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Educare è come seminare: 
il frutto non è garantito e 
non è immediato, 
ma se non si semina è certo 
che non ci sarà raccolto.

Carlo Maria Martini



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

È noto, negli ultimi decenni le trasformazio-
ni sociali e urbane sono state rilevanti e 
hanno un po’ cambiato la relazione tra le 

persone e i luoghi pubblici e i negozi di prossi-
mità (generi alimentari, edicole, calzolai, bar, e 
così via). I negozi sono stati riversati nei centri 
commerciali, i servizi sanitari essenziali aggre-
gati negli ospedali o in punti adiacenti ai luoghi 
dello shopping (persino i medici di base oggi si 
riuniscono in un unico ufficio): si sono modifica-
ti le localizzazioni dei servizi e i comportamenti 
individuali. E più il numero di persone aumenta-
va nei centri, più il numero dei negozi presen-
ti sul territorio diminuiva; i piccoli negozi non 
riuscivano a star dietro alle offerte variegate e 
meno costose dei centri commerciali. 
Oggi si parla di una città che deve offrire servizi 
alle persone a 15 minuti a piedi dall’abitazione: 
un’inversione di direzione.

Ciononostante è stato faticoso trovare una so-
luzione che offrisse un servizio ai soci e al quar-
tiere. Lo spazio di via Trenno 15 è stato richie-
sto da molti operatori proponendo molteplici 

cose: una palestra, uffici, laboratori; mentre la 
Cooperativa insisteva anche con i grandi mar-
chi della distribuzione per farci un supermarket, 
ma nessuno di questi ha ritenuto interessante 
quello spazio, nonostante nel borgo di Lampu-
gnano sia previsto un incremento residenziale. 

Infine, abbiamo incontrato Gūd Milano, grup-
po affermato nell’ambito della ristorazione di 
qualità a Milano. Vanta punti vendita nei diversi 
quartieri della città milanese, da City Life alla 
Darsena; cercando una cucina attuale ed acces-
sibile a tutti, ma utilizzando prodotti di eccel-
lenza italiana.
Da tempo Gūd era alla ricerca di un centro po-
lifunzionale per sviluppare al meglio la strategia 
dell’azienda e la sua comunicazione, insieme ad 
uno spazio idoneo per dare libero sfogo alla 
creatività degli chef nella panificazione e nelle 
preparazioni salate.
Lo spazio dell’ex forno diventerà una panet-
teria, un negozio che venderà pane fresco e 
prodotti a lunga conservazione. Un negozio di 
prossimità che potrà soddisfare i bisogni quoti-
diani, senza ricorrere all’automobile.

Un negozio che potrà dare una mano anche alla 
tintoria, al barbiere, al bar e agli altri che hanno 
resistito per tutto il tempo della pandemia e 
che meritano di continuare a far parte del pro-
getto del quartiere di Lampugnano.  
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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. 
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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

TRENNO 15 - LAMPUGNANO

Una panetteria al servizio
del quartiere
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Mi chiamo Giovanna Russo sono nata a 
Messina il 15 marzo 1966, sono Lau-
reata in Economia e Commercio e 

vivo a Milano dal ’95.
Sono una libera professionista nel campo della 
comunicazione, sposata e madre di tre figlie. 
Dal 2000 sono entrata nel mondo della 
Scuola ICS Alda Merini (ex Via Pareto), da 
rappresentante di classe a
direttivo dei vari comitati genitori; dal 2015 
componente CDI dell’ICS Alda Merini e nel 
triennio 18-21 sono Presidente dello stesso.
Questi impegni e la volontà di ascoltare le 
esigenze dei genitori del quartiere, hanno 
dato la spinta al dialogo e alla collaborazione 
con il Municipio8 e hanno fatto nascere la 
voglia di provare a dare un contributo alla 
comunità con la stessa passione.
Iniziava così la mia ventura come candidata 
del Municipio8, è stato un periodo molto in-

tenso, ma alla fine, sono stata eletta.
I primi mesi sono stati molto frenetici tra ri-
unioni e scadenze di atti dovuti e molte delle 
cose a me, semplice cittadina ancorché attiva, 
sono sembrate complicatissime; ricordo che 
l’impegno è quello di segnalare, raccontare 
e apportare, dove è possibile, migliorie per i 
nostri quartieri.
Ho avuto la fiducia del presidente Giulia Pe-
lucchi e mi è stata assegnata la vicepresiden-
za della Commissione n*5 Aree verdi, arredo 
urbano e tutela degli animali.
Assieme alla presidente di Susanna Berretta, 
abbiamo immediatamente messo mano alle 
linee di indirizzo della Commissione e, con-
testualmente, fatto un piano con le priorità 
per la riqualificazione di aree giochi amma-
lorate, aree cani e/o per la realizzazione di 
nuovi ove mancassero.
Come presidente del consiglio d’istituto 
dell’IC S Alda Merini, sono contenta di far 
parte anche della commissione n*3 – educa-
zione scuola ed edilizia scolastica e ho rac-
colto i primi frutti delle richieste
fatte dalla precedente consigliatura; il 10 gen-
naio u.s. il Comune di Milano ha riconsegna-
to, dopo circa 7 mesi di lavoro (e a sei dalla 

richiesta supportata dal Municipio8) la 
palestra, i bagni e gli spogliatoi del plesso 
di via Gallarate 15 facente parte dell’ICS 
Alda Merini.
I lavori hanno interessato la tinteggiatura 
completa della palestra con la sostituzione di 
4 porte antipanico, mentre i bagni e gli spo-
gliatoi sono stati interamente ristrutturati: 
pavimenti, rivestimenti, servizi igienici, porte 
interne, recuperando anche un locale che è 
stato adibito ad infermeria.
Nei cinque anni precedenti è stato fatto tan-
to e molto è ancora da fare, ma la voglia di 
migliorare i nostri quartieri e lo spirito di 
collaborazione che accomuna tutta la mag-
gioranza, sono certa consentirà il raggiungi-
mento di altri importanti risultati.
Certo, vorremmo avere la bacchetta magi-
ca e risolvere nell’immediato, ma operiamo 
nell’ambito pubblico con tempi e, purtroppo, 
lungaggini burocratiche che non aiutano, ma 
personalmente credo, facendo parte di una 
squadra fantastica piena anche di giovani en-
tusiasti e volenterosi, che faremo la nostra 
parte affinché, le strade, le Scuole e ii verde 
del nostro Municipio siano sempre più sicuri 
e perché no più belli.  

Giovanna Russo,
Consigliere Municipio 8

Municipio 8: conosciamoci
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Arianna Censi
Assessora alla Mobilità
Comune di Milano
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A Milano è stata fatta una rivoluzione 
per quanto riguarda la mobilità cicla-
bile, nel periodo dell’emergenza sani-

taria, anche per garantire le misure di distan-
ziamento negli spostamenti urbani. Il 2020 
ha cambiato la percezione che avevamo del 
mondo e ha accelerato alcuni cambiamenti 
necessari per adattarci alle prescrizioni di 
sicurezza per affrontare il Covid. Il modo di 
muoversi a Milano è cambiato e la città ha 
dovuto adattarsi in poco tempo alle nuove 
esigenze. Nello stesso tempo, però, ci ha an-
che offerto un’opportunità: migliorare l’of-
ferta di piste ciclabili e facilitare una mobilità 
sempre più green. 
Il grande piano delle ciclabili presentato nel 
2020 dal Comune di Milano prevedeva di-

verse fasi di realizzazione e in particolare il 
raggiungimento di 35 km di piste nello stes-
so anno. Questo obiettivo è stato raggiunto, 
anzi superato. Ma il piano delle nuove ciclabili 
continua, uscendo dalla fase emergenziale, e 
prevedendo la realizzazione anche di per-
corsi definiti in maniera più strutturale. Con 
anche i nuovi obiettivi di ricucire i vari seg-
menti realizzati e pensando di coordinare i 
lavori anche fuori dai confini milanesi, con i 
Comuni della provincia. 
Anche se tutti aspettiamo un ritorno alla 
normalità, nella nostra vita di tutti i giorni, 
per quanto riguarda la mobilità non vorrei si 
facessero passi indietro. 
In particolare sulle piste ciclabili, dopo il 
grande successo che hanno avuto. Milano fi-
nora, rispetto ad altre grandi città europee 
come Copenhagen o Parigi, non ha visto un 
grande utilizzo delle bici. In parte per una 
cultura generale, in parte per problemi di si-
curezza. L’obiettivo è incrementare le piste 
ciclabili per consolidare e aumentare l’utiliz-
zo delle due ruote. 

Una volta poi che ci si abitua alla biciclet-
ta, ci sono anche indubbi vantaggi. In città la 
bicicletta è concorrenziale con l’automobile. 
Nelle ore di punta è addirittura più veloce. 
E poi non devi perdere tempo per trovare 
un parcheggio e in centro non devi pagare la 
congestion charge.   

La mobilità ciclabile
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

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

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
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Il Cortile di Ecopolis
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41 

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
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Dopo la pausa natalizia prolungata di 
due settimane per motivi precauzio-
nali a causa dell’attuale situazione sa-

nitaria, il centro ha ripreso la sua attività e 
i suoi corsi – pomeriggio ludico, spazio ore 
16 al giovedì, laboratorio di pittura e corso di 
milanese e burraco serale.
 La prima iniziativa in programma prevista è 
l’iniziativa del gruppo Cineforum per celebra-
re la Giornata della memoria, che cade il 27 
gennaio, con la proiezione del film “ STORIA 
DI UNA LADRA DI LIBRI” del regista Brian 
Percival. Seguiranno a febbraio la video pro-
iezione dell’opera lirica PAGLIACCI il 13/2 e 
la presentazione di due libri: il primo, il 16/2, 
è un libro di poesii e pròs “ VESS MICAELA 
Denanz e dedree la maschera” di Micaela Ba-

ciocchi corsista del gruppo di Dialetto Mila-
nese presso il nostro Centro.
Il secondo, il 24/2, è il nuovo romanzo giallo 
della nostra amica e socia Paola Varalli: GIAL-
LO AL CIMITERO MAGGIORE una nuova 
indagine per le “Squinzie” Bonetti e Valli. 
Sono al vaglio intanto due interessanti pro-
getti a carattere letterario per ricordare due 
autori italiani: Giovanni Verga e Pier Paolo 
Pasolini, dei quali quest’anno ricorre il cen-
tenario della morte del primo, e quello della 
nascita per il secondo.
Lo scrittore siciliano sarà ricordato nella pri-
ma metà dell’anno con una serie di incontri 
tenuti da Franco Sanna e prenderanno in esa-
me i capolavori della produzione letteraria 
dell’autore catanese e saranno preceduti dalla 

Le attività
del Centro al77

27 Gennaio 2022 
Giornata Internazionale 

della Memoria

“ Coltivare la Memoria è ancora oggi 
un vaccino prezioso contro l’indif-
ferenza e ci aiuta, in un mondo così 

pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricor-
dare che ciascuno di noi ha una coscienza 
e la può usare. “
 

Liliana Segre

presentazione del volume di Tatiana Bertolini 
“SICILIANA. Antologia della letteratura sici-
liana del XIX e XX secolo”  
 Dell’intellettuale friulano invece si parlerà 
dopo la pausa estiva, gli incontri saranno te-
nuti da Tatiana Bertolini e si snoderanno tra 
la produzione poetico letteraria, la saggistica 
e la filmografia. Delle iniziative di dicembre 
vogliamo ricordare il riuscitissimo Mercatino 
Solidale che ha visto la partecipazione di As-
sociazioni no profit e la bellissima mattinata 
con il Duo Zampognari Marco e Roberto: Il 
Duo con a seguito corteo di grandi e piccini 
ha portato musica tradizionale Natalizia nei 
nostri giardini, cortili e per le vie del quartiere 
suscitando sorpresa e vecchi ricordi.

Comunicazione: 
Domenica 27 Febbraio 2022 ore 16 è previ-
sta l’assemblea dei soci per il rinnovo del di-
rettivo, scaduto lo scorso anno ma che per 
i noti problemi pandemici non si è potuto 
effettuare prima. Invitiamo tutti i nostri soci 
a partecipare.

Alla prossima con le novità del Centro “al 77”

LETTO PER VOI
Primo Levi
Il sistema periodico

Il nome di Primo levi è 
inevitabilmente legato al 
suo lavoro di testimo-
ne di una delle vicende 
più atroci che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’uomo - La follia nazista e il suo univer-
so concentrazionario (come lo chiama lo 
stesso Levi).
Il libro scelto questo mese però esce da 
questo filone, e pur essendo in parte auto-
biografico, ci fa partecipi della grande pas-
sione di Levi che lo ha accompagnato per 
tutta la sua vita ovvero lo studio e la cono-
scenza della chimica. E attraverso la chimica 
l’autore ci porta ad esplorare il mondo e, 
anche chi non ne è competente, resta affa-
scinato dai segreti che compongono la ma-
teria vivente e no
Legando personaggi o fatti a singoli elemen-
ti che compongono la tabella degli elementi 

INVITO ALLA LETTURA di Tatiana Bertolini

di Mendelejev, Il Sistema periodico appunto, 
l’autore traccia delle istantanee di perso-
naggi e storie che non appartengono solo 
alla sua vicenda ma rientrano nei momenti 
della grande storia. La scrittura, fine senza 
essere ricercata, affronta con levità temi as-
sai densi, scorrendo con una semplicità che 
pure lascia intuire il lavoro di lima cui è stata 
sottoposta ma che rende riposante la let-
tura e anzi solletica il piacere per la stessa, 
confermando ancora una volta la grandezza 
di Levi scrittore, uno dei pochi veri grandi 
scrittori del ‘900.
Vorrei ricordare qui due capitoli.
Il primo è il Vanadio: in questo capitolo Levi 
ci racconta di un contatto, risoltosi poi in un 
incontro mancato, con un medico tedesco 
incontrato in lager; il secondo è il Carbonio, 
sostanza questa che accomuna tutti gli es-
seri viventi, che è all’origine della stessa vita, 
e con essa Prima Levi pare voglia dirci che 
al di là delle apparenti differenze il genere 
umano è unico e gli uomini sono natural-
mente tutti uguali fra di loro.
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COOPERAZIONE

Ha ancora senso parlare di femminismo 
nel 2022? E con quale accezione guar-
diamo oggi a questo termine?

Qualche mese fa, in vacanza con l’amica Fran-
cesca, per caso abbiamo ascoltato la conver-
sazione di un gruppo di ragazze sui vent’anni 
sedute poco lontane da noi ad un aperitivo. 
Argomento: il modo in cui si sentivano trat-
tate in quanto giovani donne, le frustrazioni, i 
pregiudizi, ma ehi “io non sono femminista!”. 
E il tono era decisamente di chi non si rico-
nosce in un atteggiamento critico, quasi ver-
gognandosi di portare un disagio, come se in 
effetti ci fosse qualcosa da nascondere nel 
sentire il bisogno di rivendicare il diritto ad 
essere riconosciute in quanto persone e poi 
sì, certo, anche donne. Un po’ da bacchettoni, 
si sarebbe detto qualche tempo fa. Questo ab-
biamo pensato Francesca ed io. 
Di conquiste, grazie soprattutto al Femmini-
smo degli anni ‘70, ne abbiamo realizzate mol-
te, ma pare che oggi non ne siamo consapevoli 
né, tantomeno, orgogliose. È un po’ come se 
ognuna di noi debba trovarsi ogni volta a rico-
minciare da capo, da sola. O quasi. 
Tutto qui? 
Forse non siamo più arrabbiate come un tem-
po. Eppure non si faceva un così gran parla-
re delle questioni di genere da un bel po’. O 
almeno a me sembra che il dibattito sia, nel 
bene e nel male, oggi molto più vivo. Ed è da 
riflessioni sulla mia condizione personale di 
donna del sud trapiantata a Milano, separata 
e da sempre socialmente impegnata, dal con-

fronto con donne come me, prima fra tutte 
l’amica Francesca Torrani, ma anche dall’os-
servazione delle dinamiche tipiche dell’intera-
zione con l’altro sesso che è nato il progetto 
FemminilePlurale.
Prima con una serie di tre incontri in strea-
ming trasmessi dalla pagina Facebook di Arci 
Mondini e adesso, grazie al contributo di Fon-
dazione Cariplo nell’ambito del progetto “La 
città intorno”, con un programma di iniziative 
di emancipazione culturale e coesione sociale 
per il superamento degli stereotipi di genere 
attraverso uno sguardo eminentemente fem-
minile, ma anche inclusivo.
Consapevoli di quanto infatti l’applicazione 
di logiche separatiste ed esclusive non sia più 
attuale, abbiamo infatti costruito insieme al 
circolo Arci Bellezza e con il supporto de l’I-
sola che non c’è (associazione affiliata ad Arci 
di Peschiera Borromeo), la proposta di un’e-
sperienza complessa di scambio e confronto, 
organizzata in workshop, seminari, laboratori 
espressivi ed esperienziali, incontri di facilita-
zione e condivisione, proiezioni cinematogra-
fiche e spettacoli teatrali a tema.
Il contesto di intervento è legato nello spe-

cifico prevalentemente al quartiere di Rogo-
redo, ma con un’apertura ad una dimensione 
cittadina.
Lo stereotipo che conduce infatti alla creazio-
ne di un pregiudizio, un giudizio o opinione 
a priori, in genere con connotazione negativa 
che diventa spesso vera e propria discrimi-
nazione, è ancora molto radicato nei nostri 
comportamenti, che lo si avverta oppure no.
Donne e uomini sono allo stesso modo confi-
nati in gabbie, modelli con cui facciamo i conti 
tutti i giorni, spesso troppo difficili da imitare e 
sostenere e perciò limitanti e pericolose.
Allora ha ancora senso parlare di Femminismi?
La risposta è senz’altro Sì e per più di una 
ragione: è necessario ancora lavorare perché 
si riconoscano e vengano sanate tutte quel-
le situazioni in cui le donne sono oppresse in 
quanto donne. 
E Sì perché le pratiche dei femminismi rappre-
sentano oggi l’occasione migliore per rifonda-
re una società ingiusta, classista e razzista a 
beneficio di tutti e tutte e di ciascuno/a.
Femministi non si nasce, si diventa.

Miriam Petruzzelli -  Arci Mondini
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Femminismo Contemporaneo: oltre il separatismo
per una comunità solidale e inclusiva
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Edison, istituì un apposito percorso tranvia-
rio con nere vetture appositamente costru-
ite, che i milanesi chiamarono ironicamente 
questo tram, che sarà attivo fino al 1925, “La 
Gioconda”.
Il 23 dicembre 1923, in seguito a Regio De-
creto, il comune di Musocco venne soppres-
so ed inglobato nel comune di Milano e il 
Cimitero Maggiore divenne a tutti gli effetti 
parte della nuova grande città.
Oggi, dopo i due grandi interventi di amplia-
mento del 1924 e del 1934, 
il progetto di riqualificazione del piazzale del 
Cimitero Maggiore si inserisce nel disegno più 
generale di integrazione e ricucitura di questa 
zona urbana con il resto della città, grazie agli 
oneri di urbanizzazione di EuroMilano. 
L’importo dei lavori si aggira intorno ai 4,5 
milioni di euro e prevede la totale sistema-
zione del piazzale antistante l’ingresso, che 
in questo modo vedrà il recupero della sua 
antica e originale  impostazione monu-
mentale. I lavori prevedono la sistemazione 
della pavimentazione, la creazione di una va-
sta area pedonale, la realizzazione di 160 
nuovi posti auto per i visitatori del cimite-
ro, 500 nuovi metri di pista ciclabile che 
collegherà viale Certosa con via Gallarate, il 
mantenimento di 230 alberi esistenti e la 
piantumazione di nuovi 160, 29 mila metri 
quadri di aree a verde e due nuove aree 

cani. Il progetto si com-
pone di sei fasi e prevede 
anche la sistemazione del 
tratto di via Jona antistan-
te il cimitero ebraico. 
Il piazzale cambierà com-

pletamente fisionomia e funzione, il quale di-
venterà una grande piazza pedonale. Questo 
è reso possibile da una piccola rivoluzione 
viabilistica, frutto di un lungo lavoro di con-
fronto e di collaborazione con tutti gli uffi-
ci comunali che si occupano di mobilità: al 
termine di viale Certosa verrà realizzata una 
nuova rotatoria che regola i flussi veicolari 
e, per chi è diretto a nordovest, li conduce 
verso la via Barzaghi tramite un tratto stra-
dale di nuova costruzione. Non sarà quindi 
più possibile attraversare il piazzale in auto. 
Lungo il fronte del Cimitero, in direzione di 
via Gallarate, continueranno invece a passare 
gli autobus e i taxi, e tutti i mezzi autorizzati. 
Il piazzale verrà lastricato in pietra, con una 
pavimentazione continua priva di dislivelli e 

Negli anni ottanta del XIX secolo, non 
potendo più tollerare per ragioni 
igienico-sanitarie la continua attività 

dei piccoli cimiteri ormai saturi, ed inglobati 
dai nuovi quartieri, completamente urbaniz-
zati, si decise di edificare un unico grande 
cimitero in una zona lontana dal centro cit-
tadino e così venne scelto un luogo dalle 
parti della Certosa di Garegnano, nel co-
mune di Musocco, un terreno al di sopra 
delle falde acquifere, asciutto, non paludoso 
e idoneo all’assimilazione delle decomposi-
zioni organiche. 
Anche se a Milano da ormai 20 anni era in 
funzione il Cimitero Munumentale, si era ca-
pito subito che non sarebbe stato sufficien-
te ad ospitare i defunti di una città in forte 
espansione territoriale e demografica. Così, 
nel 1886, si iniziò a costruire il “Maggiore”, su 
progetto degli ingegneri Mazzocchi e Brotti, 
e venne edificato dove sorgeva il Bosco della 
Merlata, celebre per la presenza di briganti 
e dissodato a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge Forestale del 1877, che aveva eli-
minato il vincolo di pianura e collina. 
Il cimitero iniziò la sua attività il 23 ottobre 
del 1895, per essere inaugurato con benedi-
zione del Cardinal Andrea Carlo Ferrari il 26 
dicembre dello stesso anno. 
Dallo stesso giorno di apertura, per agevo-
lare il trasporto al nuovo Cimitero, sia dei 
morti recenti e dei loro 
cortei funebri, sia dei 
resti mortali provenien-
ti dai cimiteri dismessi, 
il Comune di Milano in 
collaborazione con la 

RIQUALIFICAZIONE 
DEL PIAZZALE 
DEL CIMITERO 

MAGGIORE 
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una nuova illuminazione. Sono confermati i 
chioschi dei fiori esistenti. Anche il disegno 
del verde acquista una maggiore importan-
za: sul piazzale verranno piantati 4 cedri già 
grandi con al piede delle panche in legno. Ai 
lati del piazzale, all’interno di due ampi spazi 
verdi, dei nuovi filari di tigli in doppia fila si 
aprono ad arco in modo da incorniciare la 
visuale sul fronte monumentale del Cimitero. 
L’area verde a sinistra ospita il capolinea del 
tram che viene completamente rinnovato e 
messo in sicurezza: i binari inerbiti, i vecchi 
pali in cemento sostituiti da pali nuovi in me-
tallo e le banchine ristrutturate. 
Al capo opposto del Cimitero, l’ultimo tratto 
di via Jona che si congiunge a via Barzaghi è il 
punto di accesso nord del Cimitero Maggio-

re ed è l’unico accesso al Cimitero Ebraico. 
Ad oggi c’è uno sterrato impropriamente 
utilizzato a parcheggio con un filare malcon-
cio di carpini piramidali. Ma soprattutto c’è, 
al centro della via, un attraversamento pedo-
nale rischioso per l’alta velocità delle auto 
che percorrono il lungo rettilineo. Il pro-
getto, che ripristina il filare di alberi e darà 
continuità ai marciapiedi, modifica la strada: 
ne riduce la larghezza prevedendo sul lato 

del Cimitero Maggiore una fila continua di 
parcheggi in linea e inserisce una castellana 
proprio al centro per proteggere gli attra-
versamenti pedonali: rialza cioè la sede stra-
dale a quota marciapiedi moderando così la 
velocità degli autoveicoli. 
Un progetto che riqualificherà l’intera zona 
del nostro Municipio 8.

  
Fabio Galesi - Assessore Lavori Pubblici  
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Nell’immediato dopoguerra, con un Ita-
lia in ginocchio e tutta da ricostruire, 
Piero Calamandrei scriveva: “quando 

vi viene in mente di domandarvi quali sono 
gli organi costituzionali, a tutti voi verrà na-
turale la risposta: sono la Camera dei depu-
tati, il Senato, il Presidente della Repubblica, 
la magistratura: ma non vi verrà in mente di 
considerare fra questi organi anche la scuola, 
la quale invece è un organo vitale della demo-
crazia come noi la concepiamo. 
Parole che, oggi più che mai, dovrebbero 
risuonare in tutta la loro potenza, offrendo 
prima a chi decide sulle “chiusure”, e poi a 
chi opera nella scuola, una prospettiva di pen-
siero e di progetto che si fondi sul peso spe-
cifico di ciò che è in discussione. La sfida di 
tener in vita la scuola, pur nella chiusura delle 
scuole, facendo ricorso in maniera improvvi-
sa, drastica ed esclusiva a una offerta forma-
tiva a distanza su tutto il territorio nazionale 
e per le scuole di ogni ordine e grado, ha tro-
vato risposte diverse dovute certamente a 
significative differenze sul piano dell’accesso 
alla Rete da parte degli utenti, in questo caso 
alunni, al diverso grado di know-how delle 
tecnologie da parte dei docenti, ma anche a 
una inevitabile impreparazione mentale e di 
spirito che tutti noi abbiamo dovuto sconta-
re una volta scaraventati in una dimensione 
dell’esistenza del tutto sconosciuta. Nei fatti 
la DAD è stata una soluzione temporanea 
che ha permesso di “salvare l’anno scolasti-
co”, ma non può e non deve essere conside-
rata una nuova possibile normalità. 
La scuola non può essere considerata solo 
luogo di istruzione, di passaggio di conoscen-
ze e nozioni. La scuola riveste un’importanza 
vitale per lo sviluppo psicofisico e relazionale 
di bambini e adolescenti. Non sempre è faci-
le spiegare cosa simbolizzi la scuola e quale 
sia il suo ruolo. Sicuramente deve aiutare la 

crescita personale, essere un luogo dove si 
accompagnano i ragazzi attraverso un per-
corso di conoscenza del mondo e di sé stessi. 
Il ruolo della scuola è di educare, e di formare 
i ragazzi in modo che siano pronti per affron-
tare la vita, insegnando la libertà di pensiero 
e l’indipendenza, contribuendo allo sviluppo 
della personalità, dunque alla formazione 
dell’uomo. Se la formazione assume un ruolo 
decisivo per lo sviluppo della personalità di 
ciascun uomo, essa diviene fattore cruciale 
per espletare una scelta libera e cosciente 
fra le varie prospettive di orientamento e di 
indirizzo sottoposte al suo giudizio.
Il percorso che si intraprende però non deve 
essere solo di tipo conoscitivo ma anche 
emotivo e sociale, anche prima dall’obbligo 
scolastico, nel percorso dell’infanzia, la scuola 
mostra una dimensione ulteriore, quale luogo 
privilegiato per coltivare, riconoscere e valo-
rizzare la propria intelligenza emotiva, cioè la 
capacità di motivare se stessi, di persistere nel 
perseguire un obiettivo nonostante le frustra-
zioni, di controllare gli impulsi e rimandare la 
gratificazione, di modulare i propri stati d’a-
nimo. Già a partire dalla scuola dell’infanzia 
il bambino si inserisce in un contesto socia-
le molto diverso da quello familiare, ma co-
munque a sua misura e pensato proprio per 
accompagnarlo nel suo percorso di crescita 
come persona, è lì infatti che inizia a gustare 
la bellezza e anche la fatica dell’avere amici e 
di avere un rapporto speciale con altri adulti, 
che non sono mamma e papà o i nonni.
Infine un altro eccellente motivo per tenere 
aperte le scuole è dare da mangiare ai bambi-
ni poveri. Secondo le stime di Save the Chil-
dren, ce ne sono almeno 160 mila in Italia che 
possono aver subìto una «perdita grave della 
loro crescita» come effetto della chiusura 
delle mense scolastiche. Per questo univer-
so dolente la scuola non è soltanto speranza 

Scuola, ingresso alla vita
di futuro migliore. È salvezza nel presente. 
Alle primarie, un milione e 530 mila bambini 
(il 56%) ha accesso a una mensa scolastica; 
alla scuola d’infanzia un milione e 200 mila 
(l’83%). Già prima del Covid-19, stando a dati 
del 2017, il 6% dei bambini non era in gra-
do di consumare quotidianamente un pasto 
dall’adeguato contenuto proteico. Nel 2020 
la povertà minorile ha fatto un balzo signi-
ficativo: 200 mila bambini e ragazzini sono 
scivolati nella miseria estrema e oggi sono un 
milione e 300 mila, con un incremento del 
2,2% in dodici mesi. Quindici su cento delle 
loro famiglie chiedono aiuto e si sta produ-
cendo anche un “travaso” da chi era di poco 
sopra la soglia di povertà verso la povertà 
relativa. Non è solo questione di connessioni 
mancanti o povere rispetto al bisogno, che 
pure è un problema. Vivono in case piccole 
e affollate, soffrono dell’isolamento per di-
sabilità e fragilità o per differenza di cultura 
e di lingua o per la vita in famiglie povere e 
oggi ulteriormente aggravate da minaccia di 
miseria, in zone povere e senza occasioni di 
riscatto educativo. Si tratta di milioni di bam-
bini/e e ragazzi/e che rischiano di crescere in 
“mondi a parte”, fuori dalla coesione sociale, 
con i diritti negati. 
Dunque, la scuola dovrebbe essere conside-
rata come un vero e proprio bene comune, 
perché essenziale alla formazione delle ge-
nerazioni future. Gli ultimi decenni ci hanno 
portato ad esasperare il ruolo della scuola 
come luogo dove si formano i futuri lavorato-
ri: così abbiamo formato lavoratori non fles-
sibili, incapaci di adeguarsi, riprogrammarsi e 
contribuire al progresso del Paese in maniera 
attiva. Dobbiamo invece recuperare il valore 
enorme che ha la scuola nel formare i cittadi-
ni e riaprirla come luogo di coesione sociale. 

Antonio Valenti
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Il gioco, la cucina, il fare insieme creano le-
gami e aprono nuove possibilità.
Game OveN è il nuovo progetto di Fon-

dazione Cotica e SpazioTempo APS dedicato 
ad adolescenti e giovani del territorio.
Game OveN è una cucina ludica, una serata 
formativa dedicata all’aggregazione giovanile 
che combina due attività: cucina e gioco.
Qui i ragazz* hanno la possibilità di sperimen-
tarsi in cucina imparando dagli studenti* dell’i-
stituto Carlo Porta in una relazione tra pari.
Si preparano piatti semplici e sani, si cena in-
sieme e infine si gioca.
Vari i giochi proposti: da tavolo e di società a 
video game e giochi di una volta.
Al progetto, iniziato lo scorso Novembre, 
hanno partecipato con entusiasmo più di 30 
ragazzi e ragazze tra i 15 e 18 anni che con 
la guida esperta di Ipseoa Carlo Porta hanno 
preparato cavatelli al ragù e gnocchi freschi 
di patate al sugo. Meravigliosa, soprattutto in 
questo periodo difficile, la cena insieme, tutti 
attorno ad una grande tavola a condividere 
cibo ed esperienze.
Non finisce qui, dopo la cena, si gioca a pic-
coli gruppi ispirandoci alla metodologia del 
world cafè!

La sala Scopri Coop di Cascina è diventata 
uno spazio aperto per divertirsi, imparare e 
creare nuove relazioni.
E a febbraio si replica! Quando? Venerdì 4 e 25!
Sono aperte le iscrizioni al seguente link: ga-
meovencucinaludica.eventbrite.it

Sofia Zanon, Spazio Tempo APS.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 creare momenti di socialità e 
cooperazione;

 promuovere la nascita di nuovi legami e 
relazioni significative; 

 aprire gli spazi del territorio ai ragazzi; 
 promuovere momenti formativi 

 peer to peer;
 condividere spazi comuni con altri 
coetanei;

 stimolare alla curiosità;

STRATEGIE E METODOLOGIE
 educazione peer to peer;
 imparare facendo - esperienze concrete;
 il gioco come strumento di introspezione 
e relazione.

 Intergenerazionalità: il gioco come 
strumento di relazione e legame 

 tra generazioni
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Game OveN,
la cucina ludica

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

11

Scritto per noi Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà COOPERAZIONE& Solidarietà

10

Ottobre 2016Ottobre 2016

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

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

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

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
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Lambrate

“Stori
eccezi

Cronache
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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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sconto del 15% ai soci di Ecopolis
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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.

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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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 XX - Gen-Feb 2022 n° 219-220
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Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista
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del nostro sistema Paese. E' la 
Commissione Europea a sostenere 
sarà  lo  sviluppo delle  Città  

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

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

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

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

nale  e  coerente organizzazione 
dei comuni insistenti sul territorio, 

ad un livello di democrazia locale 
della comunità metropolitana”.

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

politane è avvenuto nel 2014,  
degli assetti esistenti, non 

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

.
maggio del 2015 Milano Città 

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

i territoriali per dar corpo al 
voluto dalla legge di riforma 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

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

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

 

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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Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Domenica 19 dicembre, prima delle fe-
stività natalizie, nonostante il periodo 
ancora particolare e incerto, Deltae-

copolis ha pensato di offrire agli affezionati 
soci, come da tradizione, la cioccolata calda 
e qualche dolcetto. Il risultato è stato sicu-
ramente positivo e piacevole e di notevole 
partecipazione. 
Come probabilmente la maggior parte dei 
soci sa, in Cefalonia c’è un grande e bellissi-
mo giardino dove da qualche anno abbiamo 
posizionato sugli alberi delle casette in legno 
come riparo per gli uccellini e delle casette 
per il letargo dei pipistrelli. 
Per le casette degli uccellini abbiamo visto 
che ogni tanto vengono occupate come nido 
per i piccoli e adesso servono anche da ap-
poggio per i vari scoiattoli che vivono tra gli 
alberi. Per i pipistrelli purtroppo non sappia-

mo nulla di certo anche perché il monitorag-
gio è un po’ complicato e sono troppo pochi 
quelli che vivono nei dintorni. 
A dicembre con l’arrivo del freddo abbiamo 
pensato anche di “piantare” in una parte del 
giardino un finto girasole come mangiatoia 
per gli uccellini selvatici cosi da assicurare 
loro cibo nelle giornate più fredde, mettendo 
regolarmente dei semi di girasole. 
Forse queste iniziative in un periodo così 
tormentato sembrano banali, ma io credo 
invece che possano dare un motivo per sor-
ridere e una manciata di minuti per non pen-
sare a cose serie. 
Speriamo arrivi presto la primavera e con lei 
un ritorno alla normalità. 
Buon 2022 a tutti. 

Anna Zanoni

La “nostra Cefalonia” 
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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

D quale luogo si tratta:

 Santa Maria delle Grazie

 San Fedele

 Santa Maria alla Porta

Soluzione quiz numero precedente: 
La Chiesa di Santa Maria 
della Passione

Non è più tra noi Alberto Cavagna, 
cooperatore fondatore dalla Polisportiva 
di Garegnano. Ai suoi congiunti e alla sua 
compagna Renata Colombo giungano le 
nostre condoglianze.

LUTTO

Ci ha lasciato Anna Bruno Russo attiva 
cooperatrice, animalista convinta, agiva in 
silenzio concretizzando la sua solidarietà 
a chi ne aveva più bisogno. Ai suoi cari 
e in particolare a Roberta giungano le 
condoglianze del cda di Delta Ecopolis e di 
quelli che l’hanno conosciuta e apprezzata.

LUTTO

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 

Buongiorno, in questo articolo parlerò di 
un’esperienza che ho fatto nelle vacanze 
natalizie: io con la mia famiglia siamo par-
titi da Lione per andare alle Canarie, più 
precisamente a Tenerife, una delle isole 
dell’arcipelago. Lì ci sono perennemente 
tra i 20 e i 25 gradi, a causa della loro 
vicinanza all’Africa e del vento di nome 
Calima che porta sabbia per le spiagge e 
un clima estivo per tutto l’anno.
Tra tutte le cose che ho fatto, la più en-
tusiasmante è stata salire sul Teide, il vul-
cano posto al centro dell’isola alto ben 
3.715 metri. Puoi salire fino in cima attra-
verso la funivia di circa 8 minuti o a piedi, 
e sul vulcano puoi fare vari percorsi fino 
a salire sulla cima del picco spento con il 
consenso di una guida, ma a patto che tu 
stia su solo un’ora perché l’aria rarefatta 
ti può creare malesseri.
Noi abbiamo fatto un percorso con il 
quale puoi notare che il Teide in realtà 
si trova nella caldera di un vulcano che 
probabilmente è esploso e ha lasciato 
una conca dove sono cresciuti altri mini 
vulcani tra cui il Teide, che ormai domina 
l’intera isola.
Con la macchina si raggiunge un’altezza di 
circa 2.500 metri attraversando un par-
co naturale in cui già si possono vedere 
enormi distese di colata lavica, si può an-
che camminare in mezzo alle rocce nere.
La funivia ti porta poi su all’altezza di 
3.700 metri. L’impatto con l’altezza era 
talmente potente che mia sorella non riu-
sciva a camminare dritto!
Ci vediamo al prossimo articolo.

Matilde Sanna

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
A San Faustin (15 febrar) prepara il zappin.
A San Faustino prepara la zappa
per dissodare il terreno.  

Ricetta del mese
LACIADITT (Leccadito) 

Ingredienti per 6 persone 
320gr. di farina, un pizzico di sale, 
80 ml. di acqua, 80 ml. di latte, 
3 mele renette grandi sbucciate 
e affettate fini. 

Setacciate la farina in una ciotola insieme 
al sale. Fare un buco al centro e versare 
l’uovo, mescolarlo bene alla farina con un 
cucchiaio di legno o una spatola. 
Unire acqua e latte e aggiungeteli al com-
posto poco alla volta, mescolando bene 
in modo da formare una pastella liscia e 
senza grumi. Unire alla pastella le fettine 
di mela. Coprire e lasciare riposare per un 
ora. Riscaldare l’olio finché sarà bollente e 
versarci le mele ricoperte di pastella 3 o 
4 per volta. Cuocerle per qualche minuto, 
da entrambi i lati finché diventano dorate.
Prelevarle con un mestolo forato, asciuga-
re con carta da cucina per togliere l ‘olio 
in eccesso, e spolverizzarle con lo zucche-
ro (dal web). 

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis
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ei mesi scorsi abbiamo descritto 
la storia e le caratteristiche della 
Cooperativa Nazionale di Sena-N

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

Le storie

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

9

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016

alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.
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di una “nuova 
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manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Con il sostegno di
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Centro Commerciale Coop Palmanova
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tel. 022822182 
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Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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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!
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Nonostante il freddo, lunghe sono le 
file davanti a Palazzo Reale, ma sor-
prendente è il successo della retro-

spettiva che il Museo del Novecento ha volu-
to dedicare a Mario Sironi (nato a Sassari nel 
1885) per i sessant’anni della 
sua scomparsa a Milano. Per 
tanti è la scoperta di un pro-
tagonista del ventesimo se-
colo perché a causa del suo 
passato compromesso dall’a-
desione al fascismo, Sironi è 
ancora poco conosciuto dal 
grosso pubblico. E c’è anco-
ra un’altra ragione di questo 
successo. Certo la sua pittu-
ra delle periferie a prima vi-
sta sembra perfino triste, ma 
esprime la durezza della vita, 
perché non sono le periferie 
a essere drammatiche: ma 
è la vita. Tuttavia i suoi pae-
saggi urbani, così imponenti 
e grandiosi anche quando di 
piccole dimensioni, sono una 
risposta alla sfida; ci insegna-
no a non abbatterci, a non 
arrenderci di fronte alle difficoltà. (Elena Pon-
tiggia, curatrice). 
La mostra oltre agli spazi del Museo del No-
vecento si estende alla Casa Museo Boschi 
Di Stefano, riunendo così in un unico conte-
sto, i lavori più significativi del Maestro; infatti 
sono esposti alcuni capolavori che non com-
parivano in un’antologica sironiana da quasi 
mezzo secolo. 
Ampiamente rappresentato è il ciclo del “Pae-
saggi urbani”, il tema più famoso di Sironi, che 

acquista intensità dopo il suo arrivo a Milano 
nel 1919, ed esprime sia la drammaticità della 
città moderna, sia una volontà potente di co-
struire. Tra questi ci sono capolavori ben noti 
come “Sintesi di paesaggio urbano”, 1921;”la 

cattedrale” del 21; “paesaggio 
urbano col tram” del 25-28 e 
“la periferia” del 1943. 
Sironi è stato anche grande 
interprete della figura umana. 
Ne danno testimonianza un 
nutrito gruppo di opere tra 
cui il “Nudo” del 23, predilet-
to da Margherita Sarfatti; “la 
misteriosa donna con vaso”; 
“il pescatore” del 25; “la fata 
della montagna”, e il “doloro-
so Lazzaro” del 46, dove per 
la prima volta nella millena-
ria iconografia del soggetto, 
Sironi dipinge un Lazzaro 
che non risorge, simbolo del 
crollo di tutte le sue idee, a 
cominciare dal fascismo in 
cui aveva creduto. 
Ampio spazio infine, è dedica-
to al suo legame con la pittu-

ra murale degli anni Trenta, di cui fu teorico e 
interprete. Presenti opere monumentale quali 
la luminosa “Vittoria alata”, il gigantesco stu-
dio per l’aula magna della Sapienza di Roma, “il 
visionario Condottiero a cavallo” e il potente 
studio preparatorio, lungo quasi sei metri, del-
la “Giustizia Corporativa” del 1937-38. 
Lasciata alle spalle la sezione dedicata alla 
pittura murale, della quale ricordiamo il Pa-
lazzo dei Giornali di Giovanni Muzio con 
l’imponente decorazione scultorea di Sironi 

IL MIO TEMPIO (11/07/2014)
Il mio Tempio è la Montagna, sono queste 
montagne. Un tempio immenso, senza vol-
te che limitano lo spazio, e le nuvole cor-
rono libere nel cielo. Non esiste un altare 
sacrificale, non c’è un officiante, non c’è 
una liturgia o ricorrenza stabilita.
Eppure si può pregare, ognuno può pre-
gare. E non è una preghiera per chiedere 
qualche cosa, è una celebrazione, è un 
cantico di ringraziamento. Una preghiera 
che viene dalla profondità dell’anima. E 
c’è sempre un’armonia che l’accompagna. 
L’organo del mio Tempio è il vento, è l’ac-
qua che scorre, è il fischio della marmotta, 
è il richiamo lontano di una voce amica.
Nel mio Tempio sono le stagioni che pro-
curano i parametri e le decorazioni, senza 
pensieri senza ansie; nel mio Tempio puoi 
fluire libero e rincorrere le nuvole. L’anima 
diventa quieta e silenziosa...

Ci ha lasciato Adriano 
Michielin, attivo 
cooperatore già nel 
CdA della Lampugnano, 
uomo di montagna 
di poche parole ma 
di acuto pensiero, di 
concrete realizzazioni e 

di battaglie per una società ove non esistono 
gli ultimi, ma donne e uomini che si aiutano 
vicendevolmente per realizzare un mondo 
ricco di valori da tramandare a chi verrà 
dopo di noi. La tua poesia che qui segue, 
ben ci ricorda il tuo spirito laico e libero. 
Grazie Adriano, ciao.

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Mario Sironi, Sintesi e grandiosità

in piazza Cavour a Milano, il viaggio dell’arte 
dell’artista volge al termine nelle ultime sale 
che documentano i drammatici anni finali 
tormentati anche dalla perdita della figlia 
Rossana, che si toglie la vita a soli 18 anni. 
La mostra, come tutte le esposizioni del 
Museo del Novecento, nasce da un proget-
to scientifico capace di restituire un’inedi-
ta lettura dell’opera e della vicenda umana 
dell’artista. 

Angelo E. Cappellini
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Il 15 maggio del 1796 il Generale francese 
Massena entrò in Milano da Porta Roma-
na, dopo aver sconfitto gli austriaci a Lodi 

il 10 maggio e a Millesimo il 13 dello stes-
so mese. Sui vessilli francesi capeggiavano le 
nuove idee di libertà e uguaglianza propugna-
te dalla Rivoluzione francese del 1789. Seguì 
il cosiddetto “triennio giacobino” ricco di 
frenetici cambiamenti sociali e di rivolgimen-
to nelle istituzioni cittadine. La Lombardia fu 
organizzata in Repubblica Traspadana e a Mi-
lano, abolita la giunta di nomina austriaca, fu 
eletta una “municipalità” composta di trenta 
membri, tra i quali fece parte, per un breve 
periodo, Giuseppe Parini. Contro i francesi 
si formò una coalizione composta da Au-
stria, Russia, Inghilterra, Turchia, Portogallo e 
Regno di Napoli. Le truppe della coalizione, 

Cattaneo, Cesare Cantù, Carlo Tenca, Anto-
nio Fortunato Stella, Giovanni Ricordi. Inol-
tre, sempre grazie alla censura, Luigi Porro 
Lambertenghi radunò attorno alla rivista let-
teraria “Il Conciliatore” patrioti e intellettuali 
come: Silvio Pellico, Giovanni Berchet, Ermes 
Visconti, Gian Domenico Romagnosi, Fede-
rico Confalonieri, Pietro Maroncelli e Ludo-
vico Di Breme. Contro di loro si scatenò la 
repressione austriaca con arresti, condanne e 
carcerazione. Nel 1833 fu messa fuori legge la 
Giovane Italia di Mazzini. Il vaso del malcon-
tento milanese era ormai colmo. Dal malcon-
tento dilagante iniziarono a diffondersi forme 
di protesta come “l’astensione dal fumo”, ma 
a innestare la miccia della rivolta furono le 
notizie di una insurrezione liberale a Vienna. 
Il 18 marzo 1848 la popolazione milanese si 
sollevò, eresse barricare nelle strade, diede 
vita ad accaniti scontri armati e costituì un 
governo “democratico” provvisorio – tra 
cui svettava Carlo Cattaneo. Dopo cinque 
giorni di duri scontri gli austriaci, capeggia-
ti dal Maresciallo Radetzky, furono costretti 
a scappare nottetempo da Milano portando 
con loro 19 ostaggi tra cui Filippo, figlio di 
Alessandro Manzoni. Il Governo Provvisorio 
votò a schiacciante maggioranza l’annessione 
della Lombardia al Piemonte di re Carlo Al-
berto, ma la sconfitta dei piemontesi a Custo-
za avvenuta nel luglio 1848 fece crollare ogni 
speranza. La repressione austriaca non si fece 
attendere. Il Maresciallo Radetzky proclamò 
lo stato d’assedio, impose tasse pesantissime, 
fece eseguire spietate esecuzioni. Nel febbra-
io del 1853, poi, il Maresciallo, fece soffocare 
nel sangue il maldestro tentativo di insurre-
zione mazziniana; una sortita sbagliata e priva 
di appoggio popolare che però scatenò una 
repressione militare austriaca inaudita poi 
culminata nell’esecuzione, davanti al Castel-
lo Sforzesco, di 16 presunti insorti. Nel 1857 
Radetzky fu sostituito nella carica di Gover-
natore del Lombardo-Veneto. Troppo tardi, la 
violenza e la crudeltà della sua azione avevano 
ormai convinto tutti i ceti milanesi a guardare 
al Piemonte di Vittorio Emanuele quale unica 
alternativa. La vittoria dei franco-piemontesi a 
Magenta, il 4 giugno del 1859 concluse la Se-
conda guerra d’indipendenza. Il 9 giugno 1859 
fu nominato Podestà, di una Milano liberata, il 
conte Luigi Barbiano di Belgiojoso.

Ignazio Ravasi

guidate dal Generale russo Suvorov, nella 
primavera del 1799 sconfissero i francesi a 
Cassano d’Adda. Napoleone Bonaparte, im-
pegnato nella “campagna d’Egitto”, fece allora 
rapidamente ritorno a Parigi; rovesciò, con 
il colpo di stato del 18 brumaio (novembre 
1799) il Direttorio e assunse i poteri di Pri-
mo Console. Ridiscese, allora in Italia e rioc-
cupò Milano prima ancora di aver sconfitto 
gli austriaci a Marengo il 14 giugno del 1800. 
Dopo che i Comizi di Lione proclamarono, 
il 26 gennaio 1802, la trasformazione della 
Cisalpina in Repubblica Italiana, con capitale 
Milano, Napoleone Bonaparte si incoronò re 
d’Italia il 26 maggio 1805 con la longobarda 
corona ferrea e nominò immediatamente il 
suo figliastro, Eugenio Beauharnais, come 
Viceré d’Italia. Seguirono anni di frenetica 
attività, di fermento urbanistico e culturale 
animate da personalità quali: Melchiorre Gio-
ia, Carlo Porta, Ugo Foscolo, Vincenzo Monti, 
Alessandro Volta, Vincenzo Cuoco. Dopo la 
pesante sconfitta di Lipsia subita dai francesi 
nel 1813, Napoleone fu destituito dal senato 
parigino e il 16 aprile 1814, a seguito del trat-
tato di Fontainebleau, costretto a rinunciare 
al trono di Francia e d’Italia. La restaurazione 
si abbatté anche su Milano. Mestatori austria-
ci fomentarono una “fasulla rivolta popolare” 
che terminò con il saccheggio della casa di 
Giuseppe Prina, ministro napoleonico delle 
finanze, linciato sulla pubblica via. Ciò diede 
il pretesto alle truppe austriache di entrare 
in città per “ristabilire l’ordine pubblico”. Finì 
così la bella avventura del Regno d’Italia. Il 
ritorno degli austriaci ridusse drasticamente 
l’importanza di Milano. Il dispotismo dell’ar-
ciduca d’Austria Ranieri Giuseppe, nominato 
viceré del Lombardo-Veneto nel 1818, oltre 
all’avversione dei patrioti deluse le attese di 
tutti i ceti sociali. La censura austriaca non 
riuscì a fiaccare la vitalità intellettuale dei 
milanesi animata dalla presenza di letterati 
e studiosi quali: Alessandro Manzoni, Carlo 

Milano tra la fine
del 1700 e l’Unità d’Italia
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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
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N
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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.


