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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

Avremmo potuto intitolare questo in-
contro “La Città parla di noi, noi parlia-
mo della Città”.

Storia lunga e feconda la nostra con Milano: 
dal 1914 “la Cooperativa” ha iniziato la sua 
attività rispondendo alle esigenze mutualisti-
che dei soci. È da oltre un secolo dunque che 
la città parla della Cooperativa. Noi parliamo 
della città consegnandole edifici, spazi e cultura 
cooperativa da oltre un secolo, seguendo i per-
corsi dell’architettura ma anche le esigenze de-
gli operai, dei contadini, degli artigiani che per 
primi si sono associati per dar vita alla società 
di persone. Le prime realizzazioni risalgono al 
tempo in cui Rogoredo, Lampugnano e Trenno 
non erano ancora parte del comune di Milano. 
Negli anni successivi la Cooperativa ha realiz-
zato oltre 1.600 appartamenti in proprietà in-
divisa lasciando un segno tangibile nelle 3 zone 
milanesi. Nel frattempo realizza uno sviluppo 
importante a Senago e a Cassano d’Adda. A 
partire dagli anni ’90 partecipa a grandi proget-
ti di trasformazione urbana come il PRU Cer-
tosa Bovisa, il PDZ Rogoredo, il piano di tra-
sformazione della cartiera Binda, Santa Giulia, 
l’intervento di Lambrate, attraversando periodi 
positivi ma anche difficili (la crisi economica e 
finanziaria del 2008 ha spazzato via tante im-
prese del settore mettendo in difficoltà anche 
il mondo cooperativo). Ora siamo impegnati 
su Cascina Merlata, un quartiere innovativo, in 
periferia, ma con l’ambizione (insieme a Mind) 
di rappresentare uno degli snodi importanti di 
Milano per qualità abitativa e servizi.
Nel 2018 abbiamo inaugurato la ristrutturazio-
ne di Cascina Cotica. Abbiamo così ampliato il 

nostro linguaggio nei confronti della città: oltre 
a soddisfare il bisogno della casa per migliaia di 
soci abbiamo iniziato a proporre servizi che ri-
spondessero ai bisogni più immateriali ma fon-
damentali come le iniziative culturali e ricreati-
ve, l’attenzione agli anziani, gli orti, i laboratori 
di cucina, gli stage per giovani, il coworking, gli 
alloggi per affitti temporanei; offrendo un nuo-
vo luogo per proseguire quello che già nella 
storia della Cooperativa facevano molti soci 
volontariamente. Cominciamo così a struttu-
rare il welfare cooperativo. Si amplia in questo 
modo anche il concetto di mutualità: lo scam-
bio mutualistico avviene non solo nei confronti 
dei soci, ma anche nei confronti dei quartieri 
e della città.  Oggi, anche attraverso l’alleanza 
con CCL (Consorzio Cooperativo Lavoratori), 
riproponiamo la cooperazione anche in zone 
centrali di Milano dove si rende necessaria una 
trasformazione o una riqualificazione urbana, 
come attore sensibile e qualificato per con-
tribuire a mantenere Milano una città inclusi-
va. In quelle zone i prezzi al mq sono molto 
elevati e, in particolare nell’area semicentrale, 
tale aumento rischia di rendere inaccessibile la 
casa anche a fasce di lavoratori con un buon 
reddito. Dove serve quindi bisogna mantenere 
strumenti regolatori pubblici che consentano 
anche alle fasce meno abbienti di poter vivere e 
abitare in zone centrali. Le cooperative potran-
no avere ancora la funzione calmieratrice in un 
mercato impazzito sia per quanto riguarda gli 
appartamenti in proprietà che quelli in affitto.
Di tutto questo abbiamo parlato con il Sinda-
co il 30 giugno in una serata molto partecipata 
nella cornice del cortile di Cascina Cotica ot-
tenendo un esplicito riconoscimento del ruolo 
che la Cooperativa svolge a Milano.  

Anno XIX - Lug 2021 n° 213EDITORIALE

Anno XVIII, n. 212, Giu 2021
Registrazione Tribunale di Milano 

n. 264 del 5 Maggio 2003
Direttore

Angelo Cappellini
Redattori

Silvia Buscaglia, Natale Comotti, 
Ignazio Ravasi, Franco Sanna, 

Antonio Valenti
Segreteria di redazione

Chiara Mura
Redazione e pubblicità

Via Natta, 19 20151 Milano
Telefono 02 3082409 - Fax 02 3088427

e-mail redazione@deltaecopolis.it
Proprietario Editore

DELTA ECOPOLIS 
Via Giulio Natta, 19 - Milano

Grafica e stampa
Good Print, Via Lirone 6,

Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato a questo numero

(chiuso in redazione il 29-6-2021):
Vincenzo Barbieri, Tatiana Bertolini, 

Stefano Bianco,  Arianna Censi, 
Alberico Contursi, Elisa Incroci, 

Chiara Mura, Giulia Pelucchi, Franca Polledri,
Matilde Sanna,  Anna Zanoni

DELTA ECOPOLIS 
È concessa la riproduzione parziale per scopi

non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.

Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it

PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a modulo 

e per le formule Annuali 
e Speciali Sostenitori.

Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
 dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini,

 documenti, notizie, segnalazioni e suggerimenti alla 
nostra redazione. Gli scritti non vengono restituiti. 

Documenti e fotografie a cui tenete vengono scansiti 
e restituiti. I contenuti commerciali della pubblicità 

sono forniti dagli inserzionisti. Cooperazione & 
Solidarietà declina ogni responsabilità.

Sede legale
Via Giulio Natta, 19

20151 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105

info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it

Uffici territoriali
Lampugnano: via Natta 19, Milano

Tel. 02 3082409
Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano
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CASCINA COTICA 30 GIUGNO 2021

L’incontro
del Sindaco con 
la Cooperativa
Da Trenno Lampugnano Rodoredo 
a Senago e Cassano 
il percorso di Delta Ecopolis 
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Giulia Pelucchi
Vicepresidente 
del Municipio 8

Finalmente dopo diversi anni si è con-
cluso il cantiere della Scuola di Via Vi-
scontini. 

La facciata si ispira ai disegni di una bambina. 
La struttura portante è in legno, a basso im-
patto ambientale, con pannelli fotovoltaici sul 
tetto e ridotti consumi di energia.
Il Municipio 8 ha richiesto, su indicazione 
della Scuola, di intitolarla alla ex vicepreside 
Francesca Scalabrini, morta a 56 anni a causa 
del Covid il 20 marzo del 2020. La proposta 
è stata accolta anche dal Comune e si sta 
lavorando in tal senso.
Il complesso è a singoli blocchi con accesso 
autonomo, per rendere la palestra (con spalti 
da 450 posti), l’auditorium (con 100 poltro-
ne) e la biblioteca fruibili anche al di fuori 
dall’orario scolastico. L’edificio principale 
racchiude 20 classi e 8 laboratori modula-
bili, tra cui la sala musica e uno spazio per 
l’educazione ambientale. Potrà ospitare fino a 
600 bambini. L’area verde esterna si estende 
su 1.270 metri quadrati, con una grande area 
giochi, l’orto, l’aula verde “il bosco” e l’aula gra-
donata. Ricostruire la scuola è costato oltre 12 
milioni di euro, di cui 5 milioni di finanziamento 
Bei (Banca europea per gli investimenti). 

All’inizio del mese di giugno in Piazzale Ac-
cursio, sulla facciata Centro civico abbiamo 
inaugurato il murale con i volti dei quattro 
Partigiani caduti al Poligono di Tiro: Arturo 
Capettini, Gaetano Andreoli, Cesare Poli e 
Angelo Scotti tutti caduti per la nostra liber-
tà nel 1943.
Un’opera d’arte muraria realizzata dagli OR-
TICANOODLES, insieme ad ANPI. 
In attesa dell’avvio del cantiere per la riqua-
lificazione dell’ex mercatino comunale di Via 
Isernia, che ospiterà il CASVA, abbiamo finan-
ziato un palinsesto di iniziative culturali fino al 
mese di luglio, dedicato a bambini, famiglie e a 
tutti i cittadini interessati. È possibile scarica-
re il programma a questo link: hiips://www.
teatropanemate.it/news/aspettando-il-ca-
sva-programma-festival-delle-arti-nel-tea-
tro-open-air-giugno-luglio-2021-qt8-ex-mer-
cato-di-via-isernia-milano/?fbclid=IwAR2d-
8dx993BVOPZwfsVolVs2FQZAyFE84cR-
K2wMG-jnhsz2gt4jaPOAylgk.
 La Farmacia Laghi in viale Certosa 282, da 60 
anni aperta e attiva nel Municipio 8, ha lan-
ciato l’iniziativa “Tampone sospeso” in colla-
borazione con l’associazione Onde Rosa e 
il Municipio 8. Consiste nel raccogliere pro-
dotti igienici per le mestruazioni e donarli a 
realtà del territorio che sostengono donne 
in difficoltà, come la Fondazione Arché.
Inoltre, tantissimi tipi di assorbenti sono ac-
quistabili con uno sconto del 15% al fine di 
sensibilizzare sulla battaglia “il ciclo non è un 
lusso” contro la Tampon tax. Infatti, nel no-

stro Paese l’iva sugli assorbenti è al 22% (ali-
quota riferita ai beni di lusso); gli assorbenti 
però sono beni di prima necessità e in quan-
to tali dovrebbero poter beneficiare dell’iva 
al 4% (tassazione prevista per prodotti quali, 
rasoi da barba. Latte e occhiali).  

Si è concluso il cantiere 
della Scuola di Via Viscontini
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Qello che resta
INTERVISTA ALLA
VICESINDACA DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA,
ARIANNA CENSI

“Cinque anni faticosi, certo, ma se tor-
nassi indietro lo rifarei”. Arianna Cen-
si, vicesindaca della Città metropoli-

tana, ci tiene a confermare l’impegno e la 
passione spesi negli ultimi cinque anni al 
servizio del territorio metropolitano. 
Ma quale futuro per la Città metropolitana? 
Il futuro era già scritto in qualche modo 
nella stessa, criticata, legge Delrio. Si asse-
gnavano infatti ad enti di area vasta quali le 
Città metropolitane dei compiti di pianifi-
cazione, coordinamento e, in alcuni casi de-
finiti, di gestione diretta. Certo il quadro è 
poi rimasto frammentato e, come dire, non 
concluso. Però io credo che la strada sia 
quella giusta: ci sono temi di valore sovra 
comunale che chiedono risposte sovra co-
munali: penso ai trasporti, all’ambiente, alla 
mobilità, alla pianificazione del territorio. 
Oggi però non è così. 
No, non lo è. Ma ciononostante l’impor-
tanza della Città metropolitana è rico-
nosciuta dai portatori d’interesse, dalle 
associazioni di categorie, dalle università, 
dai sindacati: insomma, c’è l’evidenza, dob-
biamo solo sistemare la legislazione in ma-
niera conseguente. 
Una parola per definire il bilancio di questi 
cinque anni. 
Gliene dico due: sostenibilità e servizio. 
È questo che rimane di questi cinque anni?
Certamente c’è molto di più. Oggi la Città 
metropolitana è un ente più snello, più agi-
le, anche se permangono le incertezze su 

compiti e funzioni. Soprattutto permango-
no i problemi legati al bilancio e all’approv-
vigionamento di risorse finanziarie. Nel 
corso dei cinque anni trascorsi sono stati 
approvati i grandi strumenti di pianificazio-
ne generale, attraverso modalità partecipa-
te che hanno coinvolto i Comuni e i diversi 
portatori di interesse in una modalità di 
lavoro condivisa: parlo del Piano strategico, 
del Piano del Territorio e del Piano della 
mobilità sostenibile. E proprio utilizzando 
il parametro della sostenibilità, come pie-
tra angolare in riferimento agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile, che il governo metropolitano ha 
messo in campo tutta una serie di azioni 
e di progetti a sostegno della sostenibilità 
socio economica, territoriale ambientale e 
politico amministrativa. Un ente dunque 
“al servizio” del territorio. 
Passiamo al tuo rapporto con il mondo della 
cooperazione. 
Per me questa è innanzitutto una visione 
di vita: un approccio fondato su un valore 
innanzitutto umano, di comunità, dello sta-
re insieme, cercando risposte e soluzioni 
a problemi, a volte complessi, senza mai 
dimenticare che al centro di tutto c’è la 
persona, con le proprie necessità, le pro-
prie difficoltà, i propri desideri. 
C’è un tema che ti è particolarmente caro?
Se dovessi dire credo che il tema della casa 
sia quello che sento più importante. Ricor-
do che anni fa lo slogan era il diritto alla 

casa, sancito, peraltro, anche dalla Costi-
tuzione. Adesso mi pare sia quanto mai 
di attualità, perché nonostante la crisi 
abbia abbattuto i prezzi di molte abi-
tazioni, essi rimangono ancora troppo 
elevati per una larga fascia della popo-
lazione, specie del ceto medio e giovani 
coppie. Penso che si debba fare di più e 
meglio, ed io ci sto provando, anche in 
Europa, dove come membro del Comi-
tato delle Regioni, sto portando avanti 
progetti proprio su questo tema. 
Non posso non chiederti della pande-
mia, come pensi abbia reagito la Città 
metropolitana? 
Io vedo la pandemia come uno spartiac-
que: non c’è dubbio che essa abbia pro-
vocato contraccolpi sul tessuto socio-e-
conomico metropolitano che ad oggi non 
riusciamo bene a calcolare. Però la Città 
metropolitana sta cercando, con gli stru-
menti a propria disposizione, di rispondere 
con interventi e progetti mirati sulle scuo-
le, i trasporti, anche in collaborazione con 
i Comuni; per non dire della nostra Pro-
tezione civile, da subito in prima fila con 
volontari e mezzi. E dalla Pandemia si deve 
dunque ripartire, concretizzando quei temi 
che secondo noi vale la pena affrontare e 
discutere in un futuro prossimo: dal rias-
setto istituzionale al rafforzamento delle 
funzioni, dal potenziamento delle risorse 
alle policy nazionali e locali, fino ai progetti 
legati al PNRR.   
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Me ciami BICO - Me par ier, ma hinn 
giamò passaa tredes ann de quand me 
sont insognaa mè pader che’l cicciara-

va in milanes cont i donnett in la cort del rion e 
pensi pròppi che’l sia staa lù a damm l’inviada a 
questa passion che la m’ha ciappà dal de dent e 
che la m’ha pù lassaa. Hoo faa ses mes a scòla 
de grammatica e stòria de Milan con il poeta 
Gianfranco Gandini, attual President dell’Accade-
mia del Dialett Milanes e poeu dodes ann a scòla 
al “Pontesell” con la poetessa Paola Cavanna che, 
a dilla tutta, devi tusscòss.. In 
gir per i mercaa ho compraa 
liber, vocabolari e me son 
daa de fà a scriv per dà via 
libera a tutt quell che denter 
de mì el rusava per vegnì 
foeura. Mi speri che’l nòster 
bell dialett, che l’è poeu ona 
lingua, el pòda avegh el giust 
spazzi nel nòs Milan e che’l 
vaga nò a disperdes tra in-
trigh del temp che’l vegnarà.

Da circa 3 anni mi sono 
prestato per trasmettere le mie esperienze 
sul dialetto milanese accogliendo la possibilità 
di fare corsi. Mi è stato proposto di insegnare 
milanese al “Pontesell” (soprattutto gram-
matica) e poi qui nel quartiere “ al 77”. Lo 

scopo è quello di non far morire il nostro bel 
dialetto, che rappresenta le radici della cul-
tura meneghina. “Al77” abbiamo imparato le 
cose più importanti della grammatica al fine di 
poter scrivere e leggere in maniera corretta, 
abbiamo letto e interpretato poesie del Porta 
e soprattutto prose e poesie dei poeti con-
temporanei del secolo scorso. Alcuni di que-
sti poeti li abbiamo invitati e abbiamo sentito 
recitare le loro opere (Ada Lauzi, Paola Ca-
vanna, Gianfranco Gandini, Mario Scurati, ecc) 

cosa che ha reso ai corsi-
sti e agli ascoltatori gran-
de soddisfazione. Abbiamo 
dato spazio anche all’iro-
nia leggendo sonetti e in-
terpretando “spillett”che 
sono brevi commedie sati-
riche dove i corsisti hanno 
potuto immedesimarsi nei 
personaggi e mettersi alla 
prova nella recitazione. 
Ho fatto del mio meglio 
per trasmettere ai corsisti 
le cose importanti del dia-

letto milanese con leggerezza e senza trascu-
rare l’ironia non facendo mancare, nell’ora e 
mezza alla settimana di corso, il sorriso.

Alberico Contursi detto Bico

Scuola di milanese Al 77

LETTO PER VOI
Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa 
Il Gattopardo 

Ci sono alcuni testi che 
hanno fatto letteralmen-
te la fortuna di case edi-
trici. Per la Feltrinelli due 
libri ne hanno segnato la 
storia alla fine degli anni 
’50: Il Dottor Živago e il Gattopardo (entram-
bi presenti nella nostra piccola biblioteca). 
Il lavoro di Tomasi di Lampedusa tradotto 
poi in numerose lingue è l’epigono della sta-
gione letteraria siciliana che sceglie come 
argomento la vicenda dello sbarco dei Mille 
e la successiva unificazione al Regno d’Italia. 
Scritto in uno stile ricercato ma non pedan-
te, quest’opera, unica produzione letteraria 
dell’autore, riprende alcune tematiche già 
affrontate nei I viceré di De Roberto (al-
tro capolavoro della letteratura siciliana) 
sulla non volontà di cambiare lo stato delle 

INVITO ALLA LETTURA di Tatiana Bertolini

cose al punto da accettare persino muta-
menti che parrebbero epocali. Lavoro in 
parte autobiografico, il marchese di Salina 
riflette molti tratti dell’autore, il testo è 
permeato da un pessimismo che è anche 
specchio delle delusioni o disillusioni che 
alla fine degli anni Cinquanta stavano af-
fiorando, dopo le speranze di un mondo 
migliore sortite alla fine del secondo con-
flitto mondiale. Ma anche di denuncia degli 
sbagli, spesso causati dalla presunzione dei 
nuovi governanti, compiuti ad opera degli 
stessi – il risultato manomesso del plebi-
scito per l’annessione. 
Così come l’inevitabile declino del mondo 
aristocratico destinato ad essere sepolto 
dalle nuove classi emergenti, non illustri 
ma più pragmatiche. 
Se il celeberrimo fil di Visconti finisce con 
il gran ballo di fidanzamento tra Angelica 
e Tancredi il libro si chiude proprio con la 
morte del protagonista in quella che era 
stata la capitale di un regno.

Ci rivediamo a settembre

Care socie, cari soci, dopo la ripre-
sa di alcune attività al 1° ottobre 
2020, il 26 siamo stati di nuovo 

costretti a sospendere le attività per 
l’aggravarsi della situazione sanitaria do-
vuta al Covid-19.
Una chiusura che si è prorogata fino al 
26 aprile 2021, quando un nuovo DPCM 
dava la possibilità di svolgere alcune attivi-
tà all’aperto. Cosi è ricominciato il gioco 
del burraco al martedì pomeriggio e gli in-
contri del gruppo di Spazio Ore 16 al gio-
vedì pomeriggio. Questi incontri si sono 
tenuti nel parco vicino al campo bocce 
sotto un bellissimo pergolato di glicine.
Durante la chiusura però due attività han-
no portato a termine il loro programma: 
il corso di dialetto milanese in collega-
mento on-line tenuto dal maestro Bico 
Contursi e il corso di canto popolare di-
stanza. La nostra insegnate Dina Caprara 
e il musicista Leonardo Treccosta hanno 
preparato le basi su cui registrare le voci, 
che poi sono state unite formando così 
un coro virtuale. Comunque nonostan-
te la chiusura non abbiamo voluto farvi 
mancare i nostri auguri di Buon Natale e 
Buon Anno, così il 13 dicembre abbiamo 
organizzato: “QUATTER PASS IN MUSI-
CA” con il Duo Nebbia, musica natalizie 
e della tradizione milanese in giro per il 
quartiere. Non abbiamo dimenticato l 
‘8 Marzo Giornata Internazionale della 
Donna e insieme alla Cooperativa Delta 
Ecopolis abbiamo donato la mimosa alle 
nostre socie.
Ultima iniziativa all’ aperto è del 27 mag-
gio con la presentazione del libro di Fran-
co Busato: Chi ha ucciso il pret de Ratana’.
Non è stato molto, ma abbiamo avuto la 
possibilità di non perderci di vista.
Approfittiamo per ringraziare tutti per la 
collaborazione e l’aiuto.
Con fine settimana il Centro chiuderà 
per la pausa estiva, ma siamo fiduciosi che 
questa volta ANDRA’ DAVVERO TUTTO 
BENE e ci rivedremo in autunno pronti 
per una nuova avventura.
Buona estate e buona salute 

Franca - Centro Ricreativo culturale “ al 77
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COOPERAZIONE

L’area verde di Porto di Mare - che 
circa un secolo fa doveva essere il 
porto di Milano - si estende per cir-

ca 65 ettari nella zona sud est 
di Milano. 
I suoi confini sono segnati da 
4 strade: via Sant’Arialdo, via 
San Dionigi, via Fabio Massi-
mo e il raccordo dell’Auto-
strada del Sole.
Oggi è un contesto molto 
piacevole da frequentare, sia 
per gli sportivi che vi posso-
no trovare un ampio traccia-
to per le bici gravel e mtb (7 
km) e vari sentieri per cor-
rere sullo sterrato, sia da chi 
cerca un polmone verde nel 
quale passeggiare o rigenerar-
si allontanandosi dall’ambito 
urbanizzato.
Ma non è sempre stato così. 
La sua recente riqualificazio-
ne non ha ancora allontana-
to definitivamente l’eco della 
cronaca legata al degrado e 
del senso di insicurezza per la 
nota e frequentatissima piazza 
di spaccio di stupefacenti, resa 
facilmente raggiungibile dalla 
vicinanza con la stazione ferro-
viaria e della M3 di Rogoredo. 
Da qui è derivato anche il nome di “Boschet-
to di Rogoredo” che da anni individua giorna-
listicamente il luogo. 
Quella piazza di spaccio, molto ridimensiona-
ta nei numeri a seguito dell’azione delle forze 
dell’ordine e della magistratura, si è sposta-

ta altrove, verso una zona meno accessibile. 
Spacciatori e consumatori si sono spinti ol-
tre i binari ferroviari (verso San Donato), in 

una zona costituita da spazi 
abbandonati e difficilmente 
accessibili (sotto i cavalcavia, 
vicino ai binari, a ridosso di 
aree con fitta vegetazione). 
Sicuramente, analoga atten-
zione e impegno dovranno 
essere dedicati anche a que-
sto ulteriore contesto, pro-
seguendo le stesse azioni che 
hanno consentito di liberare 
la zona di Porto di Mare ed 
eventualmente adattandole 
alle diverse condizioni.
Nel dettaglio, il piano della 
Prefettura, concordato con 
il Comune e la Regione per 
riportare alla normalità il 
“boschetto di Rogoredo”, si è 
basato su tre pilastri: control-
lo del territorio con attività 
di contrasto, intervento so-
cio/sanitario per agganciare i 
consumatori e rigenerazione 
ambientale dell’area. 
Per l’attività di rigenerazione 
ambientale il Comune di Mi-
lano ha scelto un partner fon-
damentale: Italia Nostra.

Infatti, a partire dal 2017, nell’area verde di 
Porto di Mare è stato avviato un progetto di 
recupero (con durata quinquennale) gestito 
direttamente dal Centro di Forestazione Ur-
bana di Italia Nostra (che lavora attivamente 
al Boscoincittà). 
Molte le attività svolte dagli addetti e dai vo-
lontari nel corso dei primi quattro anni: sono 
stati raccolti quintali di rifiuti; sono stati rea-
lizzati vari percorsi di sorveglianza, servizio e 
fruizione (tra questi il suddetto tracciato per 
le bici); sono stati ripuliti e valorizzati i la-
ghetti presenti e il patrimonio arboreo; è sta-
ta approfondita la conoscenza dell’area con 
operatori e studi specialistici focalizzati sulla 
flora e la fauna locale; sono stati organizzati 
eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento 

della cittadinanza, oltre a giornate di volon-
tariato volte a sostenere concretamente il 
progetto di riqualificazione.
A fronte dell’impegno profuso da tutte le 
istituzioni e associazioni coinvolte, oltre che 
dai volontari e dai cittadini, l’auspicio è che il 
parco di Porto di Mare sia sempre più “ben” 
frequentato, in modo che il miglioramento 
conseguito possa proseguire e consolidarsi. 
Per ottenere questo risultato, oltre ad un 
presidio costante del luogo, manca forse 
solo un ultimo elemento: la riqualificazione 
degli accessi. Quello pedonale, per chi pro-
viene dalla stazione di Rogoredo, è attual-
mente costituito da un marciapiede stretto, 
discontinuo e che non può essere percorso 
in completa sicurezza (manca il tratto sotto 
il cavalcavia). Analoga situazione si riscontra 
nell’accesso pedonale dalla fermata M3 Por-
to di Mare: l’attraversamento della via Fabio 
Massimo è pericoloso. 
In entrambi i casi è assolutamente necessa-
rio un intervento di messa in sicurezza che 
elimini così l’ultimo ostacolo per raggiungere 
in tranquillità questa bellissima oasi verde a 
pochi passi dall’abitato.

Stefano Bianco

Tra i fondatori del Comitato di Quartiere 
Milano Santa Giulia, Stefano Bianco è 

attivamente impegnato per il quartiere 
Rogoredo – Santa Giulia nell’ambito del 
Consiglio di Zona 4, in particolare sulle 

tematiche urbanistiche, di salvaguardia e di 
sicurezza del territorio.
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Il parco di Porto di Mare, 
un polmone verde 
restituito alla città
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no fare da guida al “Recovery Plan” elabo-
rato dal Governo che parte dalle condizioni 
concrete della società italiana e punta in 
primo luogo, a far ripartire economia e oc-
cupazione, troverà la Cooperazione prepo-
tentemente attenta alle cose e alle relazioni 
umane, guardando con forte sensibilità agli 
effetti drammatici della pandemia: maggio-
re diseguaglianza, incremento della povertà, 
distruzione dei posti di lavoro. È in questo 
contesto che Milano città internazionale e 
sostenibile dovrà esprimere la sua capacità 
di ripensarsi guardando oltre i propri confini 
da Mind-post Expo, alla “città della Salute”, 
alla rivisitazione degli “scali ferroviari”, e una 
particolare attenzione alla vivibilità e al ver-
de metropolitano, attraverso un trasporto 
pubblico adeguato ed efficiente.
 Delta Ecopolis è sempre più parte di questo 
contesto, confermando la sua presenza nelle 
aree storiche (Lampugnano, Rogoredo, Tren-
no, Senago, Groppello), insediandosi in nuo-
ve realtà, generando cooperazione e adesio-
ni al progetto cooperativo in nuovi contesti: 

Lambrate, Cascina Merlata, 
Settimo Milanese, Rogore-
do-Merezzate, Niguarda.
Il 2020 è stato un anno che 
non dimenticheremo, che 

ha costretto il Governo italiano a drastiche 
misure di contenimento, come i due mesi di 
blocco dei cantieri edile della scorsa prima-
vera, e che Deltaecopolis è riuscita poi, a ri-
mettersi in moto con rapidità ed efficienza e 
recuperare tutto il terreno perso chiudendo 
l’anno in attivo.
Nell’esercizio 2020 la raccolta del prestito 
soci si attesta sopra i 65 milioni di euro con 
la liquidità propria della cooperativa che ri-
mane sopra il 30% del prestito soci, in linea 
con i provvedimenti di Banca di Italia volti a 
regolare la raccolta del risparmio da parte di 
soggetti diversi dalle banche.
Il buon livello di patrimonializzazione rag-
giunto da Deltaecopolis è testimoniato dai 
166.340.518 euro di patrimonio netto
Si è proceduto con la ristrutturazione del 

Mercoledì 16 giugno 2021, presso l’Au-
ditorium del Municipio 8 in via Qua-
renghi 21, si è riunita l’assemblea or-

dinaria dei soci per la consueta esposizione 
del bilancio annuale, che dopo un momento 
di riflessione in ricordo dei soci defunti e la 
nomina del presidente dell’assemblea (Nino 
Buscemi) e segretaria (Cinzia scordo), ha 
ascoltato con particolare interesse la rela-
zione del presidente Vincenzo Barbieri.
Non è stata una assemblea “ordinaria”, in 
quanto e a ragione dell’emergenza “Covid 
19”, e in ossequio a fondamentali princi-
pi di tutela della salute dei soci, dei dipen-
denti, degli ospiti della cooperativa, si sono 
dovuti osservare le precauzioni previste 
per legge, tuttavia questo non ha impedito 
il perpetuarsi di questo momento solenne 
di democrazia partecipativa, uno strumen-
to che  aiuta noi Soci a leggere quanto la 
nostra Società è stata in grado di realizzare 
tanto nella sua storia quanto più di recente, 
anno dopo anno e giorno dopo giorno per 
rilanciare i valori di coinvolgimento, solida-
rietà e mutualismo che ca-
ratterizzano una comunità 
come la nostra.
Con progettualità e solida-
rietà, termini che dovran- ASSEMBLEA

BILANCIO
SOCI 2020
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patrimonio, favorita dall’introduzione del Su-
perbonus del 110
 Le nuove abitazioni, realizzate con impianti 
tecnologici e materiali all’avanguardia, hanno 
visto un rapporto costruttivo e costante 
con il territorio di riferimento, per creare 
il più possibile le condizioni perché il soddi-
sfacimento di un bisogno, l’abitare, sia anche 
un’esperienza di vita e di solidarietà tra i 
soci che entrano nella comunità.
In questo periodo di sofferenza, la Coope-
rativa, si è dimostrata, molto attenta a con-
siderare l’abitare, il prendere possesso di un 
alloggio, un insieme di opportunità e un’oc-
casione di crescita, non solo di soddisfaci-
mento di un bisogno primario.
Il canone di godimento richiesto dalla Co-
operativa risulta mediamente inferiore ri-
spetto a quello richiesto sul mercato per 
abitazioni con caratteristiche ed ubicazione 
analoghe a quelle assegnate ai soci, consen-
tendo inoltre agli assegnatari di beneficia-
re delle caratteristiche mutualistiche della 
Cooperativa e di non essere nella assoluta 
precarietà di un rapporto che può essere ri-
solto unitariamente dal proprietario dell’al-
loggio a sua discrezione.
È evidente che la crisi dovuta all’emergenza 
sanitaria, tutt’ora in corso, ha colpito pe-

santemente l’economia mondiale e ancor 
di più l’economia italiana, il coronavirus ha 
bloccato un sistema fondato su una rete di 
rapporti gestiti in tempo reale da un capo 
all’altro del mondo mettendo a nudo l’inter-
dipendenza di ogni singolo rispetto agli altri. 
Le previsioni indicano una contrazione del 
Pil in Italia intorno al 10%, con un calo net-
to dei consumi che, per alcune categorie di 
beni, ha toccato il 100%. In questo scenario 
si può immaginare un ulteriore impoveri-
mento delle classi sociali più deboli ed uno 
scivolamento della classe media verso il 
basso, in attesa di verificare come l’ombrel-
lo della spesa pubblica possa supplire, alme-
no in un primo periodo, alla tenuta sociale 
del paese, confidando che le risorse messe 
in campo non si riducano a meri strumenti 
di erogazione con logiche emergenziali ma 
siano pensate per la ripartenza e lo svilup-
po del paese.
La casa è uno dei beni fondamentali della 
nostra vita, come risultato con ancora più 
evidenza in questi mesi di lockdown, e tutti i 
cittadini devono poter accedere al bene casa 
anche utilizzando risorse pubbliche a favore 
dei meno abbienti.
Auspichiamo nella realizzazione di un Piano 
nazionale per gli investimenti incentrato sul 
perno dello sviluppo sostenibile, non solo 
ambientale, ma anche di inclusione sociale, 
miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone e sviluppo dei territori, potenzian-
do la resilienza delle comunità alle mutevoli 
condizioni economiche, sociali ed ambienta-
li. Un piano che preveda, tra gli altri, incentivi 
alla realizzazione di interventi edilizi per la 
fascia di cittadini a basso reddito consenten-
do loro di ottenere un’abitazione dignitosa.
Siamo coscienti che la responsabilità di fe-
nomeni di portata così ampia e la risposta a 
questi, ricade su tutta la società, su tutte le 
istituzioni e su tutte le organizzazioni, com-
presa la nostra. La storia che ci caratterizza 
e identifica è quella di un movimento spon-
taneo di uomini e donne che insieme han-
no saputo organizzarsi e farsi collettivo per 
vedere riconosciuto il proprio diritto non 
solo alla casa ma alla cittadinanza sociale, 
alla possibilità di costruire comunità e dare 

un futuro alle proprie famiglie. Anche da noi 
deve ripartire l’impegno a rilanciare il nostro 
modello, i nostri valori
A conclusione l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità il bilancio 2020, chiuso in attivo 
per quasi 629mila euro, con un utile netto 
di 287mila euro risultato importante, otte-
nuto in un contesto macroeconomico non 
ancora dei migliori. Nel contempo, sempre 
all’unanimità , ha dato il suo consenso...

Antonio Valenti e Angelo E.Cappellini

Gli investimenti sul patrimonio

Conto economico

Composizione del debito
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Prodotti naturali, tisane, 
biologico, integratore 
alimentare... chi non ha 

mai sentito nominare questi 
prodotti, chi non ne ha mai 
fatto uso almeno una volta 
nella vita?
Chissà quante nonne hanno 
consigliato ai nipoti di appli-
care un impacco di camomilla 
sull’occhio arrossato o la po-
lentina di semi di lino per il 
raffreddore…
Oggi più che mai è cresciuta 
l’attenzione e la richiesta di 
prodotti naturali e biologici 
per l’alimentazione, la cura 
del corpo e soprattutto per la 
salute. Data la grande richie-
sta li potete trovare un po’ 
ovunque, ma attenzione, non 
sceglieteli a caso solo perché 
avete sentito che quel tal pro-
dotto fa tanto bene, o perché 
avete letto che la tal pianta 
è miracolosa. Non bisogna 
credere che, visto che sono 
prodotti naturali, non possa-
no avere controindicazioni o effetti negativi 
sull’organismo. Non c’è niente di più sbagliato 
che curarsi senza l’aiuto di un esperto.
L’Erboristeria è il luogo dove poter trovare 
il prodotto giusto e soprattutto un consiglio 
competente e mirato alle esigenze espresse 
dal cliente. È qui che si fondono competenza 
e tradizione... la figura dell’erborista è in con-
tinua evoluzione, prende spunto dalle nuove 
scoperte e dalle nuove conoscenze ma attinge 
ancora molto dalla tradizione, dai rimedi casa-
linghi che nel corso dei secoli hanno confer-
mato e consolidato la loro efficacia diventano 
veri e propri fitopreparati.
Sin dalla notte dei tempi l’erborista si occupa 
di piante officinali, medicinali e aromatiche a 
scopi terapeutici.
L’utilizzo delle erbe a scopo curativo fa parte 
della storia dell’uomo, addirittura si sono tro-
vate tracce in reperti risalenti al neolitico. Ri-
ferimenti e testimonianza sull’utilizzo di piante 
curative si ritrovano ampiamente nella cultura 

Egizia, Greca e Romana (nella 
mitologia antica le erbe erano 
ampiamente utilizzate da Dei 
ed eroi). Un tempo la medi-
cina era intimamente legata 
alla ritualità e alla magia, ma 
mito e fantasia possono es-
sere considerati lo specchio 
della realtà, solo con Ippocra-
te questa disciplina si allonta-
na dalla magia per diventare 
scienza. Negli ultimi decenni, 
grazie a una più attenta sensi-
bilità nei confronti della natu-
ra, si è determinato il recupe-
ro di un vastissimo repertorio 
del passato. La constatazione 
degli effetti collaterali spesso 
negativi dei farmaci di sintesi 
ha spronato la nascita di studi 
mirati che hanno permesso 
di avvalorare da un punto di 
vista scientifico la tradizione 
popolare. Si è così capito che 
i prodotti naturali racchiudo-
no in sé un insieme di principi 
attivi che agiscono in sinergia 
curando l’organismo a livello 

globale senza danneggiarlo.
Col passare dei secoli la figura dell’erborista è 
diventata sempre più professionale: oggi solo 
previa laurea in tecniche erboristiche e auto-
rizzazione commerciale è possibile esercitare 
la professione. Un grande passo per il ricono-
scimento e l’affermazione di questo mestiere.
L’erborista ti sa ascoltare e consigliare.
Cosa si può trovare una volta varcata la soglia 
dell’erboristeria?
Al giorno d’oggi è possibile trovare in negozio 
una grandissima varietà di prodotti
Cosmesi Naturale per la cura del corpo, del 
viso e dei capelli. Prodotti formulati con i 
migliori ingredienti adatti alle diverse esigen-
ze ma nello stesso tempo attenti alla salute 
e all’ambente: shampoo, creme viso e corpo, 
prodotti per la detersione ma anche tinte per 
capelli completamente naturali come l’Hennè 
che nutre il capello impreziosendolo con sfu-
mature ramate.
Fitopreparati e Integratori Alimentari come 

Erboristeria: questa sconosciuta

sciroppi, compresse, tinture madri e gemmo-
derivati che l’erborista vi saprà consigliare per 
risolvere i disturbi di ogni genere, dai malanni 
stagionali come allergie o raffreddamenti al 
controllo dei livelli colesterolo e trigliceridi, 
dalla perdita dei chili di troppo all’ insonnia.
Prodotti dell’Alveare come miele, propoli, 
polline e pappa reale un toccasana nei periodi 
freddi per raffreddore e tosse ma utili e in-
dispensabili anche tutto l’anno per donare al 
corpo energia e vigore
Te e Infusi: per la prima colazione o per il te 
delle 5, in erboristeria puoi trovare numero-
si tipi di te dai più conosciti come l’english 
breakfast e il ceylon ai più ricercati come il 
te matcha e il te bianco. Per non parlare dei 
numerosi infusi di frutta e erbe ideali da sor-
seggiare nei momenti di relax.
Spezie e Erbe Aromatiche: dalle nostrane 
come maggiorana, rosmarino, timo e origano 
alle più esotiche come zenzero, curcuma, cur-
ry e cardamomo una gioia per il palato da uti-
lizzate in cucina per tante ricette con garanzia 
di qualità. Oli Essenziali: estratti dalle diverse 
parti della pianta, le essenze esercitano effetti 
benefici sulle nostre funzioni psichiche, intel-
lettive e fisiologiche.
Tisane e Decotti, la parte che preferisco, 
dove l’erborista può esprimere al massimo la 
sua conoscenza e che a mio giudizio rappre-
senta al meglio l’erboristeria.
Le Tisane sono soluzioni medicamentose 
preparate a partire da mix di piante con 
lo scopo di potenziare l’effetto terapeutico 
della soluzione finale, attraverso un sinergi-
smo dovuto alla concomitante presenza di 
principi attivi di diversa natura. La Sinergia 
è molto importante in erboristeria, la tisana, 
grazie ai suoi numerosi componenti permet-
te di curare il disturbo a 360° considerando 
tutti i suoi aspetti.
Le esperte e sapienti mani dell’erborista sa-
pranno mescolare e combinare le varie erbe 
per creare miscele per i disturbi più vari, fatte 
apposta per le esigenze e gusti di ogni persona.
Questi sono solo alcuni dei numerosi prodot-
ti che puoi trovare in Erboristeria, e adesso 
manchi solo tu, vieni a trovarci, varca le porte 
della bottega e immergiti in un mondo di na-
tura e aromi, troverai chi saprà ascoltarti con 
attenzione, competenza e professionalità con 
consigli personalizzati

Elisa Incroci - Il Fiordaliso Erboristeria
Viale Certosa 41, Milano



11INFORMAZIONE

Nella suggestiva cornice di Cascina 
Cotica, testimone di un passato di la-
boriosità lombarda e di rinascita con 

nuove funzioni sociali e di collettività grazie 
ad un progetto di recupero della nostra co-
operativa, mercoledì 30 Giugno alla presenza 
di numerosi soci e cittadini del Municipio 8, 
è stato presentato l’incontro con la presenza 
del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sul tema 
“Cooperare a Milano: cosa possiamo fare 
per la città e cosa la città può fare per noi”. 
Il presidente Vincenzo Barbieri, nell’intro-
durre gli autorevoli ospiti: il Senatore Franco 
Mirabelli, la vicepresidente della città Metro-
politana Arianna Censi, il presidente e vice-
presidente del Municipio 8 Simone Zambelli 

e Giulia Pelucchi, ha sottolineato il ruolo fon-
damentale fra il movimento cooperativo e i 
cittadini del territorio per un proficuo dialo-
go con proposte e suggerimenti al fine di re-
alizzare interventi condivisi per la collettività.
Il sindaco Giuseppe Sala, ha ribadito il ruolo 
sociale della cooperazione in questo partico-
lare contesto e nella trasformazione epocale 
della nostra metropoli.
Tutti gli interventi hanno pienamente con-
diviso l’importanza del ruolo sociale della 
Cooperativa e dell’interazione tra cittadini e 
istituzioni attraverso il confronto e il rispet-
to dei ruoli.

La Redazione
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Lo Sportello Sociale è l’evoluzione dello 
Sportello Soci; rimane in parte quello di 
prima, uno spazio aperto dove è possibile 
manifestare desideri e chiedere informa-
zioni riguardo a teatri, mostre, musica, 
sport, viaggi, servizi alla persona… tutto 
quanto può rendere gradevole la vita in 
una grande comunità.
Continua a gestire le convenzioni per i 
Soci per ottenere sconti commerciali da 
esercizi privati e servizi dal mondo della 
Cooperazione.
Introduce nuove funzioni, aprendosi alla 
comunità più ampia dei cittadini del ter-
ritorio, offrendo consulenza informatica, 
assistenza per la compilazione del model-
lo 730, per ottenere l’identità elettronica 
SPID e, in questo periodo, la prenotazione 
della vaccinazione anti COVID.

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

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

Tel.: 348 6704189
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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
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del nostro sistema Paese. E' la 
Commissione Europea a sostenere 
sarà  lo  sviluppo delle  Città  

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

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

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

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

nale  e  coerente organizzazione 
dei comuni insistenti sul territorio, 

ad un livello di democrazia locale 
della comunità metropolitana”.

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

politane è avvenuto nel 2014,  
degli assetti esistenti, non 

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

.
maggio del 2015 Milano Città 

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

i territoriali per dar corpo al 
voluto dalla legge di riforma 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

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, 

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

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041 
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182 

Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147  

esseaeffe s.r.l.     

01308@unipolsai.it 

Sconti speciali per i Soci Delta Ecopolis  

 

Sconti speciali per i soci di Delta Ecopolis

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

Con questa filastrocca di Enrica   
Tesio auguro a tutti di trascorrere  
un’estate serena.

IO VADO IN VACANZA
Io vado in vacanza dalle esclamazioni,
dai punti fermi, dalle conclusioni.
Che un punto alla fine a guardarlo dal vero,
è un foro nel foglio, un gran buco nero.
Io vado in vacanza dalla mia settimana,
saltello nel tempo giocando a campana.
Io vado in vacanza dall’ansia del fare.
Mi metto in disparte e resto a guardare.
E lascio le luci a chi più le vuole,
a stare nell’ombra si gode un bel sole.
Io vado in vacanza da quel che conosco,
provo il diverso al nuovo dò posto. 
Io vado in vacanza dal tacito accordo,
bisticcio, mi arrabbio, abbaio e poi mordo.
Io vado in vacanza dalla saggia formica, 
aspetto l’inverno per fare fatica.
Io vado in vacanza dai vestiti stirati,
sudare pulisce i cuori accaldati.
Io vado in vacanza senza valigia,
mi vesto con l’onda sulla battigia

Buone vacanze

Con il vento e la brezza mi cambio d’umore,
mi stiro i pensieri, intono i colori.
Io voglio vacanze di sabbia e di lino,
di teste accaldate sul fresco cuscino.
Io vado in vacanza dal perenne lottare,
non sono all’altezza, sto al livello del mare.
Io vado in vacanza dai giorni a venire,
il lusso del tempo è lasciarlo finire.

Arrivederci a settembre.

Anna Zanoni
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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 dei Mercanti

 Piazza Sempione

Soluzione quiz numero precedente: 
Piazzale Duca d’Aosta

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Varda el so de Luj met’legria, se te seet 
settaa gio quiett a l’ombria.
Guardare il sole di luglio mette allegria se 
sei seduto all’ombra. 

Ricetta del mese
Fichi fritti al Moscato di Pantelleria

Ingredienti per 4 persone 
12 fichi piccoli e sodi
200gr. di farina
2 uova 
2 dl. di latte
Moscato liquoroso di Pantelleria 
Olio evo
Olio per friggere, sale. 

Setacciate la farina in una grande cioto-
la. Unite le uova, il latte e un cucchiaino 
scarso di sale. Mescolate bene con un 
cucchiaio di legno. La pastella dovrà ri-
sultare liscia e senza grumi. Incorporate 
a filo un cucchiaio di olio evo e un cuc-
chiaio di Moscato. Continuate a mesco-
lare e quando la pastella sarà omogenea 
e vellutata trasferitela in frigorifero. La-
sciatela riposare almeno due ore
Sciacquate i fichi, sbucciateli delica-
tamente e immergeteli nella pastella. 
Lentamente e pochi per volta, friggeteli 
in un tegame con olio ben caldo per 
3-4 minuti circa. Sgocciolateli e scolateli 
sulla carta assorbente. 
Serviteli subito spolverizzati a piacere, 
con un velo di zucchero. 

(Cucina Moderna) 

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

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

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

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

Sconti 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 

ARCHIMEDE, MATEMATICO GENIALE
B u o n g i o r n o 
cari lettori, oggi 
vi parlerò di 
Archimede, una 
figura che mi ha 
colpito molto. 
Archimede non 
è il personaggio 
di Topolino che 
inventa stram-
berie, ma è sta-
to un vero matematico geniale.
Archimede è nato a Siracusa nel 287 a.C. 
e morto nel 212 a.C. Era un matemati-
co e un fisico, figlio di un astronomo di 
nome Fidia, e ha compiuto la maggior par-
te dei suoi studi in Egitto, ad Alessandria. 
Tornato a Siracusa, ha mantenuto contatti 
e scambi di informazioni scientifiche con 
i matematici con cui aveva lavorato ad 
Alessandria, in modo particolare Erato-
stene, Conone di Samo e Dositeo.  
Ha svolto la sua attività di matematico e 
inventore sotto la protezione di Gerone, 
tiranno di Siracusa. 
Gli studi di Archimede si estendevano 
su tanti campi della scienza, ma la sua 
fama resta legata principalmente alle 
scoperte di geometria e alle scoperte 
di idrostatica. 
Tra le molte sue opere, si possono ricor-
dare “Dell’equilibrio dei piani”, trattato di 
statica in cui Archimede determina i cen-
tri di gravità o baricentri di molte figure 
e stabilisce la legge di equilibrio delle leve. 
Tra le molte invenzioni meccaniche a lui 
attribuite, per le quali è difficile separare 
la realtà dalla leggenda, si citano: la coclea, 
usata per il sollevamento dell’acqua desti-
nata all’irrigazione, un complesso sistema 
di leve e il celebre planetario nel quale 
un complicato gioco di ingranaggi per-
metteva la raffigurazione del moto degli 
astri. Gli studi di Archimede hanno avuto 
un’influenza notevole nella storia della 
scienza, sia nell’antichità, sia nel Rinasci-
mento quando le sue opere, pubblicate 
in versioni o nel testo originale, furono 
oggetto di grande interesse per coloro 
che fondarono la scienza moderna. 
Archimede è considerato il più grande 
genio matematico di tutti i tempi e le sue 
applicazioni lo pongono tra i matematici 
più intelligenti di tutti i tempi.
E voi avete uno scienziato preferito?

Matilde Sanna

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
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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



14 DA SCOPRIRE

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

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
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alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.
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di una “nuova 
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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.
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Con Delta Ecopolis a teatro!
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Musica, teatro, arte, danza, cinema, 
moda, design, sport: l’Estate di Mila-
no diventa Bella grazie alla ripresa di 

tantissime attività fruibili in presenza, recu-
perando così il loro senso originario, regalan-
do ai milanesi e ai visitatori della nostra città, 
bellezze ed emozioni lungo tutta la stagione 
e nell’intero spazio urbano.
Fulcro delle iniziative programmate dal Co-
mune di Milano è il Castello Sforzesco, che 
nello splendido Cortile delle Armi ospita 
anche quest’anno, fino all’8 settembre, il pal-
coscenico di “Estate Sforzesca” con oltre 
80 spettacoli, all’aperto e in tutta sicurezza, 
di musica, teatro e danza; mentre nelle sale 
Viscontee propone la grande mostra sulla 
Scultura del Rinascimento “da Donatello a 
Michelangelo” prodotta in collaborazione 
con il Louvre di Parigi.
La musica sarà coprotagonista anche di altre 
rassegne e festival: il Teatro alla Scala, che ha 
riaperto le porte al suo pubblico ora anche 
in platea, dall’11 al 14 luglio, vedrà al Pierma-
rini, la Filarmonica, il Coro e il suo Corpo 
di Ballo; “La Milanesiana” fino al 4 agosto, 
con il suo ricco, diffuso e articolato program-
ma; “Vapore d’Estate” in via Procaccini con 
la novità di quest’anno, la sezione “Kids” che 
propone una serie di attività artistiche e mu-
sicali rivolte a diverse fasce d’età, dai bambini 
della scuola d’infanzia fino ai giovani adole-
scenti, con laboratori artistici e non, organiz-
zati dalla Fabbrica del Vapore; e infine all’A-
rena Est del teatro dei Martinitt, che in zona 
Lambrate propone 100 appuntamenti tra film, 
concerti, comedy show e stand-up comedy.
La proposta artistica dell’estate milanese 
si allargherà dal centro ai confini della città 
con l’apertura di tutte le mostre in presen-
za di Palazzo Reale; il Museo del Novecento 

con la grande retrospettiva dedicata a Mario 
Sironi; all’Hangar Bicocca l’atteso ritorno 
di Maurizio Cattelan; alle Gallerie d’Italia 
la mostra ”Paintig is back” e alla Trienna-
le Milano la collettiva “Les Citoyens” e le 
raffinate personali si Enzo Mauri, Vico Magi-
stretti e Carlo Aymonino.
Ma fuori dai musei la “Bella Estate” si ani-
merà su tanti palcoscenici diffusi in città 
con le parole e i gesti del teatro: presso l’ex 
Ospedale Paolo Pini andrà in scena il festi-
val “Da vicino nessuno è normale” che 
coniuga arte e inclusione sociale, creatività 
e cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e 
ricostruzione delle identità mentre il Piccolo 
Teatro porterà nei diversi Municipi, il teatro 
di narrazione e la coreografia, l’esplorazione 
del pensiero la nuova drammaturgia. Parole e 
immagini insieme saranno invece proiettate 
sui grandi schermi nel programma Arianteo 
che abiterà gli spazi open air di Palazzo Reale.
Anche lo sport avrà la sua parte con la par-
tenza in piazza degli Affari della quinta tappa 
del Giro d’Italia Femminile; nelle acque dell’I-
droscalo si svolgeranno le gare di velocità di 
canoa e Kayak valevoli per i Campionati Italia-
ni delle due discipline e il 4 settembre l’Arena 
Civica ospiterà il “Meeting Internazionale 
di atletica leggera” e sempre a settembre 
torneranno le corse cittadine: domenica 12 
con la “Corsa dei Tre Parchi”, una giornata 
all’insegna della corsa, della camminata e del 
divertimento immersi nel verde del Parco di 
Trenno, Parco delle Cave e Boscoincittà. 
Questi e tantissimi altri sono gli appun-
tamenti per trascorrere in compagnia e in 
sicurezza una gradevole “Bella Estate” nella 
nostra meravigliosa città.

Angelo E. Cappellini

L’ETERNA CANZONE 
Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io
Quando i miei biondi capelli saranno bianchi
Nel mese di maggio, nel giardino… al sole,
Scalderemo le nostre vecchie membra 
tremolanti.
Così i nostri cuori ringiovaniranno… 
festanti…
E ci sentiremo allora… 
ancor giovani amanti,
Ed io ti sorriderò muovendo tutta la testa,
E saremo un’adorabile coppia di vecchietti.
Ci guarderemo, seduti sotto il pergolato,
Con occhietti teneri e brillanti.
Quando sarai vecchio e sarò vecchia anch’io
Quando i miei capelli biondi saranno bianchi.
Sulla nostra solita panchina, 
tutta dipinta di verde
Su quella nostra panchina d’un tempo 
torneremo a chiacchierare;
Avremo una gioia tenera e dolce,
E chiuderemo spesso la frase con un bacio.
Quante volte ho potuto dirti un tempo…
”T’amo”?
Allora con affetto ce lo racconteremo.
Ci ricorderemo di mille cose,
Anche di cose da nulla ma deliziose, e tra 
esse ci perderemo.
Un raggio, tutto rosa, come una dolce carezza,
Tra i nostri capelli bianchi scenderà, e vi si 
adagerà,
Quando, sulla nostra vecchia panchina 
dipinta di verde,
Su quella panchina d’una volta torneremo a 
chiacchierare.
E come ogni giorno t’amo di più
oggi più di ieri e meno di domani.

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

“La bella estate” di Milano

ROSÉMONDE 
GÉRARD 
(1866- 1953)

Poetessa e 
drammaturga 
francese. 
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Forse pochi sanno che il territorio della 
Lombardia ha un patrimonio di biodiver-
sità (flora e fauna) tra i più ricchi d’Italia. 

Poco noto è anche il dato che, i Parchi lombardi, 
coprono una estensione di quasi il 30% di tutto 
il territorio regionale. Le funzioni che le “Aree 
protette” sono chiamate a svolgere sono mol-
to complesse proprio perché si è superato da 
tempo il modello delle “oasi naturali” a favore 
di una concezione di reti, di maglie connettive, 
insomma di costruzione di una vera e propria 
“Rete Ecologica Regionale”. Oltre che a tute-
lare la biodiversità, la salvaguardia degli ecosi-
stemi naturali, la valorizzazione del patrimonio 
boschivo, agricolo e paesaggistico, a questa rete 
di Parchi è affidata la missione di svolgere una 
specifica azione di educazione ambientale nel-
le scuole tanto di primo che di secondo grado. 
Ma non solo verso scuole svolge il suo compito 
formativo, i Parchi, svolgono un ruolo di educa-
zione ambientale volto a sensibilizzare i nostri 
cittadini attorno alle problematiche ambientali, 
azione questa indispensabile per promuove-
re percorsi di responsabilità sociale nell’ottica 
dello “sviluppo sostenibile”. In questo modo, 
legando i percorsi di educazione ai valori sto-
rici e creativi del loro territorio, le Aree pro-
tette, hanno promosso percorsi partecipativi e 
di formazione di un volontariato, quale quello 

nelle scuole del Parco Adda Nord per l’anno 
2021/2022, vi trovo delle proposte delle Guar-
die Ecologiche: “Aiutiamo la Cinciarella”; Un 
giardino per le farfalle; L’acqua dell’Adda, Ospiti 
con le ali sul lago di Olginate. Oppure, altre pro-
poste come: Gelso e mais; Storie di fiume: Dalla 
filanda di Osio a Crespi d’Adda.  E molte, mol-
te altre ancora. Qualsiasi cittadino milanese se 
guardasse dentro i programmi del Parco Agri-
colo sud Milano, oppure del Parco Nord Milano 
(o altri parchi milanesi) troverebbe centinaia di 
proposte e iniziative culturali e di educazione 
ambientale da lasciare stupiti per la ricchezza 
sprigionata da questi promotori del territorio. 
L’invito è questo: gettate uno sguardo in questi 
“tesori” che vi stanno vicino, ritornate a sco-
prire la meraviglia e l’emozione e, anche, una 
ragione per cui vale la pena battersi per questo 
nostro “paradiso terrestre”.

Ignazio Ravasi

costituito dalle GEV – Guardie Ecologiche Vo-
lontarie – chiamate poi a sostenere un ruolo 
di assoluto rilievo nella educazione ambientale 
realizzata sia nelle scuole che fuori, verso la po-
polazione adulta. I Parchi, inoltre, hanno sprigio-
nato una capacità di attrazione e di formazione 
di educatori, guide turistiche, nuove professioni, 
che hanno reso visibili le differenti culture che 
popolano non solo le grandi aree metropolitane 
lombarde ma anche aree considerate periferi-
che nel vecchio modello industriale.  Il modello 
di educazione ambientale, proposto dal Sistema 
parchi, tende a considerare l’ambiente come un 
vero e proprio spazio didattico, che si realizza 
nelle “Aule Verdi”. L’educatore ambientale viene 
così ad assumere, soprattutto, un ruolo di guida, 
di mediatore verso la condivisione di conoscen-
ze e di comportamenti che accompagnano, ra-
gazzi e adulti, all’interno di una rete di incontri, 
di conoscenze, di comportamenti consapevoli e 
responsabili verso l’altro (umano o non umano 
che sia). Attraverso questo opera di educazione 
ambientale abbiamo, pure, preso coscienza che 
esistono dei limiti allo sviluppo economico del 
Pianeta. Concretamente, non ideologicamente 
(cioè non in modo divisivo), i Parchi hanno ope-
rato e operano, spesso quasi silenziosamente. 
Ho qui davanti a me, in questo istante, le pro-
poste didattiche per l’educazione ambientale 

Lombardia: la funzione educatrice del sistema parchi
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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.


