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La scienza ha i suoi limiti, 
la superstizione ne ha di più. 

Nicola Piovani



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

Per informazioni chiama

371 453 3281
servizioclienti@consoci.it

Scegli luce e gas 
della Tua azienda 
Per te socio della cooperativa
tariffa ed assistenza riservata
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Energie
Consoci Energie fornitore di gas e luce (azienda partner di Delta Ecopolis),
CERCA PERSONALE ANCHE PRIMA ESPERIENZA LAVORATIVA 
da introdurre nell’ambito commerciale.
Per informazioni chiamare 371 453 3281

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Il 23 luglio scorso, il Sindaco Sala e l’Ass. all’ur-
banistica Maran hanno presentato il progetto 
che si è aggiudicato il bando internazionale 

relativo allo sviluppo dell’area ex Macello di 
viale Molise. Il Progetto si chiama Aria, ambi-
sce ad essere la prima area Carbon Negative 
del comune di Milano, ed è stato proposto da 
Redo Sgr con Delta Ecopolis, CCL, IED Istituto 
Europeo di Design, CA Ventures e E.On, pro-
gettato dagli studi Snøhetta Oslo, Barreca & La 
Varra, Stantec, CZA Cino Zucchi Architetti per 
il campus IED, e altri. Nascerà un nuovo quartie-
re vivo, giovane, pieno di attività grazie al nuovo 
Campus internazionale dello IED (Istituto Eu-
ropeo di Design), a un distretto museale scien-
tifico dedicato alla divulgazione delle tecnologie 
e a un sistema di spazi aperti a tutta la città, 
con case a prezzi accessibili per 1.200 famiglie e 
centinaia di studenti. La parte residenziale ospi-
terà circa 1.200 nuclei familiari con un mix tra 

Social Housing (circa 60mila mq, di cui 60% in 
locazione a canone convenzionato e il 40% in 
vendita agevolata, con valori di locazione com-
presi tra 60 €/m2 e 115 €/m2 - equivalenti ad un 
affitto mensile di 500 euro per un trilocale da 
75mq), uno studentato con 600 posti letto e 
una piccola quota di edilizia libera (circa 7mila 
mq). Diffusamente nel quartiere si insedieranno 
servizi di prossimità come un centro medico, 
la portineria di quartiere, una scuola per l’in-
fanzia (che verrà realizzata in uno dei 4 edifici 
esistenti non vincolati che verranno preservati), 
una ludoteca, spazi di coworking, uffici e atti-
vità commerciali, con un’attenzione particolare 
all’attivazione dei piani terra per rendere vivo il 
quartiere durante tutto l’arco della giornata. I 
nuovi edifici si collocheranno soprattutto lungo 
il bordo dell’area e avranno caratteristiche di 
elevata sostenibilità: tetti verdi, costruzioni in 
legno ed ecocemento, utilizzo di impianti foto-
voltaici e certificazioni di livello LEED Gold.
In questo spazio la Cooperativa, insieme a CCL, 
sperimenterà spazi e forme abitative nuove, 
aderenti alle esigenze dei soci. Qui Delta Eco-
polis pensa di rilanciare la modalità della pro-
prietà indivisa, aperta a giovani coppie, single e 
famiglie di nuova formazione.  
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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

Tel. 02 45487360
Trenno: Via F. Giorgi 15, Milano

Tel. 02 48202181
Groppello: Via Cimbardi 24

Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881

Senago: via Piave 3
Senago (MI)

Tel. 02 99057254
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Aggiudicato al gruppo 
di cui fa parte Delta 
Ecopolis il Bando 
sulla riqualificazione 
dell’area ex Macello
Alleanze strategiche con CCL e 
Redoil percorso di Delta Ecopolis 

LE PREMESSE PER RILANCIARE LA FUNZIONE DELLA COOPERAZIONE
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Sabato mattina il Sindaco Beppe Sala ha 
inaugurato insieme all’autore SMOE, 
alla Giunta del Municipio 8, al Comi-

tato Petrarca e a Fondazione di Comunità 
il murales Necesse, la pittura muraria più 
estesa della Lombardia.
“Necesse”, dal latino “indispensabile”, è un 
progetto unico nel suo genere, che si svilup-
pa per oltre 1300 mq su una parete affacciata 
sul parco pubblico di Via Ludovico di Breme, 
traversa di Viale Certosa.
Il Sindaco è rimasto colpito dall’opera, che 
si inserisce nel contesto di un quartiere in 
grande crescita e su cui la giunta di Municipio 
8 ha portato avanti molte iniziative: il parco 
stesso su cui si sviluppa non esisteva fino a 
pochi anni fa, ed è stato riqualificato dall’am-
ministrazione.
Poco più in là, in via Barnaba Oriani e via 
Pannunzio saranno realizzati i marciapiedi, 
fino ad ora mancanti, e in altri due minuti a 
piedi si arriva in Piazzale Santorre di Santa-
rosa, di cui a breve partiranno i lavori di ri-
qualificazione. In questo contesto, proprio in 
piena pandemia, i cittadini del Comitato Pe-
trarca, la giunta del Municipio 8, Fondazione 
di Comunità e molti donatori privati si sono 
messi insieme per realizzare un’opera di arte 
pubblica straordinaria, che ha richiesto quasi 
un anno tra progettazione e realizzazione, di 
cui circa 4 mesi di lavoro a parete.
Su tutta l’estensione del muro si affacciano 
figure note, spesso quotidiane: i lavorato-
ri della logistica e delle costruzioni, i senza 

fissa dimora, gli anziani, riders, braccianti, 
personale sanitario. Sono gli invisibili, i lavora-
tori sfruttati eppure indispensabili, gli ultimi: 
a loro SMOE ha voluto dare un volto, in un 
viaggio che si dipana nelle contraddizioni del 
nostro presente emerse con ancora più forza 
durante la pandemia. Al centro dell’opera, un 
pescatore cerca di liberare un pesce da una 
mascherina, in cui è rimasto impigliato; accan-
to, un aeroporto vuoto racconta il pianeta 
bloccato dal Covid e la globalizzazione, che 
ha permesso la diffusione del virus; al centro, 
un bambino è intento a colorare un disegno 
composto da molti palazzi, su cui le persone, 
come in Lockdown, si parlano dai balconi. 
Sono moltissimi gli stralci di umanità che 
prendono vita ed escono dall’opera, toccan-
do ricordi ed immagini familiari e attivando il 
pensiero e le riflessioni dei passanti.
L’inaugurazione, organizzata dal Municipio 8 
e animata da giochi per i bambini e un picco-
lo rinfresco, ha visto la presenza di oltre 250 
cittadine e cittadini, che dopo gli interventi 
istituzionali hanno potuto seguire l’artista 
nella presentazione di tutte le figure dell’o-
pera. Oggi via Ludovico di Breme ha un nuo-
vo volto, dove la bellezza agisce come col-
lettore e porta la comunità del quartiere a 
ritrovarsi e fruire gli spazi pubblici: una stra-
tegia vincente, che il Municipio 8 ha usato 
spesso finanziando molte opere d’arte pub-
blica nelle periferie e negli spazi abbandonati.

Giulia Pelucchi, Paolo Romano.

NECESSE: Un murales “indispensabile”

In latino

Necesse è un aggettivo latino dal 
significato molto profondo: indica 
un bisogno estremo, uno stato di 

costrizione, una condizione da cui non si 
può sfuggire, qualcosa che non può essere 
diversa. Etimologicamente è formato dalla 
negazione ne e dal tema del verbo cessare 
o forse dal verbo esse (essere): qualcosa 
che non lascia via di scampo, che non può 
che essere così com’è. In questo periodo 
la nostra vita è stata imprigionata da una 
forza oscura che ha rivelato la fragilità 
umana, ci fatto sentire indifesi, ci ha nega-
to la libertà. Questo è necesse.

F. Sanna
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La sicurezza sulle strade passa 
(anche) dai semafori intelligenti

Secondo i dati elaborati da Polis Lom-
bardia, solo nel 2019 il territorio della 
Città Metropolitana di Milano ha regi-

strato 13.607 incidenti, con 18.097 feriti e 
106 morti, circa un quarto del totale regio-
nale. I dati ci dicono, poi, che oltre 250 inci-
denti gravi sono avvenuti in prossimità degli 
incroci stradali. E proprio partendo da que-
sti ultimi dati la Città Metropolitana Milano, 
per ridurre significativamente l’incidentalità, 
ha messo in campo una serie di azioni dedi-
cate alla sicurezza stradale in questo specifi-
co contesto, con l’installazione di sistemi di 
rilevazione delle infrazioni di passaggio con 
il semaforo rosso. Questi interventi rien-
trano all’interno di tutta una serie di azioni 
dedicate alla sicurezza e al controllo della 
rete stradale di competenza, nell’ambito del 
“Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, 
il piano pluriennale di interventi sviluppato 
insieme a Safety21 e Municipia.
La Città Metropolitana di Milano vuole perse-
guire l’obiettivo europeo Vision Zero: entro 
il 2030 non avere più vittime sulle proprie 
strade, migliorando i diversi comparti della 
mobilità sul filone comune della sicurezza e 
della sostenibilità.

Per quanto riguarda, in particolare, quelli 
che potremmo definire veri e propri sema-
fori intelligenti, si tratta di strumenti a basso 
impatto ambientale, dotati di una tecnologia 
in grado di documentare chiaramente tutta 
la dinamica della violazione, con filmati che 
riportano sia gli avvenimenti precedenti che 
quelli successivi all’infrazione. I dispositivi, 
omologati dal Ministero dei Trasporti e in re-
gola con le vigenti norme in fatto di privacy 
e sicurezza, vengono attivati solo dopo una 
perizia che certifica la durata del giallo e che 
è possibile consultare all’interno del portale 
informativo per il cittadino (www.cittametro-
politanamilano.titan21.it ).
Il primo tra quelli previsti dal piano interventi 
è situato sulla S.P. 13 Monza-Melzo con l’in-
tersezione con via Lussemburgo e via Sant’E-
lia. Un ulteriore dispositivo di controllo dei 
passaggi con semaforo rosso è poi stato pre-
visto sulla S.P. 34 per Turbigo - intersezione 
S.P. 117 Robecco - Bienate - Via Guglielmo 
Marconi. Altri seguiranno.
I dispositivi sono preceduti da segnaletica di 
presegnalazione in entrambe le direzioni.
Prosegue, inoltre, il piano di salvaguardia 
dell’ambiente che la Città Metropolitana Mi-
lano ha messo in campo con il ‘Progetto Si-
curezza Milano Metropolitana’: una serie di 
interventi, tra cui l’installazione di sistemi in 
grado di controllare e monitorare le piazzole 
di sosta. Infatti, sono da poco stati attivati 16 
nuovi dispositivi sulla S.P. 40 Binasco – Mele-
gnano, una delle principali arterie del territo-

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

rio, nei comuni di Carpiano, Pieve Emanuele, 
Basiglio e Lacchiarella.
Ogni postazione è dotata di videocamere 
in funzione 24 ore su 24, con un sistema di 
“analisi intelligente della scena” che si attiva 
in presenza di movimenti sospetti che avven-
gono nell’area di sosta e registrano eventuali 
illeciti, quali l’abbandono di rifiuti, allertando 
immediatamente gli organi competenti e for-
nendo i video degli abusi.
Queste installazioni contribuiranno a rende-
re le strade gestite dalla Città Metropolitana 
ancora più sicure, grazie ad un’ormai capillare 
presenza di dispositivi che dialogano e intera-
giscono con l’ecosistema Titan®, la piattafor-
ma proprietaria di Safety21 certificata AGID 
(Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla 
Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in 
cloud informazioni, dati e immagini utili per 
la constatazione di eventuali infrazioni e per 
l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.
Unitamente all’installazione di sistemi per il 
monitoraggio delle piazzole di sosta e degli 
impianti semaforici Città Metropolitana Mila-
no continua a perseguire campagna di comu-
nicazione volta a sensibilizzare gli utenti della 
strada verso un comportamento più respon-
sabile e corretto nei confronti del territorio 
e dell’ambiente, convinti come siamo che solo 
con la collaborazione tra cittadini, istituzioni, 
imprese, si può veramente perseguire una 
piena sicurezza sulle strade metropolitane.  
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Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

12

Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
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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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0
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it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

Nella realizzazione effettuata a suo 
tempo dei box in via Gandhi e nella 
sistemazione dell’area sovrastante si 

è costruito anche un campo bocce, una piaz-
zetta illuminata ed una rotonda circondata 
da un folto bersò di glicine.
La via Triboniano, ricordata dai più per aver 
accolto negli anni 2000 un grande insedia-
mento abusivo di nomadi, oggi presenta una 
piacevole area verde, diventata punto di ri-
trovo per molte/i pensionate/i e anche da 
giovani, molti dei quali purtroppo trattano 
l’area come una discarica, abbandonando i 
resti delle loro consumazioni.
Pertanto si rende necessaria una vigilanza 
attiva da parte dei cittadini e delle istituzioni.
Da alcuni anni un gruppo di cittadine/i vo-
lontari si sono dedicati alla manutenzione 
del glicine e del campo bocce, ottenendo 
dal Municipio 8 l’istallazione di tavoli in le-
gno da picnic che hanno migliorato la vivibi-
lità e fruibilità dell’area. Nel mese di agosto 

il Municipio 8 ha realizzato la sistemazione 
del campo bocce che nel corso degli anni si 
era ammalorato ed il prossimo 19 settembre 
verrà organizzata la festa di inaugurazione a 
cura del Gruppo bocce, del Centro Ricreati-
vo cultura al 77 e dell’Associazione Cittadini 
Certosa-Garegnano a cui presenzieranno il 
presidente del Municipio 8 Simone Zambelli 
e la presidente della Commissione Urbanisti-
ca del Municipio 8 Giulia Pelucchi.
Nell’occasione, alle ore 16.30, Simone Zam-
belli e Anita Pirovano (consigliera comuna-
le) presenteranno il libro da loro scritto 
“I GELSI TORNERANNO A FARE L’UVA” 
che tratta delle trasformazioni di Milano dal 
2011 ad oggi. Alle 18 il Gruppo Bocce offrirà 
ai presenti un aperitivo, si raccoglieranno le 
nuove adesioni al Gruppo bocce e verrà il-
lustrato il programma di iniziative per l’anno 
2021/2022.

Gianni Petrogalli

Campo bocce... 
nuovo spazio multifunzionale

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

Sconti ai soci Delta Ecopolis
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gnazione Alloggi”, nella quale vengono pub-
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alloggi messa
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in occasione dei Bandi
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Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

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

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

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

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

E
conv
agev

€1.
a

Lambrate

“Stori
eccezi
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Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare del 2017

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

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

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

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

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

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

Cronache del 2016, un anno di novità

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

Le storie

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

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di
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800 589797   www.doctordentist.it
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bilancio 2015  che sarà presentato 
all’Assemblea, sui contatti in corso con la 
Cooperativa Nazionale di Senago in 
vista di una fusione e sull’articolazione in 
società di scopo (QLS, Ecopolis Casa, Con-
soci Energia, Ecopolis Servizi) delle nuove e 
diverse attività di Ecopolis.
Domenica 13, il Salone di via Diomede 62 
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino) 
Anzaghi recentemente scomparso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

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



07

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

COOPERAZIONE

In effetti qualcosa di buono riteniamo di 
averlo fatto anche noi in questi anni al 
Circolo Mondini, soprattutto nel periodo 

di chiusura forzata, tra solidarietà e progetti 
online. Abbiamo imparato molto, conosciuto 
tanti volti nuovi e tante realtà interessanti. 
Dobbiamo dire grazie a molte persone, agli 
insegnanti di musica, ai volontari, a chi ci ha 
aiutato a resistere, moralmente ed economi-
camente. Anche noi, nonostante il supporto 
determinante di Delta Ecopolis, abbiamo pa-
gato un prezzo molto alto a questa pandemia. 
Abbiamo calcolato che il danno economico e 
finanziario complessivo si attesterà sui 15/20 
mila euro netti, che abbiamo coperto attin-
gendo alle nostre riserve, per cui sacrificando 
parte degli investimenti previsti a favore della 
sopravvivenza. Un danno molto grave per un 
ente del terzo settore come noi siamo, crede-
teci. Ciononostante abbiamo deciso di proce-
dere con degli investimenti importanti e per 
noi fondamentali, primo tra tutti un nuovo 
palco, con relative dotazioni, che ci consentirà 
di ospitare eventi di ogni genere, dalla musica 
al teatro, dal cabaret alle serate di ballo. È un 
lavoro complesso che probabilmente ci farà 
ritardare di qualche settimana l’avvio della 
stagione. Sarà rinnovata anche la sala dedicata 
ai corsi di musica, mentre il saloncino assu-
merà la veste di sala polifunzionale. Grandi 
novità previste anche per quanto riguarda 
la somministrazione bevande e alimenti, che 
porteranno con sé anche dei cambiamenti 
per quanto riguarderà la fruizione della bi-
blioteca, delle quali parleremo diffusamente 

nel prossimo numero. In generale avremo la 
prima metà della settimana dedicata ai corsi 
di ballo e teatro, mentre la seconda parte (da 
giovedì a sabato) sarà dedicata agli eventi, il 
cui calendario è in corso di definizione.
Infine i nostri punti di eccellenza, i corsi, sui 
quali puntiamo ancora una volta fortemente, 
arricchiti e rinnovati nell’offerta e negli inse-
gnanti. Come sempre grandi conferme per 
salsa&bachata, boogie woogie e balli di sala, 
mentre vi saranno novità per la fascia pome-
ridiana dedicata ai più giovani, a cui offriremo 
lezioni di ginnastica ritmica e laboratori di 
teatro con nuove insegnanti, davvero bravis-
sime. Grande conferma anche per i corsi di 
musica, pianoforte e chitarra in testa.
Come lo scorso anno siamo a chiedere a 
tutti e tutte Voi di sostenerci: siamo passati 
in poco tempo da duecento a mille, è tempo 
di puntare a quota duemila! Diventare soci 
significa sostenere a prescindere una realtà 
del territorio che si autosostiene, senza aiuti 
o sovvenzioni, con una infrastruttura ed una 
programmazione di assoluto rispetto e tanto, 
tantissimo lavoro volontario. È una piccola ci-
fra ma moltiplicata per tante persone riesce a 
fare moltissimo, credeteci!
Saranno ovviamente rispettate le procedure 
di sicurezza richieste, alle quali Vi chiederemo 
di collaborare attivamente. Per noi è impera-
tivo agire nei parametri della massima cautela, 
nel rispetto delle regole e delle norme. 
Prestissimo le date degli open day e delle pre-
sentazioni delle attività.
Ci vediamo agli open day di settembre, 
Vi aspettiamo!

Marco Borsani

Seguiteci sui nostri consueti canali: 
pagina Facebook Arci Mondini, profilo 
Instagram @arcimondini, 
sito web www.arcimondini.it e la nostra 
newsletter. Per qualunque informazione 
telefono/whatsapp 340 6085542. 

Anno XIX - Ago-Set 2021 n° 214-215

«Gaetano: Chell ch’è stato è stato... basta, ricomincio da tre...
Lello: Da zero!...
Gaetano: Eh?...
Lello: Da zero: ricomincio da zero.
Gaetano: Nossignore, ricomincio da... cioè... tre cose me so’ 
riuscite dint’a vita, pecché aggia perdere pure chest? 
Aggia ricomincia’ da zero? Da tre!»

(Massimo Troisi a Lello Arena nella scena che ispira il titolo del film)

Ricominciamo da tre!
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con ricadute economiche positive sul Pil 
per 2,3 miliardi di Euro, secondo uno stu-
dio dell’Università romana La Sapienza, con 
possibilità di ricavi fino a 3 miliardi di euro 
secondo un’analisi della Bocconi. 
La cerimonia di apertura dei Giochi si terrà 
davanti agli 80 mila spettatori di San Siro, di-
ventando la più partecipata nella storia dei 
Giochi invernali. Quella di chiusura invece 
andrà in scena nel suggestivo scenario dell’A-
rena di Verona, sito patrimonio dell’Unesco. Il 
93% delle 14 sedi di gara è già esistente (10, 
di cui 4 saranno ristrutturate) o temporanea 
(3), solo una andrà costruita da zero: è il Pa-
laItalia Santa Giulia.
I luoghi per le premiazioni verranno allestiti 
in piazza Duomo a Milano e a Cortina. Atleti 
e tecnici alloggeranno in 6 villaggi olimpici, in 
media a 20 minuti dalle sedi di gara (5.670 
posti letto): uno a Milano (da costruire allo 
scalo dismesso di Porta Romana), due tem-
poranei a Cortina e Livigno, e tre in hotel già 
esistenti. Adiacente al villaggio di Cortina, il 

Mountain Media Centre, 
a cui si aggiunge il Media 
Center milanese della 
Fiera di Rho-Pero. I Gio-
chi 2026 puntano anche 
alla sostenibilità ambien-

tale, con l’impegno a riciclare il 100% dei ri-
fiuti urbani e l’80% degli imballaggi, il divieto 
di incarti e confezioni monouso per cibi e 
bevande nonché con la scelta di materiali 
per il mantenimento del ghiaccio con meno 
ammoniaca, e l’utilizzo di pannelli solari per 
l’alimentazione degli impianti per la neve 
artificiale. Fin dal momento dell’assegnazio-
ne – avvenuta il 24 giugno 2019 - da par-
te del CIO a Milano e Cortina d’Ampezzo 
delle Olimpiadi del 2026, l’Amministrazione 
comunale milanese ha immediatamente av-
viato la macchina organizzativa per arrivare 
preparati ad un simile appuntamento, ancora 
lontano nel tempo, ma che per la sua com-
plessità e importanza impone, fin da subito, 
un impegno totale. La politica cittadina, in tal 
senso, ha voluto dare un segnale ben preciso, 
decidendo la costituzione, il 21 gennaio 2021, 
della Commissione Olimpiadi del Comune di 
Milano; per la presidenza della Commissione 
è stato scelto Gabriele Abbiati e per la vice-

I XXV Giochi olimpici invernali, si terranno 
dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cor-
tina d’Ampezzo, città assegnatarie della 

manifestazione in forma congiunta (novità 
assoluta nella storia dei Giochi). 
I Giochi saranno divisi su 4 distretti fra 
Lombardia, Veneto e le province di Trento 
e Bolzano: Milano, Valtellina, Cortina e Val di 
Fiemme. I XIV Giochi paralimpici invernali 
si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026, nelle 
stesse località che ospiteranno i Giochi in-
vernali e la cerimonia di apertura si terrà al 
PalaItalia di Santa Giulia Rogoredo. 
La combinazione tra il dinamismo di Milano 
e il fascino delle Dolomiti è una delle chia-
vi che hanno aperto la porta del successo 
alla candidatura di Milano 
Cortina. Un progetto che 
punta sulla sostenibilità, 
con costi stimati per 1,3 
miliardi di Euro (400 mi-
lioni a carico del CIO), 

OLIMPIADI 
INVERNALI: 

GLI IMPIANTI 
DI LAMPUGNANO
E DI ROGOREDO
SANTA GIULIA 

Alessandro Giungi
Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca
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presidenza il sottoscritto, con un evidente e 
apprezzabile spirito bipartisan.
Ovviamente per me è stato un grande onore 
essere scelto per una carica tanto prestigio-
sa, in relazione a una Commissione dall’al-
to grado simbolico ma che ha, al contempo, 
un’evidente necessità operativa. 
In tal senso, appena la situazione pandemica 
lo ha reso possibile, la Commissione ha svol-
to – il 18 maggio 2021 – un sopralluogo pres-
so uno dei luoghi simbolo delle future Olim-
piadi invernali: l’ex Palasharp di Lampugnano.
Tale struttura, dopo alcuni anni di non uti-
lizzo – dovuto anche ad una serie di con-
testazioni legali – è stata acquisita al patri-
monio comunale (così da velocizzare l’iter 
dei lavori di rifacimento) con una delibera 
di Giunta dell’ottobre 2019, confermata dal 
voto del Consiglio comunale nella seduta 
del 21 novembre 2019.
L’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex 
Palasharp è stato il primo e importante pas-
so verso la sua trasformazione nella “Milano 
Hockey Arena”, un impianto multifunzionale 
capace di contenere fino a 7.000 posti, in cui 
svolgeranno, durante le Olimpiadi del 2026, 
le partite di hockey femminile. 
Il Comune ha lanciato lo scorso 20 gennaio 
la gara pubblica per l’affidamento dei lavori 

di costruzione dell’Arena. Il progetto avanza-
to dall’associazione temporanea di imprese 
composta da TicketOne e Mca Events, un 
project financing da 13,3 milioni di euro per 
le spese di costruzione in dieci mesi e 98,3 
milioni per la concessione di 31 anni consiste 
nel rifacimento della struttura attualmente 
esistente che verrà in parte riutilizzata, ad 
esempio nella parte metallica. L’ingresso del 
palazzetto sarà realizzato in modo da essere 
vicino alla stazione del metrò (linea 1, ferma-
ta Lampugnano), con un adeguato spazio per 
il parcheggio delle auto; l’Arena sarà ecoso-
stenibile ed ecocompatibile, con pannelli so-
lari e un collegamento con il sistema di teleri-
scaldamento; verranno inoltre posti in essere 
interventi di abbattimento acustico per non 
recare fastidio al vicinato.
La capienza varierà a seconda dell’evento in 
programma: per l’hockey circa cinquemila 
persone, per il tennis, il basket e la pallavolo 
poco più di seimila, per i concerti e gli spetta-
coli circa settemila. 
Le Olimpiadi del 2026 saranno il modo per 
procedere ad un altro importantissimo in-
tervento urbanistico per la nostra città: Mi-
lano Santa Giulia S.p.A., Regione Lombardia, 
Comune di Milano, Città Metropolitana di 
Milano il 16 febbraio 2021 hanno infatti fir-
mato il Protocollo di Intesa tra le parti per 
l’approvazione del progetto di Milano Santa 
Giulia, all’interno del quale è prevista la rea-
lizzazione dell’Arena – che si chiamerà PalaI-
talia - che ospiterà le competizioni maschili di 
hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertu-
ra delle competizioni paralimpiche durante i 
Giochi di Milano-Cortina 2026.
Tale firma ha rappresentato un accordo im-
portante per definire il percorso che porterà 
all’approvazione finale del progetto attuativo 
e che ha visto la collaborazione attiva tra le 
parti istituzionali e la società per dare vita a 
un progetto di sviluppo chiave non solo per 
Milano e l’Italia, ma anche a livello internazio-
nale. Milano Santa Giulia S.p.A. si impegna a 
finalizzare un accordo con l’Operatore per la 
gestione dell’Arena, comprensivo dell’impe-

gno della messa a disposizione dell’impianto 
in piena funzionalità per tutti gli usi previsti 
dalla garanzia, nel rispetto del cronoprogram-
ma e in conformità agli standard tecnici pre-
visti dal Comitato Olimpico Internazionale 
e dalle competenti federazioni sportive, per 
opere di tale natura.
L’Arena, che avrà una capienza di 15.000 
spettatoti, oltre a diventare un luogo chiave 
delle Olimpiadi del 2026, aiuterà a fare del 
quartiere di Milano Santa Giulia un nuovo 
spazio strategico di rigenerazione e riqualifi-
cazione urbana, smart e attento ai bisogni dei 
cittadini che lì vivono.
Il progetto di Milano Santa Giulia si svilup-
pa, infatti, su una superficie complessiva di 
1.200.000 mq e prevede la realizzazione di 
650.000 mq edificabili di cui circa un terzo 
già completati nelle adiacenze della Stazione 
di Rogoredo, per il 60 % dedicati alla resi-
denza oltre ad una zona di retail urbano a 
servizio del quartiere ed un parco pubblico di 
oltre 330.000 mq. Molto significative risulta-
no essere le parole del Sindaco Beppe Sala su 
quanto sopra: “Sono soddisfatto del Proto-
collo di Intesa che abbiamo sottoscritto. Con 
questo documento, e grazie agli interventi di 
risanamento, diamo avvio alla realizzazione di 
un impianto sportivo strategico per il quar-
tiere Santa Giulia e per la città. Il Pala Italia 
Santa Giulia sarà una struttura funzionale e 
all’altezza delle importanti competizioni e ce-
rimonie cui è destinata. Ma soprattutto sarà 
per sempre un punto di riferimento per tutti 
i milanesi e gli sportivi, luogo di crescita per-
sonale e centro di socialità”.
Tutte le azioni dimostrano come si stia effet-
tivamente perseguendo l’obiettivo di rigene-
rare e riqualificare parti di Milano, sfruttando 
la sinergia tra nuovi impianti sportivi multi-
funzionali, territorio, associazioni e cittadini. 
Lampugnano con la “Milano Hockey Arena” 
e Santa Giulia-Rogoredo con il “PalaItalia” ne 
sono un evidente esempio: le Olimpiadi non 
lasceranno cattedrali nel deserto ma luoghi 
in cui si alterneranno iniziative sportive, cul-
turali e sociali.  
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cerca sole e relax nelle spiagge lungo le rive. 
Molto caratteristica è la cittadina di Sirmio-
ne sul Garda, costruita su una sottile lingua 
di terra che si protende verso il lago, cono-
sciuta per la villa di Catullo, le sue acque ter-
mali e le sue architetture medievali. 
A Sud la Regione si apre alla Pianura Padana, 
attraversata dal Fiume Po. In queste zone si 
trovano le coltivazioni, come le risaie della 
Lomellina, la terra delle mondine, ricca di fol-
clore e tradizioni.
Lungo gli argini del fiume è stata creata un’e-
stesa rete di piste ciclabili, per godere di 
questi paesaggi suggestivi, tra filari di pioppi 
e il volo degli aironi. Comodo, economico, 
sostenibile. Il cicloturismo sta vivendo un 
periodo di grande sviluppo, e questo è an-
cora più valido in tempo di Covid: distanzia-
mento e aria aperta assicurati! Tra le piste 
ciclabili più belle della Lombardia, ci sono ad 
esempio la Ciclabile Val Camonica, la Cicla-
bile del Mincio (con i suoi 43 chilometri tra 
Peschiera del Garda e Mantova), la ciclabile 
del Lago di Varese (adatta anche alle famiglie 
con i bambini) o la Ciclabile Valchiavenna. In 
terra bergamasca c’è invece la Ciclabile Val 
Brembana, che corre lungo l’ex percorso 
della vecchia ferrovia e collega Zogno a Piaz-
za Brembana: un itinerario facile e suggestivo 
lungo le sponde del fiume Brembo.

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

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

«Quel cielo di Lombardia, così bello 
quand’è bello, così splendido, così in 
pace» A. Manzoni - Promessi Sposi.

Mentre si combatte la pandemia, dobbiamo 
coltivare il nostro senso di cittadinan-
za globale, un obbligo per l’intera umanità. 
Se il COVID-19 ci ha insegnato una cosa, è 
che siamo gli abitanti di un piccolo pianeta, 
stupefacente per bellezza e fragilità. Possia-
mo andare avanti e sopravvivere come spe-
cie, solo prendendoci cura l’uno dell’al-
tro. Questo inizia con il conoscersi. 
Il viaggio e l’esplorazione sono uno strumen-
to potentissimo di conoscenza, che si tratti 
delle barriere coralline del Belize, delle step-
pe della Mongolia o dei vulcani di Capo Ver-
de, portano più di una nuova consapevolezza 
di noi stessi: ci mostrano cosa significa 
essere umani.
Il viaggiatore responsabile, che sceglie 
di vivere un turismo sostenibile, non è 
chi rinuncia ai comfort, non è chi par-
te con lo zaino in spalla per affrontare 
cammini impervi e non è neanche chi 
sceglie di vivere esperienze di volonta-
riato all’estero. Il viaggio, una delle massi-
me aspirazioni dell’uomo, ha tante sfumature: 
ognuno viaggia per motivi differenti. Viaggia-
mo per conoscere, per esplorare, per ripo-
sarci, per staccare la spina. Qualsiasi motiva-
zione, qualsiasi tipo di viaggio, con qualsiasi 
destinazione e qualsiasi budget, può essere 
sostenibile.
Il turismo, è un fenomeno ambivalente, 
da una parte può contribuire allo sviluppo 
socio-economico dei Paesi, ma allo stesso 
tempo, può diventare causa di perdita delle 
identità locali e di degrado ambientale, in 
particolare quello di massa e di lusso, può 
arrivare a una contraddizione estrema, quasi 
un paradosso: i turisti possono distruggere 
ciò che sono andati a vedere. Il turismo so-
stenibile è l’unico in grado di preservare 
culture, ambiente ed economie. Viaggiare in 
modo sostenibile non implica per forza delle 
rinunce. Un viaggio sostenibile vuol dire più 
consapevolezza, pienezza e intensità.

Se da un lato il crollo del turismo ha mes-
so in ginocchio interi comparti, dall’altro sta 
offrendo l’inaspettata sfida e possibilità di 
provare a ripensare il turismo secondo pa-
rametri nuovi, parametri che siano sempre 
maggiormente inclusivi, sostenibili e sicuri, 
sia per l’uomo che per l’ambiente. 
Nell’estate 2021 una consistente parte del 
popolo delle vacanze ha cercato destinazioni 
vicine, facili da raggiungere e soprattutto in 
mezzo alla natura. Borghi sconosciuti, sentie-
ri defilati e soluzioni quali cammini, camper e 
montagna sono stati riscoperti a fuor di po-
polo, lanciando così un segnale non da poco: 
che, cioè, il turismo lento e sostenibile piace, 
funziona, è sicuro e rassicura 
Il mese di Settembre, con i suoi bei tramonti, 
le spiagge tranquille e poco affollate e l’atmo-
sfera dolce e romantica, può diventare l’oc-
casione perfetta, per valorizzare la bellezza 
vicino a casa e assaporare le potenzialità di 
un turismo più lento, arioso, in grado di dare 
slancio ai territori anziché sfruttarne paesag-
gi e ambienti. E questo vale a maggior ragio-
ne per una terra come la Lombardia, tanto 
variegata in termini di paesaggi, enogastrono-
mia, attività outdoor e città d’arte da poter 
diventare la prima “prova” di turismo slow.
Se state pensando a delle vacanze nel verde, 
immersi nella natura, le valli della Lombar-
dia potrebbero essere un’ottima meta. Nella 
fascia alpina si trovano infatti la Valtellina, la 
Valchiavenna, e la Valcamonica, percorse da 
moltissimi sentieri da fare a piedi o in bici-
cletta, attraversando boschi e cime. In Valtel-
lina, che confina con il Trentino Alto Adige, si 
trova parte del Parco Nazionale dello Stelvio, 
con le elevate cime del gruppo dell’Ortles, 
luogo ideale per chi cerca itinerari di alta 
montagna. Da visitare sono anche il parco 
dell’Adamello e, più a est, quello delle Oro-
bie Bergamasche, così come tutta l’area pre-
alpina che le circonda.
Tre sono gli specchi d’acqua più famosi della 
regione: i laghi di Garda, Como e Iseo, molto 
frequentati dagli amanti degli sport acquatici, 
tra cui vela, surf, canottaggio, ma anche da chi 

Il viaggio sostenibile
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Dopo un Luglio passato nella tranquilli-
tà dell’orto in Cascina e a sferruzzare 
a maglia in compagnia di Viva Vittoria 

Milano e dopo un Agosto di pausa estiva, a set-
tembre ripartono le attività della Fondazione 
Cotica, un mese carico e ricco di appuntamenti.
Dal 04 al 10 Settembre, con patrocinio del 
Comune di Milano, si terrà il Fuorisalone De-
sign Week Edition, una nuova piattaforma di 
comunicazione dedicata al mondo del design. 
Cascina Cotica parteciperà all’iniziativa con 
un pomeriggio dedicato alla chiusura del fuo-
ri salone con alcuni laboratori per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni in collaborazione con 
B4kidz (realtà che offre ai ragazzi attività di 
avvicinamento alle materie scientifiche basa-
te sull’utilizzo di mattoncini e software Lego) 
e The PlayFul Living (piattaforma di co-Pro-
gettAZIONI che mette al centro la famiglia, 
le sue relazioni e il bambino).
In particolare, in chiusura del Fuori Salonem 
sabato 11 settembre proporremo “la Casci-
na che vorrei”, un’attività nella quale genitori 

e bambini in età scolare avranno il compito 
di creare delle piccole riproduzioni della ca-
scina con i Lego Architecture, ma anche di 
realizzare liberamente la cascina che vorreb-
bero, che immaginano possa essere stata e 
quello che potrebbe diventare in futuro. Per 
i più grandi si svolgeranno invece attraver-
so Minecraft la creazione di alcuni “Paesaggi 
urbani” nei dintorni della Cascina, coeren-
temente con il progetto lanciato durante 
STEMinTHEcity. (visitate la pagina YouTube: 
Cascina Cotica per vedere qualche video del 
lancio del progetto) 
Ma le novità non finiscono qui: dal 24 al 26 
settembre anche Cascina Cotica aderirà al 
week end Cascine Aperte, giunta alla 14° edi-
zione. L’evento è promosso da Associazione 
Cascine Milano (www.cascineapertemilano.
it/) per sensibilizzare alla tutela, alla conser-
vazione ed alla valorizzazione delle cascine 
e del patrimonio rurale cittadino. Inserito 
all’interno del Festival dello Sviluppo So-
stenibile, gode del patrocinio del Consiglio 
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Settembre in Cascina Cotica

Regionale della Lombardia, del Comune di 
Milano, della Città Metropolitana e del Parco 
Agricolo Sud Milano, ed è realizzato con il 
contributo del Comune di Milano in collabo-
razione con l’Associazione 100 Cascine.
Questa edizione sarà dedicata alle oppor-
tunità offerte dalle Cascine ai giovani, con 
esempi di imprenditoria giovanili e progetti 
che vedono come protagonisti gli under 35 
nell’ambito dell’arte/cultura, agricoltura, so-
cialità e cucina/food. In Cascina Cotica saran-
no previsti una serie di incontri tra cui una 
attività legata al tema cibo a cura del CPS 
all’interno del progetto città visibile e la pre-
sentazione di alcune case history di impren-
ditoria giovanile di successo, concluderemo 
con una biciclettata a cui seguirà un’attività 
di plogging (raccogliere rifiuti camminando) 
nel Bosco in Città, dove verrà presentato il 
progetto Terre di Città. 
Oltre a questi eventi “principali”, ripartono gli 
incontri virtuali d’arte con l’associazione Amba-
rabart e gli appuntamenti con Rete al Femminile.
Segui il nostro sito www.cascinacotica.com 
e la nostra pagina Facebook hiips://www.
facebook.com/cascinacoticacooperativa per 
tutti gli aggiornamenti

Chiara Mura

ncuriosito dalla stra-
vaganza  dell 'avveni-
mento, sono andato a I

vedere Orti Fioriti Citylife, 
uno spazio aperto al pub-
blico per un sabato e una 
domenica; negli altri giorni 
quello spazio è privato, ge-
stito dalla Cooperativa del 
Sole nel grande complesso 
di case e grattacieli sorto sui 
terreni della grande Fiera 
Campionaria di un tempo.
La visita è stata interessante 
e istruttiva, sembrava di es-
sere tornati  ai  tempi  
dell’Expo, quando si passeg-
giava tra aiuole di ortaggi e 
alberi da frutta come face-

a nuova Cooperativa, che inizierà la 
sua vita societaria il 1° gennaio 2017, 
segnerà la differenza o, come si dice L

in matematica, un ‘delta’. “E quella differenza 
la faremo noi tutti insieme, lavorando per 
realizzare gli scopi di questa unificazione - ha 
detto Vincenzo Barbieri concludendo la 
presentazione del Progetto Delta Ecoplis - 
cioè i nostri ambiziosi obiettivi di moder-
nizzazione della cooperazione e di riqua-
lificazione della città che hanno già dato 
prestigio al nome di Ecopolis”.
L’Assemblea,  
ha seguito la ricapitolazione che Barbieri ha 
fatto del percorso che ha condotto al 
Progetto di fusione, percorso lineare grazie 
alla sintonia di vedute ed obiettivi con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, presente 
in sala con il suo Presidente Angelo 
Orsenigo ed il consigliere Antonio Valente.
La Nazionale, infatti, aveva a sua volta 
approvato la fusione nell’Assemblea stra-
ordinaria della sera precedente.
Le cifre risultanti dalla fusione sono di tutto 
rispetto: oltre 10.000 soci, una situa-
zione finanziaria rafforzata  dalla 
notevole liquidità che garantisce ancora di 
più il prestito sociale, le prospettive di 
intervento e i programmi di lavoro a 
Milano e nell’area metropolitana che ab-
biamo illustrato e documentato sulle pagi-
ne di Cooperazione & Solidarietà.
Delta Ecopolis si propone perciò come uno 
dei principali operatori della cooperazione 
di abitanti in Lombardia, operatore 
moderno che interpreterà appieno - 
avendone i mezzi - il suo ruolo nel 
rinnovamento dell’edilizia, della qualità 
urbana e dei moderni servizi all’abitare.
I Soci di Ecopolis devono essere fieri di aver 
sostenuto la loro Cooperativa.

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

Delta: la differenza, Ecopolis:
il prestigio di un nome
L’Assemblea straordinaria
del 28 settembre ha approvato
a larghissima maggioranza
la nascita della nuova 
Cooperativa Delta Ecopolis

Un quarantenne cooperatore da 
sempre: Matteo Marieni ha  mosso i 
primi passi in cooperativa nel cortile di 
via Gorlini, dove è nato e cresciuto e 

• gestire con serenità le criticità 
dell’attuale situazione economica che 
dura dal 2007
• migliorare i rapporti con banche 
e istituzioni pubbliche
• rafforzare su base territoriale i 
rapporti con i Soci, che stanno 
cambiando per età ed esigenze, anche 
con nuove proposte sociali e culturali
• sviluppare nuove attività econo-
miche
• rafforzare il modello ACI come 
nel caso di Lambrate per l’intervento 
edificatorio adeguato ai nostri tempi
• contribuire alla riqualificazione 
della città.

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

L’Assemblea ha designato i 12 soci di 
Ecopolis che andranno a far parte del 
primo CdA di Delta Ecopolis com-
posto da 15 membri: Vincenzo Bar-
bieri, Cristina Ciarchi, Ivan Barbieri, 
Giovanni Brandi, Angelo Cappellini, 
Elena Comotti, Roberto D’Arcan-
gelo, Roberto Franzinelli, Amalia La-
bagnara, Marco Lodigiani, Ignazio Ra-
vasi, Pietro Solera.
La Cooperativa Nazionale di Senago 
ha a sua volta designato gli altri tre 
consiglieri: Angelo Orsenigo (Presi-
dente della Nazionale), Luigi Togni e 
Antonio Valenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale 
sarà il prof. Matteo Navaroni dell’U-
niversità di Pavia. Sindaci effettivi gli 

 Tersilio 
Giussani (Presidente) e Ivan Orlandi.
attuali Sindaci di Ecopolis

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli  
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile  delle  manutenzioni  
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

vano le famiglie meravigliate 
dalle specie più strane di 
ortaggi e i bambini toc-
cavano con mano dei prod-
otti che forse pensavano si 
trovassero solo nei super-
mercati. In città e nei din-
torni ci sono numerosi luo-
ghi dove si può riprendere 
contatto con la natura, con 
gli animali e con la terra.
Bisogna soltanto aver voglia 
di passare un po' di tempo 
staccandosi dagli schermi e 
stando con i piedi ben pian-
tati sulla terra: non è neces-
sario fare tanti chilometri 
per trovare questi spazi. 
In questo mondo che pro-
pone l'urgenza della realtà 
virtuale, basata sulla velocità 
e sull'immagine, la natura si 
propone con i suoi tempi, le 
sue leggi basate sui ritmi 
delle stagioni e una crescita 
lenta, affidata alle mani e alla 

cura di chi la ama. Si 
possono incontrare giovani 
che hanno trovato un lavo-
ro innovativo, come i giova-
ni agronomi di Res Naturæ, 
che mi hanno spiegato e fat-
to assaggiare i prodotti del 
rabarbaro (e io che credevo 
che il rabarbaro fosse… una 
bottiglia).
L'amore per la natura ha 
fatto nascere l'orto degli 
aromi in via Cefalonia e gli 
orti urbani, ecologici stru-
menti di socializzazione e 
risparmio. E chi non ha l'or-
to, non abita in via Cefalonia 
o a City Life cosa può fare?  
Perché non pensare a un 
orticello sul balcone? Ba-
stano alcuni vasi, delle se-
menti e, soprattutto, un po' 
di curiosità per i prodotti di 
stagione, per i tempi giusti 
della semina, un po' di cura 
per le pianticelle e, ovvia-
mente, un po' di pazienza. Ci 
sono manuali pratici in 
biblioteca, in rete si trovano 
tanti utili consigli, oppure 
chiediamo ai nostri anziani 
che magari ricordano come 
si faceva e cosa si seminava 
una volta, quando, in tempi 
lontani, vivevano in campa-
gna. Pensate che soddi-
sfazione quella di fare un bel 
pesto con il basilico appena 
colto, mangiare qualche fra-
gola sicuramente bio (vie-
tato mettere veleni sul bal-
cone!), cogliere un pepe-
roncino… I più arditi az-
zarderanno una pianta di 
melanzane o di pomodori, i 
più romantici penseranno ai 
fiori più belli e tutti potran-
no scambiare esperienze, 
semi, chiacchiere su questi 
argomenti. Il nostro balcone 
è il più vicino spazio aperto 
che si può aprire all'invito 
sussurrato, discreto e irre-
sistibilmente umano: il ri-
chiamo della natura.

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (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 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ 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 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

ncuriosito dalla stra-
vaganza  dell 'avveni-
mento, sono andato a I

vedere Orti Fioriti Citylife, 
uno spazio aperto al pub-
blico per un sabato e una 
domenica; negli altri giorni 
quello spazio è privato, ge-
stito dalla Cooperativa del 
Sole nel grande complesso 
di case e grattacieli sorto sui 
terreni della grande Fiera 
Campionaria di un tempo.
La visita è stata interessante 
e istruttiva, sembrava di es-
sere tornati  ai  tempi  
dell’Expo, quando si passeg-
giava tra aiuole di ortaggi e 
alberi da frutta come face-

a nuova Cooperativa, che inizierà la 
sua vita societaria il 1° gennaio 2017, 
segnerà la differenza o, come si dice L

in matematica, un ‘delta’. “E quella differenza 
la faremo noi tutti insieme, lavorando per 
realizzare gli scopi di questa unificazione - ha 
detto Vincenzo Barbieri concludendo la 
presentazione del Progetto Delta Ecoplis - 
cioè i nostri ambiziosi obiettivi di moder-
nizzazione della cooperazione e di riqua-
lificazione della città che hanno già dato 
prestigio al nome di Ecopolis”.
L’Assemblea,  
ha seguito la ricapitolazione che Barbieri ha 
fatto del percorso che ha condotto al 
Progetto di fusione, percorso lineare grazie 
alla sintonia di vedute ed obiettivi con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, presente 
in sala con il suo Presidente Angelo 
Orsenigo ed il consigliere Antonio Valente.
La Nazionale, infatti, aveva a sua volta 
approvato la fusione nell’Assemblea stra-
ordinaria della sera precedente.
Le cifre risultanti dalla fusione sono di tutto 
rispetto: oltre 10.000 soci, una situa-
zione finanziaria rafforzata  dalla 
notevole liquidità che garantisce ancora di 
più il prestito sociale, le prospettive di 
intervento e i programmi di lavoro a 
Milano e nell’area metropolitana che ab-
biamo illustrato e documentato sulle pagi-
ne di Cooperazione & Solidarietà.
Delta Ecopolis si propone perciò come uno 
dei principali operatori della cooperazione 
di abitanti in Lombardia, operatore 
moderno che interpreterà appieno - 
avendone i mezzi - il suo ruolo nel 
rinnovamento dell’edilizia, della qualità 
urbana e dei moderni servizi all’abitare.
I Soci di Ecopolis devono essere fieri di aver 
sostenuto la loro Cooperativa.

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

Delta: la differenza, Ecopolis:
il prestigio di un nome
L’Assemblea straordinaria
del 28 settembre ha approvato
a larghissima maggioranza
la nascita della nuova 
Cooperativa Delta Ecopolis

Un quarantenne cooperatore da 
sempre: Matteo Marieni ha  mosso i 
primi passi in cooperativa nel cortile di 
via Gorlini, dove è nato e cresciuto e 

• gestire con serenità le criticità 
dell’attuale situazione economica che 
dura dal 2007
• migliorare i rapporti con banche 
e istituzioni pubbliche
• rafforzare su base territoriale i 
rapporti con i Soci, che stanno 
cambiando per età ed esigenze, anche 
con nuove proposte sociali e culturali
• sviluppare nuove attività econo-
miche
• rafforzare il modello ACI come 
nel caso di Lambrate per l’intervento 
edificatorio adeguato ai nostri tempi
• contribuire alla riqualificazione 
della città.

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

L’Assemblea ha designato i 12 soci di 
Ecopolis che andranno a far parte del 
primo CdA di Delta Ecopolis com-
posto da 15 membri: Vincenzo Bar-
bieri, Cristina Ciarchi, Ivan Barbieri, 
Giovanni Brandi, Angelo Cappellini, 
Elena Comotti, Roberto D’Arcan-
gelo, Roberto Franzinelli, Amalia La-
bagnara, Marco Lodigiani, Ignazio Ra-
vasi, Pietro Solera.
La Cooperativa Nazionale di Senago 
ha a sua volta designato gli altri tre 
consiglieri: Angelo Orsenigo (Presi-
dente della Nazionale), Luigi Togni e 
Antonio Valenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale 
sarà il prof. Matteo Navaroni dell’U-
niversità di Pavia. Sindaci effettivi gli 

 Tersilio 
Giussani (Presidente) e Ivan Orlandi.
attuali Sindaci di Ecopolis

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli  
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile  delle  manutenzioni  
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

vano le famiglie meravigliate 
dalle specie più strane di 
ortaggi e i bambini toc-
cavano con mano dei prod-
otti che forse pensavano si 
trovassero solo nei super-
mercati. In città e nei din-
torni ci sono numerosi luo-
ghi dove si può riprendere 
contatto con la natura, con 
gli animali e con la terra.
Bisogna soltanto aver voglia 
di passare un po' di tempo 
staccandosi dagli schermi e 
stando con i piedi ben pian-
tati sulla terra: non è neces-
sario fare tanti chilometri 
per trovare questi spazi. 
In questo mondo che pro-
pone l'urgenza della realtà 
virtuale, basata sulla velocità 
e sull'immagine, la natura si 
propone con i suoi tempi, le 
sue leggi basate sui ritmi 
delle stagioni e una crescita 
lenta, affidata alle mani e alla 

cura di chi la ama. Si 
possono incontrare giovani 
che hanno trovato un lavo-
ro innovativo, come i giova-
ni agronomi di Res Naturæ, 
che mi hanno spiegato e fat-
to assaggiare i prodotti del 
rabarbaro (e io che credevo 
che il rabarbaro fosse… una 
bottiglia).
L'amore per la natura ha 
fatto nascere l'orto degli 
aromi in via Cefalonia e gli 
orti urbani, ecologici stru-
menti di socializzazione e 
risparmio. E chi non ha l'or-
to, non abita in via Cefalonia 
o a City Life cosa può fare?  
Perché non pensare a un 
orticello sul balcone? Ba-
stano alcuni vasi, delle se-
menti e, soprattutto, un po' 
di curiosità per i prodotti di 
stagione, per i tempi giusti 
della semina, un po' di cura 
per le pianticelle e, ovvia-
mente, un po' di pazienza. Ci 
sono manuali pratici in 
biblioteca, in rete si trovano 
tanti utili consigli, oppure 
chiediamo ai nostri anziani 
che magari ricordano come 
si faceva e cosa si seminava 
una volta, quando, in tempi 
lontani, vivevano in campa-
gna. Pensate che soddi-
sfazione quella di fare un bel 
pesto con il basilico appena 
colto, mangiare qualche fra-
gola sicuramente bio (vie-
tato mettere veleni sul bal-
cone!), cogliere un pepe-
roncino… I più arditi az-
zarderanno una pianta di 
melanzane o di pomodori, i 
più romantici penseranno ai 
fiori più belli e tutti potran-
no scambiare esperienze, 
semi, chiacchiere su questi 
argomenti. Il nostro balcone 
è il più vicino spazio aperto 
che si può aprire all'invito 
sussurrato, discreto e irre-
sistibilmente umano: il ri-
chiamo della natura.

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (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 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ 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 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale

PsicoSostenibile

Via G. B. Morgagni 28, Milano
Tel. 333 5812079

ncuriosito dalla stra-
vaganza  dell 'avveni-
mento, sono andato a I

vedere Orti Fioriti Citylife, 
uno spazio aperto al pub-
blico per un sabato e una 
domenica; negli altri giorni 
quello spazio è privato, ge-
stito dalla Cooperativa del 
Sole nel grande complesso 
di case e grattacieli sorto sui 
terreni della grande Fiera 
Campionaria di un tempo.
La visita è stata interessante 
e istruttiva, sembrava di es-
sere tornati  ai  tempi  
dell’Expo, quando si passeg-
giava tra aiuole di ortaggi e 
alberi da frutta come face-

a nuova Cooperativa, che inizierà la 
sua vita societaria il 1° gennaio 2017, 
segnerà la differenza o, come si dice L

in matematica, un ‘delta’. “E quella differenza 
la faremo noi tutti insieme, lavorando per 
realizzare gli scopi di questa unificazione - ha 
detto Vincenzo Barbieri concludendo la 
presentazione del Progetto Delta Ecoplis - 
cioè i nostri ambiziosi obiettivi di moder-
nizzazione della cooperazione e di riqua-
lificazione della città che hanno già dato 
prestigio al nome di Ecopolis”.
L’Assemblea,  
ha seguito la ricapitolazione che Barbieri ha 
fatto del percorso che ha condotto al 
Progetto di fusione, percorso lineare grazie 
alla sintonia di vedute ed obiettivi con la 
Cooperativa Nazionale di Senago, presente 
in sala con il suo Presidente Angelo 
Orsenigo ed il consigliere Antonio Valente.
La Nazionale, infatti, aveva a sua volta 
approvato la fusione nell’Assemblea stra-
ordinaria della sera precedente.
Le cifre risultanti dalla fusione sono di tutto 
rispetto: oltre 10.000 soci, una situa-
zione finanziaria rafforzata  dalla 
notevole liquidità che garantisce ancora di 
più il prestito sociale, le prospettive di 
intervento e i programmi di lavoro a 
Milano e nell’area metropolitana che ab-
biamo illustrato e documentato sulle pagi-
ne di Cooperazione & Solidarietà.
Delta Ecopolis si propone perciò come uno 
dei principali operatori della cooperazione 
di abitanti in Lombardia, operatore 
moderno che interpreterà appieno - 
avendone i mezzi - il suo ruolo nel 
rinnovamento dell’edilizia, della qualità 
urbana e dei moderni servizi all’abitare.
I Soci di Ecopolis devono essere fieri di aver 
sostenuto la loro Cooperativa.

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

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

sconti per i soci di Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

Delta: la differenza, Ecopolis:
il prestigio di un nome
L’Assemblea straordinaria
del 28 settembre ha approvato
a larghissima maggioranza
la nascita della nuova 
Cooperativa Delta Ecopolis

Un quarantenne cooperatore da 
sempre: Matteo Marieni ha  mosso i 
primi passi in cooperativa nel cortile di 
via Gorlini, dove è nato e cresciuto e 

• gestire con serenità le criticità 
dell’attuale situazione economica che 
dura dal 2007
• migliorare i rapporti con banche 
e istituzioni pubbliche
• rafforzare su base territoriale i 
rapporti con i Soci, che stanno 
cambiando per età ed esigenze, anche 
con nuove proposte sociali e culturali
• sviluppare nuove attività econo-
miche
• rafforzare il modello ACI come 
nel caso di Lambrate per l’intervento 
edificatorio adeguato ai nostri tempi
• contribuire alla riqualificazione 
della città.

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

L’Assemblea ha designato i 12 soci di 
Ecopolis che andranno a far parte del 
primo CdA di Delta Ecopolis com-
posto da 15 membri: Vincenzo Bar-
bieri, Cristina Ciarchi, Ivan Barbieri, 
Giovanni Brandi, Angelo Cappellini, 
Elena Comotti, Roberto D’Arcan-
gelo, Roberto Franzinelli, Amalia La-
bagnara, Marco Lodigiani, Ignazio Ra-
vasi, Pietro Solera.
La Cooperativa Nazionale di Senago 
ha a sua volta designato gli altri tre 
consiglieri: Angelo Orsenigo (Presi-
dente della Nazionale), Luigi Togni e 
Antonio Valenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale 
sarà il prof. Matteo Navaroni dell’U-
niversità di Pavia. Sindaci effettivi gli 

 Tersilio 
Giussani (Presidente) e Ivan Orlandi.
attuali Sindaci di Ecopolis

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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abita con la sua famiglia. Dal 2002 ha 
iniziato a lavorare come geometra per la 
nostra cooperativa, seguendo gli  
interventi di nuova costruzione.
Dal 2011 ha svolto l'attività di 
Responsabile  delle  manutenzioni  
dell’Ufficio Territoriale di Lampugnano e 
dal 2014  fa parte del consiglio di 
amministrazione di Ecopolis.

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

vano le famiglie meravigliate 
dalle specie più strane di 
ortaggi e i bambini toc-
cavano con mano dei prod-
otti che forse pensavano si 
trovassero solo nei super-
mercati. In città e nei din-
torni ci sono numerosi luo-
ghi dove si può riprendere 
contatto con la natura, con 
gli animali e con la terra.
Bisogna soltanto aver voglia 
di passare un po' di tempo 
staccandosi dagli schermi e 
stando con i piedi ben pian-
tati sulla terra: non è neces-
sario fare tanti chilometri 
per trovare questi spazi. 
In questo mondo che pro-
pone l'urgenza della realtà 
virtuale, basata sulla velocità 
e sull'immagine, la natura si 
propone con i suoi tempi, le 
sue leggi basate sui ritmi 
delle stagioni e una crescita 
lenta, affidata alle mani e alla 

cura di chi la ama. Si 
possono incontrare giovani 
che hanno trovato un lavo-
ro innovativo, come i giova-
ni agronomi di Res Naturæ, 
che mi hanno spiegato e fat-
to assaggiare i prodotti del 
rabarbaro (e io che credevo 
che il rabarbaro fosse… una 
bottiglia).
L'amore per la natura ha 
fatto nascere l'orto degli 
aromi in via Cefalonia e gli 
orti urbani, ecologici stru-
menti di socializzazione e 
risparmio. E chi non ha l'or-
to, non abita in via Cefalonia 
o a City Life cosa può fare?  
Perché non pensare a un 
orticello sul balcone? Ba-
stano alcuni vasi, delle se-
menti e, soprattutto, un po' 
di curiosità per i prodotti di 
stagione, per i tempi giusti 
della semina, un po' di cura 
per le pianticelle e, ovvia-
mente, un po' di pazienza. Ci 
sono manuali pratici in 
biblioteca, in rete si trovano 
tanti utili consigli, oppure 
chiediamo ai nostri anziani 
che magari ricordano come 
si faceva e cosa si seminava 
una volta, quando, in tempi 
lontani, vivevano in campa-
gna. Pensate che soddi-
sfazione quella di fare un bel 
pesto con il basilico appena 
colto, mangiare qualche fra-
gola sicuramente bio (vie-
tato mettere veleni sul bal-
cone!), cogliere un pepe-
roncino… I più arditi az-
zarderanno una pianta di 
melanzane o di pomodori, i 
più romantici penseranno ai 
fiori più belli e tutti potran-
no scambiare esperienze, 
semi, chiacchiere su questi 
argomenti. Il nostro balcone 
è il più vicino spazio aperto 
che si può aprire all'invito 
sussurrato, discreto e irre-
sistibilmente umano: il ri-
chiamo della natura.

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (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 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ 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 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti personalizzati ai soci Delta Ecopolis
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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

Anno XIX - Ago-Set 2021 n° 214-215
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Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

5
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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

 

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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COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Di solito nell’articolo di fine estate an-
ticipo gli eventi dell’autunno anche 
nella speranza che tutto ritorni alla 

normalità con la voglia di ricominciare ad 
organizzare le nostre gite, le visite ai musei 
e i nostri vari eventi, ma quello che sta suc-
cedendo in Afghanistan mi ha tolto la voglia 
di considerare e scrivere di cose allegre, 
non riesco a pensare a situazioni divertenti.
Vedere poi questi bambini e queste donne 
che devono tornare a nascondersi o a fuggi-
re per evitare aggressioni e sono costrette 
a decisioni estreme, come descritto benissi-
mo in questo post che ho letto sul web, fa 
ancora più male: “Alzare tuo figlio al cielo 
consegnandolo per sempre nelle mani di 
uno sconosciuto, sperando possa dargli la 
salvezza che non puoi più dargli tu. La più 

Pensieri per 
l’Afghanistan 

alta forma di amore, la più straziante forma 
di disperazione.
Kabul in queste ore è la storia di quanto co-
raggio serve per lasciare andare chi si ama. 
Roba da far male da togliere il fiato, anche 
solo a guardare, come una lama conficca-
ta nel fianco”. (Marco Cavaliere). Infatti chi 
sta pagando il prezzo più alto? le donne e i 
bambini che sono l’80% degli sfollati.
Non so e non riesco ad immaginare come 
questa situazione evolverà so solo che è una 
vera catastrofe. Lo scrittore statunitense di 
origine afghana Khaled Hosseini nel suo ro-
manzo del 2007 Mille splendidi soli scriveva: 
“So che quando questa guerra sarà finita, 
l’Afghanistan avrà forse più bisogno di don-
ne che di uomini perché una società non ha 
nessuna possibilità di progredire se le sue 
donne sono ignoranti, nessuna possibilità.”
Vent’anni cancellati in dieci giorni!

Anna Zanoni

Festa patronale 
di San Gartolomeo 
a Groppello d’Adda

Anche quest’anno, seppur in tono 
minore causa covid, si è svolta la 
Festa Patronale di San Bartolomeo 

a Groppello d’Adda. Tra sabato 21 e do-
menica 29 agosto si sono svolte diverse 
iniziative. Dal tradizionale rito dell’in-
cendio del faro durante la messa del 24 
agosto, a due spettacoli realizzati presso 
la Villa Arcivescovile, alla “Tombolata” a 
premi in occasione della quale è stato 
vinto il terzo premio messo in palio da 
Delta Ecopolis, ai fuochi di artificio. An-
che quest’anno una grande partecipazio-
ne popolare a tutti gli eventi, nel rispetto 
delle norme anticovid.

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 Cinque Giornate

 Piazza Sempione

Soluzione quiz numero precedente: 
Piazza dei Mercanti

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A San Michel (29/9) el cald el monta in ciel. 
A San Michele (29/9) il caldo se ne va in 
cielo per lasciare posto alle prime frescure. 

Ricetta del mese
Friggitelli con feta e olive

Ingredienti per 4 persone 
2 patate grosse
300 gr. di friggitelli
150 gr. di feta
80 gr. di olive nere e verdi piccanti
4 spicchi di aglio
un rametto di rosmarino
olio evo 
sale e pepe 

Lavate le patate strofinando bene la 
buccia e lessatele 30 minuti circa in 
acqua bollente salata. Scolatele, sbuc-
ciatele, fatele raffreddare e tagliatele 
a spicchi. Lavate i friggitelli, tagliateli a 
metà in senso della lunghezza ed elimi-
nate i semi. 
Riunite le patate e i friggitelli in una cio-
tola con gli spicchi d’aglio tagliati a metà 
e gli aghetti di rosmarino.
Condite con 6 cucchiai di olio, sale, 
pepe e mescolate. Foderate una teglia 
con carta da forno e trasferitevi le ver-
dure condite. Cuocete in forno a 200 
gradi per 40 minuti. 
Sgocciolate la feta e tagliatela a cubetti. 
Conditela con 2 cucchiai di olio e di-
stribuitela sulle verdure. Scaldate sotto 
il grill per 5 minuti, completate con le 
olive e servite subito. 

(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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Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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 pensie-
ri che i bambini vorranno scriverle. DITELO A  
MATILDE, scrivetele a redazione@deltaecopolis.it 

SISSI, IMPERATRICE RIBELLE
Buongiorno cari let-
tori, quest’estate sono 
andata in Austria, più 
precisamente a Vienna. 
Abbiamo visitato due 
palazzi, il primo in cen-
tro, la dimora imperiale 
di Sissi: così la chiamava 
il marito, l’imperatore 

Francesco Giuseppe. Il suo vero nome era 
Elisabetta. Il secondo palazzo si trova in pe-
riferia ed è il famoso Schönbrunn. In que-
sto articolo vorrei parlare proprio di Sissi, 
di come si comportava e si trovava a corte. 
Elisabetta era cugina di suo marito; si dice 
che il loro sia stato un matrimonio d’amo-
re, almeno da parte di Francesco Giuseppe, 
che adorava sua moglie. Sissi non era molto 
felice della vita di corte: sua suocera, l’arci-
duchessa Sofia, non le dava un attimo di pace 
e lei con tutte le formalità del cerimoniale 
si sentiva soffocata. Sissi, però, era l’unica 
della corte a curarsi effettivamente del pro-
prio corpo. Nella visita al palazzo di Vienna 
si vede nelle sue stanze una “palestra” con 
anelli e spalliere per fare esercizio fisico, se-
guito da due ore di toeletta e di massaggi. 
E mentre il resto della corte usava ancora 
il vaso da notte e la brocca d’acqua con la 
bacinella, lei, da vera rivoluzionaria, si era fat-
ta installare il water e una vasca moderna. 
L’imperatrice amava molto l’Ungheria, di cui 
era regina, e spesso andava a visitarla. Ebbe 
4 figli, 3 femmine e un maschio, anche se la 
primogenita morì a soli due anni. Elisabetta 
morì assassinata su un ponte mentre passeg-
giava, anche se l’omicida non si trovava lì per 
lei, ma per il duca di Orleans, che non si era 
presentato; l’assassino, un anarchico, sapen-
do chi era, la uccise e Sissi morì all’età di 60 
anni. Vi lascio con una poesia.

In un palazzo lucente
c’è un’imperatrice
proprio sorprendente.
La vita di corte
le sta proprio stretta:
è Elisabetta!
Dell’Austria è padrona
e ne porta la corona,
ma forse è più legata
all’Ungheria tanto amata.
Ciò che conta davvero
è per i suoi figli
l’affetto sincero.
Sissi fu chiamata,
dolce ragazza
non sempre fortunata.

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

vantagg
i per

i soci d
i Ecopo

lis

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis
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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.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 
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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!

 
dei 

(ol-

 la 

in 

de-
e 

e i 
an-

 

di-

an-

ne 
dal 
in-

 
sta cambiando sotto i colpi di una 

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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Ha debuttato, lo scorso 25 maggio, l’A-
DI Design Museum, uno dei più gran-
di musei d’Europa dedicato al design: 

5000 metri quadrati di 
spazio espositivo che ac-
coglie tutti i pezzi vinci-
tori del Premio Compas-
so d’Oro, nell’omonima 
piazza con entrata in via 
Ceresio/Bramante, in un 
luogo storico degli anni 
“30” utilizzato sia come 
deposito di tram a caval-
lo, sia come impianto di 
distribuzione di energia 
elettrica del quale si è 
scelto di preservare la 
suggestiva navata storica.
Il progetto, realizzato dallo 
studio Migliore - Servetto 
con Italo Lupi, si ispira al 
“museo narrante,  a metà 
strada tra il museo-chio-
do, con i quadri attaccati 
alle pareti o con gli oggetti 
esposti tout court e il museo luna-park, ovve-
ro forzatamente experience, tanto da stressa-
re con troppi input il visitatore” (Ico Migliore), 
con lo scopo di stimolare la curiosità e la sete 
di conoscenza del grande pubblico, spiegando 
il significato del Made in Italy, oltre natural-
mente fornire un luogo d’incontro alla vasta e 
variegata comunità che si raccoglie intorno ai 
temi legati alla ricerca e al progetto.
Il Premio Compasso d’Oro e di conseguen-
za la sua collezione, nasce nel !954 da un’i-
dea di Gio Ponti, patrocinato dai magazzini 
“La Rinascente e dal “58” affidato all’ADI; la 
collezione storica è composta da 2400 tra 
prodotti e progetti di opere selezionate, tra 

cui 350 premiati  e numerose menzione d’o-
nore, che rappresentano una fotografia ag-
giornata del mondo del disegno industriale 

contemporaneo di cui 
la nostra metropoli ne 
è particolarmente orgo-
gliosa, che si arricchisce 
ogni due anni con il pre-
mio omonimo. Il sistema 
espositivo, con ben 8 mo-
stre di approfondimento, 
abbraccia le pareti peri-
metrali delle tre grandi 
navate lasciando liberi gli 
spazi centrali che saranno 
destinati a mostre tem-
poranee o eventi speciali. 
Per gli oggetti in mostra 
sono stati pensati 64 di-
versi scenari alti 4 metri 
come stanze sospese, 
che si schiudono svelan-
do in una successione di 
scatole delle meraviglie i 
propri contenuti. Un per-

corso che è un viaggio nel passato, ma anche 
un tuffo nella memoria con oggetti e proget-
ti che sono entrati nelle case di molti italiani 
o hanno cambiato l’estetica delle città. Dalla 
scimmietta Zizi di Munari, alle insegne per la 
metropolitana milanese firmate da Bob Nor-
da, da lampade, sedie e divani ideati da Sapper, 
Bellini, Castiglioni, Mendini, l’iconico divano 
giallo di Kartell disegnato da Philippe Starck, 
la lampada Lola di Luceplan, la macchina da 
cucire Necchi di Marcello Nizzioli, la poltrona 
sacco di Zanotta (quella di Fantozzi) e infine 
tra i pezzi custoditi con meticolosa cura, una 
Ferrari e una Fiat Zagato, per i quali è diffici-
le non trovare un ricordo o una suggestione. 

Non brevettò il suo vaccino ma lo regalò 
a tutti i bambini del mondo
Il vaccino, con una zolletta di zucchero, 
cambiò la storia. A chi gli chiese se desi-
derasse vendetta perché le SS gli avevano 
ucciso due nipotine, rispose: “Ma io ho 
salvato i bambini di tutta l’Europa. Non la 
trova una splendida vendetta?”

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

ADI Design Museum Compasso d’Oro

ALBERT BRUCE SABIN
Nacque nel 1906 a Białystok, in Polonia. È 
morto nel 1993 a Washington.
Medico e virologo, scoprì il vaccino con-
tro la poliomielite e rinunciò a soldi e bre-
vetto per diffonderlo anche fra i poveri. La 
poliomelite falcidiava intere generazioni. Il 
suo vaccino, somministrato in una zolletta 
di zucchero, cambiò la storia dell’umanità.
Dichiarò: «Tanti insistevano che brevet-
tassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio 
regalo a tutti i bambini del mondo».

Un gioiello che insieme alla Triennale Design 
“esprime la caratteristica della città con più 
voci e più spazi: la Torre Velasca e il Gratta-
cielo Pirelli, Rizzoli e Mondadori, Motta e 
Alemagna” (Stefano Boeri), è questa la nostra 
Milano con le sue contradizioni e i suoi sogni, 
una delle più importanti metropoli europee.

Angelo E. Cappellini
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Oggi il mondo degli uomini sta cono-
scendo un periodo di progresso e 
di emancipazione economico-socia-

le senza pari. Ma allora da dove viene questo 
profondo malessere che investe tutto il globo 
e in particolare i paesi dell’Occidente, Italia 
compresa? Cos’è questa rabbia, questa violen-
za dalle mille sfaccettature, questa sfiducia in 
tutto e in tutti, che pervade quotidianamente 
i nostri paesi e le nostre città? Qualcuno so-
stiene che la disparità tra ricchezza accumula-
ta e prodotta, al pari della continua rivoluzio-
ne tecnologica (robotica compresa) e perdita 
generalizzata dei posti di lavoro, unita all’ac-
caparramento della ricchezza da parte di una 
infima minoranza mondiale del 3% a scapito 
del restante 97%, stia confermando - nei fatti 
- la teoria della “caduta tendenziale del saggio 
di profitto” generatrice di crisi profonde. Si 
replica, a questa tesi, sostenendo che, ciclica-
mente, il “sistema” ha conosciuto “crisi serie” 
affrontate con l’allargamento continuo dei li-
miti posti allo sfruttamento della natura. Ma 
proprio in questo modo tutto il mondo, tutta 
la natura sarebbe diventata merce a disposi-
zione dell’opera di trasformazione del lavoro 
umano, anch’esso ridotto a “utilizzabile” E qui 
emergerebbe nuovamente tutto il tema, in pri-
mis, della sostenibilità ecologica, e poi quello 
dell’alienazione e del lavoro estraniato. Oggi, 
però, l’allargamento dei limiti voluti dal neoli-
berismo, sembra espandersi sino a coinvolge-
re il mondo immateriale, riducendo a merci, 
le arti, la cultura, lo spettacolo, lo sport, lo 
stesso esercizio del “pensiero critico”. L’idea 
moderna per eccellenza si muove per ridurre 

coinvolgono, tutti i “territori”, i quartieri e i 
soci, nella gestione dell’impresa cooperativa, 
ma si muovono nella direzione di perfeziona-
re i metodi che possano permettere, ai nostri 
soci, di esprimere un consenso o un dissenso, 
di esprimere un rifiuto o una approvazione e 
poi che, di queste espressioni democratiche, 
se ne tenga effettivamente conto. Solo favo-
rendo rapporti di reciprocità, come cerca di 
fare la nostra Cooperativa, si ricrea, continua-
mente, un legame sociale, di più, si può aiuta-
re a ricostruire un tessuto sociale disgregato 
dall’individualismo e dall’egoismo. Sappiamo 
di vivere all’interno di un momento storico 
estremamente e complesso e socialmente 
“compromesso” dal quale non possiamo tirar-
ci fuori, ma, non per questo, rinunciamo a spe-
rare e a lavorare per alimentare una “comunità 
vivente” (come quella rappresentata da Delta 
Ecopolis) e a fare leva, continuamente, sulla so-
lidarietà di vicinato, di quartiere, per una citta-
dinanza attiva nel segno, anche, della fraternità.

Ignazio Ravasi

tutti i valori, tutta la morale, tutte le credenze 
umane, le religioni, le filosofie, a una specie di 
diritto naturale, di una umanità liquida, ridotta 
a monade, a singolo individuo, affinché ciascu-
no viva come meglio crede, senz’altra legge o 
regola. Ora che un “io”, a partire da me stesso, 
non possa esistere senza un altro (e già l’io e 
l’altro fanno un che di sociale) è cosa talmen-
te evidente da apparire inconfutabile, eppure 
il pensiero contemporaneo osa contraddir-
la. Questo lungo prologo, esposto soltanto 
come stimolo critico a una riflessione seria 
sul nostro tempo, mi serve però proprio per 
arrivare al movimento cooperativo, alla nostra 
Cooperativa. Innanzitutto, balza agli occhi, dai 
bilanci della Cooperativa, che l’utile d’impre-
sa non può essere distribuito ma deve essere 
portato a riserva di futuri “interventi” e ciò 
significa che tutta la nostra attività è volta a 
promuovere solidarietà e fraternità tra tutti 
i soci. Questa mutualità e solidarietà non ri-
guarda soltanto gli aspetti puramente econo-
mici (però chiede a tutti i soci di essere leali 
nei propri comportamenti e doveri verso la 
“cooperativa” poiché, diversamente, la slealtà 
di singoli soci andrebbe a scapito di tutti gli 
altri soci), ma si esprime attraverso il coinvol-
gimento in spettacoli, eventi culturali, feste di 
“quartiere” e mille altre forme di aggregazione 
volte a creare opportunità di relazioni socia-
li e umane, non solo dentro la “cooperativa”, 
ma verso tutta la comunità che le sta a fianco. 
In secondo luogo, in una società che tende a 
diventare sempre meno leggibile, la parteci-
pazione democratica viene praticata, non sol-
tanto, attraverso le decine di assemblee che 

La cooperativa: uno spazio sociale 
di democrazia e fraternità

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

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
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ro di produzioni e mestieri 
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la 
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di 
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50, 
regioni diverse, dalla Puglia alla 
passando per la Liguria e 
Sono nate sia in paesini montani a 
abbandono, sia in quartieri periferici 
di città per riaprire una sala 
ca e contano ad oggi, 
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

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


