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Energie
Un consulente energetico a tua 
disposizione:
lunedì presso la sede centrale 
di Cascina Cotica
mercoledì presso l’unità territoriale 
di Rogoredo - via Medea, 10
giovedì presso l’unità territoriale 
di via Giorgi, 15 (Trenno)

Per informazioni chiama

371 453 3281
servizioclienti@consoci.it

Scegli luce e gas 
della Tua azienda 
Per te socio della cooperativa
tariffa ed assistenza riservata
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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

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Il CdA ha approvato, a fine marzo, il Bilancio 
2020 della Cooperativa che verrà sotto-
posto all’approvazione dell’Assemblea dei 

soci a giugno. Il bilancio si riferisce all’anno in 
cui è scoppiata la pandemia che ha costret-
to al distanziamento le persone e imposto la 
chiusura di tante attività economiche; l’anno 
in cui si è parlato di resilienza delle persone, 
delle imprese, della società nel suo insieme a 
fronte di una minaccia invisibile ma potente 
come il virus covid 19.
La pandemia ha causato maggiore disugua-
glianza, ha incrementato la povertà, ha di-
strutto molti posti di lavoro (quest’anno il 
modo migliore per festeggiare il 1 maggio è 
quello di programmare investimenti, da par-
te del Governo e delle imprese, per creare 
nuova occupazione). Non sappiamo quanto 
durerà il virus e come ci obbligherà a com-
portarci: i vaccini ci aiuteranno a sconfiggere 
la pandemia. Ma già abbiamo temi fondamen-
tali su cui confrontarci legati alla città e in 
generale alla nostra esistenza: lo spazio pub-
blico, lo spazio privato (la casa), gli spazi con-
divisi, l’ambiente, l’intelligenza artificiale e le 
conseguenze che produce sul lavoro. 

Il mondo della cooperazione da tempo con-
sidera lo sviluppo delle società non solo 
come crescita economica, ma anche come 
miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone, intervenendo nel contesto dove 
abitano e sui servizi che quel luogo offre. 
Noi ci muoviamo dentro questa prospettiva.
Il Bilancio della Cooperativa, nonostante 
l’emergenza sanitaria, chiude positivamen-
te, con un utile dopo le imposte di quasi 
300.000 euro. Il CdA si è mosso con equili-
brio e prudenza nella gestione delle attività 
e delle risorse. Innanzitutto è stato vicino ai 
soci che hanno avuto qualche difficoltà; ha 
promosso numerose iniziative sociali – in vi-
deoconferenza – molto apprezzate, in colla-
borazione con le associazioni del territorio e 
con il Politecnico di Milano; ha programmato 
7 interventi di riqualificazione del patrimo-
nio, di cui uno già finito (Trenno 15) e uno 
inizierà a maggio (Medea 19); ha mantenuto i 
servizi svolti per altre imprese. Inoltre sono 
stati consegnati ai soci di Lambrate 52 alloggi 
in proprietà e 29 in affitto; entro giugno del 
2021 saranno consegnati 175 alloggi in Ca-
scina Merlata.  
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04 MILANO

È stato finalmente completato il mura-
les sulla facciata d’ingresso della Scuo-
la media di Via Sapri 50, frutto di un 

ingente investimento di risorse da parte 
del Municipio 8, messe a bando per questa 
realizzazione. Il bando è stato vinto dall’as-
sociazione Project For People e l’opera è 
stata realizzata dall’artista PAO.
In questi mesi sono anche stati completati 
gli interventi di risanamento del contro-
soffitto dell’auditorium della stessa scuola 
e portate a termine ulteriori opere di ri-
ordino interno.
Sempre all’interno dell’istituto Alda Meri-
ni sono terminati i lavori di manutenzione 
straordinaria di Via Gallarate 15, in parti-
colare il rifacimento servizi igienici e l’ade-
guamento normativo aule e altre opere di 
riordino interno.
Conclusi i lavori di rifacimento del manto 
stradale di Via Punta Licosa e Via Sapri.
È stato creato un nuovo spazio negli orti 
di Via Lampugnano, si tratta di una piatta-
forma ecologica realizzata in collaborazio-
ne con gli ortisti e Hyperenden.
È partito il progetto di invarianza idraulica 
al Parco Monte Stella, il primo progetto di 
questo tipo in un’area pubblica della città 
che permetterà di far convogliare le acque 
meteoriche direttamente in falda evitando 
il dissesto idrogeologico del parco. L’inter-

vento è stato necessario per due ragio-
ni: la ridotta capacità di infiltrazione delle 
acque che nei percorsi e nelle pendenze 
stavano generando fenomeni di erosione 
e il sistema delle canalette che non è più in 
grado di smaltire le forti piogge degli ultimi 
anni. In questo modo l’acqua non fluirà più 
nel sistema fognario ma direttamente in 
falda. Il progetto è realizzato dal Comune 
di Milano in collaborazione con Fondazio-
ne di Comunità Milano, Aipin, Fondazione 
degli architetti della Provincia di Milano, 
Ambiente Acqua Onlus, Non Riservato e 
CAI e prevede la realizzazione di un trat-
to pilota sulla sommità della Montagnetta 
con un sistema di vasche di accumulo in 
grado di smaltire, drenando naturalmente, 
l’acqua piovana, associato alla realizzazio-
ne di viminate (palizzate in legno di salice) 
per frenare l’erosione del suolo.
Il costo della realizzazione si aggira intor-
no ai 50.000 euro.
Sono, inoltre, stati piantati nuovi alberi al 
parco Monte Stella. Le piante messe a di-
mora durante questa stagione agronomica 
sono 28.000 in tutta la città.
Il Parco Portello, invece, è finito su nume-
rosi giornali e notiziari perché detiene il 
primato della panchina più lunga del mon-
do. Si tratta, infatti, della panchina che co-
steggia il laghetto artificiale lunga ben 208 
metri. Sono terminati i lavori per il rifaci-
mento del campo di bocce in Via Checov 
ed è quasi completata la completa riqua-
lificazione delle case popolari di via Cilea, 
gestite da MM. Come Municipio 8 abbiamo 
approvato la prima carta dei valori dello 
sport femminile della città che prevede, 
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Procedono i lavori del Municipio 8

tra l’altro: il monitoraggio dell’accesso pa-
ritario delle donne alla pratica sportiva sul 
territorio municipale; l’adozione di criteri 
di premialità per le associazioni che pre-
stano attenzione alle questioni di genere 
ed antidiscriminatorie; l’istituzione di un 
premio annuale “Lo Sport è donna” che 
premia atlete, tecniche, dirigenti, giornali-
ste che abbiano contribuito a favorire la 
crescita dell’immagine positiva, educativa 
ed originale dello sport femminile; infine, 
abbiamo richiesto al Comune di Milano 
di dotarsi della presente carta dei valori, 
adattandola alle proprie competenze.
Terminato il cantiere della nuova scuo-
la Viscontini: il 3 maggio la scuola verrà 
consegnata alla Dirigente Scolastica, dal 
10 maggio sarà possibile iniziare il trasfe-
rimento delle classi. A causa delle restri-
zioni COVID sarà prevista un’inaugurazio-
ne ristretta, con possibilità di replicare a 
settembre in un evento aperto ai cittadini 
qualora ci fossero le condizioni.
Questo breve riassunto è solo una parte 
del lavoro quotidiano che come Municipio 
8 svolgiamo per i cittadini e per la nostra 
comunità, con impegno e con il vostro so-
stegno continueremo ad andare avanti.   

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

DOPO
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Idroscalo: se il rilancio passa anche
da una chiesetta che riapre

La scorsa domenica 18 aprile, all’Idrosca-
lo, si è celebrata la Santa Messa per la 
riapertura al culto della chiesetta de-

dicata alla «Madonna del lago». Si tratta di 
un piccolo edificio, situato vicino l’ingresso 
«Riviera Est», attorniato da alberi e roseti, 
che l’architetto Vittorio Gandolfi realizzò tra 
il 1956 e il 1957. È una piccola cappella nel 
prato, con una porta scorrevole che si apre 
sul verde: un unicum con l’ambiente esterno, 
una piccola oasi di quiete e riservatezza.
Si tratta di un altro piccolo passo verso il 
pieno, completo recupero del Parco Idro-
scalo, un segnale concreto della volontà di 
continuare a valorizzare l’Idroscalo, anche 
nei suoi angoli “dimenticati”. 
La Città metropolitana di Milano sta infatti 
continuando la sua opera di rilancio del Par-
co Idroscalo, anche recuperando tutti quegli 
spazi che sono poco o per nulla valorizzati; 
tra l’altro, grazie alla disponibilità della comu-
nità cattolica di Segrate, la chiesetta dell’I-
droscalo sarà inserita all’interno del circuito 
turistico religioso metropolitano, circuito 
questo che la Città metropolitana da tempo 
sostiene anche attraverso il progetto della 
Strada delle Abbazie.
L’idea è quella di promuovere iniziative certo 
in linea con l’originale missione del fabbrica-
to, ma anche quella di restituire questo ango-
lo di Parco a tutti, fedeli e non.

Nel periodo estivo, ad esempio, saranno co-
munque garantite alcune celebrazioni euca-
ristiche nei giorni di festa. Ma anche realtà 
associative - già presenti nel parco o esterne, 
come Oratori, Gruppi scout, Comunità Lau-
dato si’, e altre - potranno avvalersi di questo 
spazio per proporre momenti di riflessione e 
di vita comune. Nonostante la pandemia, pre-
vale dunque una voglia di riscatto, di rilancio 
di un luogo unico che non è solo lo specchio 
d’acqua e il polmone verde che lo circonda, 
ma un luogo di incontro, di attività, di socia-
lità, di sport, di cultura e, adesso, anche di ri-
flessione e raccoglimento. Un luogo unico nel 
suo genere, patrimonio di tutta la comunità 
metropolitana. Gli ultimi anni non sono stati 
facili per il Parco, che ha scontato non poche 
difficoltà. L’opera di rilancio, iniziata da qual-
che anno ha però già dato i suoi frutti, facen-

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

do aumentare i visitatori e consentendo, an-
che grazie all’accordo con alcune aziende, di 
provvedere a manutenzioni, rinnovi e miglio-
ramenti. La pandemia ha imposto un rallenta-
mento, senza dubbio, ma il futuro si presenta 
comunque molto stimolante per l’Idroscalo. 
La Città metropolitana ha già previsto altri 
interventi, come la costruzione della nuova 
sede della Protezione civile e la realizzazione 
di spazi adatti al coworking (tema quanto mai 
attuale) ma anche alle lezioni all’aperto per le 
scuole metropolitane.
E poi c’è tutto il tema del cosiddetto turi-
smo di prossimità e dell’arrivo della M4 che 
consentirà di raggiungere il parco senza l’au-
to. Stiamo anche lavorando al collegamento 
tramite piste ciclabili e percorsi pedonali per 
rendere sempre più il Parco un luogo acco-
gliente e accessibile.  
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Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
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Antonietta Romano Bramo, la partigiana 
Fiamma, l’ultima donna milanese testi-
mone della Resistenza è scomparsa il 10 

aprile 2021, due settimane prima di festeggiare 
la data della Liberazione dell’Italia dall’occupa-
zione nazista e dalla dittatura fascista. Fiamma 
ha testimoniato in tutta la sua vita i valori della 
Resistenza, della libertà e della solidarietà, era 
particolarmente conosciuta nel Gallaratese, dove 
abitava e dove, nel corso degli anni ’70, ha in-
segnato nelle scuole del quartiere. Lo scorso no-
vembre il Sindaco di Milano le ha conferito l’Am-
brogino d’Oro, la massima onorificenza civica. 
Antonietta nacque a Milano il 14 ottobre del 
1925, frequentò le scuole elementari e medie 
in Via Mac Mahon. Nel 1941, a 16 anni, An-
tonietta venne assunta all’Alfa Romeo nello 

stabilimento del “Portello” e grazie alla sua 
conoscenza del tedesco venne impiegata negli 
uffici della direzione generale.  Fu la terribile 
esperienza della guerra e il contatto con la 
realtà della fabbrica a trasformarla in attivista 
clandestina e partigiana combattente con la 
111° brigata SAP. All’Alfa Romeo, durante il 
fascismo anche nei momenti più duri, la Resi-
stenza aveva messo radici profonde. Tra le fi-
gure più significative troviamo Cino Mosca-
telli che lavorò all’Alfa come tornitore e che 
organizzò la prima rete clandestina del Parti-
to Comunista nel nord ovest di Milano, tra le 
fabbriche Alfa Romeo, Isotta Fraschini e OM. 
Altre figure molto importanti della Resistenza 
all’Alfa furono Milano Cislaghi che organiz-
zò e pubblicò il primo giornale clandestino di 

Ci ha lasciato la Partigiana Fiamma

fabbrica di Milano: “la Scintilla” per preparare 
gli scioperi operai del 1943; Mario Magnani 
del CLN; Sergio Bassi giovanissimo gappista, 
protagonista di audaci iniziative contro i ge-
rarchi della RSI; Giulio Seniga che combatté 
in val d’Ossola e che dopo la guerra divenne 
il più stretto collaboratore di Pietro Secchia. 
Insieme a loro sono tante le storie e le testi-
monianze degli operai e impiegati antifascisti 
che lottarono e resistettero all’Alfa Romeo 
che era considerata il fiore all’occhiello del 
regime fascista. Molti furono arrestati e pochi 
tornarono dopo la deportazione nei campi di 
concentramento nazisti. 
Antonietta Romano, nome di battaglia “Fiam-
ma” fu propagandista del Corpo Volontari del-
la Libertà e dei Gruppi di Difesa della Donna, 
occupandosi della distribuzione della stampa 
clandestina, attività che già da sola comporta-
va il rischio della fucilazione, e della raccolta 
di medicinali destinati ai gruppi partigiani che 
operavano in montagna. Nel 1944 organizzò 
la “cellula di strada Varesina” presiedendo in-
contri con le donne del quartiere, in gran par-
te casalinghe, per prepararle a dimostrazioni 
antinaziste e per opporsi alle deportazioni.
Nel suo diario Fiamma racconta un episodio 
accaduto nel giorno dell’insurrezione: 
“Ricordo il primo mattino dell’insurrezione in 
cui, entrata in Ditta alle sei del mattino, avevo la 
soddisfazione di mettere il tricolore al braccio dei 
compagni rimasti a presidiare, durante la notte, 
l’Alfa Romeo. In quell’occasione venivo avvicinata 
da un incaricato comunista del CLN Centrale che, 
con atteggiamento di rimprovero, mi rivolgeva le 
seguenti parole: “Chi ti ha dato ordine di far met-
tere le fasce al braccio dei compagni? Non è il 
momento” e subito dopo: “Chi ti ha autorizzato 
a metterti il tricolore?”. Io, che non comprendevo 
il perché di tanti ostacoli e che ero più che stan-
ca di sentirmi dire dai compagni già da qualche 
tempo: “non esponiamoci, segnate il passo, non è 
ancora il momento”, alquanto eccitata ma decisa-
mente sottomessa rispondevo: “Nessuno!”. Al che 
egli: “Ebbene, attendi gli ordini della responsabi-
le femminile dell’Alfa Romeo” ed io risposi: “Ma, 
sono io!”. Non gli rimase altro da domandarmi 
se non come mi chiamavo e quanti anni avevo: 
“Fiamma, ho 19 anni”. 
Il diario integrale e la storia della Resisten-
za all’Alfa Romeo sono stati recentemente 
pubblicati con il contribuito della cooperativa 
Delta Ecopolis. 

Valter Molinaro

Nonostante le difficoltà causate dalla 
pandemia, al centro AL 77 insieme 
alla cooperativa Delta Ecopolis e il 

Gruppo Bocce La Glicine hanno deciso di 
ricordare la giornata del 25 Aprile festa Na-
zionale della Liberazione dal Nazifascismo.
Festeggiare il giorno del 25 aprile significa 
anche rilanciare i valori e principi della Co-
stituzione che rappresentano l’eredità più 
preziosa della Resistenza italiana.
Proprio perché il mondo intero sta vivendo 
momenti drammatici a causa della pande-
mia dobbiamo diffondere un messaggio di 
speranza e ribadire i valori della solidarietà, 
del rispetto della persona umana, dell’acco-
glienza, della tolleranza. Oltre alle comme-
morazioni programmate in mattinata e che 
si sono svolte in zona a cura dell’ANPI zona 
8 (ore 9,30 posa corona al monumento in 
Piazzale Accursio, 11,30 commemorazione 
al campo della Gloria) il Centro Al 77, la 
coop. Delta Ecopolis e il gruppo bocce “La 
Glicine” hanno organizzato un breve incon-
tro nel pomeriggio al Parco della Glicine alle 
ore 16, (nel rispetto delle norme anti-Covid, 
distanziamento, e mascherine), per un mo-
mento di ritrovo, di riflessione e la presenta-
zione del volume Fiamma partigiana all’Alfa 
Romeo, pubblicato dalla sezione ANPI A. 
Poletti - Martiri di Trenno. Erano presenti gli 
autori Valter Molinaro e Tatiana Bertolini. Il 

libro oltre ad una breve introduzione storica 
su quegli anni, raccoglie il diario di Antonietta 
Bramo, nome di battaglia Fiamma, impiega-
ta all’Alfa Romeo, che durante la resistenza 
svolse attività di partigiana dentro e fuori la 
fabbrica. Chiude il volume una documenta-
tissima storia dell’Alfa Romeo dalla nascita ai 
giorni nostri.  Chi fosse interessato all’acqui-
sto del libro si può rivolgere al Centro Al 77, 
alsettantasette@yahoo.it.

Franca Polledri

Ricordando il 25 aprile
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Femminile Plurale è un progetto di 
emancipazione culturale rivolto a per-
sone che vogliano interrogarsi su come 

superare gli stereotipi di genere che limita-
no la piena espressione e realizzazione di 
sé attraverso uno sguardo eminentemente 
femminile e inclusivo, partendo dalla consa-
pevolezza ormai diffusa di quanto una spinta 
al cambiamento mossa solo attraverso l’ap-
plicazione di logiche separatiste ed esclusive 
non sia più attuale.
Si tratta di un ciclo di tre incontri trasmessi 
in diretta dalla pagina Facebook Arci Mon-
dini e che rappresenta idealmente l’avvio 
di un’esperienza più articolata di scambio e 
confronto, organizzata in workshop, semi-
nari, laboratori espressivi ed esperienziali, 
incontri di facilitazione e condivisione, pro-
iezioni cinematografiche.
Il contesto di intervento è legato nello 
specifico al territorio di riferimento a cui 
il circolo rivolge le sue proposte culturali 
e ricreative, Rogoredo e quartieri/comuni 
limitrofi, ma con un’apertura ad una dimen-
sione cittadina. Gli ambiti di indagine indi-
viduati per questa prima fase di ricerca e 

sensibilizzazione sono il corpo delle donne 
come territorio politico, il lavoro non rico-
nosciuto e la re-
sistenza a che le 
donne abbiano ac-
cesso a ruoli apicali, 
l’asimmetria nella 
relazione amoro-
sa; più in sintesi 
Bellezza, Potere e 
Amore. Per farlo 
prendiamo spunto 
da vissuti quotidiani 
di donne e uomini 
per riconoscere e 
accogliere, intanto, 
l’enorme fatica che 
spesso comporta il 
doversi adeguare a 
modelli prevalenti 
e irraggiungibili.
Donne e uomini 
sono infatti allo 
stesso modo con-
finati in gabbie, 
quei modelli con 
cui facciamo i conti 
tutti i giorni, spesso 
troppo difficili da 
imitare e sostenere 
e perciò limitanti e 
pericolose.
Lo stereotipo con-
duce infatti alla cre-
azione di un pregiu-
dizio, un giudizio o 
opinione a priori, in 

genere con connotazione negativa che di-
venta spesso vera e propria discriminazione, 
ovvero un trattamento non paritario in vir-
tù della categoria di appartenenza particola-
re. Gli stereotipi di genere si basano su ciò 
che intendiamo per “femminile” e “maschi-
le” e quindi su ciò che ci aspettiamo dalle 
donne e dagli uomini.
Definiscono cioè le persone, ma anche 
come dovrebbero essere, creando aspetta-
tive differenti per i comportamenti maschili 
e femminili che finiscono con l’avere una 
funzione normativa nel prefigurare un certo 
tipo di comportamento come più desidera-
bile per un genere o per un altro.
E in definitiva, per dirla con le parole di Lo-
renzo Gasparrini, filosofo femminista, “La 
visione dei femminismi è precisamente ciò 
che manca alla totalità delle idee politiche 
tradizionali dell’occidente, da destra a si-
nistra: un posizionamento comune con la 
larga base della piramide di potere, quella 
oppressa e costretta, insieme a un posizio-
namento critico contro il vertice di quella 
piramide, quello che il potere lo gestisce.” 
Il recupero di uno spazio di lavoro caldo e 
partecipato, in questo senso, rappresenta un 
terreno di crescita e di sviluppo non “con-
tro” bensì “oltre” gli interessi ristretti di una 
categoria specifica, per il benessere di tut-
te e tutti. Allora ha ancora senso parlare di 
Femminismi? La risposta è senz’altro Sì e per 

più di una ragione: È 
necessario ancora 
lavorare perché si 
riconoscano e ven-
gano sanate tutte 
quelle situazioni in 
cui le donne sono 
oppresse in quan-
to donne. E Sì per-
ché le pratiche dei 
femminismi rappre-
sentano oggi l’occa-
sione migliore per 
rifondare una so-
cietà ingiusta, classi-
sta e razzista.  
Tutte e tutti pos-
siamo contribuire a 
migliorare la società 
parlando dei giusti 
valori, influenzan-
dola positivamente 
anziché facendoce-
ne influenzare ne-
gativamente. Cam-
biare non è facile, le 
trasformazioni spa-
ventano ed è per 
questo che bisogna 
stare vicini, oggi più 
che mai.

Miriam Petruzzelli
Arci Mondini
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Femminile plurale, un progetto
per la parità di genere

Non voglio imparare a non aver paura, 
voglio imparare a tremare. 

Non voglio imparare a tacere,  
voglio assaporare il silenzio  
da cui ogni parola vera nasce. 

Non voglio imparare a non 
arrabbiarmi, voglio sentire il fuoco, 
circondarlo di trasparenza che illumini 
quello che gli altri mi stanno facendo  
e quello che posso fare io. 

Non voglio accettare,  
voglio accogliere e rispondere. 

Non voglio essere buona,  
voglio essere sveglia. 

Non voglio fare male, voglio dire:  
mi stai facendo male, smettila. 

Non voglio diventare migliore,  
voglio sorridere al mio peggio. 

Non voglio essere un’altra,  
voglio adottarmi tutta intera. 

Non voglio pacificare tutto,  
voglio esplorare la realtà anche 
quando fa male, voglio la verità di me. 

Non voglio insegnare,  
voglio accompagnare. 

Non è che voglio così,  
è che non posso fare altro.

Chandra Livia Candiani 
Il silenzio è cosa viva
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anche giovani cosiddetti “cervelli in fuga” che 
sono rientrati dall’estero, studenti e ricercato-
ri italiani attratti dalle prospettive di sviluppo 
di questa iniziativa pubblica lanciata ai tempi 
del Governo Renzi. Nell’area si insedieranno 
anche facoltà scientifiche dell’Università Stata-
le di Milano con relativo campus studentesco, 
e poi arriveranno vari interventi privati, con 
l’insediamento di grandi case internazionali 

che lì metteranno i loro he-
adquarters, cioè i loro quar-
tieri generali in Italia, crean-
do così ulteriori occasioni di 
sviluppo economico.

Già ora chi passa può vedere un edificio in 
costruzione molto importante, di 16 piani, che 
ospiterà il nuovo ospedale Galeazzi, che por-
terà al suo interno altre attività sanitarie di-
slocate ora in altre parti di Milano e diventerà 
quindi un polo sanitario accreditato rilevante.
Chi conosce il territorio sa che questa area, 
oltre l’autostrada Milano-Torino, è connessa 
con un’altra grande area di sviluppo immobi-
liare e urbanistico chiamata “Cascina Merla-
ta”. Già si possono vedere grattacieli, torri di 
17-18 piani, tutti residenziali, che sono colle-
gati con l’area di Mind da una passerella già 
presente ai tempi di Expo; lì è previsto anche 

L’area che ha ospitato Expo Milano 2015 
è oggetto oggi di un grandioso proget-
to di nome Mind (Milan Innovation 

District), ancora troppo poco conosciuto, 
il cui acronimo si potrebbe tradurre come 
“Distretto milanese dell’innovazione”, ma 
che in inglese significa anche “mente”. Par-
liamo di un’area di oltre un milione di metri 
quadri, molto infrastrutturata, che vede già la 
presenza di una fermata della metropolitana 
M1, di una fermata del Passante Ferroviario, 
e l’incrocio di autostrade intorno alle quali 
stanno sorgendo diversi interventi sia di ca-
rattere pubblico che privato.
In Mind, a Palazzo Italia, che fu il bellissimo pa-
diglione italiano ai tempi di Expo, si sta svilup-
pando lo Human Technopole, un intervento 
pubblico avveniristico: un grande polo di ri-
cerca sui temi delle scienze della vita, dove già 
ora lavorano ricercatori che 
si stanno via via arruolando 
tramite bandi internazionali. 
L’ho visitato, e ho avuto il 
piacere di vedere al lavoro 

Carlo Borghetti
Vice presidente della
Regione Lombardia

MILANO, MIND 
E LA CITTÀ: 
PENSIAMO 
POSITIVO
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un grande centro commerciale e scuole, non 
lontano dalle fermate della metropolitana 
M1 di Molino Dorino e San Leonardo.
Anche se la pandemia ci fa sembrare tutto 
fermo e pare non darci una prospettiva di 
futuro, in realtà vinceremo la pandemia e il 
nostro territorio avrà qui occasioni di lavo-
ro, che io auspico soprattutto per le gene-
razioni più giovani. 
Nella zona è prevista anche una nuova fer-
mata della linea del Passante ferroviario, che 
sarà realizzata tra le attuali fermate di Cer-
tosa e Rho-Fiera, proprio per servire anche 
il nuovo grande quartiere di Cascina Merlata: 

il potenziamento del trasporto pubblico è 
strategico per uno sviluppo urbanistico che 
sia davvero sostenibile, e la sostenibilità è la 
cifra significativa dello sviluppo che vogliamo, 
sia dal punto di vista ambientale che dal pun-
to di vista della mobilità.
Anche se durante la pandemia abbiamo vi-
sto che c’è una quota rilevante di inquina-
mento della città che non dipende dalle auto, 
bisogna spingere molto sulla mobilità soste-
nibile, anche elettrica, e bisogna continua-
re a lavorare sul trasporto pubblico come 
sta facendo il Comune di Milano, puntando 
sull’integrazione dei mezzi di trasporto, e 
sui parcheggi di attestamento: chi vive fuori 
Milano non dovrebbe entrare in Milano città 
in auto per andare al lavoro o a scuola, ma 
dovrebbe trovare conveniente e più efficace 
lasciare l’auto nei parcheggi in ingresso città, 
dove lasciare la propria auto e prendere o le 
metropolitane o linee di trasporto pubblico 
di superficie veloci.
Lo sviluppo della rete metropolitana MM ha 
visto già negli anni prolungamenti importanti 
fuori dalla metropoli: è la direzione giusta da 
incentivare ulteriormente, insieme allo svi-
luppo delle linee MM 4 e 5. Penso ad esem-
pio a prolungamenti in direzione Monza e in 
direzione Rho-Arese. 
Credo il futuro delle nostre città vedrà inol-
tre un utilizzo più intensivo del sottosuolo. 

Sta avvenendo già in interventi privati e 
commerciali, ma ritengo che anche l’inizia-
tiva pubblica (ad esempio per i parcheggi) 
dovrà utilizzare di più il sottosuolo per la-
sciare libere aree in superficie da dedicare a 
spazi per la socialità e il verde.
Credo anche che la direzione che ha preso 
il Sindaco Sala con l’idea della “città in 15 
minuti” sia la direzione giusta, cioè poter 
dare ai milanesi i servizi di cui hanno biso-
gno per la vita quotidiana entro un raggio 
che renda possibile raggiungerli a piedi o in 
bicicletta. È una mezza rivoluzione cultura-
le che va sostenuta, anche con interventi 
infrastrutturali come la creazione di piste 
ciclabili e percorsi protetti che non si inter-
sechino con la viabilità. Capisco bene che in 
alcune situazioni viabilistiche ci possa esse-
re una sorta di conflitto tra la bicicletta e 
l’auto, ma dobbiamo avere la lungimiranza 
di capire che o crediamo veramente a que-
sto sviluppo, e investiamo, o non potremo 
mai avere la “città in 15 minuti”. Certo, poi 
puntualmente ci può essere stato in qual-
che zona qualche intervento meno efficace 
di altri, ma su quello si può sempre ragio-
nare e migliorare. Non può poi mancare un 
cenno all’appuntamento delle Olimpiadi in-
vernali Milano-Cortina 2026: come è stato 
per Expo, per Milano saranno un volano. Il 
dopo Expo ha visto, ad esempio, uno svilup-
po importante del turismo in città, che oggi 
sta soffrendo moltissimo a causa della pan-
demia, essendo uno dei settori più colpiti, 
ma a pandemia superata riprenderà: Milano, 
città inclusiva e solidale, oltre alla sua gran-
de tradizione industriale, commerciale, della 
moda, delle fiere, è diventata anche una del-
le città più turistiche d’Italia, e questo non 
potrà che far bene alla città del futuro. E se 
allo sviluppo economico la città saprà co-
niugare l’attenzione ai più fragili e agli ultimi 
e ai loro bisogni, anche grazie allo sviluppo 
economico, possiamo guadare al futuro del-
la città con uno sguardo un po’ più ottimi-
stico di quanto oggi non riusciamo a fare a 
crisi sanitaria ancora in corso. Ce la possia-
mo fare. Anzi, dobbiamo.  
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In questo periodo così difficile in cui si è 
costretti a passare tanto tempo a casa, 
perché non proviamo a cambiare alcune 

nostre abitudini e a renderle green? 
Secondo l’indagine, Osservatorio nazio-
nale sullo stile di vita sostenibile, tra i 
cittadini maggiormente coinvolti dall’argo-
mento sostenibilità prevalgono le donne di 
età compresa tra i 35 e 54 anni, diplomate o 
laureate, professionalmente attive. In questo 
contesto, al primo posto tra le problemati-
che che stanno più a cuore ai cittadini c’è il 
tema dello smaltimento della plastica. L’89% 
degli italiani, infatti, considera “molto rilevan-
ti” le grandi campagne di sensibilizzazione 
sull’impatto di questo materiale sui mari. Il 
97% del campione intervistato crede, inoltre, 
che sia necessario attivare azioni che ne limi-
tino l’utilizzo. Percentuali molto elevate sono 
state registrate anche per quanto riguarda i 
comportamenti virtuosi: il 92% degli intervi-
stati dichiara di fare sempre la raccolta diffe-
renziata, il 77% di utilizzare elettrodomestici 
a basso consumo, il 34% di consumare ali-
menti biologici e il 17% di utilizzare capi di 
abbigliamento sostenibili. 
L’interesse degli italiani si rivolge anche al fu-
turo sostenibile delle proprie abitazioni: per 
il 73% degli intervistati la casa del futuro sarà 
costruita con materiali naturali, per il 70% sarà 
efficiente dal punto di vista energetico e per il 
68% sarà predisposta per prevedere un’auto-
produzione alimentare ed energetica. Buone 
intenzioni che rimangono anche per gli spazi 
urbani: la città dovrà essere per il 32% più ric-
ca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere 
maggiori collegamenti tra centro e periferie e 
infine per il 28% degli intervistati dovrà impe-
gnarsi nella riqualificazione di edifici esistenti.
Ma come possiamo aiutare il pianeta nel no-
stro piccolo?
Abbiamo stilato una lista di piccoli consigli 
da adottare per aiutare il pianeta. 
1) Riduci il consumo della plastica
La plastica ha una vita lunghissima: una busta 
impiega circa 20 anni a decomporsi, una bot-
tiglia addirittura 450 anni. Sono ormai triste-
mente note le immagini di oggetti in plastica 
che infestano mari e oceani. Per ridurre la 
quantità di questi rifiuti vi sono però piccole 

e semplici accortezze: quando vai a fare la 
spesa usa borse riutilizzabili, magari in tela; 
evita sacchetti, piatti e bicchieri monouso; 
evita i prodotti fatti o confezionati in plasti-
ca quando puoi. Evita di comprare l’acqua in 
bottiglie di plastica: usa, per esempio, la bor-
raccia da riempire con l’acqua di rubinetto 
(ogni qual volta sia possibile). Meglio della 
plastica anche le bottiglie in vetro.
2) Risparmia elettricità.
Evita gli sprechi anche quando si tratta di 
elettricità. Stacca le spine inutilizzate. Spe-
gni le luci che non usi e sfrutta la modalità 
stand-by. Per evitare un consumo eccessivo 
di energia una valida soluzione è quella di in-
stallare in casa delle lampadine LED a basso 
consumo. Un investimento utile sulle bollet-
te. Consumano il 75% di energia in meno di 
quelle normali. 
3) Usa mezzi di trasporto sostenibili. 
Vai al lavoro in bicicletta, a piedi o prendi i 
mezzi pubblici. Condividi la macchina con al-
tri colleghi.
4) Regola la temperatura di casa.
In inverno, con il riscaldamento acceso, una 
temperatura tra i 19 ed i 21 gradi è più che 
ragionevole. In estate invece non esagerare 
con l’aria condizionata, impostare la tempera-
tura tra 22 e 25 gradi andrà sicuramente bene, 
anche qualche grado in più se fuori fa molto 
caldo. Per ogni grado il consumo aumenta del 
7% circa e la differenza in bolletta si nota.
5) Fai la raccolta differenziata.
Fare la raccolta differenziata comporta di-
versi grattacapi: bisogna dividere tutti i rifiuti 
con grande attenzione e caricarsi di svaria-
te borse e buste per buttarli nei cassonetti. 
Significa avere la pazienza di portare all’oasi 
ecologica tutti i rifiuti più grossi come tv, ra-
dio e computer. Vuol dire raccogliere le pile 
usate e gettarle negli ap-
positi contenitori e anche 
raccogliere l’olio delle frit-
ture fatte in casa e portarli 
nelle oasi di raccolta, evi-
tando di gettarli negli sca-
richi. Eppure, nonostante 
le iniziali piccole difficoltà, 
la raccolta differenziata alla 
lunga comporta grandi be-

11 semplici
modi per vivere
più sostenibili

nefici per il pianeta e per noi stessi, fa rispar-
miare denaro, materie prime, energia e CO2.
6) Risparmia acqua.
L’acqua è un bene indispensabile per la vita 
dell’uomo e sempre più spesso si sente par-
lare di carenze idriche ed episodi di siccità 
senza precedenti. Limitare gli sprechi d’ac-
qua però non è affatto difficile, basta davvero 
poco. Per esempio evita di lasciar scorrere 
l’acqua dal rubinetto quando ti stai lavando i 
denti o quando lavi i piatti. Meglio optare per 
la doccia anziché per un bagno.
7) Riempi la casa di piante.
Le piante da appartamento migliorano la 
qualità dell’aria in casa, contribuendo ad as-
sorbire i gas potenzialmente nocivi. Le pian-
te filtrano gas tossici e producono ossigeno, 
rendendo le case più vivibili; le migliori per 
purificare l’aria sono il falangio o clorofito, lo 
spatifillo e le palme di bambù.
8) Fai una spesa sostenibile.
Dal cibo all’abbigliamento, le opzioni di acqui-
sto sul mercato sono quasi infinite. Quando 
possibile opta per prodotti provenienti dal 
commercio equo e solidale, un’ottima scelta 
sia per supportare le aziende che puntano su 
produzioni sostenibili sia su una retribuzione 
dei lavoratori con giusto salario. Scegli i cibi 
biologici, può essere più dispendioso, ma si-
gnifica scegliere produttori che si rifiutano di 
impiegare pesticidi dannosi per acqua e ter-
ra, proteggendo inoltre i lavoratori agricoli e 
la fauna selvatica.
9) Niente carta. 
Evita di stampare biglietti di treno e aereo. 
Usa le app o la mail da un dispositivo mobile.
10) Rivendi o dona oggetti
Quando non utilizzi più un oggetto puoi 
prolungare la sua vita donando o rivenden-
do. Ciò permette di ridurre la dipendenza 
da prodotti monouso a basso costo. Questo 
consente inoltre un uso sostenibile degli og-
getti, molto migliore rispetto ad accumularli 
o buttarli. Prendi in considerazione la vendi-
ta di articoli per bambini di seconda mano o 
la donazione ad organizzazioni che assicura-
no che questi articoli siano ben distribuiti a 
chi ne ha bisogno.
11) Sentirsi coinvolti e coinvolgere. 
È forse questo il contributo maggiore che 
si può dare all’ambiente. Impegnarsi a capi-
re, a essere critici, a informarsi da dove ar-
riva l’energia che consumiamo, i vestiti che 
indossiamo, il cibo che mangiamo e l’acqua 
che beviamo.

Antonio Valenti
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Fondazione Cotica, che ha sede nell’omo-
nima cascina, in collaborazione con Bri-
cks4kidz®, The PlayFul Living, Master in 

Design for Kids & Toys POLI.design e CILab 
del PoliMi, ha ideato un progetto all’insegna 
della cooperazione generazionale solidale e 
sostenibile. Costituiremo un ponte tra pas-
sato, presente e futuro, un percorso educa-
tivo formativo fatto di esperienze fisiche e 
digitali con il videogioco MINECRAFT®.
Il 21 Aprile la Fondazione ha partecipato 
alla maratona STEM in The City, un’iniziativa 
promossa dal Comune di Milano – in colla-
borazione con importanti realtà del settore 
pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni 
Unite – per diffondere la cultura delle STEM 
(Science, Technology, Engineering e Mathe-
matics), con un evento dal titolo STEM e Vi-
deogiochi per la didattica: Minecraft® e altre 
case histories. 
È stato presentato il progetto 
per le Cascine che prenderà 
forma nei prossimi mesi.
Le cascine Milanesi sono un 
centro di attività produttive, di 
relazioni sociali-culturali e con-
tribuiscono all’intrattenimento e 
all’educazione.
Nell’attuale trasformazione epo-
cale, il quartiere riveste un’im-
portanza fondamentale e la 
co-progettazione è un processo 
fortemente intergeneraziona-
le. Giovani e anziani avranno un 
ruolo fondamentale in questa 
evoluzione: la memoria del pas-
sato come partenza per capire 
cosa fare domani, attraverso 
attività di story telling e di in-
contri sul territorio. Per que-
sto chiederemo ai ragazzi di 
volare con la fantasia, immagi-
nando come vorrebbero che si 
trasformassero questi luoghi 
realizzandoli nel mondo vir-
tuale di MINECRAFT®. 
La genesi del progetto avrà 
luogo in Cascina Cotica dove 
ha sede l’omonima Fondazio-
ne, sarà l’ideatrice di un “pilot” 

da replicare sui diversi territori. I propulsori 
saranno le Cascine milanesi, emblema del ri-
cordo del passato agricolo ed eco di un uni-
verso sociale oggi particolarmente attuale in 
ogni sua trasformazione: l’importanza della 
famiglia, della solidarietà, relazioni sociali e 
della condivisione di uno spazio comune. 
In Italia MINECRAFT® fa parte del Piano Na-
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Videogiochi per la didattica: 
Minecraft® e altre case histories

zionale della Scuola Digitale, e ha genera-
to un protocollo d’intesa tra Microsoft e 
Miur sull’incremento di percorsi didattici 
innovativi per l’insegnamento del pensiero 
computazionale. 
Questo videogioco, in versione “scolastica”, 
si è affermato come strumento a supporto 
della didattica fisica e a distanza, capace di 
stimolare la creatività e il problem solving. 
È in grado di sostenere lo studio di materie 
STEM come la matematica, oltre alla storia, 
l’arte e persino la chimica. Potenzia il coor-
dinamento occhio/mano e le abilità visuo/
spaziali, migliora le competenze IT e pre-

para nuove generazioni all’uti-
lizzo di strumenti informatici 
quali AutoCad e altri program-
mi di design. 
Grazie alla modalità di gioco 
multiplayer, garantisce l’intera-
zione fra i partecipanti in mo-
dalità virtuale e rinforza il senso 
di appartenenza al territorio e 
alla comunità. La diffusione è 
stata possibile grazie all’enor-
me appeal sui bambini e ragazzi, 
garantite dalla grafica intuitiva, 
dalla semplicità di utilizzo e dal-
la logica “a cubi”, che riprende 
il concetto del mattoncino uti-
lizzato per le costruzioni. Con 
MINECRAFT® i bambini creano 
e si muovono in mondi virtua-
li, dando libero sfogo alle loro 
abilità creative organizzative e 
progettuali. 
Potete rivedere l’evento del 21 
Aprile sul nostro canale YouTu-
be: Cascina Cotica.
Continuate a seguirci per gli 
aggiornamenti su queste e altre 
iniziative: www.cascinacotica.com 
e www.facebook.com/cascina-
coticacooperativa.  
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Lo Sportello Sociale è l’evoluzione dello 
Sportello Soci; rimane in parte quello di 
prima, uno spazio aperto dove è possibile 
manifestare desideri e chiedere informa-
zioni riguardo a teatri, mostre, musica, 
sport, viaggi, servizi alla persona… tutto 
quanto può rendere gradevole la vita in 
una grande comunità.
Continua a gestire le convenzioni per i 
Soci per ottenere sconti commerciali da 
esercizi privati e servizi dal mondo della 
Cooperazione.
Introduce nuove funzioni, aprendosi alla 
comunità più ampia dei cittadini del ter-
ritorio, offrendo consulenza informatica, 
assistenza per la compilazione del model-
lo 730, per ottenere l’identità elettronica 
SPID e, in questo periodo, la prenotazione 
della vaccinazione anti COVID.

Lo Sportello Soci è aperto in via Sapri 81 
il giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
Per chiedere un appuntamento, chiedere 
informazioni e prenotare i servizi:
 scrivere a:

 sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com
 telefonare nell’orario di apertura 
 inviare un messaggio whatsapp

Tel.: 348 6704189

La festa della mamma per motivi com-
merciali da un po’ di anni non ha più 
una data fissa ma viene festeggiata la 

seconda domenica del mese di maggio.
Questa ricorrenza ha un’origine molto 
antica ed era legata al culto delle divinità 
femminili e della fertilità e quel giorno 
segnava il passaggio dal freddo in-
verno alla calda estate.
Ho pensato di ricordare que-
sta giornata e le mamme 
con un piccolo elenco di 
canzoni italiane più o meno 
conosciute i cui versi hanno 
omaggiato e descritto la figu-
ra della mamma. 
Una delle prime canzoni dedicate 
alla mamma fu cantata da Beniamino 
Gigli nel lontano 1941 e diceva: “Mamma 
solo per te la mia canzone vola, mamma sa-
rai con me, tu non sarai più sola! quanto ti 
voglio bene!” Queste parole d’amore che ti 
sospira il mio cuore forse non si usano più...
Nel 1954 Gino Latilla e Giorgio Consoli-
ni cantano: “Son tutte belle le mamme del 
mondo quando un bambino si stringono al 
cuor son le bellezze di un bene profondo 
fatto di sogni, rinunce e amor...”
Nel 1978 i New Trolls cantano con no-
stalgia: “Non so più il sapore che ha quella 
speranza che sentivo nascere in me non so 
più se mi manca di più quella carezza della 
sera o quella voglia di avventura...” (quella 
carezza della sera).
Nel 1989 Edoardo Bennato tra pregi e 
difetti inneggia alla mamma con “Viva la 
mamma Viva la mamma affezionata a quel-
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la gonna un po’ lunga così elegantemente 
anni cinquanta. Sempre così sincera. Indaf-
farata sempre e sempre convinta...”
Nel 1990 Jovanotti con Ciao mamma 
coinvolge la madre nella gioia della musi-
ca: “Ciao mamma guarda come mi diverto, 

che bello quando c’è tanta gente e la 
musica ci fa star bene...”

Nel 1992 Luca Barbarossa con 
la bellissima Portami a ballare: 
“Parlami di te di quello che 
facevi se era proprio questa 
la vita che volevi di come ti 
vestivi di come ti pettinavi se 

avevo un posto già in fondo ai 
tuoi pensieri...”

Nel 2000 Carmen Consoli con la 
struggente canzone In bianco e nero 

cantava: “Guardo una foto di mia madre in 
bianco e nero sbiadito e rivedo il mio stes-
so sorriso e pensare a quante volte l’ho 
sentita lontana e pensare quante volte le 
avrei voluto parlare di me…”. Anna Tatan-
gelo nel 2007 con la più bella descrive l 
‘amore per la sua mamma “Mamma tu per 
me sei la più bella sei più bella di una stella 
sei solo tu che dai colore e tanto amore 
regalandomi il tuo cuore”.
Laura Pausini nel 2011 canta dedicata alla 
sua mamma: “Tutto non fa te: dal buio sta-
notte ti parlo di me. Ho tutto stanotte ma 
tutto non fa te c’è un bene che non cambia 
al mondo di chi ti sente e ti ascolta e in 
meno di un secondo capisce cosa stai pro-
vando tu”.  Francesco Renga nel 2019 can-
ta l’amore per la sua mamma con Aspetto 
che ritorni: “Sei l’ossigeno che cerco quan-

anno
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del nostro sistema Paese. E' la 
Commissione Europea a sostenere 
sarà  lo  sviluppo delle  Città  

a determinare il futuro 
opa. Almeno su questo non si sono 
obiezioni, finora. 
Delrio prevede per gli organi delle 

metropolitane l'adozione di un 
di elezione indiretta, di secondo 

. In larga parte ciò dipende dal fatto 
sono state concepite come un 

di governo di area vasta, chiaramente 
una visione funzionale più ad una 

nale  e  coerente organizzazione 
dei comuni insistenti sul territorio, 

ad un livello di democrazia locale 
della comunità metropolitana”.

 come stabilito dalla legge, il primo 
degli organi delle 14 Città 

politane è avvenuto nel 2014,  
degli assetti esistenti, non 

osi tenute elezioni che riguar-
o i comuni capoluogo di Città 

.
maggio del 2015 Milano Città 

 prima in Italia, ha approvato 
strategico, che rappresenta la prima 
opportunità offerta a istituzioni e 

i territoriali per dar corpo al 
voluto dalla legge di riforma 

autonomie locali.  Attraverso il Piano 
gico, si propone infatti come 

che cura lo sviluppo strategico 
erritorio metropolitano, immagi-
come Ente di programmazione (in 
e territorio, ambiente e mobilità) 

“aggregatore” dei grandi servizi di 
metropolitana (a partire da acqua, 
e rifiuti), funzionale a riorganizzare 
di relazioni più ampie, capace di 
e risorse e progetti e di sempli-

i processi decisionali.
primo anno e mezzo di vita si è 

constatare che quando c'è un 
to diretto tra la Città metropolitana 

che ne possono comprendere la 
dimensione e potenzialità, la distanza 
uni e gli altri si accorcia di molto e si 

in atto processi che sembravano 
vibili - un esempio tra i tanti, le 

bretelle alle tangenziali che gli automobilisti 
aspettavano da quasi mezzo secolo.
Ecco perché la data del 9 ottobre è 
importante. Quel giorno gli oltre duemila 
consiglieri e sindaci dei 134 comuni della 
Città metropolitana sono chiamati a 
eleggere - elezione indiretta significa 
questo - i 24 componenti del nuovo 
Consiglio Metropolitano che siederanno 
insieme al Sindaco di Milano Beppe Sala il 
quale, come vuole la legge Delrio, è anche il 
Sindaco di Città Metropolitana. Dopodiché 
la ‘macchina’ potrà funzionare a pieno 
ritmo, e tutti avranno modo di conoscerne 
l'esistenza e, se ben amministrata anche 
l'utilità.
Le grandi scelte che sono in discussione in 
queste settimane nel Consiglio Comunale 
di Milano, in particolare l'accordo sugli scali 
ferroviari e i conseguenti risvolti di inve-
stimento e potenziamento del trasporto 
pubblico locale sulle reti del passante linee 
S e sulle reti regionali linee R - coinvolgono 
direttamente l'intera area metropolitana. I 
progetti riguardanti gli ex scali ferroviari, 
previsti a valle della sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma, costituiscono 
infatti l'occasione per riconfigurare non 
solo l'assetto della città, ma anche il più 
ampio campo metropolitano.
Nel concreto, ciò significherebbe, tra l'altro, 
aumento delle corse dei mezzi del tra-
sporto pubblico, prolungamento delle linee 
della metropolitana oltre i confini di Milano, 
potenziamento dei percorsi da e verso la 
città, costruzione di hub di collegamento 
con il trasporto pubblico su gomma ed infi-
ne una nuova prospettiva anche circolare 
dei raccordi e non soltanto radiale. 
Si tratta dunque di grandi sfide bisognose di 
idee convincenti e di solida cooperazione 
interistituzionale, accompagnate da una 
regia pubblica in grado di garantire mutui 
vantaggi per una pluralità di attori. Sono 
certa che il protagonismo e la parteci-
pazione alle scelte degli amministratori e 
dei cittadini dell'intera area di Città 
Metropolitana consentiranno una decisiva 
spinta a iniziative di grande respiro e di 
dimensione davvero metropolitane.

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

iugno 2008 - Dicembre 2016. In que-
sto arco di tempo è nata è si è affer-Gmata la realtà di Ecopolis che alla fine 

di quest’anno si concluderà per lasciare il pas-
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di 
Delta Ecopolis.
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di 
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi 
economica globale dal 1929”, crisi che non è 
ancora del tutto superata. È in questa atmosfe-
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata 
la giustezza della scelta della fusione che ha 
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte 
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di 
attrezzarsi ancora di più per il futuro.
Anno importante, dunque, questo 2016. Ne 
ripercorriamo qui i momenti principali.

ennaio-Febbraio  Nel  
numero di Cooperazione & Soli-
darietà di gennaio-febbraio di G

quest’anno appare la notizia che il Comune 
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis 
la ristrutturazione e riuso della Cascina 
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è 
nato rappresenta l’impegno e le proposte 
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile 
dello spazio urbano.
Si presenta la nuova società del movimento 
cooperativo, Genera SpA, volta a soste-
nere progetti di cooperazione innovativa in 
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando 
l’impegno in tal senso del Sen. Franco Mira-
belli, annuncia che nel 2016 sarà eliminata 
la TASI anche per le cooperative a pro-
prietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

si schieramenti, è presentato in Senato il 
disegno di legge contro la false coope-
rative, che ricalca in gran parte la proposta 
presentata dall’Alleanza Cooperative. 

Marzo Accanto all’area di Cascina Merla-
ta dove Ecopolis ha partecipato alla realiz-
zazione del Villaggio Expo, sull’area occu-
pata dalla grande esposizione universale del 
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo 
della scienza’ Human Technopole, che 
insieme agli altri soggetti coinvolti potrà 
usufruire delle modernissime strutture 
urbane ed edilizie offerte da Città Contem-
poranea.
Una tornata di assemblee informative 
informa i Soci di tutte le Unità territoriali di 
Ecopolis sul rispetto degli obiettivi di 

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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Dicembre 2016Dicembre 2016

bilancio 2015  che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

Aprile Presentazione al pubblico e alle 
autorità (intervengono tra gli altri il Sindaco 
Giuliano Pisapia e il Presidente nazionale 
di Legacoop Mauro Lusetti) del progetto 
di rigenerazione del Borgo Cascina Cotica 
che suggella una corretta e fattiva collabo-
razione tra pubblica Amministrazione e coo-
perazione a Milano.
Sabato 16, si celebra il 40° anniversario di 
attività della Polisportiva Garegnano 
sostenuta da Ecopolis.

Maggio  Il Sen. Mirabelli annuncia l’appro-
vazione in Senato della legge su Terzo Set-
tore e no-profit.
In vista dell’Assemblea annuale dei Soci che 
dovrà approvarlo, si illustrano le linee del 
nuovo Regolamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi sociali.
Lunedì 16, il Ministro delle Infrastruttu-
re Graziano del Rio visita il sito di Casci-
na Cotica.
Mercoledì 18, l’Assemblea dei Soci 
discute e approva il Bilancio 2015 chiu-
so positivamente - come programmato - di 
una Cooperativa sempre più presente nel 

territorio e sempre più attenta alle perso-
ne, pronta ad orientarsi su nuove prospetti-
ve di lavoro ma fondate sui nostri valori.
Si concludono i lavori di ristrutturazione 
di via Cefalonia 11.

Giugno  Si prospettano i lineamenti della 
fusione di Ecopolis con la Cooperativa 
Nazionale di Senago, in vista di una “nuova 
generazione cooperativa”a partire dal 
modello Ecopolis.
Alle elezioni comunali Giuseppe Sala vie-
ne eletto Sindaco di Milano - e perciò Sin-
daco della Città Metropolitana. Simo-
ne Zambelli è confermato Presidente 
del “Municipio 8”.
Il Consiglio di amministrazione nomina la 
Commissione assegnazione Alloggi di 
Ecopolis.
Domenica 12 si svolge a Lampugnano la 
tradizionale Festa del Sole.

Luglio  Numerosi soggetti manifestano il 
loro interesse nel riuso dell’area ex-
Expo.
Annunciata la nascita, per il 1° gennaio 
2017, di ACI Lombardia, che sarà presie-
duta da Luca Bernareggi.

Agosto Festa della Cooperazione a 
Groppello d’Adda, con la dedicazione di 
una targa ad Angelo Brambilla  e la pre-
sentazione del libro di Luisa Bramati “Set-
tant’anni di storia della Cooperativa Grop-
pellese”.

Settembre  All’Assemblea straordina-
ria di mercoledì 28, i Soci di Ecopolis 
approvano il progetto di fusione con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, così 
come avevano fatto i soci di questa il giorno 
precedente.
Legacoop sostiene e sollecita tutti i Soci 
ad aderire, alla grande campagna di soli-
darietà con le vittime del terremoto 
del Centro-Italia.

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

Novembre La visita alla mostra “Ru-
bens e la nascita del Barocco” completa il 
programma di visite ad importantissime 
esposizioni d’arte organizzate da Ecopolis 
quest’anno, che si affiancano alle gite sociali 
e soggiorni in bellissime località che hanno 
ottenuto l’interesse dei Soci.
Arianna Censi è eletta Vicesindaco della 
Città metropolitana di Milano

Dicembre Gli incontri per gli auguri e 
diverse iniziative natalizie nei nostri quar-
tieri confermano le tradizioni di socialità di 
Ecopolis che rimangono alla base della vita 
della nostra Cooperativa.

Festa della mamma in musica

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla 
prova e scoprire quanto ne sai della tua 
città. Questa è la Milano dei monumenti, 
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati 
programmaticamente e geograficamente. È 
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario, 
quanto ne sai su alcuni dei più grandi 
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla 
prova con il nostro quiz, un modo semplice, 
veloce e divertente per scoprire quanto 
sei ferrato sui monumenti di Milano. 
Basta guardare l’immagine e scegliere la 
risposta che ti sembra giusta e inviarla 
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale luogo si tratta:

 Piazza Gorini

 Piazza Meda

 Piazzale Loreto

Soluzione quiz numero precedente: 
Piazza San Babila

Complimenti al socio Paolo Pollastri per 
aver inviato la risposta giusta.

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Màgg l’è un gràn bel mès: 
ròs magiòster e scires.
Maggio è un gran bel mese: 
rose, fragole e ciliegie.

Ricetta del mese
Insalatina di fave

Per 4 persone:
Emulsionate 4 cucchiai di olio con un cuc-
chiaino di succo di limone, sale, pepe e le 
foglie di un rametto di menta tritate.
Pulite 2 cipollotti rossi e affettateli. 
Sgocciolate 4 pomodori secchi sott’olio e 
tritateli. Sgusciate 600 gr. di fave novelle, 
scottatele per 2 minuti, sgocciolatele ed 
eliminate la pellicina. Trasferitele in una 
ciotola con i cipollotti, i pomodori, le foglie 
di 2 rametti di basilico e di maggiorana.
Condite il mix con la citronette preparata, 
60 gr. di pecorino dolce tagliato a scagliet-
te sottili, una macinata di pepe e servite.

(Donna Moderna)

CONGEDO
Il 6 aprile 2021 ci ha 
lasciato LONATI ER-
COLE socio di Grop-
pello d’Adda.
Ercole aveva 75 anni. 
Ha dedicato tutta la 
sua vita alla coope-
razione: Ininterrot-
tamente dal 1978 al 

2006 ha fatto parte del Cda della Coope-
rativa Groppellese fusa nel 2014 in Del-
ta Ecopolis. Lascia un grande vuoto tra i 
cooperatori di Groppello che - assieme al 
Presidente Barbieri - si stringono alla figlia 
Barbara e ai familiari, partecipi del grave 
lutto. Al dolore dei congiunti si unisce il 
ricordo di tutti noi.

CONGEDO
I cooperatori sono 
vicini alla famiglia 
Barbetta per 
la scomparsa del 
loro caro 
Ermanno Vittorio.

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio
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Ludoteca, Baby Parking

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

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

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

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

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via 
Meda 52 (int. GetFit Club)

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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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 

Sconti speciali per i Soci Delta Ecopolis  

 

Sconti speciali per i soci di Delta Ecopolis

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI

Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

12

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDOGiuseppe Bonizzi

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

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

Tro
delle con

www.ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14

Tel. 02 3082409 
sportellosoci@ecopoli

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.

Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all

Tel. 02 45487360

per la prenotazione di 
spettacoli e concerti (Sig.

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

inviando un messa
alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE

Via Fr

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

Via E. 
Tel. 02 454873

e v

Dicembre 2016

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

Anna Zanoni

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

AMBULANZE 
INTERSANIT 
MILANO onlus

do resto senza fiato, il coraggio che mi ser-
ve quando sono disperato la sorpresa che 
ogni volta mi fa sentire vivo. Tu sei”.
Ho voluto ricordare in modo diverso la 
giornata dedicata alle mamme perché pen-
so che ognuno di noi ritrovi in questi versi 
un po’ della sua mamma. 

Auguri a tutte le mamme.
Anna Zanoni



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Con il sostegno di
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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

sconti aggiuntivi per i soci di Ecopolissconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Ecopolis

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

per la pigione, divise in appartamenti - 
in alloggi monofamigliari - e più 

dizzate.  Si diffondono gli edifici mol-
per sfruttare al massimo le superfici 

 La recessione su cui si abbatte ri-
la peste a cavallo tra Cinque-

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis

Anno XIX - Mag 2021 n° 211

ERA ORA, SPERIAMO 
CHE DURI. La mostra “Le 
signore dell’arte. Storie 

di donne  tra il “500 e il 600”, 
aperta in remoto e a giorni in 
presenza contingentata  a Pa-
lazzo Reale fino al 6 giugno, 
racconta l’arte e le incredibili 
vite di 34 diverse artiste attraverso oltre 130 
opere, a testimonianza di un’intensa vitalità 
creativa tutta al femminile, in un singolare 
percorso di appassionanti storie di donne 
già moderne, la loro maestria compositiva, e 
il ruolo sociale che hanno rivestito nel loro 
tempo, tutte capaci di confrontarsi con i pro-
pri ideali e con diversi stili di vita.
Certamente talentuose, queste signore (fi-
glie, mogli, sorelle di pittori, o a volte donne 
di religione) hanno interpretato le istanze dal 
Rinascimento e Manierismo al Barocco, i temi 
classici, religiosi e mitologici, ritratti e nature 
morte con originalità e con uno stile che le 
distingue dai colleghi pittori. 
Tra le eroine in mostra domina per celebrità 
la figura di ARTEMISIA GENTILESCHI, figlia 
di Orazio, icona di consapevolezza e rivolta, 
artista e imprenditrice, un esempio di lotta 
contro l’autorità e il potere artistico paterno, 
contro il confinamento riservato alle donne.
Accanto troviamo, Sofonisba Anguissola, 
cremonese che visse oltre dieci anni alla corte 
di Filippo II a Madrid, della quale sono esposte 
capolavori assoluti come “la partita a scacchi” 

del 1555, proveniente dai musei 
polacchi e la “Madonna dell’I-
tria” del 1578, realizzata in Sici-
lia e mai uscita dall’isola e che è 
stata oggetto di un importante 
restauro grazie al museo civico 
di Cremona. Ma la mostra cu-
rata da Anna Maria Bava e altri, 

con opere selezionate provenienti da ben 67 
prestatori diversi tra i quali gli Uffizi, il mu-
seo di Capodimonte, Brera e i musei Reali di 
Torino, articolata in cinque sezioni ci parla, di 
Lavinia fontana, bolognese figlia del pittore 
manierista Prospero con 14 opere tra cui “la 
consacrazione della Vergine” e alcuni dipinti 
mitologici di rara sensualità, e ancora di Eli-
sabetta Sirani con potenti tele in cui sono 
raffigurati il coraggio femminile e la ribellione 
di fronte alla violenza maschile, di Ginevra 
Cantofoli con “Giovane donna in vesti orien-
tali”, di Giovanna Garzoni, altra modernissi-
ma donna in mostra con preziose pergamene. 
Nomi non altisonanti ma che mettono in evi-
denza una costellazione di giovani talentuose 
che, seppur con storie e percorsi differenti, 
fanno comprendere come il ruolo delle don-
ne acquisito nel corso del XVI e XVII secolo 
non sia legato solo a singoli episodi sporadici o 
straordinari, ma è un fenomeno che abbraccia 
tutta l’Italia. Ognuna delle loro storie è un rac-
conto avvincente, che parla di viaggi in Italia e 
in Europa o di lunghe clausure, percorsi inter-
rotti precocemente o di vite quasi centenarie, 

di comportamenti trasgressivi o condotte mo-
rigerate. Autoritratti volitivi come segno della 
consapevolezza del loro ruolo di artiste, ritrat-
ti di intensa penetrazione psicologica, figure 
storiche e mitologiche e allegoriche, composi-
zioni naturalistiche, scene religiose e mistiche 
che riflettono il complesso dibattito del tem-
po, con occhio indagatore e attento delle arti-
ste. Un’occasione da non perdere per scoprire 
il talento di artiste italiane, alcune sconosciute, 
ma con l’originalità del loro stile.

Angelo E. Cappellini

LA SOLIDARIETÀ DER GATTO
Er Cane disse ar Gatto:
Se famo er patto d’esse solidali
potremo tené testa a li padroni
e a tutte l’antre specie d’animali.
Dice – Ce stai? – Ce sto. –
Ecco che ‘na matina
er Cane annò in cucina
e ritornò con un piccione in bocca.
Me devi da’ la parte che me tocca:
je disse er Gatto – armeno la metà:
se no, compagno, in che consisterebbe
la solidarietà?
È giusto! – fece quello,
e je spartì l’ucello.
Ma in quer momento er coco,
che s’incajò der gioco,
acchiappò er Cane e lo coprì de bòtte
finché nu’ lo lasciò coll’ossa rotte.
Appena vidde quel’acciaccapisto
er Gatto trovò subbito la porta,
scappò in soffitta e disse: – Pe’ ‘sta vorta
so’ solidale, sì, ma nun insisto!

TRILUSSA
26 ottobre 1871
21 dicembre 1950
Pseudonimo anagrammatico 
di Carlo Alberto Camillo 
Mariano Salustri, è 
stato un poeta, scrittore 
e giornalista italiano, 
particolarmente noto per le 
sue composizioni in dialetto 
romanesco. 

Non solo Artemisia,
non solo Sofonisba

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI
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Ludovico Maria Sforza detto “Il Moro” 
nacque, nel 1452, dall’unione tra France-
sco Sforza e Bianca Maria Visconti, quin-

to dei loro figli. Nel 1447 era morto l’ultimo 
dei “Visconti” senza lasciare eredi: Filippo Ma-
ria. Suo padre, Gian Galeazzo Visconti, aveva 
lasciato una pesante eredità in dote al “Du-
cato di Milano”, cioè, un’ambiguità nel diritto 
di successione che potenzialmente poteva far 
esplodere un conflitto che avrebbe coinvolto 
Milano, la Francia, gli Asburgo e “l’Italia” intera. 
Gian Galeazzo Visconti, infatti, aveva lasciato 
scritto nel proprio testamento il diritto di 
successione per la figlia, Valentina Visconti 
(moglie del Duca Luigi di Valois), nel caso in 
cui la linea maschile dei Visconti si fosse estin-
ta. Cosa che puntualmente avvenne. Contem-
poraneamente, però, aveva redatto un altro 
testamento nel quale lasciava il ducato ad 
Alfonso d’Aragona. Dopo la breve parentesi 
dell’Aurea Repubblica Ambrosiana, Francesco 
Sforza, nel 1450, si insediò come duca di Mi-
lano legittimato dal matrimonio con Bianca 
Maria Visconti. Alla morte di Francesco av-
venuta nel 1466, succedette il figlio Galeazzo 
Maria Sforza. Quest’ultimo venne assassinato, 
nel 1476, da congiurati che volevano reintro-
durre un governo “popolare”. Il Ducato passò 

nel gennaio 1491, si unì 
a Beatrice d’Este a Pavia. 
Pur essendo il “padrone 
del ducato di Milano”, 
la diarchia con il nipote 
Gian Galeazzo, nel frat-
tempo diventato adulto, 
lo turbava, nonostante 
che lui fosse a Milano e il 
nipote a Pavia. Questi ti-

mori crebbero a causa dell’insofferenza di Isa-
bella d’Aragona verso lo strapotere del Moro. 
Fu da una lettera di Isabella scritta nel 1493 al 
padre Alfonso II, legato alla Spagna, alleato del 
Papa e di Firenze, che il re di Napoli si decise 
a muovere guerra al reggente del ducato mi-
lanese. Accerchiato e disperato, il Moro, fece 
una mossa ancor più disperata cercando una 
alleanza con il re di Francia, Carlo VIII, apren-
do le porte della penisola a una potenza stra-
niera. Nel mentre che Carlo VIII accorreva in 
soccorso di Ludovico, il nipote Gian Galeazzo 
moriva in circostanze sospette nell’estate del 
1494. Ad alimentare ancor di più i sospetti fu 
l’assunzione del titolo ufficiale di duca, da par-
te del Moro (nel frattempo rientrato a Milano 
da Piacenza), proprio il giorno successivo alla 
morte del nipote. In breve tempo, però, il re 
di Francia conquistò Napoli e quindi il Moro 
resosi conto della potenza di Carlo VIII rove-
sciò nuovamente le alleanze nel giro di pochi 
mesi, stringendo un patto con Venezia per fer-
mare i francesi nella battaglia di Fornovo nel 
luglio 1495. Carlo VIII morirà nel 1498 ma il 
suo successore, Luigi XII, non dimenticherà il 
tradimento dello Sforza. Infatti, il nuovo re di 
Francia, armerà un esercito francese che nel 
1499 conquisterà Milano e che sconfiggerà 
definitivamente il Moro nell’aprile del 1500. 
Ludovico fu catturato e incarcerato in Francia 
dove morì il 27 maggio 1508. I suoi due figli 
naturali riusciranno a sconfiggere i francesi e 
a riportare il ducato di Milano agli Sforza, ma 
soltanto per un periodo brevissimo: dopodi-
ché Milano perderà per sempre la sua indi-
pendenza politica, rimanendo per ben quattro 
secoli sotto il tallone straniero degli Asburgo.

Ignazio Ravasi

quindi al giovanissimo 
Gian Galeazzo Sforza 
(figlio di Galeazzo Maria) 
che all’epoca aveva sette 
anni. Fu perciò proclama-
ta reggente, nel gennaio 
del 1477, la madre: Bona 
di Savoia coadiuvata da 
un “consiglio di reggen-
za” capitanato da Cicco 
Simonetta. Insieme ai suoi fratelli, Ludovico il 
Moro, zio del giovane Gian Galeazzo, si armò 
contro la reggenza di Bona e del Simonetta, 
fece eliminare quest’ultimo, esiliò Bona di Sa-
voia nel castello di Abbiategrasso nel 1480, e 
infine rinchiuse il giovane nipote, duca Gian 
Galeazzo Sforza, nel castello di Pavia. Nel no-
vembre dello stesso 1480, “il Moro”, ad appena 
28 anni, assunse la reggenza del ducato di Mi-
lano, che durò sino al 1494. Pur tra una giran-
dola e giravolte di guerre e alleanze politiche, 
Ludovico si contraddistinse per abilità politica 
e per l’impulso dato alle arti. Nel momento 
del massimo splendore del Rinascimento, la 
sua “Corte”, radunava molti artisti e letterati 
del tempo, tra i quali spiccavano Leonardo da 
Vinci e il Bramante. In quel periodo la spinta 
data allo sviluppo produttivo e economico fu 
tale da portare Milano a superare la soglia dei 
centomila abitanti. È così che Leonardo, su 
incarico di Ludovico Sforza, realizzò la “Ver-
gine delle Rocce”, il Cenacolo, e l’incompiuta 
statua equestre in onore del padre Francesco 
Sforza. Qui, il vinciano, produsse anche gran 
parte del “Codice Atlantico”, del “Codice del 
Volo” e il “Trattato della Pittura”. Il Bramante 
invece, all’inizio della sua permanenza a Mi-
lano, si dedicò alla pittura, lasciando opere 
come il “Cristo alla colonna” ma, poi, legò il 
suo nome all’architettura, come nella chiesa di 
Santa Maria presso San Satiro, nell’ambizioso 
progetto di ampliamento e ristrutturazione di 
Santa Maria delle Grazie, nonché nei chiostri 
e nella Canonica di Sant’Ambrogio e nel Ca-
stello Sforzesco. Nel giro di pochi mesi, tra il 
dicembre 1490 e il gennaio 1491 si celebra-
rono due importanti matrimoni: nel dicembre 
1490 il duca Gian Galeazzo sposò Isabella 
d’Aragona a Napoli, mentre Ludovico il Moro, 

Ludovico il Moro: dallo splendore 
alla fine delle “libertà italiche”
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa 
nel verde…

Vorrei una casa 
attenta all’ambiente 
e su misura per me

Vorrei un 
appartamento  

con spazi adatti  
a tutta la famiglia

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana

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

casavacanze

villa stazzona

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

ORA AN
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT
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N

apparta
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di nuov
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zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:              info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


