi tutti ci auguriamo che si possa
ripartire presto, in sicurezza. Si deve e si può,
per i più giovani, per i più fragili, per tutti noi.
Marco Borsani
progetto nel suo complesso determinerà:
risparmio energetico, minori consumi, miglior comfort, migliore qualità dell’abitare,
riqualificazione architettonica generale. La
fine lavori è prevista per dicembre 2021.
Un intervento come questo causerà dei
disagi ai soci, che saranno – come sempre
– collaborativi e pazienti, ci scusiamo con
loro, ma puntiamo a risultati importanti.
Sono previsti i seguenti lavori:
Rifacimento completo delle facciate – sistema a cappotto
Sostituzione di tutti i serramenti
Nuova coibentazione del tetto
Sostituzione delle caldaiette
Adeguamento canne fumarie
Spostamento dei contatori del
gas al piano terra
Riqualificazione dei balconi e parapetti
Nuovi sistemi oscuranti
Il progetto verrà presentato ai soci di via
Medea 19 entro il 10 di aprile.
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L’

incontro tra le cooperative del CCL
(Consorzio Cooperativo Lavoratori)
e Delta Ecopolis è stato ed è molto
proficuo per il rilancio e la progettazione
della cooperazione di abitanti milanese. Il
percorso insieme va avanti.
Il marchio Common HousingTM è un lascito
di AAAarchitetticercasi, la straordinaria iniziativa promossa da Confcooperative Habitat per selezionare e valorizzare giovani architetti e le loro idee innovative. Nasce dallo
stimolo dei giovani architetti dell’edizione
di AAA del 2013 la prospettiva di “abitare
come bene comune” che ha portato alla registrazione del marchio Common Housing
da parte di CCL
L’impegno di Delta Ecopolis a promuovere l’abitare cooperativo come prassi di una cultura
solidale e partecipata, sia nei quartieri di nuova costruzione, sia in quelli storici a proprietà
indivisa, ha facilitato il dialogo con CCL per
progettare insieme processi e interventi cooperativi che rilancino un mutualismo delle origini, a suo modo radicale, ancora oggi attuale.
Common HousingTM è un punto alto dell’incontro delle due storiche realtà cooperative
milanesi e si pone in una prospettiva in cui
la dimensione collettiva non è solo fattore
di pura riproduzione monetaria, bensì come
processo e prodotto che guardi alla convinta possibilità di fondare un modo “cordiale e
aperto” di abitare la casa e la città.
Common HousingTM (da ora in poi CH)
poggia su tre interconnessi
ed essenziali pilastri: quello mutualistico, il pilastro
della qualità immobiliare e
quello dei servizi per il benessere abitativo.
Vediamo di tracciarne le
linee essenziali.

1. Pilastro mutualistico.
In questo caso la regola è semplice: non
esiste CH se alla base non vi è una prassi
cooperativa. Con questa affermazione si intende dire che il processo con cui si arriva
a realizzare un alloggio in CH è indissolubile
rispetto all’obiettivo e - in una prospettiva
di autoeducazione a un approccio collettivo
- l’unica modalità in cui ciò si realizza è la
modalità del radicale mutualismo in campo abitativo, applicato da sempre in CCL
e consolidato nel “Rating
mutualistico” di Confcooperative Habitat.
Punti focali di tale pilastro
sono i capisaldi stessi del
cooperativismo delle origini: partecipazione dei soci,
trasparenza nella gestione,

COMMON
HOUSING:
ABITARE COME
BENE COMUNE

frazionamento dei costi senza profitto, democrazia deliberativa (una testa un voto) in
una società di persone e non di capitale.
Attuando tale faticoso ma genuino processo, i soci di una cooperativa entrano in una
sorta di percorso maieutico che - in assenza
di altre agenzie di civismo formativo - accompagnano gli abitanti in un processo di
comprensione della complessità richiesta ai
processi democratici.
2. Pilastro della qualità immobiliare
La funzione prima di CH è quella di rispondere al bisogno di casa dei propri soci. Per
questo la funzione economica di ogni iniziativa di CH non è estrattiva di valore per gli
abitanti (soci) delle iniziative, bensì produttiva di valore per gli stessi.
Applicando il principio, anche in tal caso

PAGINONE

semplice, della “miglior casa al minor costo”,
si risponde infatti - ontologicamente - sia a
una risposta di carattere autenticamente sociale, sia alla tenuta nel tempo del valore e
della qualità del bene casa.
Anche in tal caso tale pilastro del CHè
strettamente correlato alle prassi in uso in
CCL e codificate dal “Rating Mutualistico”
di Confcooperative Habitat nei processi di
costruzione degli immobili.
In sintesi: una cooperativa CH non è una cooperativa di costruzione ma una cooperativa
di abitanti; per questo si affida la realizzazione degli immobili a imprese di costruzione
tramite gare d’appalto. Il capitolato e la descrizione dei lavori di tali realizzazioni punta
alla massima qualità dell’immobile, sia nella
parte “invisibile” (impermeabilizzazioni, acustica, impianti), sia in quella “visibile” (finiture
e dotazioni) con un puntiglioso controllo del
processo tramite i professionisti del CCL.
Quello che è scritto in contratto, tramite
tale controllo e tramite un articolato sistema di garanzie, deve essere realizzato:
le imprese non possono contare su modifiche al ribasso, spesso in uso in molti
processi costruttivi.
3. Pilastro dei servizi
per il benessere abitativo
Si tratta del terzo punto connotante CH,
in un certo senso quello più intuitivo,
ossia quello dei servizi collettivi connessi
l’abitare.
In tal caso si vogliono strutturare servizi,
individuati nel processo di cui al primo pilastro, che servano realmente agli abitanti
e che trovino spazio al piede degli edifici
di CH, secondo un doppio livello: servizi di
preminenza condominiale e servizi collettivi aperti al quartiere.
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In sostanza la dimensione che CH si prefigge di definire non è quella “esclusiva” dei
servizi e degli spazi collettivi, bensì “inclusiva” degli stessi. Ciò significa pensare a un
modello di ideazione e gestione che porti
benefici in primis agli abitanti delle iniziative
di CH ma al contempo porti anche ricchezza, umana e di servizi, al quartiere.
Il tutto, anche in tal caso, dando priorità alla
risposta emergente dalla filiera mutualistica,
in cui individuare il miglior servizio (o il miglior prodotto), al minor costo, replicando
anche in tal caso non una funzione “estrattiva di valore”, bensì produttiva. Di valore e
di benessere.
In sintesi pensiamo si possa dire che senza
la compresenza di tutti e 3 questi elementi
fondativi, non a caso chiamati pilastri, non
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si può parlare di CH. L’obiettivo finale è
dunque quello di fare buone case per buoni
abitanti, così da provare a ritessere sprazzi
di urbanità in cui la dimensione umana correlata a una sobria giustezza riporti fiducia
nei rapporti di prossimità.
Senza moralismi ma con autentico pragmatismo poiché “il modo in cui tu sei e io
sono, la maniera secondo la quale noi siamo
uomini sulla terra è l’abitare ”.
Alessandro Maggioni, Presidente CCL
Vincenzo Barbieri, Presidente Delta Ecopolis

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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SCRITTO PER NOI

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

È sempre tempo di Dante

o per realizzare il risultato

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

F

orse è destino che il 25 marzo 2021, gior4 no dedicato a Dante, lo si debba festeggiare chiusi in casa, come nel 2020. Che
Ago-Set
2016
ne dite?
Lo sfortunato poeta porta sfortuna?
Era tutto pronto: convegni, incontri, tavole
rotonde,
in loco in via
Pitteri, 89 mostre, letture pubbliche. Tutto dirottato verso la TV, verso spettatori stanchi
di vivere davanti a uno schermo. Tutto è finito
sullo schermo: il lavoro, lo studio, le relazioni sociali. Forse non basteranno trasmissioni
televisive di qualità per attirare gli spettatori.
Senza nulla togliere alle proposte che la TV
sa offrire, vorrei suggerire due possibili alternative: la lettura di un libro e l’ascolto della
radio, con Il telefonino rigorosamente spento
o silenzioso. Sono stati pubblicati tanti bei libri, capaci di portare un moderno contributo
di riflessione sul nostro grande poeta; tutte
opere che magari non hanno grandi novità da
proporre, ma che offrono prospettive nuove,
usando il linguaggio del nostro tempo.
La radio è ancora più riposante per gli occhi,
possiamo ascoltare una voce senza abbagliare
i nostri poveri occhi bersagliati tutto il giorno da radiazioni luminose. Basta una luce sul
libro per seguire la lettura.
È vero che un testo dantesco è sempre impegnativo, maSimone
quando ascoltiamo
la lettura di
Zambelli
un canto, magari
studiatodel
qualche
anno 8fa a
Presidente
Municipio
scuola, sentiamo quelle parole familiari, come
la parola
amico saggio.
è necessario
ra digliunobiettivi
delNon
programma
soffermarci sui dettagli: non stiamo studiando.
Sindaco
Sala eper
delfarci
CentrosiBasta ildel
suono
delle parole
ricordare
nistra
del
Municipio
8
c'è un
utiil senso generale, coglieremo subito
la distanza rispetto
sentilizzo
oculatoallee chiacchiere
di ampio quotidiane,
respiro per
remo
l’autorevolezza
di
chi
ha
vissuto
sulla
l'Area dell'EXPO 2015.
propria pelle il dolore dell’esilio e meditato
Il Comune di Milano e il Municipio 8
sulla condizione umana e dell’Italia.
hanno
sempre
creduto nella
presenza
Ogni tanto
riconosceremo
parole
che sono
delentrate
Padiglione
dellavita,
Società
a
nella nostra
capaci dicivile
far capolino 2015.
anche tra
quelle ildiprimo
tutti i giorni.
TroveExpo
È stato
progetto

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

remo il “bel paese”, che non è l’etichetta di
un formaggio, ma il nostro
Paese. Troveremo
& Solidarietà
le dolci parole “Amor ch’a nullo amato amar
perdona”, ricorderemo la frase degna di un
film “dalla cintola in su tutto il vedrai”, o il
fiero invito “Non ti curar di lor, ma guarda
e passa”, l’ammonimento a “seguir virtute e
canoscenza”, lo “Stil novo”, la celebrazione
della libertà “ch’è sì cara come sa chi per lei
vita rifiuta” di Catone Uticense, la bellezza del
paesaggio dell’Italia, la premura di Pia de’ Tolomei, il doloroso “pane altrui” che sa di sale e
la bellezza gentile di Beatrice, pronta a farsi da
parte davanti all’ineffabile mistero della Trinità.
Perché Dante è parte della nostra cultura;
c’erano un tempo alcuni analfabeti che ne
sapevano recitare canti interi: conservavano
impressi nella memoria quei versi raffinati dal
solido valore morale. Vorrei qui chiudere ricordando una frase sonora: Pape satàn pape
satàn aleppe; la lingua satanica inventata per
mettere in scena la più divertente commedia
all’interno della cantica più cupa: l’Inferno.
fantasia
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fat«Pape
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Satancollaborazione
aleppe...»
Ammalappena
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tiva
tra realtà un
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imprese privaa sentillo
e disse:con
— Èl'obiettivo
impressionante!
tecorse
e Terzo
settore
di dar
Oggiggiorno, chi esprime er su’ pensiero
vita
a nuovi
modelli
senza
spiegasse
bene, èdiunsviluppo
genio vero:saranno
un'eredità
importante
di
Expo 2015.
un genio ch’è rimasto per modestia
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resterà
a futura memonascostoTriulza
ner cervello
d’una bestia.
l’ammirazzione
de l’amichi
riaSedivôiquesto
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prezioso e sarà
nun
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capì
mai
quelo
coscienza critica perche
le dichi.
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COOPERAZIONE

Milano

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

T

che ha riportato l'attenzione sui temi
strategici della nostra Esposizione Uni-

strazioni
milanesi.
sempre
Buon Dantedì
e buoneCome
letture ho
a tutti.
detto, infatti, il Comune di Milano è imFranco
Sanna
pegnato a mantenere quanto
è stato
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinazione futura al Terzo Settore. È tanta la

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

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
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

ritto per noi
INFORMAZIONE

natura
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lavotoc- che hanno trovato un
E
Il mercoledì ore 21-23
convi giovaprod- ro innovativo, come
agev
Salone di via Diomede 60
Naturæ,
ano si ni agronomi di Res€1.
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La loroin
adabilità
ella cooperativa per ritrovare quel mondo
orti leurbani,
ecologici struermi
e di ascoltare
loro capacità
famiglie e
sigenza fa di queste due realtà il partner
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89
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tura si menti e, soprattutto, un po'
Coop Lombardia Studio
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Cooperativa Soper i stesso
tempiingiusti
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il
proprio
valore,
diventa
automaticaciale, SpazioTempo Aps, Auser Milano, Sociorescita della semina, un po' di cura
www.psicosostenibile.it
mente
artefice della
ed sfera ONLUS e Custodi Sociali, ViviVillage
le pianticelle
e, propria
ovvia- esistenza
i e alla per
è mente,
in gradoundipo'
produrre
un
cambiamento
in
se Viaaps,
Centro 40,
Psico
Sociale di via Natta e il
di pazienza. Ci
Settembrini
Milano
stessa
e
nella
società.”
tel.
324
7809347
info@psicosostenibile.it
Centro
Diurno
Procaccini.
sono manuali pratici in
Questa
l’ideain
alla
base
Viva Vittoria Milano,
Unaper
cordata
che operano nel Munivantaggi
i socididirealtà
Ecopolis
biblioteca,
rete
si di
trovano
opera
relazionale
condivisa,
che
porta
avanti
cipio
8
Comune
di
Milano
e che si sono unitanti utili consigli, oppure
questo messaggio in una maniera molto con- te per dire il proprio NO alla violenza sulle
chiediamo ai nostri anziani
creta e simbolica insieme: facendo la maglia.
donne con un gesto concreto.
che magari ricordano come
si faceva e cosa si seminava
Come funziona?
Come partecipare?
una volta, quando, in tempi
Il 2 ottobre una marea di quaContribuisci al progetto realontani, vivevano in campaQUADRI lizzando
ALESSIO
drati colorati cuciti insieme con
il tuo quadrato! Ogni
che soddiungna.
filo Pensate
rosso riempirà
piazza
singolo pezzo è importante e
Imbiancature e verniciature
sfazione
quella di fare un bel
Duomo
a Milano.
Lavori di falegnameria
prezioso. Puoi scegliere i filapesto con il basilico appena
via Milano 45, 20882tiBellusco
(MB)che vuoi, decidere
e i colori
tel. 039 6020614
colto,aderisce
mangiare qualche fraCome
se farlo a maglia o uncinetto, e
gola sicuramente
sconto 15% ai socicucire
di Ecopolis
Fondazione
Cotica?bio (viesopra il tuo nome nelle
tato mettere
veleni
balAbbiamo
risposto
consulentusiasmo
all’ini- modalità più creative, l’importante è che sul
cone!),
cogliere
un Siamo
pepe-convinte che fronte dalla tua opera ci sia la tua firma! L’uziativa
di Viva
Vittoria.
roncino… I più arditi aznica regola da rispettare è realizzarlo nelle
zarderanno una pianta di
dimensioni 50×50 cm. Le coperte saranno a
Assistenza,
cura e riabilitazione
melanzane o di pomodori, i
disposizione
dietro offerta libera e il ricavato
per anziani,
disabili andrà
e minori
più romantici penseranno ai
della raccolta
a Telefono Donna e SVS
Fisioterapia per tutti
fiori più belli e tutti potranDonna
Aiuta
Donna
Onlus
Info: tel. 02 30031640
no scambiare esperienze,
semi, chiacchiere su questi
Quando? Dove?
www.crmsociale.it
argomenti. Il nostro balcone
Hai tempo fino al 20 Settembre per realizzaè il più vicino spazio aperto
re per
il tuo
quadrato
50×50 cm e consegnarlo.
sconti
i soci
di Ecopolis!
Sulla pagina Facebook (www.facebook.com/
che si può aprire all'invito
vivavittoriamilano) e sul sito di Viva Vittoria
sussurrato, discreto e irre(www.vivavittoria.it) c’è l’elenco dei punti di
sistibilmente umano: il riraccolta dei quadrati, tra cui il Centro Milano
chiamo della natura.
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CINE
MAR

MEDIAWORLD

R.
VIA

ESPI
G. CR

DI
UTI
CAD
VIA

ERI
I TT
P

ZI
CAN

ZI
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ESSELUNGA

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
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tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

VIVA VITTORIA
Opera relazionale
condivisa

“

RSANIT MILANO onlus
o.Tel. 02 36684313

mergenza, visite specialistiche, ricoveri
i, dimissioni, trasporti per case vacanze...

E PER I SOCI DI ECOPOLIS

11

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

Condizioni economiche
del prestito sociale
Riportiamo le principali condizioni
economiche del prestito sociale di Ecopolis
in vigore dal 1° gennaio 2016 (valori in
euro).
QUADRI
ALESSIO
- Dep. minimo
conti ordinari
250
Imbiancature
e verniciature 0
- Costo
libretto
Assistenze
per
Ricoveri,
Diagnostica,
Lavori
di
falegnameria
- Tasso
interesse
annuo
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
elordo
Pneumatici
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
via via
Milano
45,
20882
Bellusco
(MB)
su
conti
ordinari
(non
vincolati
via Gallarate
Gallaratewww.insiemesalute.org
54, 20151 Milano
tel. 02 37052067
tel.99
039
intestati
ai 334
soci)
da096
06020614
a centri.midas.it
tel.334
02
tel. 02
06 127
milano7008@midas.it
73.054,21 euro
0,800%
Sconti
specialiannuo
ai soci Delta
- Tasso
interesse
lordoEcopolis
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi
2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su
dep. vincolati
a tempo
Calzature,
presidi
ortopedici
Assistenza,
e riabilitazione
determinato
30cura
mesi
2,200%
elettromedicali,
homecare
per
anziani,
disabili
e minori
L’importo
minimo vincolabile
è di 10.000€
riabilitazione
Fisioterapia
peretutti
in
mancanza
di 18/20
vincolati
in essere, di
Via
Cimbardi
Convenzionato
ASL
INAIL
tel.
0225,
30031640
5.000€
in
presenza
di vincolati
viaInfo:
L. Cadorna
20017
Rho in essere.
20062
Cassano
d’Adda
(MI)
-tel.
Aliquota
ritenuta d’acconto
02 93781227
tel.
0363
1847236
su
interessi
26,000%
www.centroortopedicorhodense.it
www.osteriabarabitt.it
www.crmsociale.it
info@osteriabarabitt.it
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinariSconti
(*) ai soci di Delta Ecopolis
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
Orologi
d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano
tel. 02 40912966

sconti
10-15%
su maglieria
VIA ENZO
FERRIERI
12 - MILANO
- TEL. 02 41409260
e MARTEDI
intimoAai
soci9.30-13.00
di Ecopolis
APERTO DA
SABATO
/ 15.30 - 19.30
Sconti ai soci Delta Ecopolis

CINZIA SCORDO

Piante
e fiori
al dettaglio

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

sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

Donna M8 ed il nostro in Cascina Cotica, via
Natta 19, Milano.

Per accordarti sulla consegna, chiamaci al nuOrologi
d’arredo,
pendoleria
mero
340 5739277
dal lunedì al venerdì dalle
via Garegnano
20156
Milano
8:30 alle 44,
13:30.
Vi aspettiamo!
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
prezzi di favore ai soci di Ecopolis

Chiara Mura

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
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci
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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!

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

ver-

t.it

i

La na
e rila

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

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

È ancora primavera
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Anna Zanoni

Per ricevere subito gli
delle attività sociali,
alla mailing list
inviando un messa

Scopri Milano!
A Rogoredo,

di Ecopolis,
via E.
Edilizia
Con il nostro quiz
potrai metterti
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convenzionata
Martedì dalle 9.30 all
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ne
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agevolata
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al mq
di epoche e stili diversi,
traSportello
loro coordinati
a a Rogoredo
per la prenotazione di
programmaticamente
e geograficamente.
È
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BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
April ghe n’ha trenta, ma se piovèss
trentun, faress dann a nissun.
Aprile ha 30 giorni, ma se piovesse 31, non
farebbe danno a nessuno.

Ricetta del mese

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

Salame cioccolato e colomba
Ingredienti:
250 gr. di colomba,
150 gr. di Prima
burro, visita, radiografia
e preventivo
GRATIS
BIBLIOTECA
200panoramica
gr. di cioccolato,
ROGOREDO
2 uova, viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300
Orari di apertura:
100 gr. di zucchero
di

www.clinichedentalicdm.com
Lunedì, Martedì e Giovedi

fb: Dentista
Milano
CDM
dalleil16cioccolato
alle
18.30
In una ciotola
versare
e il
Sabato dalle 10.30 alle 12
burro e farli fondere assieme. Farli raffreddare. Nel frattempo
Nuoviridurre
arrivi la coElizabeth Howard, “Confusione. La salomba a dadini.
ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
In una ciotola
mescolare
le uova
lo
“La notte
del predatore”;
AndreaeVitali,
piùal
checioccolato
mai”; Jeff Kinney,
“Diario di
zucchero ed “Viva
unirli
fuso.
una schiappa. Non ce la posso fare”; RoDisporre la colomba
in una
coberto Saviano,
“La ciotola
paranza deie bambini”.
prirla con il composto ottenuto.
Lavorare bene con un cucchiaio fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Dare la forma di un salame ed avvolgerlo
in un foglio di pellicola trasparente.
Conservare in frigorifero per un paio
d’ore e servire a fette.

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

INTERSANIT
AMBULANZA

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

INTERSANIT
Menu italiano,

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

e à laSCONTATE
carte
QUADRITARIFFE
ALESSIO
PER I SO

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

e verniciature
Cascina
Merlata,
Via L. Imbiancature
Pedroni 28/1, Milano.
Tel.
02 36684313
via Gallarate 430
Lavori di falegnameria
Servizi
di ambulanza
per:Bellusco
emergenza,
visite
20151 Milano
via Milano
45, 20882
(MB)
specialistiche, tel.
ricoveri
ospedalieri,
trasporto
tel. 377 8220094,
039 6020614

infermi, dimissioni, trasporti per
case vacanze...
info@youshi.it

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI

(Dal web)
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

www.madreterra.info

www.crmsociale.it

Soluzione quiz numero precedente:
Piazza Gae Aulenti

Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

Complimenti al socio Paolo Pollastri
per aver indovinato la risposta.

LUTTO
Il 23 febbraio 2021 ci
ha lasciato Biadigo
Gian Franco socio di
Via Osma.
Resterai per sempre
nel nostro cuore.
Erica, Michela, Emilio
ed Andrea.
Al dolore dei congiunti si unisce il ricordo
di tutti noi.

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

CYRANO DE BERGERAC

Raddoppia il Museo del Novecento
Ma poi che cos’è un bacio? Un giuramento fatto poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si
vuole, un apostrofo rosa messo tra le parole “T’amo”; Un segreto detto sulla bocca, un istante d’infinito che ha il fruscio
d’un’ape tra le piante, una comunione che
ha gusto di fiore, un mezzo di potersi respirare un po’ il cuore e assaporarsi l’anima a fior di labbra.

C

ontestato dalla Soprintendenza un
collegamento “tipo passerella” per
i raddoppio del Museo del Novecento nel secondo Arengario; meglio un
collegamento sotterraneo sul modello della
piramide del Louvre dell’architetto Pei:” Il
collegamento aereo tra le due torri presenta la criticità di un elemento architettonico che intercetta l’asse da P.zza della Scala,
Galleria Vittorio Emanuele, Arengario, L.go
Diaz, Grattacielo Martini, definito cannocchiale visivo e prospettico di straordinaria
valenza urbana”.
Tutto nasce quando lo scorso dicembre la
Giunta municipale ha approvato le linee guida per la progettazione e l’ampliamento del
Museo del Novecento al secondo Arengario di P.zza Duomo.
Infatti, in occasione del decennale della sua
inaugurazione, avvenuta il 5 dic.2010, l’Amministrazione Milanese annuncia il raddoppio
del Museo del Novecento, che negli anni ha
conquistato oltre 4 milioni di visitatori ed è
diventato uno dei luoghi simbolo di Milano.
Nato con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’arte del XX secolo, oggi costudisce le collezioni che la città ha ereditato e
acquisito nel tempo, circa seimila opere e ne
espone al pubblico solo quattrocento.
La riconversione del Secondo Arengario porterà all’incremento degli spazi del
Museo di oltre 1000mq., consentendo di
esporre oltre 100 nuove opere e di rileggere tutto il percorso museale, spaziando dalle
Avanguardie storiche agli anni Ottanta, per
raggiungere così gli anni Duemila, a ridosso
della contemporaneità.

La vicenda costruttiva dell’Arengario, con le
opere di sistemazione della P.zza del Duomo
avviate all’indomani dell’unità d’Italia secondo il progetto generale dell’arch. Mengoni,
vide la sua conclusione soltanto nella metà
degli anni 50 del secolo scorso. Ricordiamo
che fu edificato sul luogo dove si trovava
la cosiddetta “manica lunga”, appendice di
Palazzo Reale, demolita nel 1936 per attuare la sistemazione dell’area del Duomo,
ed è costituito da due corpi di fabbrica che
si affacciano alla piazza, determinando uno
scenografico fondale, contrapposto all’arco
della Galleria, con un forte impatto plastico
che crea una monumentale porta urbana
che , secondo il proposito dei progettisti
(Griffini,-Magistretti-Muzio-Portaluppi),
avrebbe segnato il passaggio dall’antica alla
nuova città, che, con la riforma della adiacente p.zza Diaz, si stava riorganizzando
come centro direzionale. L’architettura dei
due padiglioni, è caratterizzata dalle facciate
rivestite di marmo di Candoglia, nelle quali
si aprono portali rettangolari, con cornici

È stato un poeta e drammaturgo francese,
celebre soprattutto per aver scritto l’opera
teatrale Cyrano de Bergerac.
a motivo vegetale intrecciato, opera dello
scultore Arturo Martini; di matrice fascista,
l’architettura del palazzo concede poco spazio alle decorazioni, limitate alle epiche figurazioni ad altorilievo collocate nel portico
della parte basamentale.
Dopo queste note, si rassicura che la progettazione dell’ampliamento prosegue in
sintonia con la soprintendenza e con l’ordine degli architetti, al fine di dare a Milano un
grande Museo “NovecentoPiùCento” con
spazi espositivi dedicati alle arti moderne e
contemporanee in grado di collocarsi per
collezioni, spazi e servizi tra i principali musei italiani e stranieri, degno di una nazione
come la nostra ricca di storia ,opere d’arte
e tanta bellezza.
numeroverde

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

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

EDMOND EUGÈNE ALEXIS ROSTAND
Marsiglia, 1º aprile 1868
Parigi, 2 dicembre 1918

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

I

l fiume Adda, appena superati i laghi di Olginate e di Garlate, si apre in un’ampia piana
di oltre 300 ettari compresi tra il territorio
di Brivio, Calolziocorte, Monte Marenzo, Cisano Bergamasco, Olginate e Airuno. La zona
era conosciuta e abitata in epoca pre-romana.
Brivio, infatti, deriva dal celtico “Briva” cioè
“ponte”. Brivio venne dotata, in epoca medioevale, di una fortificazione, il “Castello di
Brivio”, a presidio dell’Adda e del transito tra
Bergamo e Como. La “palude” era un luogo
ideale per il ricovero della selvaggina, tanto
che già Bernabò Visconti era solito soggiornare al “Castello” nella stagione di caccia. In età
napoleonica, poi, il Generale francese e Vicerè
d’Italia, Eugène de Beauharnais, ospite della famiglia Cantù di Brivio, poté soggiornarvi per la
caccia in palude. Bernardino Cantù, addirittura,
fece costruire, in mezzo alla palude, una ricca
sala di caccia: il “Casino del Viceré”, che però
ebbe vita breve: dopo il crollo napoleonico del
1813, venne abbandonato, e si ridusse a rudere.
Nel corso dei secoli il fiume ha invaso questo
luogo creando una varietà di tipologie ambientali: lungo le sponde del fiume una vegetazione
caratterizzata da greti e saliceti (pioppi e salici
in particolare); ampie estensioni di canneti e
cariceti nelle aree palustri; habitat prativi con
anche la presenza di torbiere; specchi d’acqua
dominati dalla presenza di ninfee e nannufari; e
infine boschi di ontani neri, ma anche frassini,
querce e olmi. Questi 300 ettari costituiscono l’area di maggior interesse naturalistico di
tutto il Parco Adda Nord, ed è protetta, oltre
che dal Parco, dall’Unione Europea. Essa, infatti, fa parte di una rete ecologica, Rete Natura
2000, istituita nel territorio dell’Unione per
difendere la biodiversità e garantire il mantenimento degli habitat e delle specie di flora e
fauna minacciati o rari a livello comunitario. Gli
ambienti palustri occupano gran parte dell’area protetta e sono composti da canneti nei
quali predominanti sono la cannuccia di palude e la mazzasorda. Nei canneti sopravvivono
solo poche piante come l’iris giallo e il giunco
da stuoie. I canneti sono popolati da numerose
specie di uccelli, che lì si rifugiano e nidificano
come: l’airone rosso, la gallinella d’acqua, il tarabusino, la cannaiola, il porciglione, il falco di
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palude, l’albarella reale, il migliarino di palude. Il
canneto rappresenta, inoltre, un luogo di sosta
importante per migratori quali la rondine e il
pettazzurro. Tra le specie rare avvistate troviamo l’airone bianco maggiore, il gufo reale,
il voltolino, lo svasso, l’usignolo di fiume, l’airone cenerino. Nella palude di Brivio vivono
numerose specie di anfibi. Recenti censimenti
hanno segnalato la presenza di otto specie di
anfibi: il tritone crestato e il tritone punteggiato; la rana di Lataste, il rospo smeraldino, il
rospo comune, la raganella italiana, la rana agile
e la rana verde. Il tritone crestato e la rana di
Lataste (una rana endemica della Pianura Padana) sono tra le specie più rare e considerate
prioritarie anche dall’Unione Europea. Sono
state segnalate, inoltre, diverse specie di rettili:
la testuggine palustre europea e la testuggine
palustre dalle orecchie rosse; tre tipi di “sauri”,
l’orbettino, il ramarro occidentale e la lucertola muraiola; infine alcuni serpenti, il biacco,
il saettone, la natrice dal collare, la natrice tassellata e la vipera comune. Ovviamente, nella
palude, si possono osservare numerose specie
di insetti quali le libellule e i coleotteri d’acqua.
Ci sono, pure, diverse specie di molluschi. Nelle acque dei canneti troviamo popolazioni di
ninfea bianca che formano gruppi compatti e
uniformi in acque che, di norma, non superano
alcuni metri di profondità. Negli stagni d’acqua,
invece, copiosa è la presenza del germano reale, dell’alzavola, della marzaiola, del moriglione,
del mestolone, del cordone e del fischione che
svernano o sostano durante le loro migrazioni.
Nelle torbiere basse alcaline, presenti a “Brivio”, che hanno un enorme pregio e interesse
naturalistico e di particolare valore floristico,
crescono numerose specie di carici (Carex
panicea, Carex devalliana, ecc.) e di giunchi (il
giunco nero, il giunco nodoso, la lisca lacustre).
In questo ambiente crescono anche alcune
specie di orchidee tra cui la rarissima Liparis
Ioeselli, inserita nella lista “rossa” regionale e
oggetto di progetti di reinserimento. Nell’habitat costituito da praterie magre da fieno
troviamo i prati da sfalcio composti da avena,
trifoglio, graminacee, bambagione, caglio tirolese, romice comune, erba fienarola, ranuncolo.
Abbiamo, infine, le foreste alluvionali compo-

ste in prevalenza da ontano nero (le alnete) al
quale si associano altre essenze quali il ciliegio
selvatico, l’olmo campestre, il frassino maggiore, il pioppo nero e il salice bianco, che sono a
maggior rischio di scomparsa e per la cui conservazione vi è la massima attenzione anche
a livello europeo. Molte le specie ittiche che
popolano lo specchio d’acqua tra cui scardole
e carassi, carpe, tinche, pescigatto e anguille. Il
fondale basso permette, nel periodo primaverile, temperature dell’acqua più alte che favoriscono la frega in massa di “carpe” e il successivo svezzamento degli avanotti. Purtroppo, negli
ultimi anni, l’ecosistema è stato minacciato dalla presenza del pesce siluro, tanto da costringere la Regione attraverso il Parco a interventi
di contenimento di questo pesce alloctono e
predatore. La pressione antropica e la presenza di numerosi insediamenti industriali costituiscono un elemento di vulnerabilità di questo
luogo che è ancora più complesso e vario di
quanto io ho cercato di riassumere in queste
righe. Mi sembra quindi giusto concludere con
una nota dedicata ai Progetti di Tutela che il
Parco Adda Nord (in accordo con la Regione
e i Comuni interessati) sta mettendo in campo per salvaguardare questo grande e raro
“patrimonio naturale”: 1) Gestione della torbiera con la rifunzionalizzazione dei canali e la
reintroduzione della orchidea Liparis Ioeselli;
2) Miglioramento dell’habitat per l’avifauna; 3)
Riattivazione dell’alimentazione delle Stoppate; 4) Valorizzazione della garzaia presso l’Isola
della Torre; 5) Contrasto alle specie alloctone,
in particolare pesce siluro e una pianta infestante chiamata “Poligono giapponese”.
Ignazio Ravasi
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:
600 euro (bilocali)
736 euro (trilocali)
1.096 euro (quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

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

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze

Media stagione

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

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

UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:
di vacanze della Cooperativa

enogastronomico della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

Delta Ecopolis.

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

Vacanze ritem
p
soggiorni rilass ranti,
anti...

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

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

info@deltaecopolis.it

olis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

