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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

C’è un punto che le organizzazioni 
cercano di migliorare continua-
mente: la comunicazione. Comuni-

care bene, non è solo un aspetto formale ma 
sostanziale. Questo è un obiettivo che la Co-
operativa vuole perseguire a tutto campo, sia 
nei confronti dei soci che nei confronti delle 
istituzioni. Sono sicuro che molti soci condi-
videranno questo obiettivo perché, devo am-
metterlo, pecchiamo un po’ in comunicazione 
e, devo ancora ammetterlo, il suggerimento 
arriva anche dai soci.
Abbiamo deciso di affrontare il tema nel modo 
più professionale possibile. La Cooperativa ha 
incaricato una società esterna, esperta in co-
municazione e in analisi organizzative, per per-
fezionare la sua struttura e implementarla con 
processi di funzionamento adeguati.
Un lavoro enorme che investe il coinvolgi-

mento di tutti i dipendenti e collaboratori e 
prevede momenti formativi.
È prevista l’attivazione di una piattaforma 
gestionale per tracciare tutte le informazio-
ni relative alle richieste di manutenzioni ri-
cevute dai soci. Ciò permetterà di gestire e 
ottenere in ogni momento informazioni sullo 
stato della richiesta e avere la storicizzazione 
degli interventi effettuati. Questa procedura 
sarà collegata alla piattaforma Gestionale per 
semplificare l’operatività rendendola più effi-
ciente e sicura. Inoltre, la gestione di docu-
menti cartacei è sempre più gravosa e difficile 
da mantenere aggiornata. 
Per ovviare a questa problematica la Coope-
rativa si è dotata di uno strumento di “Archi-
viazione Documentale”, al momento dedica-
to al solo settore Tecnico, con la prospettiva 
di allargarlo a tutti i settori operativi.  
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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

Organizzazione Cooperativa
UN ALTRO PASSO AVANTI
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Sono Elda Farina, ho 21 anni e studio 
scienze politiche alla Statale di Milano.
Abito da sempre in Via Trenno, prima al 

41 poi al 15, e sono cresciuta al gallaratese. 
Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di cono-
scere molti ragazzi e ragazze di altri quartieri 
del Municipio 8 con cui ci siamo presi cura del 
nostro territorio, abbiamo cercato di render-
lo vivo organizzando eventi culturali, pulizie 
dei parchi e molte altre attività! 
Dalla pandemia, da quando la nostra freneti-
ca città ha rallentato i suoi ritmi, con la mia 
bicicletta sono tornata a vivere di più la vita 

di quartiere, rincominciando ad apprezzare 
gli spazi verdi che il nostro municipio ha da 
offrire. Mi sono resa conto però che, pur vi-
vendo in una zona meravigliosa, mancavano 
ancora alcuni servizi, a partire dai luoghi di 
aggregazione per i giovani fino a una rete ci-
clabile integrata e avanzata. Così, con un que-
sto gruppo di ragazze e ragazzi ci siamo con-
frontati su tutte le piccole e grandi cose che 
si sarebbero potute migliorare all’interno dei 
nostri quartieri e abbiamo raccolto le idee e i 
progetti di tanti cittadini con la nostra inizia-
tiva dei Faccia a Faccia (un questionario che 
ci ha permesso di conoscere l’opinione sul 
Municipio di 900 cittadini). Mi sono candidata 
in Municipio perché credo fortemente nelle 
istituzioni e penso che il cambiamento, oltre 
che culturale, debba partire da lì. 
A ottobre sono stata eletta Consigliera di 
Municipio 8 dove sono Presidente della com-

missione Scuola, Cultura e Sport. 
Deleghe che mi stanno molto a cuore a 
partire dalle scuole, luogo dove gli studenti 
passano la gran parte del loro tempo ed è 
per questo che è importante possa essere di 
crescita, accoglienza e integrazione. Oltre che 
un costante ascolto con i dirigenti scolastici 
credo questo debba avvenire anche con gli 
studenti. Molto spesso la giovane età viene 
correlata all’incompetenza, io invece credo 
che non ci siano idee giuste o sbagliate ma 
solo una visione diversa del mondo e ognuna 
debba essere ascoltata e valutata. In Munici-
pio ho la fortuna di seguire il Consiglio dei 
Ragazzi e delle Ragazze, composto da bambini 
e ragazzi delle elementari e delle medie, cre-
do fortemente in questo progetto e spero si 
potrà estendere anche alle scuole superiori 
perché ogni voce merita di essere ascoltata 
all’interno della nostra società. 
Sarà importante che i cittadini del Municipio 
possano assistere a eventi culturali in ogni an-
golo del nostro territorio, dalle piazze ai cor-
tili delle case. Che ogni quartiere sia dotato di 
luoghi portatori di cultura, come sta avvenen-
do al QT8 con la riqualificazione del Casva. 
Ma soprattutto è importante che la cultura 
possa essere accessibile a tutti, per esempio 
con delle agevolazioni o con degli spettacoli 
gratuiti all’aperto. 
Lo sport, ultimo ma non per importanza, deve 
svolgere un ruolo sociale, educativo, di pro-
mozione, nonché portatore dei valori di ugua-
glianza ed inclusione sociale. In quest’ottica 
abbiamo da poco approvato in Commissione 
sport le linee di indirizzo sull’istituzione del 
premio “lo sport è donna”, grazie all’idea del-
la Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, 
volto a premiare coloro che hanno promosso 
lo sport femminile nel nostro territorio.  

Elda Farina
Consigliere Municipio 8

Municipio 8: conosciamoci
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Arianna Censi
Assessora alla Mobilità
Comune di Milano

Anno XX - Apr 2022 n° 222

Quest’anno è in arrivo una grande 
novità per il trasporto pubblico e la 
mobilità: l’apertura della prima trat-

ta della M4 da Linate Aeroporto a Dateo. I 
primi 5 chilometri della nuova metropoli-
tana, con le fermate intermedie di Rapetti, 
Stazione Forlanini, Argonne e Susa, saranno 
pronti il prossimo autunno. A ciò si aggiun-
ge la prospettiva dell’apertura delle nuove 
due fermate di Tricolore e San Babila all’ini-
zio del 2023. 
La tratta della nuova M4 collega la zona est 
Milano con quella sud ovest, attraversando 
il centro città. Con i 15 chilometri di esten-
sione e le 21 stazioni intersecherà la rossa 
in San Babila, la gialla a Sforza Policlinico e la 
verde a Sant’Ambrogio. E da lì passera dal 
Giambellino fino a San Cristoforo.
Basteranno pochi minuti in metro dall’ae-
roporto di Linate per raggiungere il centro 
città e le altre metropolitane. 

La Linea M4 sarà una “metropolitana leg-
gera ad automatismo integrale”: un sistema 
tecnologico che conserva le caratteristiche 
della metropolitana classica, ma con stan-
dard tecnici prestazionali più elevati e meno 
dispendiosi. L’innovativo sistema di guida 
automatica, senza conducente, adotta una 
tecnologia per il controllo intelligente del 
traffico che garantisce ai passeggeri i più ele-
vati standard di sicurezza.
Le porte delle carrozze infatti si apriranno 
esclusivamente alla fermata dei treni in sta-
zione annullando il rischio di cadute o in-
fortuni. La banchina di salita e discesa sarà 
completamente separata dai binari e dai va-
goni in movimento, garantendo l’incolumità 
delle persone.
Grandi attese ci sono anche per le sistema-
zioni superficiali che verranno realizzate una 
volta terminati i cantieri della metropolitana. 
Queste aree verranno completamente ri-
qualificate: troveranno spazio aree verdi con 
giochi per bambini, tavoli da ping pong, aree 
cani, e piste ciclabili. 
I milanesi si troveranno così, insieme ad una 
nuova metropolitana, aree sempre più fruibi-
li, luoghi di socializzazione, spazi verdi in cui 
passare il tempo libero.  

Da Linate aeroporto a Dateo, 
la metropolitana avanza

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

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

 n. 1
il 26 ottobre scorso 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

s sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Il 1° Bando di
assegnazione
degli alloggi

sconti ai soci di Ecopolis

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

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

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

Cristina Ciarchi
Vicepresidente di Ecopolis

lis 

o, 

a,
0

4, 
it

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

Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
339 6634687

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

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

Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

Centro disturbi dell’età educativa
via Sapri 34, 20157 Milano

 tel. 340 8626220 o 393 9120932
www.ludotecailmondoincantato.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Riportiamo le principali condizioni economi-
che del prestito sociale di Ecopolis in vigore 
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci)
da 0 a 73.054,21€ 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 1,500%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 1,800%
L’importo minimo vincolabile è di 5.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
1.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o asse-
gno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite pre-
lievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli
Uffici Territoriali di Ecopolis.

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

 

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

 

Menu italiano, 
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094, 
info@youshi.it
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egacoop e Cittadinanzattiva insieme 
per promuovere le cooperative di 
comunità, anche nei territori urbani L

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

Cooperative
di comunità
anche in città

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

ERBORISTERIA IL  FIORDALISO
di Elisa Incrocci

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

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

 

Via F. Giorgi 7 
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)

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

TEATRO DEI
MARTINITT

MEDIAWORLD

ESSELUNGA
CITTÀ STUDI

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis
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Il mese appena trascorso ha visto svolgersi 
un’intensa attività al Centro Al 77.
Ma la prima cosa che vogliamo ricordare 

è stata la raccolta di materiale alimentare e 
sanitario per i profughi dell’Ucraina. Il cen-
tro al 77 ha raccolto, grazie alla generosità 
dei suoi soci, ben 30 scatoloni che sono stati 
consegnati al Quartiere Gallaratese dove 
era stato allestito un punto di raccolta del 
Municipio 8 per conto del comune di Milano.
Sabato 5 marzo, assieme al Gruppo Bocce, 
è stata organizzata una divertente tombo-
lata che ha visto la partecipazione dei no-

stri soci desiderosi di poter tornare, dopo 
tanto tempo, a condividere momenti di ag-
gregazione e divertimento. Domenica 6, in 
occasione della giornata internazionale del-
la Donna, è stata organizzata la proiezione 
del film Nome di donna, preceduto da un 
incontro con Sara Spadafora e Serenella 
Calderara rispettivamente presidente e vi-
cepresidente della commissione pari oppor-
tunità presso il Municipio 8, le quali ci hanno 
parlato delle attuali condizioni delle donne 
nel mondo del lavoro e delle attività svolte 
dalla loro commissione.
Marzo ha segnato inoltre l’apertura del-
le celebrazioni dell’anno verghiano; dopo 
la presentazione dell’antologia Siciliana di 
Bertolini Tatiana, presentazione a cura del 
professor Sanna, abbiamo avuto il primo 
dei 4 incontri previsti dedicati al grande 
autore catanese.
L’iniziativa, oltre al patrocinio del municipio 
8, ha avuto il piacere del gemellaggio con la 
manifestazione Nazionale Verga 100 il cui 
curatore Lorenzo Muscoso era presente a 
questo incontro, arricchito ancora una volta 
dalla presenza dei musicisti Valentina Valente 
e Gabriele Sardo
Vogliamo infine ricordare due presentazioni 
di libri: la prima si è svolta presso l’istituto 
scolastico A. Merini e in essa l’autrice Anna 
Benvenuti ci ha parlato di due romanzi di 
formazione Niente che ci assomigli e Anco-
ra tutto da imparare.

Le attività del Centro Al 77 La seconda si è tenuta presso il nostro cen-
tro e ha avuto come protagonista il libro Sto-
rie sottratte al fango di Gilio Donato Mari-
nello, dove si racconta la tragica alluvione del 
Polesine del 1951. Alla fine della presentazio-
ne è stato proiettato un breve DVD con im-
magini girate al tempo nei luoghi del disastro. 
Ricordiamo che una copia di questo volume 
si trova nella nostra biblioteca.

Tatiana Bertolini

LETTO PER VOI
Lev Tolstoj
Anna Karenina

Il libro scelto questo 
mese è uno dei classici 
più tradotti e letti, e che 
ha avuto numerosissime 
trasposizioni cinemato-
grafiche. La tragica sto-
ria d’amore tra la protagonista e il conte 
Vronskij è uno studio psicologico tra i più 
accurati della letteratura europea, ma pre-
senta anche un’analisi critica di quel mondo 
dove le donne erano puramente fattrici o 
ninnoli eleganti da esibire in società
Eppure il libro non si limita solo a ciò. In pa-
rallelo scorre come in contrappunto la vi-

INVITO ALLA LETTURA di Tatiana Bertolini

cenda di Kitty e Levin, cui l’autore fornisce 
molti tratti autobiografici, che vorrebbe es-
sere l’esempio di un matrimonio felice ma 
anche lì le ombre si alternano spesso alle 
poche luci.
Un libro sulla famiglia dunque – Tutte le 
famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni fa-
miglia infelice lo è a modo suo –, sui limiti 
del matrimonio, come era concepito a quel 
tempo, e sulla condizione femminile.
Non ultimo un’analisi della realtà econo-
mica e sociale del paese (da non perdere 
l’episodio di un’elezione locale, e il libro 
di economia domestica che costa a Levin 
fatica e ripensamenti), un mondo che pare 
destinato ad una non lontana cupio dissolvi.
Il volume è presente nella nostra biblioteca.
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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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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
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Quando sembrava di poter lentamen-
te ritornare ad una sorta di “nor-
malità”, ecco che un nuovo terribile 

evento arriva a sconvolgere le nostre vite e 
le nostre economie, riportandoci se possibi-
le ancora più indietro di prima.
Premesso e sacrosanto il nostro rifiuto 
verso qualsiasi guerra, permane davanti agli 
occhi un quadro che ci colpisce particolar-
mente perché così “vicino” a noi, al nostro 
modo di vivere, di gestire l’economia, il lavo-
ro, le relazioni sociali. Un esodo gigantesco, 
uno sconvolgimento dall’oggi al domani delle 
vite di milioni di persone, la consapevolez-
za di avere una cosiddetta “grande potenza”, 
uno dei membri permanenti del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, completamen-
te alla mercè di una oligarchia politico-milita-
re-economica rivelatasi assolutamente fuori 
dal tempo e dalla storia.
Gli effetti sono tangibili anche per noi, quali 
un fortissimo incremento dei costi dell’ener-
gia, un generalizzato incremento dei costi di 
gestione, il calo della fiducia e della capacità 
di spesa delle persone. Capiamo benissimo, 
essendone a nostra volta vittime, che con 
i rincari di benzina, alimentari, energia e 
quant’altro ciò che non è un bene primario 
si vede ridimensionato.
Ci siamo immediatamente adattati, riveden-
do la nostra organizzazione e ricalibrando 
la programmazione. Siamo aperti infatti dal 
lunedì al mercoledì dalle 16 alle 20, è chiusa 

la somministrazione serale e gli eventi hanno 
una periodicità decisamente ridotta.
Ciononostante abbiamo voluto dare un for-
te segno della nostra presenza e determi-
nazione ad esserci, in particolare sabato 26 
marzo abbiamo messo in campo attività ed 
eventi lungo tutto l’arco della giornata.
Al mattino si è svolta – presso lo spazio li-
ving del quartiere Merezzate – la Cicloffici-
na prevista nella rassegna Femminile Plurale. 
Grazie alla collaborazione dell’Officina delle 
biciclette Ortles, che raccoglie e rimette in 
strada biciclette abbandonate, un gran bel nu-
mero di donne e uomini di tutte le età hanno 
potuto imparare le nozioni base della manu-
tenzione e riparazione delle proprie biciclet-
te. Un momento di incontro e condivisione 
green, consapevole e solidale, che abbiamo 
voluto gratuito e aperto anche ai non soci.
Nel pomeriggio siamo stati una delle tappe 
di Arci Urban, un minifestival socio-artistico 
organizzato da Arci Milano e il Dipartimen-
to di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca. L’obiettivo era quello di 
porre degli sguardi sulla città che cambia, at-
traverso una serie di incontri con la presen-

za di professori del dipartimento ed artisti. 
Noi abbiamo ospitato il professor Giampa-
olo Nuvolati e Fabrizio Coppola (scrittore, 
traduttore, musicista) per un interessante 
confronto sulla pratica della flanerie, la ca-
pacità di identificare una particolare pratica 
di viaggio e di esplorazione dei luoghi, di rap-
porto riflessivo con le persone e gli spazi che 
caratterizza la società contemporanea. Nella 
saggistica letteraria flâneurs per eccellenza 
sono considerati: Baudelaire e De Balzac 
per Parigi, Dickens e Woolf per Londra, Go-
gol’ per San Pietroburgo, Joyce per Dublino, 
Döblin per Berlino, Pessoa per Lisbona, fino 
a Pier Paolo Pasolini per Roma. L’incontro ha 
visto la presenza di un gruppo relativamente 
numeroso (ed oggettivamente insperato) di 
socie e soci, che si sono rivelati un pubblico 
attento e curioso che ci ha fatto “sforare” 
ben oltre i tempi previsti. Un grazie di cuore 
va anche agli ospiti, rivelatisi delle persone 
davvero speciali. L’evento era gratuito e ri-
servato in questo caso ai soci Arci.
La sera è stata la volta del buonumore, con 
lo spettacolo di cabaret Freaks&Comedy 
Show, dove i nostri amici Didi Mazzilli, Enzo 
Polidoro e Alessandro Petrone (di volta in 
volta affiancati da amiche ed amici) ci pre-
sentano in anteprima i loro nuovi sketch. 
Due ore di allegria e di divertimento sotto 
casa, senza bisogno di spostarsi in automo-
bile e con un contributo artistico di dieci 
euro, oltre all’eventuale costo della sommi-
nistrazione. Oggettivamente tutte le volte ci 
chiediamo come mai lo spettacolo non faccia 
il tutto esaurito nel quartiere, data la sostan-
ziale assenza di proposte. Se è un problema 
nostro di comunicazione segnalatecelo, fare-
mo di tutto per arrivare nelle Vostre case, se 
invece fosse pigrizia o scetticismo invitiamo 
tutti i soci della cooperativa di Rogoredo a 
partecipare al prossimo evento, troveremo 
una formula speciale per Voi.
Come avete potuto vedere per essere in una 
fase “tranquilla” le iniziative e le occasioni 
non mancano comunque.
Il nuovo palco è una meraviglia, uno dei più 
belli e attrezzati della città, e ci auguriamo 
che troverete presto un’occasione per venir-
ci a trovare.
Il mese di aprile sarà invece molto tranquillo, 
Vi segnaliamo tutti i mercoledì dalle 17 alle 
19 il nostro Knit Cafè, maglia e uncinetto in 
compagnia di Nicoletta di Sferruzzamente. 
Per tutti i livelli, si sta già formando un bel 
gruppo di partecipanti e non è richiesto un 
particolare livello tecnico, basta la voglia di di-
vertirsi e due ferri da maglia o un uncinetto!

Scriveteci per informazioni, idee, proposte, 
voglia di darci una mano. I recapiti sono sem-
pre gli stessi:
www.arcimondini.it  
info@arcimondini.it

Anno XX - Apr 2022 n° 222

340 6085542 

     @Arci Mondini

Metti un sabato al Mondini
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si... e ci dirigiamo verso Milisauti. Ci siamo. 
Alberto prima mi mostra la struttura dove 
dormono le famiglie ucraine con figli ma sono 
quasi esclusivamente donne e bambini perché 
i papà sono impegnati al fronte. Entriamo poi 
nel palazzetto in cui si trovano le ragazze e 
i ragazzi indiani che studiavano in Ucraina e 
che ora si sta cercando di riportare in Patria 
per mezzo di un ponte aereo. Sono più di 300 
e 200 sono appena stati portati in aeropor-
to per partire. E se ne aspettano migliaia nei 
prossimi giorni. Ma nonostante l’affollamento 
le espressioni sono distese: sono tanti i volon-
tari, molte le organizzazioni di tutto il mondo 
che li assistono. C’è buon cibo e caffè sempre 
caldo, bagni chimici e uno spazio per lavar-
si. E c’è caldo. Fuori la temperatura è sotto 
zero. Si cena assieme ad altri volontari e poi 
si dorme su una brandina, pensando a quan-
ta sofferenza provochi una guerra e quante 
persone siano disposte a dare una mano per 
chi è in difficoltà. La mattina sveglia all’alba e 
poi ci impegniamo a montare una maxi tenda 
esterna che, riscaldata, servirà a far riposare 
i profughi. Improvvisamente arriva un picco-
lo corteo di auto: è l’ambasciatore indiano in 
Ucraina che è venuto a ringraziare i volontari 
e a rincuorare i suoi connazionali. Ha la voce 

emozionata quando parla 
e qualcuno dei ragazzi si 
commuove. La giornata è 
ancora lunga, bisogna pen-
sare a dare una mano per 
la distribuzione del pran-

Ricevi un messaggio da Alberto: vieni con 
mio figlio Samuele in Romania al confi-
ne con l’Ucraina, siamo impegnati, come 

Progetto Arca, in una missione di aiuto e so-
stegno ai profughi in fuga dall’Ucraina. Ed è 
impossibile allora dire di no. Mi organizzo in 
qualche ora, cancello un paio di appuntamenti 
di lavoro e mi dedico ai miei due bambini che 
non vedrò per un po’. Nel frattempo gli ag-
giornamenti dal fronte di guerra sono sempre 
più drammatici: i bombardamenti dei caccia 
russi si intensificano e anche l’artiglieria inizia 
a martoriare le principali città ucraine. Miglia-
ia di persone sono in fuga verso i Paesi dell’U-
nione Europea e la Romania è una delle porte 
d’ingresso. È ora di partire, porto con me 2 
borsoni pieni di cibo in scatola e di materia-
le igienico sanitario che mi è stato affidato. 
Il viaggio d’andata sarà in aereo e quello del 
ritorno in furgoncino. Suceava, la città vicina 
a Milisauti, frazione di Syret, dove si trova il 
campo di Progetto Arca ci accoglie con una 
nevicata ghiacciata e un forte vento siberiano, 
che letteralmente taglia le labbra. Il pensiero 
non può che andare alle migliaia di uomini, 
donne e bambini che stasera dormiranno lon-
tane da casa, in fuga da una guerra atroce. E 
assieme a loro tutti gli altri profughi che da 
mesi si trovano bloccati 
tra Bielorussia e Polonia e 
nei Balcani. Fuori dall’ae-
roporto mi aspetta Alber-
to che mi saluta dicendo 
che era ora che arrivas-

zo. C’è riso e pollo al curry oltre a specialità 
rumene. La fila è ordinata e c’è la possibilità 
di scambiare 2 parole con le ragazze e i ra-
gazzi e le storie si assomigliano tutte: erano 
in Ucraina per studiare all’Università e tut-
to andava bene fino a quando sono arrivate 
le bombe ed è stato il terrore puro. Ma ora 
sono salvi e aspettano solo il loro turno per 
salire sull’aero che li riporterà a casa. Però è 
già ora di tornare a lavorare: c’è da montare 
un’altra tenda! 
La giornata prosegue con tanto entusiasmo 
tra il montaggio di una maxi tenda e l’aiuto 
nell’organizzazione della vita del campo. Ar-
riva poi la sera e si cena tutti assieme pri-
ma di andare a dormire negli spogliatoio del 
campo da calcetto che si trova nel campo. Si 
riposa su materassi a terra o su brandine, con 
la bandiera della pace che ho appeso ad una 
parete e che è l’ultima cosa che vedo prima di 
addormentarmi.
Questa mattina sveglia all’alba perché dobbia-
mo andare con la Onlus Remar al campo pro-
fughi aperto dalla protezione civile rumena a 
Syrat. Il campo, presidiato dalla polizia e in cui 
si può accedere solo se autorizzati, ci accoglie 
con tante tende blu allineate le une alle altre, 
sono riscaldate e possono contenere fino a 
400 ospiti. Al momento ci sono una cinquan-
tina di donne e bambini ucraini ma il turn over 
è continuo: dopo l’identificazione si riparte 
subito per i vari Paesi dell’Unione Europea. Il 
vero problema è il freddo terribile: sotto zero, 
nevica e tira un vento siberiano. Ci impegnia-SOLIDARIETÀ

AL POPOLO 
UCRAINO
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mo nel montaggio di una struttura che servirà 
per la primissima accoglienza con la distribu-
zione di thè, caffè e generi alimentari. Dopo 
un paio di ore si avvicina una responsabile 
della protezione civile rumena che ci chiede 
se possiamo accompagnare una famiglia di 7 
persone al campo di Milisauti (mamma, nonna, 
zia e 4 bambini dai 3 ai 10 anni), quello dove 
abbiamo la nostra base. Ovviamente rispon-
diamo di sì e i visi provati ma bellissimi di que-
sta famiglia si aprono in un grande sorriso. In 
memo di 20 minuti organizziamo il trasporto. 
La mamma ci racconta che sono tutti diretti 
a Benevento, perchè lì hanno dei parenti. Non 
aggiunge altro. È veramente provata e stanca. 
Mentre Simone accompagna la famiglia a Mili-
sauti io resto con Silvio e Samuele a finire di 
montare il tendone, anche se la logistica non 
è esattamente il mio forte...Abbiamo finito il 
nostro lavoro e ce ne andiamo portando con 
noi gli occhi stanchi e le facce stravolte dei 
tanti bambini che abbiamo visto passare vici-
no a noi. Nessuno piangeva. Sono finite anche 
le lacrime a questi bambini, che da un giorno 
all’altro si sono visti portare via tutto: amici, 
scuola, casa, spesso i genitori. Nel frattempo 
al campo di Milisauti c’è una piccola emergen-
za: è saltata una consegna di cibo e allora la 
decisione è presto presa: ci fermiamo in una 
pizzeria sul posto e ordiniamo 100 tranci di 
pizza. All’ordinazione il pizzaiolo strabuzza gli 
occhi e se lo fa ripetere 3 volte...Arriviamo 
e subito la pizza si dimostra graditissima, so-

prattutto dai più piccoli! Dopo pranzo sento 
delle urla provenire dal campo di calcetto: 
sono due bambini ucraini che stanno giocan-
do a calcio e allora basta un’occhiata con Ni-
colas, operatore di Progetto Arca, per lancia-
re subito una sfida. Nell’uscire dal campetto 
vedo una signora e così iniziamo a parlare in 
inglese: si chiama Alina e i due ragazzini sono 
suo figlio e suo nipote. Alina è fuggita dall’U-
craina con loro due e un altro nipotino di 8 
anni, con la mamma, la nonna e due sorelle. La 
sua città è a solo un’ora di viaggio dal confine 
romeno ma è stata bombardata più volte e 
nessuno più sopportava di vivere con l’ango-
scia di morire sotto le macerie. Per fortuna 
il suo ex marito vive a Valencia e si è detto 
disponibile a ospitarli tutti. Ma il pensiero va 
a suo padre che ha 69 anni e che ha rifiu-
tato di lasciare l’Ucraina, con la motivazione 
che vuole morire per e nel suo Paese. Alina 
è veramente angosciata per quello che potrà 
succedere a suo padre ma sollevata di aver 
messo al sicuro tutto il resto della famiglia. Ci 
salutiamo con un abbraccio.
È arrivato il momento di accompagnare il Pre-
sidente di Progetto Arca, Alberto Sinigaglia, in 
dogana per cercare di capire come poter aiu-
tare i profughi che cercano di scappare dal 
loro Paese. La frontiera è a pochi chilome-
tri da Syret e la situazione ci appare subito 
drammatica: parlando con i cittadini ucraini 
che riescono a superare il confine rimaniamo 
sconvolti nel sentire che le code in auto arri-
vano fino a 20 ore e quelle a piedi fino a 4 ore. 
Apre il cuore vedere che moltissimi volontari 
e organizzazioni quali la Croce Rossa atten-
dono chi passa la dogana con cibo e vestiti ma 
rimane terribile pensare ad attese così lun-
ghe, con questo freddo terribile, in particolare 
per i tantissimi bambini, anche di piccolissima 
età, che vediamo passarci vicino. Alberto mi 
confida che il prossimo step di Progetto Arca 
potrebbe essere quello di iniziare a operare 
stabilmente dentro i confini dell’Ucraina ma 
ovviamente è una cosa che va ben preparata e 
organizzata. Torniamo al campo di Milisauti ed 
è il momento dei saluti: io, Alberto e suo figlio 
Samuele torniamo in Italia, mentre Simone e 
Nicolas restano per continuare a gestire l’ac-
coglienza nel campo e per preparare l’arrivo, 
martedì prossimo, di altri volontari. Torniamo 
a Milano con il mitico camper Cucina Mobile 
e con il Ducati a 3 posti. Ma prima di parti-
re ci salutiamo tutti con un grande abbrac-
cio, legati dalla certezza che non finisce qui...
mentre stiamo per uscire dal campo vediamo 
negli specchietti Luciana, una signora rumena, 
volontaria addetta alla cucina, che ci rincorre 
sbracciandosi. Ci fermiamo immediatamen-
te temendo il peggio ma Luciana vuole solo 
consegnare un vasetto di peperoni sottolio 
a Alberto, che ne va ghiotto. Davvero queste 
signore volontarie sono state utilissime e di 
grandissima gentilezza. Ci aspetta un viaggio 
molto lungo e all’inizio con una compagna che 
davvero avremmo volentieri evitato: la neve. 
Che si presenta sia con fiocchi ghiacciati che 

si infrangono sul parabrezza, sia accumulan-
dosi ai lati della strada. Ma il viaggio prosegue 
comunque sereno fino alla frontiera di Petea 
tra Romania e Ungheria. È possibile accodarsi 
in una delle 5 fila che portano al controllo 
passaporti e contiamo di cavarcela in fretta, 
avendo all’incirca una quarantina di auto pri-
ma di noi. Mai previsione fu più sbagliata! 
Rimaniamo bloccati 10 ore, tra le 23 e le 9 
di mattina a causa della macchinosità e della 
lentezza dei controlli posti in essere dai do-
ganieri ungheresi. E in queste 10 ore vediamo 
bambini in lacrime piangere nelle macchine e 
in generale, moltissime persone scese dalle 
auto, con una temperatura ampiamente sot-
to lo zero, vagare per cercare un bagno o un 
qualunque tipo di ristoro, a fronte di 2 ba-
gni chimici e di null’altro. E basta fare qualche 
passo tra le vetture ferme per rendersi con-
to che hanno quasi tutte la targa ucraina. Ma 
quale può essere la ragione che spinge a inflig-
gere ulteriori sofferenze e disagi a chi scappa 
dalla guerra e spesso e volentieri ha perso i 
famigliari? È una domanda non retorica ma 
che ci interroga sull’Istituzione Ue e sui valori 
su cui si basa. Non è possibile che uno Stato 
membro chiuda gli occhi davanti a una simile 
tragedia e anzi renda ancora più difficoltosa la 
libertà di movimento per chi ha perso tutto 
e cerca solo di raggiungere un amico o un pa-
rente che potrà aiutarlo nella sua nuova vita. 
Siamo a qualche ora dall’arrivo a casa, dove 
troverò i miei monelli Andrea e Leonardo. 
Cercherò di non svegliarli ma dovrò per forza 
abbracciarli forte. Questo viaggio ha rafforza-
to la mia convinzione che “solo la pace può 
sconfiggere la guerra”.

Alessandro Giungi
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Il vivacissimo gruppo bocce “La glicine”, 
che fa capo al Circolo Ricreativo Culturale 
“Al77”, ha generato, appena nato, un dibat-

tito che ha fatto nascere due partiti contrap-
posti: da un lato i sostenitori che si debba 
dire “il” glicine e dall’altra i sostenitori del 
genere femminile, quindi “la” glicine. Con un 
salto spericolato mi getto anch’io nel campo 
di battaglia con qualche considerazione sul 
genere “esatto” da usare. 
Cominciamo a dire che “glicine” è una parola 
che parla di dolcezza da secoli: deriva da un 
aggettivo greco che significa “dolce”, perché 
dolce è il nettare dei suoi fiori, tanto amati 
dalle api; dolce è anche il profumo dei suoi 
fiori. È proprio vero: i petali di questa pianta 
leguminosa rampicante (wisteria sinensis è il 
suo nome scientifico) colpiscono per la loro 
bellezza; i bambini, quando non giocavano 
con i tablet, li sfregavano tra le dita per go-
dere della loro fragranza. 
I suoi fiori spettacolari e profumati nascono 
a grappoli, prima delle foglie, abbelliscono i 
pergolati e le facciate delle case in ogni par-
te d’Italia. Oltre che profumati e belli sono 
anche utili: si usano in erboristeria e posso-
no essere usati per qualche ricetta, perché i 
petali sono commestibili: c’è chi propone di 
farli pastellati, chi li usa per un gelato profu-
mato, e c’è chi li usa solo come decorazione; 
credo che sia meglio evitare pericolosi espe-
rimenti, dato che i suoi baccelli e i suoi 
semi sono tossici.
Da quel dolce aggettivo greco derivano le 
parole “glucosio” (lo zucchero) e “glicemia” 
(zucchero nel sangue), “glicerina” e anche l’e-
splosiva “nitroglicerina”, che non ha nessun 

tratto di dolcezza.
Tornando al genere del nome, se consultiamo 
un buon vocabolario vediamo che il sostan-
tivo “glicine” è di genere maschile: questo è 
il genere “esatto”; però in qualche dialetto è 
usato anche al femminile, forse perché è le-
gato a una leggenda piemontese, che ricorda 
una ragazza di nome Glicine; ecco una delle 
tante varianti della leggenda. 
Glicine era una pastorella non proprio bella, 
era presa in giro dalle coetanee e per que-
sto era triste e malinconica; si consolava solo 
con l’amore dei suoi animali. Un giorno la sua 
disperazione fu così grande che cominciò a 
piangere, a piangere, a piangere; prodigiosa-
mente le sue lacrime si trasformarono in 
fiori viola e i suoi arti in rami. E così nacque 
la pianta che porta il suo nome, che fu as-
sociata alla dea Venere perché si avvinghia in 
un abbraccio stretto, sensuale e profumato, 
dando alle facciate delle case, ai pergolati e 
ai giardini quella bellezza che lei non ebbe 
mai da viva.
Con l’arrivo della primavera, presso il pergo-
lato di glicine della via Triboniano, il Gruppo 
Bocce riprende la sua attività di aggregazione 
e di gioco. Con che nome è giusto chiamar-
lo? Con quello che si è dato, “La glicine”, un 
nome un po’ irregolare che colpisce, popo-
lare come il gioco con cui ci invita a divertir-
ci e a ritrovarci per chiacchierare all’ombra 
profumata di un glicine, che sta per fiorire 
colorato, allegro e profumato. 

FS
Glicine - acquarello di Annarosa Gargioni

(per gentile concessione)

Il glicine o la glicine?

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

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

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

Laboratorio Teatrale

Con il sostegno di

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

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

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

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

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS

AMBULANZA
INTERSANIT

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Il pergolato
delle zucchine serpente

sconti del 10% ai soci di Ecopolis

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Riportiamo le principali condizioni 
economiche del prestito sociale di Ecopolis 
in vigore dal 1° gennaio 2016 (valori in 
euro).
- Dep. minimo conti ordinari 250
- Costo libretto 0
- Tasso interesse annuo lordo
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci) da 0 a
73.054,21 euro 0,800%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi 2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 30 mesi 2,200%
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€  
in mancanza di vincolati in essere, di 
5.000€ in presenza di vincolati in essere.
- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi 26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*) 73.054,21
- Costi di gestione conti 0
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in 
contanti fino a 250€, con bonifico o 
assegno fino a 5.000€; con preavviso di tre 
giorni per gli importi superiori. Limite 
prelievo in contanti 2.999€.
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
Maggiori informazioni presso gli

Condizioni economiche
del prestito sociale

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

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

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

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

assistita dal notaio Roncaroni,

Il richiamo della natura

sconto 15% ai soci di Ecopolis 

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

sconti per i soci di Ecopolis!

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

 tel/fax: 02 38002968    www.dittaid.com

sconti personalizzati ai soci Ecopolis 

vantaggi per i soci di Ecopolis

www.psicosostenibile.it

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

PsicoSostenibile

Studio
di Psicologia
e Psicoterapia

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

ABBIGLIAMENTO e MERCERIA
via Luigi Ratti 3, 20151 Milano

tel. 02 40912966

Franco
Sanna

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

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

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

Matteo Marieni
responsabile dell’Ufficio
Territoriale di Trenno

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

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

Designati i Soci
di Ecopolis
nel CdA della nuova
Cooperativa

Più forti per fare
la differenza

sconti particolari ai soci di Ecopolis 

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Scritto per noi Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà COOPERAZIONE& Solidarietà
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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

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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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 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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02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it
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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

E
conv
agev

€1.
a

Lambrate

“Stori
eccezi

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

 tel. 02 334 99 096    centri.midas.it

Assistenza Veicoli e Pneumatici
via Gallarate 54, 20151 Milano

tel. 02 334 06 127 milano7008@midas.it

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
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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
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Dopo il grande successo dell’attività 
legata a Viva Vittoria e ai gruppi di la-
voro a maglia di Novembre 2021 lo 

avevate chiesto in molti e siamo stati lieti di 
accontentarvi:
dal 7 marzo 2022 in Cascina Cotica sono ri-
partiti i gruppi di Sferruzza in Cotica!
Nicoletta Confalonieri di Sferruzzamente 
vi aspetta nuovamente per chiacchierare 
in compagnia e imparare (o perfezionare) 
scambiandoci consigli questa antica arte che 
sta tornando alla ribalta grazie ai suoi innu-
merevoli benefici. È dimostrato che lavorare 
a maglia è un antistress naturale, il movi-
mento ripetuto infatti regolarizza il battito 
cardiaco e il respiro; permette di riempire 
lunghi e ripetuti temi di attesa (viaggi, terapie, 
accompagnano nipoti in piscina…) tiene in 
allenamento le funzioni cognitive.
Se fatto in compagnia inoltre, è un modo per 
socializzare e fare nuove amicizie.
I primi appuntamenti del mese di marzo 
sono andati benissimo, c’è stata una grande 

partecipazione e il fatto che in sala Scopri 
Coop siano presenti anche i ragazzi dell’isti-
tuto Carlo Porta che sotto la supervisione 
dei professori si esercitano come cuochi, 
camerieri e organizzatori di sala ha reso 
l’ambiente ancora più cooperativo e inter-
generazionale, temi da sempre centrali per la 
Fondazione Cotica.
È stato bellissimo infatti vedere come la 
curiosità dei giovani si sia incontrata con la 
pazienza delle signore. Si sono seduti accan-
to e hanno colto l’occasione per provare a 
cimentarsi in una nuova attività considerata 
– erroneamente – di competenza di vecchie 
generazioni, dando vita a un ricco scambio e 
reciproco ascolto.
Chi partecipa al gruppo ha tanta voglia di 
confrontarsi e fare amicizia, scambiare le loro 
competenze e magari fare una maglia per figli 
e nipoti, o di far parte di progetti sociali.
La partecipazione inoltre di persone stranie-
re ci ha permesso, oltre il consueto scambio 
e arricchimento che viene da confrontarsi 
con culture diverse, di scoprire che esistono 
molte tecniche diverse di “sferruzzamento” 
che però portano allo stesso risultato.
Ricordiamo che l’attività è aperta a tutti: 
esperti e principianti, giovani e meno giovani, 
per chi si cimentava e ora non lo fa più ma 
desidera riprendere (non abbiate timore, è 
come andare in bicicletta, non si dimentica!).
Vi aspettiamo

Chiara Mura

Sferruzza in Cotica

Via Natta 19, Milano
info@cascinacotica.com
www.cascinacotica.com

QUANDO E DOVE
nella sala Scopri Coop di Cascina Cotica, in 
via Natta 19 a Milano.
8 Appuntamenti, Tutti i lunedì dalle 10.00 
alle 12:00, a partire dal 7 Marzo fino al 9 
Maggio (escluso 18 aprile Lunedì dell’ange-
lo e 25 Aprile, festa della liberazione).

COSA OCCORRE
Se sei neofita e ti mancano gli strumenti 
nessun problema, te li prestiamo noi!
Diversamente, se sei già esperta/o porta 
con te quello che hai, andrà benissimo.

COME PARTECIPARE
I posti sono limitati, pertanto è necessario 
prenotazione ai seguenti recapiti: 
sferruzzamente@gmail.com 
Tel.3518986762

Gli incontri sono gratuiti a offerta libera.
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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 - Apr 2022 n° 222

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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UN PROGETTO DISEGNATO A QUATTRO MANI

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

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

Edilizia 
convenzionata 
agevolata da

€1.990
al mq

Residenze Cohabitat
Lambrate

Cronache
COOPERAZIONE& Solidarietà

6

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

Novembre 2016

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

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

 

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041 
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182 

Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147  

esseaeffe s.r.l.     

01308@unipolsai.it 

Sconti speciali per i Soci Delta Ecopolis  

 

Sconti speciali per i soci di Delta Ecopolis

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

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

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria

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

QUADRI ALESSIO

www.crmsociale.it

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

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

Piante
e fiori
al dettaglio

Nuovi tassi
d’interesse
da gennaio

 

Il Mondo Incantato
Ludoteca, Baby Parking

Centro disturbi dell’età educativa
via Sapri 34, 20157 Milano

 tel. 340 8626220 o 393 9120932
www.ludotecailmondoincantato.it

via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)

tel. 0363 95674   gielle.impianti@virgilio.it

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

 tel. 02 3085050  www.divalorologi.it
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Ecopolis
COOPERAZIONE& Solidarietà

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

Condizioni economiche
del prestito sociale

Dicembre 2016

Prima visita, radiografia 
panoramica e preventivo 

viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300

www.clinichedentalicdm.com
fb: Dentista Milano CDM

GRATIS

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

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

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

 tel. 02 39565977 
viasilva27@viasilva27.com

MIREV MILANOsrl

°Successo del 1  Bando
di assegnazione
degli Alloggi

Un nuovo Bando
di assegnazione
il 12 dicembre

Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Il mese scorso avevo pensato ad un mese di 
marzo “leggero” di rinascita e invece que-
sto marzo 2022 verrà ricordato principal-

mente per l’invasione russa in Ucraina.
La guerra: gran brutta cosa. Il rumore delle 
bombe, la paura, le persone che lasciano la 
propria casa e scappano per cercare un rifugio. 
Bambini innocenti che hanno tutto il diritto 
di giocare, studiare, crescere, vittime della su-
premazia e della sete di potere, che vedono 
la loro vita stravolta senza capire il perché.
Un popolo che ama la propria terra e deve 
fuggire ma non abbandona gli amici a quattro 
zampe ma li stringe a se trasportandoli con 
tanto amore nonostante la paura e la fatica 
di fare chilometri e chilometri a piedi con 
temperature gelide.
Speriamo che tutto questo orrore finisca al 
più presto perché la guerra non risolve i pro-
blemi, qualsiasi essi siano. 
Per dare un piccolo aiuto Deltaecopolis ha 
condiviso la proposta della Croce Verde di 
raccogliere dei beni di prima necessità e cosi 
il 9 marzo in Cefalonia abbiamo dedicato una 
giornata all’iniziativa. Siamo riusciti a riempi-
re 25 scatoloni dove abbiamo inserito cibo 
in scatola, omogeneizzati, biscotti, pannolini, 
salviette umidificate, garze, cerotti, medicina-

li, calze di lana ecc.
Un grazie ai nostri soci sempre generosi, 
presenti e attivi in queste occasioni. 
Un grazie particolare a quel bimbo (pur-
troppo nell’emozione non ho chiesto il suo 
nome) che passando per Cefalonia con la sua 
mamma ha letto la locandina e ha preso i 
soldini del suo salvadanaio e li ha spesi per 
un altro bimbo lontano che sta vivendo una 
bruttissima situazione. 
Gli scatoloni sono stati ritirati da un incari-
cato del Consolato Ucraino che ci ha ringra-
ziato per il gesto. 
Un abbraccio a tutti e ancora grazie. 

Anna Zanoni

Vicini agli Ucraini
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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 Nazaro in Brolo

 San Fedele

Soluzione quiz numero precedente: 
San Marco
Grazie al socio Gianmario Marchi 
che ha 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 

UNA DOLCE STORIA
Buongiorno, in questo articolo vi parlerò 
della nascita dei dolci più amati dei bambi-
ni: le caramelle.
Quando ero in gita nella città di Verona, ho 
visto tanti negozi di caramelle e mi sono 
chiesta: da dove vengono le caramelle?
Le caramelle hanno origini molte antiche 
risalenti al IV secolo a.C.; la prima cara-
mella chiamata Khanda è originaria dell’In-
dia: era ottenuta facendo bollire il succo 
della canna da zucchero in acqua e, una 
volta solidificato, veniva mangiato a pez-
zetti. Da Khanda deriverebbe il termine 
inglese Candy. Nel medioevo le caramel-
le erano considerate delle medicine per 
la cura del mal di gola. Fino alla scoperta 
dell’America lo zucchero era un materia-
le rarissimo, alla portata dei soli nobili e 
si sa che nella produzione di caramelle lo 
zucchero è fondamentale. Con la colo-
nizzazione delle Americhe e lo sviluppo 
della coltivazione della canna da zucchero, 
divenne merce maggiormente diffusa, ma 
ancora riservata ai più ricchi. C’erano due 
metodi per fare le caramelle: lo zucchero 
veniva posto ancora bollente in un piccolo 
cucchiaio di rame e versato goccia a goc-
cia sopra un tavolo di marmo, in modo da 
formare delle pastiglie rotonde che, una 
volta raffreddate, diventavano trasparenti 
e durissime. Oppure, una volta raggiunta la 
temperatura corretta, il composto di zuc-
chero e acqua veniva versato all’interno di 
una cornice posta su un piano di marmo 
e lasciato indurire, dopo di che si inseriva 
il ripieno e vi si sovrapponeva l’altra metà 
del caramello. La lastra così ottenuta era 
passata sotto una pressa e successivamen-
te ritagliata in caramelle che venivano se-
parate e incartate manualmente. Adesso il 
procedimento è molto più facile perché 
ci sono macchine e nuove scoperte che 
ci permettono di produrre di più con più 
qualità. Spero che vi sia piaciuta, ci vediamo 
al prossimo articolo!

Matilde Sanna

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Su sui uliv e acqua sui ciap. 
Se c’è il sole sugli ulivi (Domenica delle 
Palme) pioverà sulle uova (Pasqua) e 
viceversa. 

Ricetta del mese
Tiramisu di colomba alle fragole
Ingredienti 
Sciroppo di fragole (qualche cucchiaio 
stemperato in acqua), colomba, 
500gr. di mascarpone, 
120 gr. di zucchero semolato, fragole, 
marmellata di fragole.

Tagliare la colomba a fette spesse to-
starle nel forno a 160°per 10 minuti 
girandole a metà cottura. 
Mescolare il mascarpone con lo zuc-
chero e qualche cucchiaio di marmel-
lata di fragole fino ad ottenere una 
crema rosata. 
Per la bagna invece basta stemperare 
in acqua dello sciroppo di fragole e ag-
giungere un bicchiere di brandy.
Tagliate le fragole a pezzettini e incor-
poratene una piccola parte alla crema e 
tenete da parte il resto come farcitura. 
Prendete un contenitore e iniziate a 
stratificare con la fetta di colomba poi 
la bagna, la crema e aggiungete uno 
strato di fragole. 
Continuate cosi finché non finite il tira-
misù che deve terminare con uno stra-
to di crema e una spolverata di cacao. 
(Dal web) 

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

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

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8

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

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

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

vantaggi per i soci di Ecopolis

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

sconto 20% e facilitazioni
ai soci di Ecopolis 

Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni

Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis 

Odontoiatria sostenibile

GRATIS
Prima visita, radiografia panoramica

e preventivo 

Viale Certosa 291, 20151 Milano
tel. 02 45381300

Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

sconti dal 10 al 25% ai soci di Ecopolis 

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

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

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

Ottica Optometria
Stile di Vista

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

Percorsi Benessere ed Estetici
nei Centri di

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

Legnano 
www.madreterra.info

p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

www.cortiliecologici.it

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

tel. 02 61293712   www.mondoauprema.it

vantagg
i per

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

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

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

Ma cosa sono le periferie?

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

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

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

5
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altri obiettivi, come quelli diventati realistici 
e concreti da decenni nelle grandi città che 
si organizzano in dimensione metropolita-
na. Innanzi tutto il policentrismo. Qualche 
esempio: l’Università di Nanterre (fondata 
nel 1964!) o il centro espositivo-congres-
suale di Villepinte a Parigi; i quartieri etniciz-
zati ma organizzati intorno ad aree che 
rimangono di proprietà pubblica o gli ex sca-
li ferroviari riurbanizzati della Grande Lon-
dra, iniziative che fanno di queste vere 
metropoli i luoghi dell’incontro e dell’espe-
rienza globale.
Milano ha già imboccato questa prospetti-
va, ma ancora timidamente, lasciando 
sospese le risposte (in termini di decisioni 
urbanistiche consequenziali o di ‘ricucitu-
ra’) ad alcune domande: l’Università di Mila-
no Bicocca è periferia? L’area Expo riutiliz-
zata da Human Technopole, Politecnico, 
IBM ecc. è periferia? Gli istituti sanitari e di 
ricerca d’eccellenza del Sud Milano o i cen-
tri direzionali e tecnico-scientifici come San 
Donato Milanese o Sesto San Giovanni 
sono periferia o addirittura hinterland? 
Oppure stanno già ridefinendo i confini del 
nostro ‘mondo locale’? La costruzione di 
una nuova immagine mentale della metro-
poli è un elemento essenziale della riuscita 
delle politiche dedicate a “Milano grande cit-
tà globale”: sempre che si sappia - e si accet-
ti - con chi e come dobbiamo confrontarci.

Sconto 20% e facilitazioni ai soci di Delta Ecopolis

Ripristino 
della 
panchina 
rossa.
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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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alle perso-
ve prospetti-

nostri valori.

lineamenti della 
la Cooperativa 
di una “nuova 
a partire dal 

Sala vie-
 - e perciò Sin-

. Simo-
to Presidente 

nomina la 
Alloggi di 

 la 
.

manifestano il 
dell’area ex-

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

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

Lampugnano-Trenno e Rogoredo.

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

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

Uffici Baggio
Via Gianella 21, 20152 Milano
tel 0248912041

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

teatroarcimboldi.it

www.laverdi.org

www.elfo.org
www.teatrodellacooperativa.it

Con Ecopolis a teatro!
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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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Palazzo Reale apre il 2022 con una grande 
mostra dedicata all’immagine della donna 
nel Cinquecento nella pittura del grande 

maestro Tiziano e dei suoi celebri contempo-
ranei, quali Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, 
Veronesi e Tintoretto.
A Venezia, in quel secolo, l’immagine della don-
na assume un ruolo unico e una importanza 
quale non si era mai vista prima nella storia 
della pittura.
Da un lato vi è la presenza di Tiziano, con il 
suo interesse per la raffigurazione della donna 
nella sua tenera carnalità e sofisticata eleganza, 

e dall’altro il particolare status di cui le don-
ne godevano nella società veneziana. Le spose 
esercitavano infatti diritti non comuni, quale 
il continuare a disporre della propria dote e 
poterla distribuire ai figli, dopo la morte del 
marito. Certo le donne non potevano parte-
cipare alla vita politica o finanziaria, ma rivesti-
vano un ruolo importante nella presentazione 
dell’immagine legata al cerimoniale pubblico 
della sontuosa e potente Repubblica. Con vesti 
spesso scollate, dove il mostrare il seno non 
è simbolo di spregiudicatezza sensuale, ma, al 
contrario, sta a significare l’apertura del cuo-
re, un atteggiamento di sincerità e verità, atto 
consensuale della donna verso lo sposo per 
sugellare le nozze. Le “belle veneziane” sono 
donne reale o presunte tali, ritratte a mezza 
figura e fortemente idealizzate, queste donne 
non vengono più considerate come cortigiane 
ma come spose.
La struttura portante dell’esposizione affronta 
in otto sezioni un argomento eternamente va-
lido ma anche completamente nuovo, metten-
do a confronto gli approcci artistici individuali 
tra Tiziano e gli altri pittori del tempo in un 
centinaio di opere esposte di cui 47 dipinti, 16 
del maestro, molti dei quali in prestito dal Kun-
sthistorisches Museum di Vienna, cui si aggiun-
gono sculture, oggetti di arte applicata come 
gioielli, una creazione omaggio di Roberto Ca-
pucci a Isabella d’Este (1994), libri e grafica.
Tra i dipinti di Tiziano si segnalano: “Ritratto 
di Eleonora Gonzaga della Rovere” (1537), 
“Venere, Marte e Amore” (1550), “Lucrezia e 
suo marito” (1515), “Giovane donna con cap-
pello piumato” (1534-1536) dall’Ermitage di 
San Pietroburgo, che fortunatamente è ancora 
presente in mostra dopo le note controversie. 

La prima rondine venne iersera a dirmi: 
“È prossima la Primavera! 
Ridon le primule nel prato, gialle,
e ho visto, credimi, già tre farfalle”.
Accarezzandola così le ho detto: 
“Sì è tempo, rondine, vola sul tetto!
Ma perché agli uomini ritorni in viso 
come nei teneri prati il sorriso 
un’altra rondine deve tornare
dal lungo esilio, di là dal mare.
La Pace, o rondine, che voli a sera! 
Essa è per gli uomini la primavera.

Gianni Rodari 
(1920 -1980) è 
stato uno scrittore, 
pedagogista, 
giornalista e poeta 
italiano, specializzato 
in letteratura per 
l’infanzia.

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini
LETTO PER VOI

La femminilità
nella Venezia 
di Tiziano

Si evidenziano altresì “Laura” di Giorgione, “La 
tentazione di Adamo ed Eva” di Tintoretto, i 
due magnifici dipinti “Giovane donna in abito 
bianco e blu” e “Giovane donna in abito verde” 
di Palma il Vecchio, e infine di Veronese “Lucre-
zia”, “Giuditta”, “Venere e Adone” e “Il ratto di 
Europa” (1578) da Venezia Palazzo Ducale.
 “Questa mostra parla della donna dipinta: di 
bellezza, eleganza e sensualità -afferma Sylvia 
Ferino curatrice della mostra- e aspira a ri-
flettere sul ruolo dominante della donna nella 
pittura veneziana del XVI secolo, che non ha 
eguali nella storia della Repubblica o in altre 
aree della cultura europea del periodo”.
Una mostra da non perdere, d’indagine storica 
e sociale, una produzione importante che con-
ferma il livello internazionale della produzione 
artistica di Palazzo Reale.

Angelo E. Cappellini
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Il popolo europeo ancora non lo sa, ma, 
sul finire del 1944, la seconda guerra mon-
diale volge al termine. L’Italia continua a 

vivere sotto i bombardamenti, e ad ascolta-
re radio Londra. Poi si risveglia in primavera 
con l’irruzione delle brigate partigiane nelle 
città. Il 28 aprile 1945 Milano viene svegliata 
e ipnotizzata dai corpi di Benito Mussolini e 
Claretta Petacci esposti in Piazzale Loreto. 
La guerra è finita. Milano è liberata. Per le 
strade rimangono le macerie dei bombarda-
menti. Ma macerie ben maggiori avvolgono 
i corpi, i cuori e le anime dei milanesi, stra-
ziati negli affetti più cari e segnati da ferite 
inenarrabili. In termini puramente materiali 
il bilancio dei bombardamenti conta 14.000 
immobili distrutti, undicimila gravemente 

Greppi, si avvia la ricostruzione della città. 
Non c’era tempo per pensare a un nuovo 
Piano Regolatore ma, armati di buona vo-
lontà, si iniziò a ricostruire case popolari, 
scuole e ospedali. Si procedette allo sgom-
bero delle macerie che vennero ammassate 
in periferia, nell’area di Lampugnano. Strato 
dopo strato, i resti e i detriti dei bombarda-
menti, diedero “vita” al Monte Stella, oggi un 
polmone verde dell’altezza di oltre 50 metri. 
Nelle periferie milanesi sorsero le “coree”, 
quartieri di baracche provvisorie per sfollati 
che si estesero per anni su aree verdi come, 
ad esempio, quelle di Viale Argonne. Tra 
fame e speranze ripartì la rinascita: dopo la 
Scala, il 14 maggio 1947, venne inaugurato 
il Piccolo Teatro con la “prima” dell’Albergo 
dei poveri di Gorki. Il Piccolo venne insediato 
a Milano nel palazzo del “Carmagnola”. In 
pochi anni di grande fervore Milano risorse. 
Certo non mancarono speculazioni urba-
nistiche. Prendendo a pretesto sia i danni 
causati dai bombardamenti, sia i costi delle 
ricostruzioni, molti edifici del centro sto-
rico, ancora recuperabili, vennero distrutti, 
sostituiti da costruzioni adibite a uffici e 
dalle esorbitanti volumetrie. Si affermò così 
una tendenza a trasformare in uffici le “resi-
denze” della città, scelta questa che caratte-
rizzò in modo antiresidenziale la Milano degli 
anni del boom economico”. 

Ignazio Ravasi

danneggiati (tra i quali Palazzo Marino, il 
Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Ema-
nuele) e ben 250.000 immobili da ricostrui-
re. La massa degli sfollati e dei senza tetto è 
enorme. Nel 1945 la crisi economica è tal-
mente grave da indurre il prefetto di Milano, 
Riccardo Lombardi, a presagire il pericolo 
di una nuova guerra civile tra città e campa-
gna: paura e povertà estrema dominano la 
scena sociale di quei giorni. Ciononostante, 
le grandi fabbriche, risparmiate dai bombar-
damenti e salvaguardate dalla Resistenza 
partigiana, riprendono a funzionare. Milano 
si rimette al lavoro. Milano si arma di corag-
gio e speranza, scaccia le paure e i demoni 
della guerra, si mette all’opra e immede-
sima la propria rinascita in un simbolo: la 

ricostruzione del Teatro alla 
Scala che si realizza nel 1946, 
sotto la guida di Luigi Loren-
zo Secchi. La sala, ricostruita 
dei minimi particolari, ven-
ne inaugurata l’11 maggio 
con un concerto diretto da 
Arturo Toscanini. Il grande 
Maestro e Direttore d’or-
chestra che il fascismo ave-
va in precedenza costretto 
all’esilio torna, proprio, per 
dirigere il concerto “della 
Liberazione”. Contempora-
neamente, sotto la guida del 
sindaco socialista Antonio 

Milano: il secondo dopoguerra
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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
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AFFITTI MENSILI
A PARTIRE DA:

600 euro (bilocali)

736 euro (trilocali)

1.096 euro (quadrilocali)

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

 it m r n i,r e p a t

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

marni@deltaecopolis.it

info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

INFO E PRENOTAZIONI:              info@deltaecopolis.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO Alta stagione Media stagione Bassa stagione

Alta stagione Media stagione Bassa stagione

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

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

Casa vacanze Villa Stazzona
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.


