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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 17 maggio scorso è stato firmato l’atto 
integrativo dell’Accordo di Programma 
Rogoredo-Montecity tra Milano Santa 

Giulia spa, Esselunga, la Regione e il comune 
di Milano. È un passo significativo per realiz-
zare la riqualificazione dell’area ex Monte-
dison. Ora la parola passa al Consiglio Co-
munale - previsto a giugno -per approvare la 
Variante del Piano Integrato di Santa Giulia. 
Come dichiarato dalla proprietà, la prima 
cosa da fare è la bonifica dell’area, che sarà 
rilevante e lunga. Il programma prevede un 
mix di insediamenti: residenziale, terziario, 
commercio, direzionale, ricettivo. Inoltre 
sono previste rilevanti funzioni pubbliche 
come la costruzione del Pala Italia, opera 

indispensabile per le olimpiadi invernali del 
2016. Vi è poi la conferma della realizzazione 
della sede decentrata del conservatorio, del 
Museo della Scienza rivolto ai bambini, di un 
parco di 360.000 mq, della tranvia che colle-
gherà la MM di Rogoredo alla fermata MM4 
di Forlanini. 
Così come per il primo intervento su santa 
Giulia, anche per questo la Cooperativa cer-
cherà di svolgere una funzione importante 
come punto di riferimento e collegamento tra 
la proprietà (oggi Lendlease, Fondo che realiz-
zerà il nuovo intervento) e il quartiere. Con 
Lendlease abbiamo già aperto un confronto 
che mi auguro possa ulteriormente svilupparsi 
proficuamente (Approfondimenti a pagina 7).  
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MILANO E LE SUE TRASFORMAZIONI

Santa Giulia: firmato accordo 
integrativo di programma 
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Il Quartiere Triennale 8, nato dal genio 
dell’Architetto Bottoni, aspetta da tanto, 
troppo tempo la riqualificazione dell’ex mer-

cato comunale di via Isernia, uno spazio pre-
ziosissimo in un quartiere dotato di meravi-
gliosi spazi verdi ma di pochi spazi aggregativi. 
A rendere questo luogo unico nel suo ge-
nere è l’integrazione con il parco Monte 
Stella, un parco unico, esempio di “verde 
urbano estensivo”, e precursore della co-
siddetta “forestazione urbana”, nato sopra 
i detriti accumulati a causa dei bombar-
damenti della Seconda guerra mondiale e 
completato nel 1960.
Proprio per questa sua posizione l’ex mer-
cato comunale costituisce un ponte tra la 
strada e la natura del parco, un luogo per-
fetto per unire cultura, socialità, sostenibilità 
ed educazione ambientale.

Poche settimane fa è finalmente partita la 
gara d’appalto per la sua riqualificazione, con 
un progetto che porterà qui l’archivio CA-
SVA, il centro di alti studi sulle arti visive, una 
sala consultazione aperta anche al pubblico 
(dotando finalmente il quartiere di uno spa-
zio studio per gli studenti, n.d.r.), un bar e 
spazi da affidare tramite bando ad associazio-
ni del quartiere. “I rallentamenti burocratici 
hanno rimandato per troppo tempo i lavo-
ri, in un quartiere che ha bisogno e voglia di 
nuovi spazi e nuova attività. 
In questi giorni stiamo animando come Mu-
nicipio 8, tramite l’associazione Pane e Mate, 
gli spazi esterni dell’ex mercato e contia-
mo di poter presto utilizzare anche quelli 
interni: stiamo spingendo affinché i lavori 
partano il prima possibile, entro settembre, 
e non ci siano ulteriori ritardi che riterre-
mo insopportabili.” Dichiara Giulia Pelucchi, 
Vicepresidente e Assessore alla Cultura del 
Municipio 8. “il CASVA non sarà un luogo di 
consultazione dell’archivio, ma un polo vivo 
di attività culturali, che attrarrà studiosi e 
curiosi da Milano e da fuori”.
La riqualificazione dell’ex mercato parte da 
lontano, con due bandi per rilanciare l’utilizzo 
storico a mercato comunale, con grande at-
tenzione alla prossimità e alla qualità dei pro-
dotti, che purtroppo non sono andati a buon 
fine. Il primo è andato deserto, il secondo era 
stato aggiudicato la il soggetto vincitore non 
ha portato a termine il progetto presentato.

Paolo Romano 
Assessore a mobilità, 
urbanistica e associazionismo
del Municipio 8
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Spazi e cultura per il QT8
“Sarà importante il bando di affidamento 
degli spazi destinati alle associazioni, che ci 
chiedono dal territorio luoghi dove fare at-
tività” dichiara Paolo Romano Assessore a 
mobilità, urbanistica e associazionismo del 
Municipio 8 “Vogliamo favorire nel bando 
le associazioni capaci di fare rete e lavorare 
assieme, realtà che si prendano cura e ani-
mino con rispetto il parco, ma anche che 
creino attività per i giovani nella fascia 16-30 
anni, che in quartiere non hanno luoghi di 
aggregazione. Il nuovo CASVA può e deve 
diventare anche un centro attorno a cui 
ruotano attività varie: penso allo spazio ver-
de alle sue spalle, che si presta perfettamen-
te ad ospitare momenti di cinema all’aperto 
in cuffia nella stagione estiva”
Si attende adesso quindi l’avvio dei lavori, 
che avranno un valore complessivo di 7.3 
milioni di euro.  

Giulia Pelucchi
Vicepresidente 
del Municipio 8

Vecchio mercato comunale di via Isernia
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Il territorio che verrà: cosa c’è nel piano territoriale 
metropolitano appena approvato

Lo scorso 11 maggio il Consiglio metro-
politano ha approvato il Piano territoria-
le metropolitano (PTM). Si tratta dello 

strumento fondamentale attraverso il quale è 
possibile governare tutto ciò che avverrà sul 
territorio metropolitano nei prossimi anni. Il 
Piano infatti indica la strada da percorrere, 
fornisce il quadro di riferimento non solo 
normativo, ma concettuale, una visione di ciò 
che andrà fatto: insomma, non solo indica la 
strada, ma anche gli strumenti e la filosofia 
necessari a percorrerla.
Molti pensano che questi strumenti, cosid-
detti regolatori, siano meri esercizi buro-
cratici, non cogliendo, invece, la portata e 
l’importanza che essi assumono. Da questo 
momento in poi, tutto quello che avverrà 
sul territorio metropolitano dovrà fare rife-
rimento al PTM: le strade, le nuove costru-
zioni, gli interventi ecologici, l’agricoltura, la 
mobilità pubblica.
Gli strumenti regolatori, oltre al PTM vorrei 
citare il PUMS (Piano urbano per la mobilità 
sostenibile) e il Piano Strategico Metropolita-
no, sono stati previsti dal legislatore per for-
nire la cornice agli interventi della pubblica 
amministrazione: senza di essi ci ritroverem-
mo a prendere decisioni ispirate al momento, 
non programmate e prive di visione. È per 
questo semplice motivo che sono essenziali.
I principi ispiratori del PTM che stanno alla 

base della sua costruzione riguardano essen-
zialmente la tutela delle risorse non rinnova-
bili (suolo, acqua, aria, energia da fonti fossili), 
l’equità territoriale, la tutela del patrimonio 
paesaggistico-ambientale, l’attuazione e la ge-
stione del piano attraverso la semplificazione 
delle procedure, la digitalizzazione degli ela-
borati, il supporto ai comuni e alle iniziative 
intercomunali. Gli obiettivi generali che il PTM 
sviluppa e approfondisce si sviluppano a parti-
re dalla necessità di coordinare, dare coeren-
za a tutte le azioni relative ai contenuti e ai 
tempi degli accordi internazionali sull’ambien-
te. l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile, infatti, prevede, tra i 17 obiettivi 
che la compongono, competenze territoriali 
del PTM come acqua pulita e igiene, energia 
pulita e accessibile, industria, innovazione e in-
frastrutture, la riduzione delle disuguaglianze, 
Città e comunità sostenibili, consumo e pro-
duzione responsabili, azioni concrete per il 
clima. Questi obiettivi dell’Agenda ONU 2030 
hanno ispirato e permeano il PTM.
Ma, come dicevo, gli obiettivi del Piano e i 
suoi principi impattano molto più ampia-
mente non solo il territorio oggi ma il suo 
sviluppo futuro. 
La Città metropolitana ha portato a compi-
mento il percorso di costruzione e attuazio-
ne del Piano, in stretta collaborazione con i 

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

Comuni, i portatori di interesse, le associa-
zioni, la Regione. Ha voluto dunque indicare 
la strada, ma non in isolamento, costruendo 
invece un percorso virtuoso dal basso, fatto 
di ascolto e di confronto, unica strada questa 
per ottenere risultati validi nel tempo su ma-
terie che impattano la vita di tutti noi.
E questa strada condivisa prevede, tra le altre 
cose, l’impegno a migliorare i servizi per la 
mobilità pubblica e la loro necessaria coeren-
za con il sistema insediativo; favorire in via 
prioritaria la localizzazione degli interventi 
insediativi su aree dismesse e dove esista un 
tessuto sociale concreto; favorire l’organiz-
zazione policentrica del territorio metropo-
litano, facilitando così l’erogazione dei servizi 
e diminuendo gli spostamenti; migliorare la 
compatibilità paesistico-ambientale di tutti 
gli interventi sul territorio, siano essi abita-
tivi o industriali; potenziare la rete ecologica 
metropolitana e sviluppare la rete verde me-
tropolitana, con più alberi, tutela e crescita di 
parchi e aree verdi; rafforzare gli strumenti 
per la gestione del ciclo delle acque; tutelare 
e diversificare la produzione agricola, impor-
tante ramo produttivo del territorio.
Governare significa non soltanto prendere 
decisioni, assumendosene la responsabilità, 
ma significa anche avere una visione, pro-
grammare e guardare al futuro.  
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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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Con l’arrivo della bella stagione e la 
possibilità di svolgere attività all’a-
perto il centro Al 77 

ha ripreso alcune iniziative. Il 
martedì è ricominciato il gioco 
del Burraco e il giovedì Spa-
zio ore 16,00. Questi incontri 
si tengono nel parco vicino al 
campo bocce sotto il pergolato 
di Glicine.
Purtroppo la scorsa settimana 
il tempo è stato inclemente 
ma confidiamo che la stagione 
si stabilizzi in modo da poter 
svolgere per il mese di maggio 
questi incontri che permetto-
no ai nostri soci di incontrarsi 
nuovamente dopo le chiusure 
forzate e l’isolamento degli ultimi mesi.
A fine maggio chiuderanno anche le lezioni 
online di Dialetto Milanese, mentre canto 
Popolare a Distanza è terminato a fine aprile.

L’ultima iniziativa prevista, sempre all’aperto, è 
la presentazione del libro di Franco Bu-

sato Chi ha ucciso il pret 
de Ratanà, programmata per 
il 27/5 alle ore 17,00 sempre 
al Glicine. La presentazione sarà 
condotta dal prof. Franco Sanna. 
Speriamo che il tempo sia bello 
e che sia possibile incontrarci 
anche per salutarci prima della 
chiusura estiva.
Stiamo pensando per la riaper-
tura nel prossimo autunno ad 
un progetto di Letture Multi-
mediali ideato, sempre dal prof. 
Sanna, sul Purgatorio di Dante 
in occasione dell’anniversario 
del grande poeta. Per il mo-

mento non vi diciamo di più, lasciamo la sor-
presa, e vi auguriamo buone vacanze.

Centro Ricreativo Culturale “ Al77 “ 

Centro Al 77

LETTO PER VOI
Dacia Maraini
La lunga vita di 
Marianna Ucria

Marianna Ucria è due 
volte succube: perché 
donna e perché sor-
domuta. Ma se per la 
prima circostanza nulla 
può fare per mutare la 
situazione, nel 1700 le donne non esiste-
vano se non come macchine per fare figli, 
il suo handicap fisico invece le apre porte 
che altrimenti sarebbero rimaste chiuse. 
Non potendo comunicare se non con la 
scrittura, a differenza delle altre sue coe-
tanee, Marianna impara a leggere e scopre 
proprio nella lettura e nei libri un mondo 
parallelo, precluso alle donne fino al XX 
secolo, che la arricchisce e la aiuta a su-
perare le avversità. Sposata a dodici anni 
ad uno zio conosce le difficoltà della vita 
matrimoniale ma anche la possibilità di un 
riscatto che passa attraverso la lettura e 
quindi la conoscenza.

INVITO ALLA LETTURA di Tatiana Bertolini

Come le scriverà un suo amico notaio nel 
chiederle di sposarlo dopo che è rimasta 
vedova: “(i vostri pensieri) si sono fatti forti e 
rigogliosi proprio a causa di quella chiusura col 
mondo che vi ha costretta fra libri e quaderni 
nel fondo di una biblioteca… (egli desidera) 
una compagnia femminile scortata dalla prati-
ca del pensiero cosa rarissima presso le nostre 
donne che sono tenute in uno stato di ignoran-
za gallinacea.”
Ambientato nella Sicilia del XVIII secolo tra 
Bagheria e Palermo, in un mondo dove se 
da una parte arrivano i primi bagliori dell’il-
luminismo, dall’altra si celebrano ancora 
gli autodafé, il libro presenta una storia in-
dubbiamente coinvolgente che tocca anche 
toni drammatici quando al lettore è disve-
lata la causa che ha portato Marianna a di-
ventare mutola. Il libro è disponibile presso 
la nostra biblioteca.
Informiamo inoltre che anche Lessico fa-
miliare di Natalia Ginzburg, da oggi si trova 
presso il centro Al 77

Buona lettura

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

Sconti ai soci Delta Ecopolis

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis
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o, 
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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.

Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

E
conv
agev

€1.
a

Lambrate

“Stori
eccezi

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

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

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

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

CINZIA SCORDO

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

Le ultime settimane sono state foriere di 
grandi novità per il nostro territorio, a 
conferma dell’avvenuto avvio dei grandi 

processi di riqualificazione e sviluppo attesi 
da molto tempo, a completamento di quanto 
già realizzato e che ha visto la cooperativa 
sempre in prima fila, vuoi come soggetto edi-
ficatore, vuoi come coordinatore e gestore 
sociale.
In primo luogo è stato finalmente firmato 
l’atto integrativo dell’accordo di programma 
per la riqualificazione urbana delle aree di 
Milano Santa Giulia, che interesseranno an-
che il Pala Italia.
Risanamento S.p.A. ha comunicato che la 
controllata Milano Santa Giulia S.p.A., Esse-
lunga S.p.A., Regione Lombardia e Comune 
di Milano il 17 maggio 2021 hanno firmato 
l’atto integrativo dell’accordo di programma 
per la riqualificazione urbana delle aree di 
Milano Santa Giulia. 
Si tratta di un accordo essenziale per il 
completamento dell’iter urbanistico della 
Variante che si pone l’obbiettivo di definire, 
sotto i profili urbanistico e ambientale, tutti 
i contenuti del progetto di riqualificazione 
urbana delle aree di Milano Santa Giulia (cui 
verrà data esecuzione una volta ottenuta 
l’approvazione della Variante) mediante la 
programmazione e l’attuazione coordinata di 
un insieme di interventi di interesse pubblico 
oltre che di nuove funzioni urbane strategi-
che, come il Pala Italia Santa Giulia, impianto 
destinato a ospitare le competizioni maschili 
di hockey su ghiaccio e la cerimonia di aper-

tura delle competizioni paralimpiche durante 
i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 
2026. 
La Variante - che fa riferimento ad un’area di 
circa 1.200.000 mq di superficie territoriale 
con una capacità edificatoria complessiva di 
658.380 mq, di cui 250.000 circa già realiz-
zati o in corso di realizzazione - comprende 
insediamenti integrati tra retail urbano, resi-
denziale, terziario e direzionale, oltre all’A-
rena, le reti tecnologiche di urbanizzazione, 
le opere stradali necessarie per il corretto 
assetto viabilistico all’interno dell’ambito ur-
bano e un parco pubblico per una superficie 
complessiva di mq. 360.000 circa.
Assistiamo pertanto ad una trasformazione 
del Piano che, rispetto ad una vocazione ori-
ginaria fortemente orientata al terziario, pare 
ora più orientato alla residenza e forse meno 
“spinto” verso soluzioni di spazi commerciali 
che sono probabilmente meno funzionali ad 
una società post-pandemica.
Grandi novità anche sul fronte del Conserva-
torio: l’ateneo della grande musica raddoppia 
facendo nascere una seconda sede dedicata 
alle musiche del nostro tempo, il rock, il pop, 
l’elettronica, nell’area subito dopo la sede di 
Sky. «Abbiamo la conferma dei finanziamen-
ti, 50 milioni. Venti arriveranno dal Ministero 
delle Infrastrutture, venti da quello della Mo-
bilità sostenibile, dieci dalla Regione - elenca 
Vignali -. A luglio 2021 dovrebbe partire il 
progetto del campus, che 
comprenderà il restauro 
della Palazzina ex Chimi-
ci, futura sede delle aule, 
e la costruzione di nuovi 
spazi: dalla residenza per 
studenti, a un auditorium 
da 300 posti, al ristorante, 
al bar. Calcolando i tempi 
dei bandi di progettazione 
e costruzione, e poi quelli 
del cantiere, l’obiettivo è di 
aprire per l’anno accade-
mico 2024/25». Aggiunge 

ancora Vignali: «Oltre alla formazione di gio-
vani musicisti, abbiamo intenzione di varare 
corsi di mestieri legati alla musica, di restau-
ro del pianoforte, di liuteria…Un andare a 
bottega per creare occasioni concrete di 
lavoro. Coniugare cultura e lavoro è la forza 
di questo progetto di rigenerazione urbana, 
segno di ripartenza di una Milano più aperta 
e più inclusiva». Uno spazio verde musicale 
per tornare alla vita. «Quello che mi piace 
è che il nostro campus sorgerà davanti alla 
vecchia Rogoredo - aggiunge Cristina Fro-
sini, direttrice del Conservatorio -. Noi ci 
apriamo verso un borgo che, pur facendo 
ormai parte di Milano, conserva un’anima 
antica, con la sua piazza, il campetto delle 
bocce. Far nascere là a fianco una cittadella 
della musica aperta non solo agli studenti ma 
agli abitanti, che potranno fruire dei nostri 
spazi, partecipare agli eventi dell’Auditorium, 
mi sembra il segnale concreto di una musi-
ca che finalmente esce dal solito recinto del 
centro e dilaga anche in zone abitualmente 
dimenticate». Infine alcune notizie “minori” 
ma ugualmente degne di nota, a conferma 
dell’impegno in essere sul territorio.
Sono iniziate le attività di manutenzione 
straordinaria delle vasche della Promena-
de di via Cassinari, con una profonda revi-
sione impiantistica ed estetica; presto sa-
ranno realizzate le strisce blu in quartiere 
destinate alla sosta gratuita dei residenti e 
a pagamento per chi viene da fuori; verrà 
realizzata una zona 30 in via Rogoredo, che 
comprenderà anche la realizzazione di alcu-
ne castellane per favorire l’attraversamento 
pedonale e dissuadere dalla velocità i veicoli 
(una di queste sarà proprio all’angolo con 
via Freikofel, dove verranno riqualificati an-
che i marciapiedi).
Infine una notizia di cronaca: nell’ambito di 
una maxi indagine sul traffico illecito di ri-
fiuti è stato posto sotto sequestro il campo 
abusivo di via Bonfadini e nei giorni scorsi 
è stato pressoché completamente demolito.
In questo contesto di grandi trasformazioni 
si colloca anche l’attività della cooperativa 
che, attraverso la riqualificazione dei quar-
tieri a Voi nota, contribuirà a rendere ancora 
più vivibile, ecologico e sostenibile l’intero 
territorio di Rogoredo - Santa Giulia.

Marco Borsani

Anno XIX - Giu 2021 n° 212

Rogoredo - Santa Giulia: avanti con i progetti
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fondo e che stava generando sfiducia e ras-
segnazione. I continui rinvii dei mesi invernali 
avevano ricondotto l’attività fisica alle indica-
zioni dei video tutorial e alle lezioni on line. 
Strumenti certamente utili per mantenersi 
un po’ in forma e per non perdere i contatti 
interpersonali, ma dopo tanto tempo si av-
vertiva il bisogno di vivere l’attività motoria 
e sportiva di persona, rivedere i compagni e 
le compagne di gruppo e di squadra, di guar-
darsi negli occhi, di ritrovare un motivo per 

uscire di casa per il proprio 
benessere.
E fare sport all’aperto, an-

che praticando discipline che solitamente 
si svolgono al chiuso, fa certamente bene al 
fisico e allo spirito. E anche gli spazi “open 
air” hanno ripreso vita. I parchi pubblici, i 
giardini dei plessi abitativi della Cooperativa 
Ecopolis, i campetti di basket, l’area verde del 
centro sportivo Cappelli Sforza, hanno im-
provvisamente riscoperto una sorta di loro 
“ruolo sociale”, quali veri e propri luoghi di 
salute e aggregazione, offrendo ospitalità ai 
cittadini che altrimenti sarebbero stati anco-
ra destinati a rimanere sedentari o a muo-
versi in casa davanti a un video. 
E, naturalmente, ci auguriamo che questo sia 

Prime prove di ripartenza. Dopo aver 
ripreso, all’inizio dell’anno, alcune attivi-
tà giovanili che le Federazioni Sportive 

e gli Enti di Promozione, con l’avvallo del 
CONI, hanno classificato di preminente inte-
resse nazionale, sono finalmente ricomincia-
te anche le altre attività motorie e sportive, 
meno agonistiche ma non meno importanti. 
I corsi di ginnastica dedicati agli anziani, i cor-
si di fitness da sala rivolti agli adulti, le attività 
psicomotorie per i bambini in età prescola-
re, le attività sportive per il primo ciclo ele-
mentare hanno lentamente ripreso vita, per 
il momento rigorosamente all’aperto. Perché 
anche se non è ancora consentito utilizzare 
le palestre indoor, la voglia di rimettersi in 
movimento è stata irresistibile. 
Ovviamente sempre nel rigoroso rispetto 
dei protocolli di sicurezza emanati dagli Or-
ganismi sportivi di riferimento, con la mas-
sima attenzione e le adeguate precauzioni 
perché, come abbiamo sempre sostenuto, la 
salute viene prima di tutto.
Ciò nonostante ci fa molto piacere poter 
dire che la partecipazione alle nostre propo-
ste “en plan air” ha superato le nostre aspet-
tative. Ce n’era proprio bisogno. Da troppi 
mesi il modo dello sport dilettantistico era 
relegato in una sorta di 
torpore, che rischiava di 
trasformarsi in sonno pro-

RITORNIAMO
ALL’APERTO
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solo l’inizio. Questo secondo lock down, ini-
ziato ormai lo scorso ottobre, è stato per noi 
molto più duro del primo. Oltre che aver inciso 
parecchio sull’aspetto psicologico, sta rischian-
do di compromettere davvero la sostenibilità 
economica della Polisportiva. Stiamo lavorando 
perché ciò non accada, perché crediamo che 
questa associazione rappresenti un patrimonio 
da non disperdere, ma solo una vera ripartenza 
potrà regalarci un po’ di tranquillità. 
Siamo certi che ce la faremo, con la capacità di 
sacrificio e con l’ottimismo che ci hanno sem-
pre contraddistinto e che ci hanno permesso 
di superare tanti momenti difficili. Molti Soci 

ci stanno dimostrando la loro generosità ri-
nunciando al rimborso che stiamo erogando 
per l’attività non fruita a causa della sospen-
sione, o quantomeno a parte di esso. Altri ci 
hanno inviato donazioni liberali. E, oltre a farci 
molto piacere perché è il segno di uno spi-
rito associativo vivo e radicato, questi gesti 
rappresentano per noi un aiuto concreto e ci 
incoraggiano a guardare avanti con positività.
Ma ora la cosa più l’importante è ricomin-
ciare davvero, e le prime prove di ripartenza 
stanno andando bene. A breve, se le condi-
zioni epidemiologiche lo consentiranno, pub-
blicheremo il programma delle attività estive, 
del quale abbiamo già anticipato il centro 
sportivo giovanile e lo stage di Pinarella, ma 
soprattutto completeremo il programma 
per il prossimo anno sportivo che, con l’aiu-
to di un piano vaccinale sempre più efficace, 
ci consentirà di ritrovarci tutti in palestra e 
tornare finalmente alla normalità. Vi aspettia-
mo in palestra, finalmente in presenza!

Stefano Pucci
ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976 

L’associazione Mitades da sempre pone 
l’attenzione sul benessere di genitori 
e bambini, a partire dalla gravidanza. 

Anche a giugno e luglio ci saranno diverse 
attività all’aperto, nei parchi del Gallaratese, 
all’interno dello Spazio Gorlini al Parco di 
Trenno e a Quarto Oggiaro.
Durante l’anno tutte le proposte associati-
ve sono state modificate, abbiamo sempre 
cercato di dare continuità ai percorsi anche 
a distanza e questo ha permesso di vederci 
e incontrarci anche attraverso gli schermi. 
Ora, sempre in sicurezza e nel rispetto delle 
norme previste ci possiamo finalmente in-
contrare in presenza. Da sempre crediamo 
nell’importanza dell’outdoor education, fin 
dalla proposta educativa del Nido Mitades 
che predilige la conoscenza attraverso il 
sensoriale e l’esperienziale, come i labora-
tori all’orto didattico e le esplorazioni sul 
territorio con i bambini 0 - 3 anni.
Tutte le proposte Mitades si snodano sul 
territorio milanese in sinergia con altre real-
tà presenti per continuare ad offrire oppor-
tunità di crescita per tutti!
Bambini nel verde
Dal 5 al 30 luglio ci sarà il Centro Estivo 
nel verde del Parco di Trenno, rivolto a bam-
bini dai 3 ai 6 anni all’interno dello Spazio 
Gorlini. Le attività sono variegate e curate 
da professionisti Mitades, si proporrà psi-
comotricità in piccolo gruppo, letture sulla 
Casa sull’albero, laboratori, giochi d’acqua e 
tanto altro. (La giornata è prevista dalle 8 
alle 13 con pranzo incluso e ci sono ancora 
gli ultimi posti disponibili!)
Per i più grandi inizierà un ciclo di incontri 

all’aperto per i bambini 6 - 10 con i loro 
genitori, si partirà dall’area di S. Leonardo 
per muoversi nelle numerose aree verdi del-
la zona con laboratori e gite alla scoperta 
dei parchi.
Anche a Quarto Oggiaro, lo Spazio Mamme 
gestito da Mitades porterà all’aperto tutte le 
attività rivolte a bambini e mamme: incontri 
tematici e laboratori 0 - 6 anni.
Diventare genitori
Dopo un anno di incontri online finalmente 
da maggio, sono stati organizzati in presenza 
anche gli appuntamenti dedicati alla genito-
rialità, con donne in gravidanza o neogeni-
tori. In giugno ci sarà il CullaMi in Viaggio, 
momenti di incontro con esperti nella prima 
infanzia e di confronto tra genitori accompa-
gnate da una doula e una psicoterapeuta di 
Mitades. L’attività è gratuita grazie al contri-
buto del Municipio 8.
Per i futuri genitori Mitades offre un accom-
pagnamento pratico ed emotivo con una 
doula, un percorso di coppia o individuale 
per prepararsi alla nascita e per i primi mesi 
di vita dei bambini corsi di massaggio infanti-
le, un percorso dedicato al tatto e al contat-
to con il proprio figlio.
Tutte le attività sono ad iscrizione e nel ri-
spetto delle norme anticovid correnti.
Iscriviti alla nostra newsletter su www.mita-
des.it e seguici sui nostri social!

   

              Fb: Mitades Aps 
              Ig: mitades_aps

L’estate con Mitades
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Ringraziamo con immenso affetto la so-
cia Wanda Pedretti di via Cefalonia, che 
ha restaurato la nostra bandiera, espo-

sta in occasione delle festività e ricorrenze 

nazionali, dimostrando un grande senso di 
servizio, di appartenenza, di solidarietà. 

La Redazione

La nostra bandiera

Bando assegnazione 6/5/2021

Ciovedì 6 maggio si è svolta l’assemblea 
per l’assegnazione in godimento degli 
alloggi di proprietà della Cooperativa. 

A fronte della disponibilità di 10 apparta-
menti dislocati nei quartieri di 
Trenno e Rogoredo si sono iscrit-
ti 61 soci. 
Dopo aver ricordato ai parteci-
panti le modalità di assegnazione 
degli alloggi e la documentazione 
da consegnare alla Commissione 
per la verifica dei requisiti per 

l’assegnazione definitiva, Cinzia Scordo, Re-
sponsabile del Procedimento di Assegnazio-
ne e Ivan Barbieri hanno chiamato in ordine 
di graduatoria i Soci iscritti, che hanno mani-

festato il proprio interesse per gli 
appartamenti disponibili o espres-
so la volontà di iscriversi alla lista 
di riserve del Bando.
Le assegnazioni sono in fase di 
completamento.

Cinzia Scordo

Quest’ anno per la giornata inter-
nazionale della maglia in pubbli-
co l’appuntamento è all’ Arco 

della Pace il 12 giugno 2021 a partire 
dalle ore 14.00.
È un evento cittadino aperto a tutti in 
modo che la maglia e l’uncinetto siano 
un unico linguaggio! 

ANCHE NOI CI SAREMO!
CENTRO RICREATIVO CULTURALE 
AL 77 - SPAZIO ORE 16.00.

12 giugno 2021

NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La stima delle 
spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell’anno precedente. 2 - impianto di riscaldamento: (A) 
produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima 
spese annue con conguaglio a consumo. 3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) 
produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a consumo.

ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI
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L’11 Maggio 2021 l’orto urbano di Cascina 
Cotica ha aperto le porte al pubblico, per 
un progetto in via di sviluppo nato dalla 

collaborazione tra Fondazione Cotica e l’as-
sociazione SpazioTempo Aps, che passo dopo 
passo lo porterà al centro di attività formative, 
educative e culturali. 
Il primo di questo passo consiste nella la rea-
lizzazione di due percorsi ludico didattici per 
bambini e famiglie all’interno dell’orto della Ca-
scina che partiranno dal mese di giugno. 
Ve li riportiamo nel dettaglio, le iscrizioni sono 
aperte, i posti limitati, affrettatevi!

PERCORSO 1
Mini ORTO CAMP 2021 - SUPEREROI VERDI
Quando: 14/17/21/24/28 giugno h 9.00/12.00
Per chi: bambini da 6 a 11 anni.
Capienza: 14 bambini, nel rispetto del dpcm 
in vigore.
Descrizione: Chi l’ha detto che i supereroi esi-
stono solo nei fumetti o in TV? Le piante sono 
davvero zeppe di poteri sorprendenti che fa-
rebbero invidia anche al più forte dei supereroi. 
Non ci credi? Iscriviti alle mattine dell’ORTO 
CAMP in CASCINA COTICA e con tanti 
esperimenti e giochi a tema scoprirai la me-
raviglia del mondo vegetale. L’aia della cascina 
e il nuovissimo orto didattico sono pronti ad 
ospitare tutti i botanici in erba desiderosi di 
divertirsi all’aria aperta, di seminare, piantu-
mare e capire quanto questi supereroi verdi 
siano preziosi.
Con chi: il camp è curato da ADMaiora. I bam-
bini saranno suddivisi in piccoli gruppi gestiti da 
operatori didattici laureati in discipline scienti-
fiche, con una pluriennale esperienza nella con-
duzione di campus per bambini in musei, parchi 
e oasi naturali. 
GIORNATE: 
lunedì 14/6: POTERI ALLE PIANTE- cure e pig-
menti magici.
giovedì 17/6: SPEZIE SPAZIALI- spezie nel piatto
lunedì 21/6: BOTANIC SHOW- piante da 
spettacolo.
giovedì 24/6: LA CASCINA E IL FAGIOLO MA-
GICO- trucchi dei legumi.
lunedì 28/6: GREEN REVOLUTION- piante 
contro i cambiamenti climatici.
Contributo: 20€ a incontro, se ti iscrivi a tutte 
e 5 le giornate 90€ (Sconti speciali per i soci 
Coop e Delta Ecopolis: 80€).

PERCORSO 2
Famiglie in… terra, laboratori “il filo della vita”
Quando: 12/19/26/ giugno h 16:30/18:00 e 
3/10/ luglio h 16:30/18:00.
Per chi: bambini da 5 a 8 anni accompagnati da 
un genitore.
Capienza: 14 bambini + genitore nel rispetto 
del dpcm in vigore.
Descrizione: 5 laboratori. Ogni giornata sarà 
caratterizzata dal filo comune della terra e 
delle piante con attività per ricordarci quanto 
ogni azione naturale sia collegata all’altra, come 
l’armonia delle piante possa influenzare anche 
quella umana.
Con chi: gli incontri sono curati dagli animatori 
di Cooperativa Pandora, che da anni gestisce 
laboratori per bambini con l’obiettivo di svilup-
pare la manualità e di stimolare il legame con 
l’ambiente naturale. 
GIORNATE: 
Sabato 12/6: “Terra, la stoffa della vita
Sabato 19/6: “Semi, il ciclo della 
Sabato 26/6: “Erbe, il profumo della vita”
Sabato 3/7: “Ortaggi, salute della vita”
Sabato 10/7: “Fiori, i colori della vita”
Contributo: 10€ a incontro, se ti iscrivi a tutte 
e 5 le giornate 45€ (Sconti speciali per i soci 
Coop e Delta Ecopolis: 40€).
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Percorsi
ludico
didattici 
nell’orto
in cascina

Iscrizioni: Puoi passare all’orto in Cascina.
Giugno: il mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 
19:00. Oppure se sei socio Coop nel centro 
commerciale Bonola presso l’ufficio soci Coop. 
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00 
N.B: In caso di maltempo le attività saranno 
spostate al chiuso presso una sala adiacente 
agli orti messa a disposizione da Coop Lom-
bardia, secondo gli spazi e il distanziamento 
previsto dalla normativa in vigore.  

Info: scrivi a spaziotempomilano@gmail.com, 
telefona al 349 3917847, 
vai sul sito: www.cascinacotica.com/news. 

Abbiamo fatto quattro chiacchiere 
con la socia Santa Mazzotti e la 
sua amica Lina Rennola, ci hanno 

raccontato il loro vissuto all’interno della 
Cascina Cotica degli anni ‘50/60. 
È stato emozionante e istruttivo. Questa 
e altre interviste che faremo verranno 
inserite in un progetto di riqualificazione 
del quartiere gallaratese e delle zone li-
mitrofe, in un’ottica di collaborazione in-
tergenerazionale sostenibile, a cura della 
Fondazione Cotica e dei suoi partner.

Quattro chiacchiere



12 IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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
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Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

5

Ottobre 2016

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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Paginone
COOPERAZIONE& Solidarietà
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

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.

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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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

Come già vi ho raccontato in pre-
cedenza da qualche anno nel lato 
ovest del nostro giardino abbiamo 

dato vita a un orto delle erbe aromatiche.
L’orto, seminato e curato regolarmente, ci 
dona ogni anno diverse erbe come: basili-
co, alloro, menta, peperoncino, rosmarino, 
salvia, timo, erba cipollina, prezzemolo. Si 
tratta in pratica di quello che ci potrebbe 
servire per aromatizzare le nostre pietanze 
e quest’anno abbiamo aggiunto alle nostre 
coltivazioni la rucola e l’aglio cinese, anche 
se non sono erbe aromatiche.
L’ultimo acquisto che abbiamo fatto è stato 
delle splendide piantine di lavanda dai fiori 
profumati e coloratissimi che fra qualche 
anno crescendo faranno da porta d’ingres-
so al nostro orto.
Questo angolo con l’aggiunta di una pan-
china è diventato un punto d’incontro 
tranquillo per leggere o riflettere. I soci 
possono sedersi per trascorrere del tem-
po leggendo tranquillamente in mezzo al 
verde un libro o un giornale e per scambia-
re due chiacchiere con un’amica fuori dalla 
confusione.
C’è tutto un team che lavora per mantene-
re e migliorare l’orto. 
Io avendo meno tempo a disposizione mi 
occupo di tenere la cassa (soldi), di tenere 
vivo il bilancio e di fare acquisti. Poi c’è chi 

lavora veramente seminando, pulendo, in-
naffiando e mettendoci il cuore.
Il progetto inizialmente era cominciato 
chiacchierando senza la sicurezza della ri-

Orti in Cefalonia

ra gli obiettivi del programma 
del Sindaco Sala e del Centrosi-
nistra del Municipio 8 c'è un uti-T

lizzo oculato e di ampio respiro per 
l'Area dell'EXPO 2015.
Il Comune di Milano e il Municipio 8 
hanno  sempre creduto nella presenza 
del Padiglione della Società civile a 
Expo 2015. È stato il primo progetto 
che ha riportato l'attenzione sui temi 
strategici della nostra Esposizione Uni-
versale.  E l'abbiamo sostenuto con for-
za. Oggi è un sogno realizzato, un gioiel-
lo che arricchisce e arricchirà Milano. 
Perché Cascina Triulza guarda già oltre 
Expo per continuare un cammino che 
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di 
idee che avviato nei  sei  mesi  
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento. 
Ed è in sintonia con quel che rappre-
senta Milano capitale della cooperazio-
ne in Italia. Sarà la Casa della Società civi-

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

Il Consiglio del Municipio 8 di Milano è 
stato profondamente rinnovato e rin-
giovanito dalla recente tornata elettora-
le, con ben 18 nuovi consiglieri su 31 
componenti. La maggioranza è compo-
sta dal Partito Democratico con 14 con-
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano 
entrambe con 2 consiglieri, oltre natu-
ralmente al Presidente di Municipio 
Simone Zambelli. L'opposizione vede 
Forza Italia con 5 consiglieri, Lega Nord 
con 4, Movimento 5 stelle con 2 e infine 
Milano Popolare con 1 consigliere.
Nel luglio scorso è stato definito 
l'organigramma del Municipio, con la 
composizione della Giunta e l'elezione 

del Presidente del Consiglio di Munici-
pio. Presidente del Municipio è Simone 
Zambelli; Angelo Dani, Vicepresiden-
te e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-
blici, Sicurezza, Affari istituzionali, Svilup-
po del Decentramento, Rapporti con il 
Consiglio, Personale, Gestione e manu-
tenzione del patrimonio assegnato; Enri-
co Fedrighini, Assessore al Verde pub-
blico, Ambiente, Mobilità, Arredo urbano, 
Attività commerciali e artigianato, Servi-
zi civici; Giulia Pelucchi,  Assessore 
alla Cultura, Educazione, Sport, Bibliote-
che, Edilizia scolastica, Associazioni. Pre-
sidente del Consiglio di Municipio è 
Fabio Galesi. (a. da.)

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

Liquidi e accessori per contattologia
via del Passero 3, 20147 Milano

tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

Ottica Optometria
Stile di Vista

sconto 10% ai soci di Ecopolis
50% sul primo trattamento 

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

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

Pacchetti di viaggio, voli di linea e low cost,
proposte last minute a portata di click.

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

i soci d
i Ecopo
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e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

della città. Ma non sempre a proposito.
La periferia del Comune di Milano, infatti, è 
la fascia intermedia della Città metropolita-
na. Se questa viene vista in modo tradizio-
nale o ‘milanocentrico’ rischia di essere 
schiacciata tra perduranti politiche campa-
nilistiche che danno del filo da torcere a chi 
sta costruendo la Città metropolitana e di 
ricevere di sé un’immagine non corretta.
La periferia milanese è degradata? In che 
senso? Come nei quartieri-alveare ALER 
subaffittati a chissà chi? Oppure vogliamo 
parlare - solo per fare qualche esempio - di 
Trenno o Rogoredo Santa Giulia?
La periferia milanese ha votato ‘contro’. Chi 
è stato? Le fasce emarginate di alcuni quar-
tieri periferici (ma vanno a votare?) o i mol-
to più numerosi cittadini che vivono intor-
no e, vedendo l’incuria che affligge quegli 
stessi quartieri, se ne sentono colpiti? 
Si potrebbe continuare, ma intanto osser-
viamo che, come spesso accade, ci si è fatti 
ancora una volta trascinare da un’ondata di 
luoghi comuni che restano lontani dalla real-
tà. Sembra la “temperatura percepita” che 
nei media ha dato luogo ad una nuova unità 
di misura: i “gradi °P”.
Se guardassimo più da vicino la realtà, ci 
dovremmo porre altre questioni, precisare 

Dei bordi della città si danno descrizioni in cui la parte
diventa il tutto, ignorando i moderni elementi e obiettivi 
urbanistici di policentrismo a dimensione metropolitana.
Anche a Milano si deve imboccare con decisione la strada 
già percorsa nelle grandi metropoli europee: le occasioni 
non mancano.

Ma cosa sono le periferie?

Da un altro canto, la cooperazione non esi-
ta a proporre i propri quartieri come esem-
pio di qualità urbana quasi sempre periferi-
ca. Si tratta di realtà urbanistiche e sociali 
che si aprono anche all’esterno e che, pur 
trovandosi sui margini della città tradizio-
nalmente intesa, nulla hanno a che vedere 
con le superficiali definizioni di ‘periferia’ 
che abbiamo ricordato. Naturalmente, pre-
cisiamo, nel nostro piccolo. Condizioni 
necessarie: efficienza organizzativa, esempi 
concreti di socialità, valide infrastrutture di 
collegamento con gli altri quartieri ecc.
Perché allora non provare a censire le buo-
ne pratiche di questo ‘gestore sociale’, 
tenendo conto della loro continua evolu-
zione e della nascita di nuove proposte o 
esempi, come quello di Cascina Cotica?
Lo ripetiamo: c’è anche bisogno che i mila-
nesi si formino una nuova immagine menta-
le della città, e che la accettino, affinché pos-
sano sostenere consapevolmente il cam-
biamento. Quando essi l’hanno saputo fare, 
Milano ha compiuto i grandi passi avanti che 
l’hanno portata al posto che ha in Italia e 
all’estero: la finanza, l’industria moderna, la 
qualità dei servizi, dei trasporti e delle 
comunicazioni, fino alle start-up e al fermen-
to scientifico di questi tempi, tutti elementi 
ben presenti al sindaco Beppe Sala.
I milanesi non devono temere il potenziale 
della loro città.

Dopo-Expo: lavori in corso per la nuova Milano
Il riassunto è stato offerto dall’AD di 
Arexpo, Giuseppe Bonomi, in un’inter-
vista con Elisabetta Soglio (Corsera, 20 
luglio), relativo ai soggetti che hanno ma-
nifestato il loro interesse nel riuso del-
l’area ex-Expo. L’importante novità di lu-
glio è in effetti l’annuncio dell’interesse 
da parte dell’Università Statale, “che 
si inserisce perfettamente nella vocazione 
dell’area, sempre più città del sapere, della 
ricerca e dell’innovazione”.
La Statale si affianca così agli altri due 
grandi progetti già in gestazione, quello 
di Human Technopole con il centro in-
ternazionale di ricerca sulle scienze della 
vita e quello del Teatro alla Scala con 
il suo polo artistico e produttivo.
Inoltre, stanno giungendo altre manife-

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma  
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc
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le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis
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Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla 
prova e scoprire quanto ne sai della tua 
città. Questa è la Milano dei monumenti, 
di epoche e stili diversi, tra loro coordinati 
programmaticamente e geograficamente. È 
la Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario, 
quanto ne sai su alcuni dei più grandi 
monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla 
prova con il nostro quiz, un modo semplice, 
veloce e divertente per scoprire quanto 
sei ferrato sui monumenti di Milano. 
Basta guardare l’immagine e scegliere la 
risposta che ti sembra giusta e inviarla 
all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale luogo si tratta:

 Piazza Gorini

 Piazza Sempione

 Piazzale Duca d’Aosta

Soluzione quiz numero precedente: 
Piazza Meda,

Complimenti ai soci Ambrogio Costa 
e Paolo Pollastri per aver indovinato 
la risposta nel numero precedente.

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A San Giovann (24 giùgn) se regoeuj la 
camamella per tutt l’ànn.
A San Giovanni (24 giugno) si raccoglie la 
camomilla per tutto l’anno.

Ricetta del mese
Linguine al pesto di rucola

Ingredienti per 4 persone 
320 g. di linguine
50 g. di rucola
30 g. di parmigiano
50 g. di pinoli
50 g. di mandorle spellate
1 melone piccolo
40 g. di cubetti di pancetta dolce 
Olio evo, sale, pepe

Lavate la rucola, tenete da parte qualche 
fogliolina, spezzettate la restante con 
le mani e trasferitela nel mixer con un 
pizzico di sale, il parmigiano tagliato a 
pezzetti, le mandorle e 20 g. di pinoli . 
Azionate l’apparecchio per pochi secon-
di in modo da ottenere un trito molto 
grossolano e trasferitelo in una ciotola 
diluendolo con un filo d’olio.
Cuocete la pasta in abbondante acqua 
bollente salata. Nel frattempo pulite il 
melone e tagliate la polpa a pezzettini. In 
una padella, fate rosolare in poco olio la 
pancetta con i pinoli rimasti. Ammorbidi-
te il pesto di rucola con un cucchiaio di 
acqua di cottura della pasta.
Scolate le linguine, conditele con il pesto, 
aggiungete il melone, la pancetta con pi-
noli e le foglie di rucola tenute da parte. 
Profumate con il pepe e servite.

(Cucina Moderna) 

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

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

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

Buongiorno cari lettori, in questo numero 
vi parlerò del braccio destro di Napoleo-
ne: Michel Ney.
È nato il 10 gennaio 1769 ed è morto a 
Parigi, il 7 dicembre 1815.
Era di origini modeste, un semplice sol-
dato, ma nel 1804 divenne uno dei primi 
marescialli di Napoleone Bonaparte che 
penso che tutti conoscano: Napoleone 
era un generale francese che fece storia 
per la sua bravura in battaglia e che diven-
ne imperatore dei francesi.
Ney si dimostrò subito all’altezza del suo 
compito di maresciallo facendo ritirare gli au-
striaci nel 1805 Nella battaglia di Austerlitz.
E nel 1808, l’’imperatore per la sua bravu-
ra nominò Ney duca di Elchingen.
Napoleone era molto affezionato a Ney, 
era come detto, il suo braccio destro, 
tanto che in una battaglia critica disse: “Se 
avessi qui il mio Ney, egli non esiterebbe a 
dare una lezione a quei bastardi”. Oppure: 
“L’esercito di Francia è pieno di uomini in 
gamba, ma Ney è il più prode dei prodi”.
(Queste sono le frasi che mi sono piaciu-
te di più). 
Ma Ney non partecipò solo a quelle bat-
taglie, ovviamente, ve ne elenco alcune:
- La battaglia di Lutzen nel 1813
- La battaglia di Bautzen nel 1813
- La battaglia di Dresda nel 1813
Finché nel 1815, il 7 dicembre dopo la ca-
duta di Napoleone, Ney venne condanna-
to perché non rinnegò il suo comandante 
e le sue ultime parole prima di essere fu-
cilato furono:
“Soldati quando vi dò l’ordine di dar fuo-
co mirate dritti al cuore; ho combattuto 
centinaia di battaglie con la Francia mai 
una contro di essa”.
Io ammiro così tanto questo comandante 
che ho dato alla mia tartaruga il suo stes-
so nome: NEY!!!

Matilde Sanna

uscita, ma convinti di fare una cosa bella 
sia dal punto di vista dell’ambiente che di 
utilità per tutti.
Invece è andato tutto per il meglio e per 
questo motivo voglio ringraziare Giuseppe, 
Gianni, Renato, Roberto per continuare a 
crederci e non mollare mai.

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

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
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Con il lockdown prolungato, l’arrivo 
del caldo e la riapertura dei ristoranti 
all’aperto abbiamo sempre più voglia di 

allontanarci dal caos cittadino e circondarci di 
natura con una gita fuori porta, scoprendo che 
attorno a Milano esistono realtà ove dimen-
ticare il cemento e sentirsi in armonia con la 
natura, per trascorrere una gradevole giornata 
tra animali e buon cibo a chilometro zero.
Ecco allora alcuni consigli e segnalazioni su al-
cune cascine della nostra area metropolitana.

CASCINA GAGGIOLI si trova in zona 
via dei Missaglia (via Salvanesco 25) ed è per-
fetta per gli amanti della griglia. Si allevano 
bovini e si coltiva la terra col principio bio, 
producendo foraggi, riso, grano e mail tutto 
acquistabile nella bottega. Ogni sabato pote-
te organizzare una “grigliata fai da te” sotto il 
portico o direttamente sul prato comprando 
qui la carne, la verdura e il vino con con-
dimenti a disposizione di tutti, per una lieta 
pausa e ristoro 
per dimenticarvi 
della metropoli, il 
tutto immerso in 
un’atmosfera bu-
colica con giochi 
per bambini.

All’AGRICOLA (via Rho 90-Lainate), qui 
l’espressione “kilometro zero” trova massi-
ma compiutezza: infatti, la carne, le uova, il 
latte, i formaggi e i salumi in vendita, proven-
gono esclusivamente dal laboratorio di que-
sta struttura alle porte di Milano. Troverete 
anche una “fattoria didattica” con ogni tipo 
di animale nel suo habitat naturale, e in par-
ticolare ore potrete ammirare la mungitura 
delle caprette. Nei fine settimana potrete 

partecipare a tante attività e laboratori per 
i più piccini e gustare nell’ottimo ristorante, 
a costo contenuto, tutti i prodotti di questo 
meraviglioso contesto.

I SILOS (via Pisani Besate -MI), la Cascina 
Cantarana immersa nel verde e nella tran-
quillità del “Parco del Ticino” poco lontana 
da Abbiategrasso, è una tipica cascina lom-
barda nata come stalla da latte del duca Vi-
sconti, dove troverete l’allevamento di capre, 
di tori, la produzione casearia e di conserve, 
la pensione per i caval-
li e, naturalmente un 
ospitale ristorante. La 
sala è semplice e rusti-
ca, ma la cucina è raffi-
nata e davvero squisita. 
Dopo il ristoro, potrete 
godere di ampi spazi per 
riposare, giocare e per 
passeggiate e cavalcate.

CASCINA CARLOTTA (San Giuliano 
Milanese) il podere “Cascina Carlotta” nasce 
nel lontano 1200.  Dopo varie vicissitudini 
e cambi di proprietà, nel 1650 passa alla fa-
miglia Capponi legata alla nobile casata dei 
Brivio, conoscendo, in un arco di tempo lun-
go due secoli, ricchi avvenimenti storici tra 
i quali la celebre “Battaglia dei Giganti”. Nel 
1700 viene ceduta alla famiglia Viganò alla 
quale dobbiamo questa tradizione contadina 
lunga quasi 400 
anni, proprio alle 
porte di Milano. 
Oltre a essere 
un’azienda agri-
cola a specializ-
zazione zootec-

nica con allevamento di “vacche” da carne in 
stabulazione libera e oltre 200 bovine da latte, 
è uno spaccio aziendale dei propri prodotti 
freschissimi e a Km. zero, e dispone anche di 
un grande spazio all’aperto per mangiare e 
divertirsi in compagnia dei tanti animali che 
scorrazzano liberi.

Allora a tutti buon FUORI PORTA, piacevole 
degustazione di cibi genuini in mezzo alla na-
tura lombarda e salutare ricreazione.

Angelo E. Cappellini

IL TESTAMENTO 
Lascio agli eredi l’imparzialità,
La volontà di crescere e capire,
Uno sguardo feroce e indulgente,
Per non offendere inutilmente.
Lascio i miei esercizi sulla respirazione,
Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione.
Lascio agli amici gli anni felici,
Delle più audaci riflessioni,
La libertà reciproca di non avere legami
E mi piaceva tutto della mia vita mortale,
Anche l’odore che davano gli asparagi all’urina
Il tempo perduto chissà perché,
Non si fa mai riprendere
I linguaggi urbani si intrecciano
E si confondono nel quotidiano.
Fatti non foste per viver come bruti,
Ma per seguire virtude e conoscenza
L’idea del visibile alletta, 
la mia speranza aspetta.
Appese a rami spogli, gocce di pioggia si 
staccano con lentezza,
Mentre una gazza, in cima ad un cipresso, guarda.
Peccato che io non sappia volare,
Ma le oscure cadute nel buio mi hanno 
insegnato a risalire.
E mi piaceva tutto della mia vita mortale,
Noi non siamo mai morti, e non 
siamo mai nati.

FRANCO BATTIATO
Cantautore, compositore, 
musicista, regista 
e pittore italiano. 
(1945 - 2021)

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Andar per cascine Sascina Agricola Lainate



15LA NOSTRA STORIA Anno XIX - Giu 2021 n° 212

Francesco Melzi, discepolo e erede di Le-
onardo, dovrebbe essere nato attorno 
al 1492-1493, come si evincerebbe da 

una scritta autografa apposta su un disegno 
conservato nella Biblioteca Ambrosiana di 
Milano. Leonardo fu spesso ospite di Fran-
cesco Melzi, a Vaprio d’Adda, durante i suoi 
lunghi anni di soggiorno e attività creativa 
nel Ducato di Milano. Il 24 settembre 1513 
il “Maestro” lo cita per la prima volta, affer-
mando di essere partito per Roma insieme 
a “Giovan Francesco de Melsi, Salaì, Lorenzo e 
il Fanfoja”. Leonardo lo nominerà poi suo 
erede nel testamento, redatto nel castello 
di Cloux, ad Amboise, il 23 aprile 1519, Così 
recita il “lascito”: “per remuneratione de’ ser-
vitii ad epso grati a lui facti per il passato, tutti 
e ciaschaduno li libri che il dicto Testatore ha 
de presente, et altri Instrumenti e Portracti circa 
l’arte sua et industria de Pictori”, vale a dire i 
materiali di bottega, i disegni, i manoscritti 
(compresi quelli scientifici), i modelli, ma non 
i dipinti che Leonardo aveva portato con sé 
in Francia, in quanto siamo certi che, que-
sti ultimi, vennero ereditati dal Salaì (Pietro 

prezioso lavoro di con-
servazione e sistemazione 
di Francesco. Questo è il 
primo grande merito del 
Melzi. Come artista, inve-
ce, dice Rossana Sacchi in 
una recente ricostruzione 
biografica, “il Melzi è un di-
lettante di ottimi natali che, 
tornato dalla Francia, acqui-
sta fama di intenditore nel 
campo della pittura e delle 
arti, tanto da essere ricono-
sciuto e stimato come “con-
sulente” dal governatore di 
Milano Alfonso d’Avalos”. 
Egli dipinse prevalente-
mente per “diletto”, cio-

nonostante, poco alla volta, sta emergendo 
un corpus di opere interessanti a lui assegna-
bili. Tra queste citiamo: il “Vertumno e Pomo-
na” oggi a Berlino; la “Flora (o Colombina) 
dell’Ermitage, sul cui dipinto, nel 1963, venne 
rintracciata la firma in greco del Melzi; ab-
biamo poi, nella collezione Gallarati-Scotti a 
Milano, il “Ritratto di giovane con pappagallo” 
(a simboleggiare l’eloquenza); incerta, invece, 
è l’attribuzione di una “Sacra Famiglia” oggi 
al Castello di Praga; rimangono da segnala-
re, infine, le copie della Leda della Galleria 
Borghese - recentemente attribuita al Bu-
giardini - e la Leda degli Uffizi anch’essa di 
incerta “paternità”. Queste incertezze non 
intaccano le sicurezze, acquisite dagli studio-
si, che il Melzi eseguisse copie da disegni di 
Leonardo, “sostitutivi degli originali vinciani”. 
Tra i diversi disegni firmati o attribuitigli vo-
glio ricordare il “Piede”, del Codice Resta, nel 
quale si riscontrano gli stessi caratteri grafici 
dei disegni di Francesco. La morte di Giovan 
Francesco Melzi avverrà, nell’anno1567, nella 
sua residenza lungo le rive dell’Adda dove, 
tra il mormorio e il respiro del fiume, tra 
ombre di colori e di suoni lontani, lo avrà ac-
compagnato al “traghetto” il venerato amico. 

Ignazio Ravasi

C, Marani, I leonardeschi, 
1998 Skira editore, Mila-
no). La fama del Melzi è 
indiscussa e tuttavia la sua 
figura d’artista è rimasta 
sfuggente. Certo, France-
sco è ricordato dal Vasari 
(nel 1566 il Vasari appre-
se notizie su Leonardo 
direttamente da France-
sco Melzi) che in questo 
modo lo descrive: “…
Messer Francesco de Melzo, 
gentiluomo milanese, che 
nel tempo di Lionardo era 
bellissimo fanciullo … così 
come oggi è bello e gentile 
da vecchio”. Sappiamo an-
che che Francesco, aristocratico di nascita, 
dopo la morte di Leonardo, tornò a Milano 
dove sposò la bellissima Angiola dei con-
ti Landriani dalla quale ebbe otto figli. Non 
aveva certo bisogno di dipingere per vivere 
anche se a lui sono attribuiti, con certezza, 
alcuni dipinti e disegni ed è nota la sua abilità 
di miniatore (quest’ultima ricordata dal Figi-
no). È sempre il Vasari che rammenta come il 
Melzi fosse in possesso delle carte anatomi-
che di Leonardo e quanto “le ha care e tiene 
per reliquie tal carte insieme con il ritratto della 
felice memoria di Leonardo”. La venerazione 
per il suo mentore (se non addirittura per un 
progetto vagheggiato o tracciato dallo stesso 
Leonardo) lo portò “a dedicarsi a un lavoro 
di riordino delle carte del “Maestro” e anche 
a raccogliere - dai manoscritti vinciani - tutte 
le annotazioni che riguardassero l’arte e ogni 
commento sul tema della pittura, sui suoi 
rapporti con le altre discipline artistiche, 
poesia, musica, scultura, ricopiati poi, dallo 
stesso Melzi, nel “Trattato della Pittura”. Al-
berto Bendidio, nel 1523, testimonia come 
il Melzi sia in possesso di “quelli libriccini de 
Leonardo de la notomia et de molte altre belle 
cose” (Codice Atlantico compreso). Dunque, 
il grande lascito culturale di Leonardo, così 
come oggi lo conosciamo, lo dobbiamo al 

Francesco Melzi: discepolo e erede di Leonardo Da Vinci
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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

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

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.


