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

Per informazioni chiama

371 453 3281
servizioclienti@consoci.it

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

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Il tributo delle donne in questi ultimi due 
anni due anni è stato gravoso e immensa-
mente salato.

Con la Pandemia sono state sempre relegate 
a un ruolo domestico: accudire e tutelare qua-
si esclusivamente, con la chiusura dei servizi 
per i più piccoli, e per i più grandi delle scuole 
e degli spazi di socialità, i propri figli e con la li-
mitazione dei servizi pubblici e di assistenza ad 
impegnarsi quasi a tempo pieno dei genitori 
anziani e delle persone più fragili, a scapito del-
la loro professionalità e del già precario lavoro.
A livello mondiale, vedi Afghanistan e non solo, 
sono state mortificate e private dei loro ele-
mentari diritti, acquisiti con anni di lotta e con 
grandi sforzi, riportandole indietro di decenni 
colorati di speranze.

Oggi, con l’invasione della Russia della Repub-
blica Democratica dell’Ucraina, con i mariti e i 
figli al fronte in difesa della loro libera Nazio-
ne, portano sulle loro spalle tutto il peso e le 
difficoltà di una guerra assurda, che mi auguro 
termini subito con il rispetto della libera de-
terminazione dei popoli.
Un 8 marzo non di festa, ma di rafforzato 
impegno per la pace nel mondo, fondata sul 
proficuo e rispettoso dialogo fra le genti e le 
Nazioni del pianeta, un giorno di incondizio-
nata vicinanza con tutte le donne per la riaf-
fermazione dei loro sacrosanti diritti e per le 
conquiste sociali che insieme consolideremo 
e amplieremo per un domani, e un presente, 
fondato sull’uguaglianza di genere, di prosperi-
tà e di serenità.  
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PUBBLICITÀ
Consultateci per le vostre inserzioni a modulo 

e per le formule Annuali 
e Speciali Sostenitori.

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

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

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

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

Sede legale
Via Giulio Natta, 19

20151 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105

info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it

Uffici territoriali
Lampugnano: via Natta 19, Milano

Tel. 02 3082409
Rogoredo: Via E. Medea 10, Milano

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

Tel. 02 48202181
Groppello: Via Cimbardi 24

Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881

Senago: via Piave 3
Senago (MI)

Tel. 02 99057254

Questo 8 marzo

1 FEBBRAIO 1945
IN ITALIA IL DIRITTO DI VOTO
VENIVA ESTESO ALLE DONNE
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Mi chiamo Lucio Rivera, 47 anni, mila-
nese d’adozione dal 2000.
Provengo da S. Ambrogio sul Gari-

gliano, un piccolo paesino vicino a Cassino, 
in provincia di Frosinone.
Sono sposato e ho un figlio di 22 anni.
Sono un Sottufficiale dell’Esercito, un lavoro 
che svolgo da quando avevo 16 anni e che 
mi ha insegnato il rispetto delle istituzioni.
Nel 2006 ho fondato, insieme ad alcuni 
amici, l’Associazione Sportiva Santa Ceci-
lia nell’ambito dell’oratorio dell’omonima 
parrocchia, nel quartiere Boldinasco. Da 
dodici anni ne sono il presidente. In questi 
anni di attività sono centinaia i ragazzi e le 
ragazze abbiamo cercato di accompagnare, 
non solo nella crescita fisica e sportiva, ma 
soprattutto in quella umana.
Nell’ottobre 2021 sono stato eletto, al 
Municipio 8 dove svolgo l’incarico di Vice 
Presidente della Commissione Scuola, Cul-
tura e Sport con un occhio di riguardo ov-
viamente per lo Sport. Sono delegato del 
Municipio 8 alla Commissione Mensa.
Quello che segue è ciò che penso e la pro-
messa per mio attivo impegno per l’attività 
ricreativa rivolta in particolare alle giovani 
generazioni.
<<Lo sport è oggi la più potente rete socia-

le presente nel nostro paese.>> 
Infatti lo sport, in qualsiasi sua forma, dal 
professionismo alla pratica amatoriale, pos-
siede un valore immenso a livello sociale, 
relazionale, sanitario e civile. Un valore che 
se fatto “esplodere” nella sua forza, può 
davvero modificare, in positivo, un territo-
rio e la vita delle persone che ci vivono. 
Prendo spunto da quanto su scritto dal 
Prof. Ghiretti nel libro “È il futuro che pi-
lota il presente” per esporre quanto mi 
piacerebbe realizzare nel nostro Municipio 
durante il mio mandato di Vice Presidente 
della Commissione Scuola Sport e Cultura. 
Innanzitutto dobbiamo considerare lo 
sport come parte integrante di tutta una 
serie di attività e di servizi volti a migliora-
re la qualità della vita, la coesione sociale, 
l’integrazione e la salvaguardia ambientale. 
Welfare sociale, politiche giovanili e per 
l’integrazione, mobilità, turismo, salute e 
riqualificazione urbana sono i settori della 
vita del Municipio interessati dalle politiche 
sportive e per i quali lo sport possono es-
sere motore di sviluppo. Occorre dunque 
immaginare ad un municipio a misura di 
sport. Parliamo di sport strutturato, quello 
cioè organizzato da Associazioni Sportive, 
Società, Circoli, Palestre, ecc, ma anche del-
lo sport destrutturato che tanto è cresciu-
to in questo periodo di pandemia. Ormai i 
parchi sono pieni di atleti fai da te e questo 
nuovo modo di fare sport va accompagnato 
nella crescita. 
C’è quindi bisogno di mettersi in ascolto, 
attraverso un “tavolo dello sport”, delle 

necessità di questi soggetti per recepire le 
loro necessità, i loro bisogni e le loro offer-
te. Occorre poi far crescere questo tavo-
lo attraverso testimonianze di esperienze, 
corsi di formazione e supporto alle varie 
iniziative che verranno fuori. 
Dobbiamo mappare il territorio e far emer-
gere tutte le attività presenti e ricavarne un 
quadro completo della proposta sportiva 
municipale. 
Un importante lavoro che dobbiamo fare è 
dare accesso allo sport alle persone con di-
verse abilità e assicurarci che tutte le strut-
ture sportive siano dotate di defibrillatore 
e personale qualificato all’utilizzo. 
Sarà riproposto l’Open Day dello Sport al 
fine di dare modo ai ragazzi di valutare la 
proposta sportiva del territorio e sarà so-
stenuta l’organizzazione degli eventi spor-
tivi nei parchi pubblici. Sarà sostenuto, at-
traverso azioni ad hoc, lo sport femminile. 
Questa è la road map che, con sguardo al 
futuro, mi impegna per la crescita sportiva 
nel nostro Municipio.  

Lucio Rivera
Vice Presidente della 
Commissione Scuola, 
Cultura e Sport 

Municipio 8: conosciamoci

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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Secondo quanto previsto dalla riforma 
sanitaria approvata all’inizio di dicembre 
2021, entro il 2024 dovranno essere re-

alizzate tutte le case di comunità e gli ospe-
dali di comunità; il 40% verrà realizzato entro 
il 2022, con relativi costi del personale uti-
lizzando anche risorse provenienti dal Pnrr 
(Piano nazionale di resilienza e ripresa, da 
fondi europei) per 576 milioni di euro. Nelle 
case della comunità opereranno team multi-
disciplinari e saranno il punto di riferimento 
per i malati cronici, oltre a costituire il punto 
unico di accesso alle prestazioni sanitarie. Gli 
ospedali di comunità si occuperanno invece 
di ricoveri brevi e di interventi a ‘medio/bas-
sa intensità’, con gestione prevalentemente 
infermieristica. La gestione delle case della 
comunità potrà essere affidata ai medici di 
base, anche in cooperativa. Per la città di Mi-
lano, Regione Lombardia e ATS hanno indivi-
duato 24 sedi, di cui al presente elenco:
1. Via Rugabella 4, casa e ospedale 
 di comunità 
2. Via Sassi 4, casa e ospedale di comunità 
3.  Viale Monza - Mercato di Gorla, 
 casa di comunità 
4.  Via Don Orione 2, casa di comunità 
5.  Via Ricordi 1;  Via Doria 52, 
 casa di comunità
6.  Via Salomone ang. Via Bonfadini, 
 casa di comunità 
7.  Viale Piceno 60, casa e 
 ospedale di comunità 
8. Via Barabino 4/8; Via dei Cinquecento 19, 
 casa di comunità 
9.  Via Ghini, casa di comunità 
10.  Via De André, casa e 
 ospedale di comunità 

11.  Via Gola 22, casa di comunità 
12.  Via Faenza ang. Via Chiodi, 
 casa e ospedale di comunità 
13.  Via Caterina da Forlì 55, 
 casa di comunità 
14.  Via Stromboli 19 , casa di comunità 
15.  Via Valsesia, casa e ospedale di comunità 
16.  Via Monreale 13, casa di comunità 
17.  Via Farini 9, casa di comunità 
18.  Via Betti, casa di comunità 
19.  Via Aldini 72/74, casa di comunità 
20. Piazzale Accursio 7, casa e ospedale 
 di comunità 
21.  Viale Jenner 44, casa e ospedale 
 di comunità 
22.  Viale Zara 81, casa di comunità 
23.  Via Moncalieri 15, casa di comunità 
24.  Via Ippocrate 45, casa e ospedale 
 di comunità 

Nel mese di febbraio, il Comune di Milano ha 
individuato dieci spazi per la realizzazione di 
Case e Ospedali di Comunità in città.  
L’elenco preliminare è stato approvato dalla 
Giunta con una delibera e andrà ad aggiun-
gersi agli indirizzi individuati da Ats Milano, 
come sopra riportati, per la realizzazione 
delle 24 strutture cittadine finanziate con i 
fondi del PNRR Nelle prossime settimane il 
Comune andrà avanti in questo percorso di 
valutazione   degli spazi al fine di individuare, 
in collaborazione con i 9 Municipi, l’elenco 
definitivo di quelli che verranno messi a di-
sposizione. In coerenza con la strategia del 
vigente PGT, gli edifici individuati costituiran-
no l’occasione per implementare ulterior-
mente il recupero e la rifunzionalizzazione 
del patrimonio in disuso, mentre per le aree 
sarà un’occasione di rigenerazione urbana. 
All’elenco preliminare seguirà l’individuazio-
ne in via definitiva dei beni da parte del Con-
siglio comunale. 
Ats Milano, Regione Lombardia e il Comune 
di Milano procederanno, inoltre, alla firma di 
un protocollo d’intesa impegnandosi, attra-

verso una cabina di regia, a definire un primo 
elenco di attività che ciascuna parte dovrà 
mettere in campo per la realizzazione delle 
prime 24 Case e Ospedali di Comunità nel 
territorio ambrosiano, all’interno di un pro-
getto organico di revisione complessiva dei 
servizi sanitari e sociosanitari. 
La volontà e il lavoro del Comune sono quel-
le di raggiungere una reale integrazione tra la 
dimensione sociale e quella sanitaria, perché 
i cittadini possano trovare in un unico luogo 
risposte a tutte le loro esigenze.
 A questo scopo, il Comune ha identifica-
to i Servizi sociali di I e II livello ora diffusi 
sul territorio che potranno essere trasferiti 
presso le sedi delle Case di Comunità dei 
rispettivi Municipi, al fine di garantire un ac-
cesso di prossimità ai cittadini e condizioni 
favorevoli a una più intensa collaborazione 
tra personale sanitario e personale dei Ser-
vizi sociali, ed è in corso a questo proposito 
un confronto con Ats.  

Alessandro Giungi
Consigliere Comunale 
Commissione Educazione, 
Istruzione, Università 
e Ricerca

L’individuazione nel territorio milanese
delle case e degli ospedali di comunità

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

Via Aldini 72-74    
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Il Cortile di Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà
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Lampugnano
e Trenno

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

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

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

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

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

17 dicembre: Festa
del Socio a Lampugnano

Rogoredo
in Festa

Lutto

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

Quaderno
di casa

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi

dalle 16 alle 18.30
Sabato dalle 10.30 alle 12

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

BIBLIOTECA
diROGOREDO

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

Proverbio del mese

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

Ricetta della tradizione

Brevi

Giuseppe Bonizzi

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

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

Trovate l’elenco completo e i dettagli 
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Ufficio territoriale
di Ecopolis, via Trenno 41  

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

sportellosoci@ecopolis.coop

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

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18 alle 19

Tel. 02 45487360

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

Sportello

Per ricevere subito gli 
delle attività sociali, 

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

avvisi
iscrivetevi

alla mailing list

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

 SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO  SSSOOOCCCIII

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

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

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

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

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

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

Elena Comotti

(foto F. Langiulli per Ecopolis)

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

Anna Zanoni

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

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

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
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A Spazio Ore 16 le nostre socie e le 
amiche non si risparmiano e lavora-
no a maglia, ferri o uncinetto. Quest’ 

anno i lavori eseguiti sono stati sciarpe, cap-
pelli, calze, coperte, scialli...
Scegliamo insieme di donarli ad una associa-
zione che si occupi di persone bisognose. La 
nostra ricerca si ferma all’ Associazione di 
volontariato Ronda della Carità e Solidarietà 
Onlus che nasce nel 1998 con l’obiettivo di 
sostenere le persone senza dimora, in situa-
zioni di povertà o di emarginazione estrema 
presenti sul territorio cittadino.
 Prendiamo appuntamento e ci rechiamo ca-
riche di fagotti per la consegna. 
Ci riceve Magda, la presidente, e subito con 
estrema cordialità e professionalità ci mo-
stra ogni angolo della sede. Siamo al CEN-
TRO DIURNO PUNTO RONDA, operativo 
dal 2013 aperto cinque giorni alla settimana 
per undici mesi. Si rivolge a uomini e donne 
gravemente emarginati di ogni età e nazio-
nalità. È un luogo dove approfondire la co-
noscenza delle persone e soddisfare i loro 
bisogni primari. Il lavoro degli operatori, psi-
cologi è riuscire a far emergere le necessità 
cui offrire risposte personalizzate.
Al Centro si occupano di:
Bisogni primari (pasti, lavanderia, docce, ve-
stiti e biancheria, farmaci da banco. Accom-
pagnamento presso i servizi sociali e sanitari.
Consulenza (legale, psicologica, segretariato 
sociale. Laboratori (ricerca del lavoro, lingua 
italiana e inglese, informatica, scrittura crea-
tiva, musica, teatro...). Pacco Alimentare: è il 
modo di sostenere le persone e le famiglie 

che non dispongono di risorse necessarie a 
mantenersi. Vengono aiutate 40 famiglie.
Non solo Centro Diurno, da 20 anni, esiste 
l’UNITA’ MOBILE / EDUCATIVA DI STRADA 
Quattro sere alla settimana, i volontari girano 
per le vie della città con un’UNITA’ MOBILE 
per portare assistenza, cibo, bevande, vestia-
rio di emergenza. Il primo passo del volonta-
rio è dare aiuto materiale per poi riuscire a 
instaurare una relazione di fiducia reciproca 
che permetta di accompagnare le persone in 
un percorso di reinserimento sociale.
Dopo un caffè e un dolcino ci lasciamo con 
la promessa di ritornare per il prossimo in-
verno con un’altra raccolta di indumenti, so-
prattutto guanti sempre carenti perché diffi-
cili da realizzare. Quindi chiediamo anche il 
vostro aiuto...se sai sferruzzare puoi aiutarci? 
È stata una mattinata piena con una motiva-
zione di grande crescita individuale.
Apprezziamo ciò che abbiamo e non dimen-
tichiamoci di fare del bene, sempre. 
Alla prossima 

Centro “al 77”

La bellezza del volontariato

LETTO PER VOI
Richard Wright
Ragazzo Negro

Con questo libro siamo di 
fronte ad uno dei romanzi 
di formazione più famosi 
della letteratura statuni-
tense, che unisce le sco-
perte che accompagnano 
la crescita degli adolescenti ai drammi causati 
da una società violentemente razzista quale 
quella degli stati sudisti.
Scritto in modo semplice ma avvincente, ci 
parla della miseria, delle angustie e delle proi-
bizioni (persino l’assistenza medica era limitata 
per gli afroamericani), in cui erano costretti a 
vivere milioni di persone, e della violenza che, 
come di riflesso introiettata nella comunità 
nera, era attuata anche fra loro stessi.
Senza cadere mai in toni patetici, il protago-
nista dimostra una profonda sensibilità spesso 
non disgiunta da una sottile ironia.
Tutto questo lo porta ad una maturazione 
precoce come egli stesso ammette: “All’età di 

INVITO ALLA LETTURA di Tatiana Bertolini

dodici anni avevo un atteggiamento ni riguardi 
della vita che sarebbe durato per sempre, un 
atteggiamento che doveva farmi ricercare quel-
le zone di vita che l’avrebbero resa realmente 
viva…Lo spirito che avevo acquisito mi rese 
comprensivo delle altrui sofferenze, mi fece gra-
vitare verso coloro i cui sentimenti erano simili 
ai miei, mi tenne fermo ad ascoltare per ore 
e ore i racconti della vita altrui, mi rese stra-
namente tenero e crudele, violento e pacifico.”
Da subito si rivelò un grande successo lettera-
rio, arrivato in Italia nel 1946, aprì uno spaccato 
su una società ben diversa da quella in seguito 
mistificata che ha accompagnato l’immaginario 
collettivo anche grazie a quanto diffuso dalla 
filmografia di Hollywood.
Cesare Pavese, primo traduttore di questa 
letteratura nel nostro paese lo definì “Il frutto 
autentico e sofferto di un’umana sofferenza ed av-
ventura, che ci concerne tutti quanti e in un lucido 
e drammatico linguaggio ricerca sotto le nostre in-
crostazioni di retorica e di orgoglio la virile capacità 
di guardare le cose in faccia e ripensare l’antico 
ammonimento che ogni uomo è nostro prossimo”

Mimose per tutti    
Invito aperto a tutti - ingresso gratuito

La video-proiezione sarà preceduta dall'intervento
di SARA SPADAFORA e SERENELLA CALDERARA

Presidente e Vicepresidente
della Commissione Pari Opportunità del Municipio 8

“                                                                         ”
Il film affronta l'argomento delle molestie sessuali, tema sooovalutato e spesso sooaciuto per vergogna da chi le subisce.
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
 info@arcimondini.it

COOPERAZIONE

In occasione della Giornata Interna-
zionale della Donna, martedì 8 marzo 
alle 18.30 presso lo Spazio Culturale 

Coop di via Freikofel 7 inaugura la mostra 
“Com’eri Vestita?”.
L’esposizione prende il nome da un progetto 
di Jen Brockman, direttrice del Centro per la 
prevenzione e formazione sessuale del Kan-
sas, e da Mary A. Wyandt-Hiebert, responsa-
bile di tutte le iniziative di programmazione 
presso il Centro di educazione contro gli 
stupri dell’Università dell’Arkansas dove la 
mostra è stata esposta per la prima volta 
nella primavera del 2013.
L’idea alla base del lavoro è quella di sensi-
bilizzare il pubblico sul tema della violenza 
sulle donne e gli stereotipi di genere parten-
do da una domanda ricorrente posta a chi 
subisce molestie o violenza sessuale e che in 
questo modo subisce anche un processo di 
vittimizzazione secondaria.
Questa esibizione si propone di smantellare 
i pregiudizi sul tema esponendo racconti di 
storie di abuso accanto alla ricostruzione 
degli abiti che la vittima indossava al mo-
mento della violenza.

Le storie esposte sono tradotte in quattro 
lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese 
e di ognuna è possibile accedere all’audio 
online tramite qrcode. Libere Sinergie ha 
portato la mostra in diversi luoghi d’Italia 
iniziando il viaggio itinerante l’8 marzo del 
2018 e ricevendo il
Patrocinio del Dipartimento Pari Opportu-
nità, della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e della Camera dei Deputati.
L’evento è arrivato in Italia tramite l’Asso-
ciazione Libere Sinergie, che ne propone 
un adattamento al contesto socio-culturale 
italiano, ed apre la rassegna di incontri, film, 
spettacoli, workshop ed eventi espositivi 
“FemminilePlurale”: un progetto nato da 
un’idea di Miriam Petruzzelli e realizzato da 
Arci Mondini in partnership con Arci Bellez-
za e la collaborazione di Associazioni ed Enti 
del settore operanti nel campo della promo-
zione e della coesione sociale. L’allestimento 
è a cura de L’isolachenonc’è Circolo Arci in 
collaborazione con Comitato soci COOP 
Rogoredo Piazza Lodi in continuità con le 
iniziative già realizzate sul tema.
FemminilePlurale si inserisce nel programma 
Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che 
coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fra-
gili nella riattivazione e risignificazione degli 
spazi inutilizzati o in stato di degrado, per 
migliorare la qualità della vita e creare nuove 
geografie cittadine.  
Per avere informazioni sul programma più 
vasto e sulle diverse azioni il programma di 
Fondazione Cariplo promuove consultare:
www.lacittaintorno.it
fb tw ig: @lacittaintorno

Inaugurazione 8 marzo ore 18.30
Spazio Socio Culturale Coop
Via Freikofel 7
Dall’8 al 15 marzo
Orari di apertura 10-12 e 16-18
Domenica 13 marzo ore 16.00
Letture con Simonetta D’Amico, 
Vilma Marrazzo, Antonella Tumiati,
tratte da “Donne Avventurose” 
che hanno fatto grande Milano.
Musiche con Anna Tanzi 
e Claudio Fantoni
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“What Were You Wearing?”
Una mostra contro la violenza sulle donne
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ultracentenaria per potenziare uno strato 
culturale e sociale che vada oltre la deserti-
ficazione della relazione umana e riproponga 
luoghi fisici d’incontro e relazioni calorose. 
È un progetto stimolante, il progetto coope-
rativo che vuole verificare la sua energia e la 
sua possibilità di affermarsi in questa società. 
Con la funzione di calmierare i prezzi degli 
affitti e delle vendite delle abitazioni. Con la 
funzione di rilanciare il progetto della pro-
prietà indivisa che possa coinvolgere i gio-
vani (e perché no, gli anziani) nella pianifica-
zione della casa dove sperimentare la vita in 
autonomia o costruire una famiglia o vivere 
in pensione in tranquillità. 
Insieme, dunque, per promuovere anche 
una proposta culturale e aggregativa per 
Milano. Partendo dalla Cascina Cotica, che 
potrà ulteriormente svilupparsi con l’attua-
zione del borgo Cotica, lo Spazio teatro 89, 
ricco di programmi teatrali e musicali, il Cir-
colo Mondini. Al confine della città tengono 
in piedi relazioni qualitativamente elevate 
tra le persone che s’incontrano per segui-
re il cabaret, per prendere un aperitivo, per 
scoprire gli orti, per assistere a uno spet-
tacolo teatrale, per interrogarsi sul futuro 
e allentare i timori dell’incertezza. Luoghi 
di confronto frequentati dai soci e da cit-

tadini che altrimenti non 
avrebbero una sede/
teatro di vicinato dove 
accorciare le distanze e 
sperimentare varie mo-
dalità di partecipazione. 

  
Vincenzo Barbieri

LE COOPERATIVE DELTA ECOPOLIS, 
DEGRADI, CORRIDONI, COOP SETTIMO 
HANNO COSTITUITO IL GRUPPO LUM 
(LIBERA UNIONE MUTUALISTICA)

Favorire la gestione unitaria del patrimo-
nio immobiliare e il rapporto con i soci 
utilizzando in modo razionale le compe-

tenze tecniche e amministrative delle coo-
perative stesse. Condividere attività culturali 
e ricreative su tutto il territorio utilizzando 
gli spazi e la creatività delle coop. Pensare 
nuovi servizi per i soci.
Nasce il coordinamento di un gruppo 
di Cooperative che mette insieme circa 
15.000 soci, 3.500 appartamenti, 150 eser-
cizi commerciali, oltre 500 appartamenti in 
costruzione, e la gestione di un patrimonio 
immobiliare di altri 2000 alloggi. Un gruppo 
importante, ma il punto non è quello di mo-
strare una forza patrimoniale e territoriale, il 
punto è ripartire dalle motivazioni coopera-
tive: la relazione tra persone che organizza-
no comunità responsabili e solidali, mutualità 
tra le persone, mutualità tra la Cooperativa 
e quartiere/città, attenzione all’ambiente e 
risparmio energetico. La società attuale è 
caratterizzata da egoismi, dall’ambizione di 
ricchezza per comprare sempre di più beni, 
dalle illusioni e dai biso-
gni virtuali stimolati da 
un capitalismo finanzia-
rio interessato a perpe-
trare se stesso. In questo 
contesto la cooperazio-
ne ha un suo spazio per 
rilanciare una funzione 

LA COOPERAZIONE: 
UNITA E 

MUTUALISTICA

ARTICOLO 3 (Scopo e Oggetto)
1. Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone 

di favorire la crescita delle società consorziate, 
gestire, sviluppare e/o coordinare le attività 
previste dai rispettivi statuti quali prestazioni 
accessorie rispetto alle attività principali di 
assegnazione di alloggi ai soci. Il Gruppo si 
occuperà quindi della realizzazione di strutture e 
servizi, anche di interesse collettivo, che possano 
favorire l’integrazione sociale dei rispettivi soci 
assegnatari ed anche di soggetti terzi.

2. In particolare il Consorzio si propone di:
 a) Sviluppare, programmare, gestire e 

Coordinare le attività di ricerca, sviluppare ed 
acquisire i servizi necessari per una proficua 
collaborazione tra le cooperative consorziate;

 b) Fornire ai consorziati programmi di attività 
di formazione, organizzazione di incontri e/o 
convegni, fiere, workshop e simili;

 c) Fornire ai consorziati servizi di consulenza, 
e gestione congiunta, di servizi immobiliari 
integrati connessi alle proprie attività

 d) Promuovere, tra i propri consorziati, 
la cultura della collaborazione, della 
professionalità, e della innovazione 
tecnologica;

 e) Approntare tutte le iniziative necessarie, 
nell’interesse dei consorziati, a trattare le 
migliori condizioni contrattuali con fornitori 
di beni e/o servizi, e, più in generale, per 
realizzare economie di gestione all’interno 
delle singole imprese consorziate.

 f) Studiare e promuovere programmi 
comuni, anche in collaborazione con altre 
organizzazioni, per la diffusione dei servizi 
offerti ai soci e delle proprie famiglie delle 

Statuto
di consorzio 
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COOPERATIVA DI ABITANTI 
SETTIMO MILANESE - MI
Via della Libertà 17 - Settimo Milanese
Nata nel2012, dalla fusione delle quattro stori-
che cooperative di Settimo Milanese (Coope-
rativa Edificatrice Patria e Lavoro, cooperativa 
del popolo, cooperativa San Giorgio e la coo-
perativa Unità Proletaria villaggio Cavour) pre-
senti sul territorio dal 1911 e aggrega oggi più 
di 3000 soci con un patrimonio immobiliare di 
oltre 50 milioni di euro, composto da 600 unità 
abitative, 9 unità commerciali e spazi al coperti 
e all’aperto per attività ricreative e culturali.
Collabora attivamente con l’Amministrazione 
Comunale e le associazioni territoriali per la 
diffusione dei valori cooperativistici, e per la 
valorizzazione del tempo libero.

COOPERATIVA EDIFICATRICE 
OPERAIA FILIPPO CORRIDONI
Piazza Anita Garibaldi 13 - MI
L’atto di nascita della società anonima “L’Edile 
di Baggio” è datato 7 dic.1907. Scopo dell’ini-
ziativa promossa da numerosi lavoratori dell’al-
lora comune di Baggio, era quello dell’acquisto 
di terreni e della costruzione di case. Tra il 1908 
e il 1932, infatti, vennero edificati i complessi di 
Quinto Romano, di via Roane e di via Scanini. 
Nel marzo del “39” il regime fascista impose 
il cambio di denominazione, che divenne così 
“Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Cor-
ridoni”. Nel dopoguerra l’attività della coope-
rativa riprese a pieno ritmo; nel 1949 venne 
realizzato l’edificio di via Scanini 60, primo di 
una serie di lavori che si sarebbero concretizza-
ti nei tempi successivi con i fabbricati nella stes-
sa strada, in piazza 
Anita Garibaldi, 
lungo la via P.Colla 
e l’acquisizione di 
35 appartamen-
ti in via Ceckov. 
Attualmente con 
oltre 1000 soci, 
dispone di 458 ap-
partamenti in pro-
prietà indivisa e di 
3 sale sociali.
 
COOPERATIVA EDIFICATRICE 
“FERRUCCIO DEGRADI”
Via Caldera 111 - MI
Nata nel 1909 di martedì primo del mese di 
giugno, come recita il suo atto costitutivo, nel 
Borgo di Quarto Cagnino, allora facente parte 
del comune di Trenno ed Uniti, si chiamò inizial-
mente “Unione e Libertà, successivamente du-
rante il fascismo le fu assegnato il nome “Italia”. 
L’attuale dimensione aziendale si è determinata 
in seguito a diversi accorpamenti con le coope-
rative: edificatrice di Quinto Romano (fondata 
nel 1903), Unione Cooperativa XXIV maggio 
di Figino del 1909 e con la Milano Sud Ovest 
di Buccinasco del 1987. Nel 1999 in memoria 

del loro storico presidente, prematuramente 
scomparso, la ragione sociale e divenuta “Co-
operativa Edificatrice Ferruccio Degradi. L’at-
tuale dimensione annovera quasi 6000 soci, un 
patrimonio di circa 1000 appartamenti e una 
sessantina tra spazi associativi e commerciali. 
Oltre alle attività strettamente legate all’attività 
edificatoria e manutentiva degli stabili in “godi-
mento”, molta importanza viene prestata alle 
attività sociali, per mantenere vivo il senso di 
comunità e di appartenenza, oltre alle attività 
svolte a “Spazio Teatro 89” per proporre intrat-
tenimento e cultura ai soci e alla cittadinanza.

DELTA ECOPOLIS - Via Natta, 19 - MI
È una delle cooperative di abitanti più grandi 
d’Italia nata nel 2017 dalla fusione E.CO.POLIS 
soc.Coop costituita nel 2008 dalle cooperati-
ve Edificatrice di Lampugnano, Uguaglianza di 
Trenno nate nel1914, l’Edificatrice di Rogoredo 
del “22”, la Groppellese di Cassano D’Adda e la 
Cooperativa Nazionale di Senago. La storia di 
Delta Ecopolis ha però radici molto profonde: 
le cooperative edilizie che hanno contribuito 
alla sua nascita realizzarono i primi edifici agli 
albori del 1900 e hanno contribuito a rispon-
dere al bisogno abitativo di quattro generazio-
ni. Oggi Delta Ecopolis con i suoi oltre 5000 
soci dispone di un patrimonio di 166 milioni, 
1500 alloggi in proprietà indivisa in 37 edifici 
e 99 unità commerciali articolati in 5 sedi ter-
ritoriali, nonché è attiva nella costruzione di 
numerosi appartamenti nell’area metropolita-
na. Non limitandosi a costruire case, ha negli 
anni saputo offrire ai soci e ai cittadini, luoghi 
ed eventi culturali e ricreativi, sedi per servizi 
pubblici, servizi alla persona e alla famiglia spes-
so basati sul volontariato, attraverso il circolo 
“Mondini” di Rogoredo e dopo lo straordinario 
recupero edilizio, con la “Fondazione Cascina 
Cotica”. Partecipa attivamente alla vita sociale 
della comunità con le associazioni locali quali 
“La 77”, “La Polisportiva di Garegnano”, e altre 
aggregazioni sociali del territorio. 

Chi siamo
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imprese consorziate;
 g) Predisporre direttive e regolamenti per 

coordinare ed unificare l’attività delle 
cooperative consorziate;

 h) Creare Sistemi Gestionali Informativi Evoluti, 
esclusivi per le cooperative consorziate;

 i) Il Gruppo sarà organizzato in modo 
adeguato per prestare alle cooperative 
consorziate, ai loro soci ed a terzi i servizi 
diretti a soddisfare i bisogni di natura 
amministrativa, assistenziale, educativa, 
culturale, sociale, sportiva e ricreativa ed 
assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli 
enti erogatori di servizi pubblici e sociali o 
di interesse collettivo e fornire l’assistenza 
nell’uso e nella gestione delle abitazioni 
e degli spazi comuni, delle palestre, sale 
riunioni, teatri, cinema, sale musicali, 
fonoteche, biblioteche, ludoteche e tutto ciò 
che possa giovare alla salute, alla cultura, al 
divertimento ed al benessere delle persone 
e delle loro famiglie;

 j) Per la gestione e realizzazione delle finalità 
che ne costituiscono l’oggetto sociale, il 
Gruppo può compiere tutti i contratti, le 
operazioni o atti di natura assistenziale, 
finanziaria, stipulare contratti di assicurazione, 
sia nell’interesse delle cooperative del gruppo 
che dei soci, che dei terzi;

 k) Il Consorzio può promuovere o partecipare 
alla formazione di start up, di programmi 
di ricerca e di sperimentazione diretti al 
miglioramento della qualità e la bellezza 
della vita anche attraverso l’impiego di 
energie alternative;

 l) Il Consorzio potrà aderire ad associazioni ed 
enti allo scopo di facilitare il conseguimento 
dell’oggetto sociale.

3. Il Gruppo può svolgere la propria attività in tutto 
il territorio nazionale.
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Il 30 gennaio Sergio se ne è andato lascian-
do un grande vuoto nel cuore di tanti a 
partire dalla moglie Luigia, dalla figlia Da-

nia e di tutti i famigliari ma anche nel cuore 
di coloro che hanno avuto la fortuna e il 
previlegio di percorrere un pezzo di vita 
con lui. Mancherà ai compagni dell’ANPI, 
dell’ANED, dell’Istituto Pedagogico della 
Resistenza ai quali non ha mai fatto man-
care la sua attiva partecipazione. Sergio, 
nonostante le tante difficoltà e dolori che 
hanno segnato i suoi anni giovanili, era una 
persona di straordinaria sensibilità ed equi-
librio. Ci mancheranno i sui saggi consigli, 
la sua straordinaria capacità di ascoltare e 
rasserenare e il suo sorriso con cui sapeva 
affrontare anche i momenti più difficili. Ser-
gio era nato ad Arzignano nel 1930 e cre-

sciuto in una grande famiglia antifascista e 
comunista. Il nonno Vittorio, fornaio e oro-
logiaio ebbe ben 11 figli che crebbe “a pane 
e comunismo”. Tra questi Libero, padre di 
Sergio, martire di piazzale Loreto. Libero la-
sciò Sergio al paese con il nonno e gli zii per 
trasferirsi a Milano in cerca di lavoro e nel 
1936, trovato un lavoro stabile come ope-
raio alla Pirelli e una casa in via Casoretto, 
portò a Milano anche Sergio. Libero, nome 
di battaglia Quinto, fu fra gli organizzatori 
delle squadre SAP della Pirelli e responsa-
bile della cellula clandestina del PCI dello 
stabilimento. Sergio raccontava così la sua 
formazione di piccolo e giovane partigiano: 
“Vicino a noi abitava Nino, il sarto, ma quella 
era solo una copertura, infatti il vestito che 
doveva cucire per me non fu mai realizzato. 

Sergio Temolo
In realtà mio padre ed io andavamo da lui 
prima del coprifuoco per portare o ritirare 
materiale, io servivo da contenitore per la 
carta stampata”. E ancora: “Con Franco Loi 
(ndr poeta e amico per tutta la vita di Sergio) 
e altri ragazzi, nel periodo dal 1942 al 1945, 
avevamo formato un gruppo, “La mano nera”, 
che compiva azioni di disturbo, come scrit-
te murali e volantinaggio nelle caselle delle 
villette”. Dopo l’arresto del padre nell’aprile 
del 1944 Sergio fu mandato per precauzione 
ad Arzignano dagli zii e tornò a Milano solo 
in ottobre dove apprese della fucilazione del 
padre, l’unica persona che amava, e si sentì 
veramente solo. Dopo la Liberazione Sergio 
fu accolto nel Convitto Rinascita dove ri-
mase fino al 1949 e questa fu per lui la sua 
seconda grande famiglia e l’opportunità per 
studiare e formarsi.
Sergio, nel corso della sua lunga vita, si è sem-
pre impegnato a tramandare la memoria di 
quello che è stato il fascismo, l’antifascismo 
e la Resistenza, sempre presente il 10 agosto 
in piazzale Loreto a ricordare l’eccidio dei 
15 martiri e sempre disponibile a partecipa-
re a iniziative e soprattutto ad incontrare gli 
studenti per tramandare la memoria ai più 
giovani, incontri che faceva con grande entu-
siasmo e competenza. Sergio ci ha insegnato 
tanto, è stato un maestro e un amico affet-
tuoso e resterà sempre nei nostri cuori.

Daniela Radaelli
Presidente sezione ANPI 

Angelo Poletti e Caduti di Trenno

Bando assegnazione 16/02/2022

Mercoledì 16 febbraio 20222 si è 
svolta l’assemblea online per l’as-
segnazione in godimento degli al-

loggi di proprietà della Cooperativa. 
A fronte della disponibilità di 7 
appartamenti dislocati nei quar-
tieri di Lampugnano e Rogore-
do si sono iscritti 41 soci. 
Dopo aver ricordato ai parte-
cipanti le modalità di assegna-
zione degli alloggi e la docu-
mentazione da consegnare alla 

Commissione per la verifica dei requisiti 
per l’assegnazione definitiva, Ivan Barbie-
ri ha chiamato in ordine di graduatoria i 
Soci iscritti, che hanno manifestato il pro-

prio interesse per gli apparta-
menti disponibili o espresso la 
volontà di iscriversi alla lista di 
riserve del Bando.
Le assegnazioni sono in fase di 
completamento.

Chiara Mura
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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!
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Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com
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Via Settembrini 40, Milano
tel. 324 7809347   info@psicosostenibile.it
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e intimo ai soci di Ecopolis 

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
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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)
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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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Dicembre 2016

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

9

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

800 589797   www.doctordentist.it
numeroverde

Dicembre 2016Dicembre 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

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

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

Il 26 Marzo dalle 15.00 alle 18.00 presso la 
corte di Cascina Cotica, torna la festa di 
primavera di Qubì Gallaratese!

Un evento in collaborazione con Fondazione 
Cotica che vedrà protagoniste le famiglie del 
quartiere per giocare all’aperto con l’arrivo 
del Ludobus di Spluf-coop. Equa e la sua l’a-
rea gioco.
Vi aspetterà inoltre un banchetto merenda 
e un banchetto Qubì di promozione delle 
realtà e delle iniziative di quartiere, oltre il 
piacevole accompagnamento della diretta di 
ShareRadio.
Non mancheranno nell’adiacente orto ur-
bano della cascina attività a tema a cura di 
Spazio Tempo Aps dove daremo il via anche 
all’inaugurazione del semenzaio di quartiere, 
e dove si terrà uno speciale “laboratorio di 
ceramica” a tema orti per genitore e bam-
bino dai 4 anni, su prenotazione alle mail: 
labgallab@gmail.com, mentre presso la sala 

Scopri Coop sarà presente un banchetto 
gioco-smaltimento per grandi e piccini rea-
lizzato da ADMaiora, con lo scopo di sen-
sibilizzare in maniera divertente l’utenza al 
corretto smaltimento dei rifiuti e all’impor-
tanza del riciclo.

In caso di pioggia le attività 
saranno annullate.
Evento gratuito e libero, vi aspettiamo 
in via Natta 19, Milano. 
Per maggiori info fb: qubi gallaratese 

Chiara Mura

*immagini di archivio Ludobus presente 
nella corte di Cascina Cotica nel 2019.

Festa di primavera
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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 - Mar 2022 n° 221

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
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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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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

Marzo, un mese decisamente ricco di 
giorni particolari. Dal 1 Marzo inizia 
Il Carnevale Ambrosiano; 8 Marzo: la 

Giornata Internazionale della donna; 19 Mar-
zo: la Giornata del papà 26 Marzo: L’ora della 
Terra (giornata del risparmio energetico); 31 
Marzo: fine dello stato d’emergenza. È il mese 
che segna il passaggio dalla stagione invernale 
a quella primaverile, le giornate sono un po’ 
più lunghe e dal punto di vista climatico mar-
zo è sempre stato un mese molto instabile 
(marzo pazzerello esce il sole prendi l’om-
brello) però fin dall’antichità è considerato il 
mese del risveglio sia per gli uomini che per 
la natura. Leggendo tutte queste date penso 
che per tutti quella più importante sia la fine 
effettiva dello stato di emergenza. Vuol dire 
lasciarsi alle spalle due anni faticosi e ricomin-
ciare a lavorare, vivere e divertirsi senza paura, 
senza barriere e con più serenità. Per l’8 mar-
zo invece Deltaecopolis come ogni anno ha 
pensato di offrire alle donne un mazzolino di 
mimosa simbolo della giornata, per ricordarci: 
“Che cosa sarebbe l’umanità, signore, senza la 
donna? SAREBBE SCARSA, signore, TERRIBIL-
MENTE SCARSA”. (Mark Twain)
Poi c’è il 19 marzo la giornata dedicata al 
papà: una festa di tradizione cattolica che la 
Chiesa festeggia nel giorno di San Giuseppe.
Il 26 marzo invece è dedicato al Earth Hour 
2022, l’ora della Terra, un evento internazio-
nale ideato dal WWF per richiamare l’atten-
zione sui cambiamenti climatici facendo una 
cosa semplicissima, spegnendo la luce artifi-

ciale per un’ora dalle 20.30 alle 21.30.
Questa iniziativa è nata in Australia nel 2007 
nella sola città di Sidney ma negli anni suc-
cessivi intere città in tutto il mondo hanno 
partecipato con grande successo.
Abbiamo un po’ di cose da fare e ricordare 
in questo mese di marzo che prende vita con 
i mille colori dei costumi delle maschere dei 
bambini, delle stelle filanti, dei coriandoli, per 
poi tingersi di giallo con le mimose e di rosso 
con l’amore per i nostri papà.
Buon Marzo a tutti.

Anna Zanoni

Marzo 2022
www.deltaecopolis.it 

Giornata 
Internazionale 

 della donna 2022 

Mimose per tutte 
nei cortili 

Via Sapri 81 
Giovedì ore 15.00 -17.30 
Tel. 348 6704189 
sportellosocialedeltaecopolis@gmail.com 

COOPERAZIONE 
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LUTTO
Ci ha lasciato LAZZERI UMBERTO da 
sempre attivo nella nostra comunità, legato 
ai valori sociali e sincero interprete della 
solidarietà e del volontariato silenzioso 
ma fortemente costruttivo. Ai tuoi cari 
giungano le condoglianze del Consiglio e 
della cooperativa tutta. Ci mancherai 
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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

 San Marco

Soluzione quiz numero precedente: 
Santa Maria alla Porta
Ringraziamo il socio Gianmario Marchi per 
aver indovinato la risposta.

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 viaggio che ho fatto poco fa a Pa-
dova per vedere la Cappella degli Scro-
vegni di Giotto.
Da Milano a Padova in macchina ci si 
mette 2 ore abbondanti.
La cappella degli Scrovegni è stata dipin-
ta da Giotto agli inizi del ‘300, per Enrico 
Scrovegni, un ricco mercante che voleva, 
insieme a un palazzo, una cappella dipinta 
con la storia della salvezza dei cristiani.
Gli affreschi sono divisi in registri: nel 
primo registro c’è la storia di Gioac-
chino e Anna, genitori di Maria, nel se-
condo c’è la natività e la vita di Gesù; 
nel terzo la morte e la resurrezione 
di Cristo, mentre sull’arcata centrale è 
raffigurato Dio che sceglie Maria come 
madre di Gesù.
Giotto per dipingere gli affreschi valo-
rizzò molto gli elementi naturali come 
segno del creato di Dio, diede un volto 
espressivo alle sue figure e vita alla scena 
usando la prospettiva.
In fondo, nella parte principale della cap-
pella, è rappresentato il giudizio univer-
sale, sui lati sono rappresentate le sette 
virtù e al lato opposto i sette vizi del ge-
nere umano. Nel giudizio universale, da 
una parte c’è l’infermo con i dannati che 
subiscono le torture mentre dall’altro 
lato ci sono le anime uscite dal purga-
torio e quelle del Paradiso davanti a Dio.
Sopra il giudizio universale ci sono due 
angeli che piegano la volta celeste e 
all’orizzonte la città di Gerusalemme.
Inoltre sul soffitto c’è il famoso cielo 
stellato di Giotto.
Giotto nella rappresentazione dei Re 
magi fu il primo a rappresentare la stella 
cometa non come una stella e una scia 
gialla e luminosa, ma una palla di fuoco, 
perché pochi anni prima aveva visto pas-
sare la cometa Halley.
Arrivederci e al prossimo articolo.

Matilde Sanna

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Ciar de matinna e ross de sira, 
el fa bel vott di a la fira. 
Cielo chiaro di mattina e rosso di sera, 
fa bello otto giorni di fila. 

Ricetta del mese
Conchiglioni con verza e acciughe

Ingredienti per 4 persone 
200gr di conchiglioni da farcire, 
250 gr di verza, 200 gr di salsiccia, 
2 scalogni, 10 filetti di acciughe sotto sale, 
80gr di mozzarella, 1 mazzetto di timo, 
50gr di pecorino gratuggiato 
1 peperoncino fresco, olio evo, sale. 

Pelate gli scalogni, lavateli, affettateli e 
fateli appassire in un tegame con un 
filo d’olio e il peperoncino tagliato a 
rondelle. 
Unite la salsiccia sbriciolata e rosolate 
qualche minuto, poi aggiungete i filet-
ti d’acciuga dissalati con cura e fateli 
sciogliere. Tagliate a striscioline la verza 
e sbollentatela in abbondante acqua sa-
lata quindi prelevatela (tenendo da par-
te l’acqua) sgocciolatela bene e unitela 
alla salsiccia insieme ad una manciatina 
di timo. Lasciate insaporire per due o 
tre minuti, poi togliete dal fuoco fate 
intiepidire e cospargete con la metà 
del pecorino. 
Lessate al dente i conchiglioni nell’ac-
qua della verza, scolateli e farciteli con 
il mix di verza e salsiccia e con la moz-
zarella a dadini. Sistemate i conchiglioni 
in una pirofila unta d’olio, cospargeteli 
con il resto del pecorino e fate grati-
nare in forno a 200° per 10-15 minuti 
(Cucina Moderna).

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it
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e periferie, il voto delle periferie, il 
problema delle periferie... mai come 
oggi si parla della fascia più esterna L

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

stazioni di interesse utili a definire me-
glio il progetto finale: da IBM con cui so-
no già avviati incontri tecnici, a Roche, 
Bayer, Nokia-Alcatel, alle quali si ag-
giunge Fondazione Altagamma  
“pronta a realizzare qui la scuola del saper 
fare italiano”.
Dimensioni? Si pensi che il trasferimen-
to delle sole Facoltà oggi a Città Studi 
porterà al sito una popolazione di circa 
20.000 persone: 18.000 studenti e 2.000 
tra ricercatori e personale diverso. Figu-
ratevi le potenzialità per l’indotto (servi-
zi, alloggi, strutture culturali e ricreative 
ecc.). Il programma prevede complessi-
vamente 480.000 mq lordi calpestabili, 
parte dei quali saranno utilizzati come 
dotazioni a standard.  (P. S.)sc
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le, un luogo di aggregazione e dibattito 
sui temi di Expo, collegato con il mon-
do.
Le proposte concrete che usciranno 
dal Cantiere per una collaborazione fat-
tiva tra realtà pubbliche, imprese priva-
te e Terzo settore con l'obiettivo di dar 
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno 
un'eredità importante di Expo 2015.
Cascina Triulza resterà a futura memo-
ria di questo impegno prezioso e sarà 
coscienza critica per le future ammini-
strazioni milanesi. Come ho sempre 
detto, infatti, il Comune di Milano è im-
pegnato a mantenere quanto è stato 
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destina-
zione futura al Terzo Settore. È tanta la 
strada che possiamo e dobbiamo fare in-
sieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa 
delle Associazioni, Cascina Merlata che 
presto sarà polo di servizi legati al nuo-
vo quartiere, Cascina Cotica che la Co-
operativa Ecopolis trasformerà in polo 
di servizi e promozione culturale il Mu-
nicipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la 
casa del Terzo settore e della Società Ci-
vile, una sfida da vivere tutti insieme.

5

Ago-Set 2016Milano
COOPERAZIONE& Solidarietà

4

Ago-Set 2016

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
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Sala vie-
 - e perciò Sin-
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nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

e 
-
di 

Con il sostegno di

15

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182 
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

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

che è innanzi tutto economico-
e fiscale. 

nuove del periodo 1570-
poche e principalmente conce-

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

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

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

e Seicento dimezza la popolazione 

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

Pietro Solera

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

Dicembre 2016

Con Delta Ecopolis a teatro!

Sconti speciali per i gruppi di Soci organizzati da Delta Ecopolis
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Ricorda Liliana Segre, allora tredicenne 
il 30 gennaio del 1944, la deportazio-
ne insieme al padre ad Auschwitz in 

un convoglio di 603 persone di cui solo 22 
sopravvissero, ma il 6 febbraio “fu un giorno 
ancora peggiore, quello dell’arrivo in cui la 
visione del campo di sterminio ci aggredì. Mi 
ricordo tutto: scendere a bastonate dal treno, 
diventare un numero, lasciare per sempre la 
mano sacra di mio padre, tatuata e vestita
a righe. Rinchiusa nella baracca, guardavo fuo-
ri da una finestra piccolissima: si vedeva ne-
vicare e niente altro. Sotto quella neve sono 
morte milioni di persone”.
“Chi non ha memoria del passato è condan-
nato a riviverlo” diceva Primo Levi, ed è pro-
prio per scongiurare questo rischio, insieme 
a quello altrettanto nefasto dell’INDIFFE-
RENZA, che è sorto il Memoriale della Sho-
ah, agendo attraverso il ricordo delle vittime 
e la conoscenza fisica del luogo ove iniziò la 
loro tragedia.

Lo spazio del Memoriale alla Stazione Cen-
trale di Milano, è parte di un’area estesa di 
manovra realizzata in origine per i vagoni 
postali che comprende 24 binari paralleli. Gli 
spazi interni si articolano su due livelli, piano 
terra e rialzato e piano interrato, dai quali 
partirono carri bestiame stipati da migliaia di 
prigionieri. Superato l’ingresso principale in 
piazza Edmond j.Safra, i visitatori accedono 
all’atrio, dominato da un lungo muro lacerato 
al centro, nel quale è incisa la grande scritta 
“Indifferenza” e troviamo l’osservatorio ove 
si proietta un filmato dell’Istituto Luce che 
illustra l’utilizzo originario dell’area e il fun-
zionamento del montavagoni per la forma-
zione dei treni “speciali”. Si accede poi alla 
“banchina delle deportazioni” ove troviamo 
4 vagoni merci originali che venivano posi-
zionati su un carrello traslatore, per finire su 
un ascensore “montavagoni” per sollevare dal 
ventre della Stazione ogni vagone e portarlo 
all’area aperta, su un binario di manovra, po-

sizionato tra i binari 18 e 19, appena 
al di fuori dell’enorme tettoia della 
Stazione. Una volta formato il convo-
glio partiva per “ignota destinazione”. 
Si prosegue con “L’Osservatorio” 
che si affaccia all’interno dello spazio 
dei binari, consentendo di guardare 
attraverso un sistema di vetri e len-
ti una parte dell’area ed è dotato di 
sei postazioni di ricerca individuale, 
da cui poter consultare un monitor 
con sistema acustico in cuffia. Infine 
il “Monolite, un prisma sospeso lungo 
14 metri nel quale vengono proiettati 

BENTORNATO 
PRESIDENTE!
Dopo giorni di stal-
lo ha risposta alla 
chiamata degli italiani 
con grande senso di 
responsabilità e si è 
reso disponibile a rap-

presentare per altri sette anni l’unità del 
Paese. Durante il suo discorso di insedia-
mento, ha evidenziato come l’Italia sia al 
centro dell’impegno di ripresa dell’Europa. 
Un’impresa possibile attraverso la proget-
tualità, l’innovazione, gli investimenti nel 
capitale sociale, il riconoscimento dell’im-
portanza dei vaccini come strumento di 
liberazione dalla pandemia, per tornare ad 
una nuova normalità. Uno sforzo comu-
ne che chiama in causa tutte e tutti noi. 
Un cammino verso la riduzione delle di-
seguaglianze sociali, l’offerta di un futuro 
migliore soprattutto per i giovani, l’azze-
ramento delle morti sul lavoro. Verso una 
nuova dignità.
Per un’Italia più giusta, più moderna e in-
tensamente legata ai popoli amici che ci 
attorniano.
A noi, non resta che ringraziarlo e augu-
rargli buon lavoro!

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

Memoriale, non un Museo

video interattivi tramite funzioni touch screen. 
Al piano interrato si trova l’auditorium (200 
posti), punto d’incontro e dibattito per le sco-
laresche, dedicato a convegni e presentazioni di 
carattere storico, culturale e sociale. Ricordia-
mo infine, ancora nella parte superiore, la “Sala 
dei Memoriali”, il “Muro dei nomi” dei deporta-
ti, una biblioteca specializzata con circa 45.000 
volumi, uno spazio per mostre temporanee e 
il cosiddetto “luogo di Riflessione”, spazio a 
sezione tronco-conica nel quale è possibile so-
stare, confrontarsi, pensare e pregare per le vit-
time dell’OLOCAUSTO e creare occasioni di 
dialogo e di confronto fra le culture e per edu-
care i giovani a superare le barriere linguistiche, 
culturali e sociali, perchè la barbarie del XX se-
colo che vide nella Shoah il segno del massimo 
degrado dell’umanità, non possa ripetersi.

Angelo E. Cappellini
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Si avviano verso la conclusione i com-
plessi lavori che hanno interessato 
l’immobile di Via Medea 19 a Rogore-

do. Della importante attività di riqualifica-
zione ne parliamo con l’Architetto Alfredo 
de Gioia, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
di Delta Ecopolis, ed Elena Comotti, Re-
sponsabile dell’Unità Territoriale di Delta 
Ecopolis a Rogoredo.

Come possiamo dare ai nostri lettori 
un’idea di quali e quanti sono i lavori 
eseguiti sull’edificio di Via Medea 19?
L’immobile - spiega Alfredo - è un edificio 
in linea composto di 40 appartamenti, quasi 
tutti di tre locali ciascuno, posti su 5 piani 

all’ingresso degli alloggi - mentre, l’installa-
zione di nuove “caldaiette a condensazione” 
ci ha costretti ad adeguare le canne fumarie 
per lo scarico dei fumi, infine, per la regola-
zione della temperatura, abbiamo installato 
in ogni alloggio nuovi “cronotermostati” con 
possibilità di programmazione “settimanale”.

Quali disagi tutti questi lavori hanno 
comportato per i soci inquilini e 
quanto tempo sono durati?
Elena: Il “cantiere” è stato avviato a metà 
maggio del 2021, i ponteggi sono stati tolti 
nella seconda metà di febbraio e  sarà termi-
nato entro marzo 2022. Per quanto riguarda 
i disagi sono stati tanti ma dobbiamo ringra-
ziare i nostri soci per averli sopportati con 
pazienza, comprensione e collaborazione.

Mi potete, a grandi linee, indicare 
i costi che sono stati sostenuti per 
questo intervento?
Si, risponde Alfredo. Possiamo quantificare in 
circa 1.700.000 Euro il costo di tutti i lavori. 
Grazie però al superbonus 110, bonus faccia-
te e a altri bonus casa, ci sarà possibile richie-
dere un contributo sociale ai nostri inquilini 
che si limiterà a un leggero incremento dei 
canoni di godimento. Voglio anche aggiungere
che questo grande e bel intervento lo abbia-
mo fatto grazie alla collaborazione con un 
General Contractor, “Arco Servizi”, e “CO-
PRAT” società cooperativa di progettazione 
urbanistica, architettonica, impiantistica e di 
ingegneria. Una collaborazione che si è di-
mostrata “vincente”.

Ora, potete darci un’idea di quali 
benefici e vantaggi potranno godere 
i nostri soci inquilini grazie aquesta 
generale riqualificazione?
Intanto - mi rispondono Alfredo e Elena - i 
nostri soci potranno godere di un sostan-
ziale miglioramento del confort, di un be-
neficio generale nel vivere la propria abita-
zione. Otterranno, oltre a un abbattimento 
dell’inquinamento acustico, un enorme con-
fort termico. Immagina  una specie di effetto 
termos che consenta d’inverno di stare più 
caldi e d’estate di ottenere più fresco, nel 
senso che d’inverno i muri coibentati trat-
tengono calore e d’estate invece lo respin-
gono ottenendo più frescura nell’alloggio. Va 
anche detto che i lavori di isolamento han-
no interessato i muri del vano scala e anche 
questo darà un contributo all’abbattimento 
termico.  In termini di vantaggi, tutto questo 
efficientamento, la coibentazione, la sosti-
tuzione delle caldaie si tramuteranno per 
i nostri soci inquilini in un risparmio sulle 
bollette dell’energia.

Insomma, da oggi, sarà più bello e conforte-
vole vivere a Rogoredo in via Medea al 19.

Ignazio Ravasi

fuori terra oltre a giardino condominiale e 
box. I lavori hanno riguardato: 1) il rifacimen-
to completo delle facciate con la contestuale 
realizzazione di un cappotto di isolamento 
termico di ben 14 cm.  -  come si può vedere 
dalle fotografie la facciata ha subito un vero 
restyling, un abbellimento, nel suo aspetto 
visivo e architettonico - ; 2) la sostituzione 
di tutti i serramenti; 3) il rifacimento e la coi-
bentazione del tetto; 4) la riqualificazione dei 
balconi e delle ringhiere; 5) la sostituzione 
di tutte le vecchie “caldaiette” per il riscal-
damento e l’acqua calda sanitaria, con nuove 
caldaie a condensazione; 6) lo spostamento 
di tutti i contatori del gas, che in precedenza 
erano posti sui balconi dei singoli apparta-
menti e, ora, messi in nicchie situate all’in-
gresso dell’edificio.
Bada - mi precisa Elena - che sui balconi 
abbiamo proceduto a rimuovere i vecchi 
pavimenti, a rifare le coibentazioni, le im-
permeabilizzazioni, a ripavimentarli ex novo, 
a sostituire le porte dei ripostigli, a rifare 
completamente le ringhiere e i frontalini. E, 
sempre sui balconi, abbiamo provveduto a 
installare nuove tende solari.
Per quanto riguarda i serramenti - mi dico-
no all’unisono Alfredo e Elena - li abbiamo 
adeguati alla necessità che anch’essi contri-
buiscano all’efficientamento energetico e 
all’abbattimento dell’inquinamento acustico 
dell’edificio, inoltre, tutti i serramenti hanno 
una doppia apertura, una normale e l’altra a 
“vasistas” e le zanzariere incorporate. Devi 
anche sapere - mi dicono -  che sostituire le 
“caldaiette” e spostare dai balconi i “conta-
tori” del gas, ha comportato il cambiamento 
di tutta la linea del gas - dai contatori sino 

Via i ponteggi: si svela e risplende 
il nuovo volto di via Medea 19 
a Rogoredo
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Esprimi un desiderio...

Vorrei una casa 
nel verde…

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

Vorrei un 
appartamento  

con spazi adatti  
a tutta la famiglia

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana

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

casavacanze

villa stazzona

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

ORA AN
CHE IN 

AFFITTO

CONVE
ZIONAT

O
N

apparta
menti

di nuov
a costru

zione

AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:              info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


