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Presidente di Delta Ecopolis

a XIV edizione di Urbanpromo “Progetti
per il Paese” si è svolta dal 21 al 24 novembre 2017 presso la Triennale di Milano.
“Lo scopo della manifestazione è di contribuire efficacemente alla ripresa del Paese,
valorizzando i progetti e le iniziative in due
straordinari eventi con un programma di
convegni qualificato, dall’alto profilo tecnico
e scientifico”.
Sei sezioni tematiche hanno caratterizzato
l’edizione 2017.
La TRASFORMAZIONE URBANA;
il SOCIAL HOUSING; il MARKETING
URBANO; ENERGIE E SOSTENIBILITÀ; SMART CITY (si sono analizzate le opportunità create dalla ricerca e
dall’innovazione tecnologica); EUROPA
2020 (sono stati discussi i temi di sviluppo
dei territori all’interno della strategia decennale europea).

Milano, città simbolo di innovazione e di
sviluppo, centro europeo di scambi culturali
internazionali, di sperimentazione urbanistica, di progetti sociali, di ricerca, rappresenta
il luogo ideale per mostrare le nuove progettualità.
La nostra Cooperativa è stata invitata a questa importante iniziativa per presentare il
progetto Cascina Cotica, ricevendo grandi
apprezzamenti per il contenuto innovativo.
Cascina Cotica come luogo di aggregazione
e di promozione culturale, sociale e imprenditoriale. Collocata all’incrocio dei quartieri,
Lampugnano, Gallaratese e San Siro, la Cascina si propone di diventare lo spazio urbano
punto d’incontro intergenerazionale dove
si offrono servizi all’abitare, si organizza la
promozione culturale e ricreativa, in cui i
cittadini possano dialogare e coltivare nuovi
interessi.
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Quale futuro
per l’area expo?
Presentate le linee
guida progettuali
Simone Zambelli
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tenzione del patrimonio assegnato; Enrico Fedrighini, Assessore al Verde pubblico,Ambiente, Mobilità,Arredo urbano,
Attività commerciali e artigianato, Servizi civici; Giulia Pelucchi, Assessore
alla Cultura, Educazione, Sport, Biblioteche, Edilizia scolastica, Associazioni. Presidente del Consiglio di Municipio è
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Autonomia lombarda: quale ruolo
per la Città metropolitana di Milano
TANGENZIALE

Arianna Censi
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prima che i giochi si avviino, non solo definire
in loco in via Pitteri, 89
unitariamente, e a livello locale, quale sia il
modello che si vuole realizzare, ma anche riconoscere alla metropoli milanese un ruolo
ntrano per realizzare il risultato
essenziale, “speciale” oserei dire, che ne fa
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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)

Cohabitat

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Via F. Giorgi 7
Alimentazione naturale
20151 Milano
Prodotti apistici - Regalistica

zione ai principi di sussidiarietà, per dare a
ciascun livello territoriale di governo i giusti
compiti, le giuste funzioni.
Sapere dunque chi fa cosa. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si debbano programmare
interventi viari (come abbiamo fatto nel caso
della Paullese) che vanno al di là dei meri
confini dei singoli comuni. Chi meglio di un
ente di area vasta, con una visione allargata,
potrà svolgere questa funzione?
Quando la Città metropolitana sarà messa
nelle condizioni di operare al meglio, dimostrando le proprie potenzialità (ad esempio,
sul Bando nazionale per le periferie la Città
metropolitana ha ottenuto quaranta milioni,
coordinando oltre trenta comuni – compreso Milano) si arriverà anche a una semplificazione del sistema. Semplificazione che porta
con sé, in maniera direi automatica, sburocratizzazione e risparmi. Risparmi di tempo,
di denaro, di energie.
Ma tutto questo, e veniamo al secondo
obiettivo, rischia di restare lettera morta se
non accompagnato da una seria revisione
delle leggi e dei vincoli che bloccano il bilancio. Occorre dunque che Regione e Governo
garantiscano gli equilibri economici generali,
equilibri che permettano alla Città metropolitana di poter realizzare un bilancio triennale (oggi invece siamo fermi a quello annuale)
col quale poter programmare interventi e
soluzioni e poter fornire con forza e coerenza il proprio servizio ai cittadini, alle imprese
e al territorio metropolitano.
La Città metropolitana ha un grande ruolo
da giocare nella partita sull’autonomia lombarda. Non sprechiamo l’occasione.

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

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

www.madreterra.info

Sconto 15% sull’abbigliamento
ai soci di Delta Ecopolis
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COOPERAZIONE

Visioni: Meeting Nazionale Coopstartup 2017

D

Alcuni passaggi durante il meeting da evidenziare: Mauro Lusetti, Presidente Nazionale Legacoop: “Se si sceglie la cooperativa bisogna essere consapevoli che si fa una
scelta ideale, legata al modo di intendere
il mondo, la vita e il rapporto con le persone. Noi siamo nati per ridurre le disuguaglianze, creare, difendere e diffondere il
buon lavoro. Il senso di appartenenza, i valori che condividiamo sono la nostra forza”.
Aldo Soldi, Direttore Generale Coopfond: “Mi domando se noi in questi tre
giorni di meeting abbiamo contribuito a
costruire futuro. La risposta è sì e l’abbiamo fatto attraverso la condivisione. Il
mondo che le startup cooperative ci stanno raccontando è un mondo che la cooperazione, grazie al progetto nazionale
#Coopstartup, sta incrociando e grazie ai
nuovi cooperatori si sta contaminando”.
Rita Ghedini, Presidente Legacoop Bologna: “Ci sono degli elementi sostanziali che
vengono fuori da questi giorni di Meeting e
che potrebbero essere la
road map per la costruzione delle progettualità
future: come si traduce in
modello imprenditoriale
cooperativo la creazione

di valore, la crescita, il confronto, l’evoluzione delle idee, riguarda tutti, non solo le startup ma anche le cooperative consolidate”.
Giovanni Monti, Presidente Legacoop Emilia Romagna: “Uno dei principi cooperativi
è la cooperazione tra cooperative. Dobbiamo creare valore dalla capacità di costruire reti tra piccole, medie e grandi e questo è fondamentale per lo sviluppo stesso
dell’impresa cooperativa a prescindere
dalla sua dimensione. Dobbiamo iniziare a
farlo concretamente facendo proprio leva
sulle startup che possono aiutarci ad accrescere la nostra capacità di innovazione”.
Gianfranco Nappi, Responsabile Attività
Strategiche Fondazione IDIS – Città della
Scienza: “Io penso che l’identità cooperativa
sia un valore, anche di mercato. È l’identità
che attrae anche in chiave economica. Noi
veniamo da una fase storica in cui le cooperative venivano percepite come imprese
di serie B. Questo ha creato un’egemonia
intorno ad un modello impresa che oggi è
entrato profondamente in crisi. La dimensione cooperativa è il modello alternativo a cui
fare riferimento e può contenere la feroce
estrazione di valore in corso sviluppata da
alcune piattaforme digitali. La cooperazione
è la forma tecnologicamente più avanzata, la
forma di organizzazione della vita e del lavoro di un’impresa che più può esaltare le
potenzialità della rivoluzione digitale”.
Tutte le notizie sul Progetto Coopstartup sono
reperibili nel sito www.coopstartup.it.
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al 22 al 24 Novembre a Bologna
in una location d’eccezione FICO
Eataly World., si è tenuto Visioni
,la forma e la sostanza del Meeting Nazionale Coopstartup 2017, l’annuale
appuntamento con le startup cooperative
nate dal progetto Coopstartup di Coopfond.
Tre giorni di incontri, tavoli di lavoro, speech
e presentazioni. Il titolo della nuova edizione
è “Visioni”, prospettiva di un cammino iniziato quattro anni fa, sperimentando nuove
forme di promozione cooperativa legate al
territorio e all’economia sostenibile, e che
intende lanciare nuovi progetti secondo una
visione originale di startup cooperativa.
È stato un confronto serrato e approfondito
che ha toccato tanti aspetti e problematiche:
dalla necessità per lo startup di avere supporto finanziario alla opportunità di attivare
modalità innovative di interazione tra startup esistenti.
Tra le proposte delle startup cooperative anche la opportunità di creare brand di qualità
da assegnare alle imprese nate dal progetto
nazionale Coopstartup e legato sia ai valori
intorno ai quali i progetti nascono in quanto
cooperative e sia al valore che riescono a
generare grazie al percorso vissuto, fatto di
formazione, accompagnamento e sostegno.
Cos’è Coopstartup:
Coopstartup è un progetto sperimentale di
ricerca-azione avviato da Coopfond (fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione della Lega delle Cooperative) a maggio del 2013 in collaborazione
con Legacoop.
L’idea cooperativa? È capace di stare al passo
con i tempi, misurarsi con il nuovo, attrarre
le energie di chi vuole fare impresa.
Dimostrare questo – e viverlo nella quotidianità del proprio impegno – è l’obiettivo
del progetto che Coopfond ha dedicato alle
start up .
Ha lo scopo di sperimentare nuovi processi
di promozione cooperativa:
tra i giovani (e non solo…);
in ambiti inesplorati (nuovi mercati);
che introducano innovazioni (tecnologiche
e sociali) nella cooperazione esistente.
Coopstartup è un progetto che si costruisce
attraverso:
un gruppo di lavoro eterogeneo, “aperto”
e in espansione che raccoglie professionalità e competenze;
processi di confronto e condivisione di
esperienze interne ed esterne al sistema
Legacoop;
utilizzo di mezzi di comunicazione collaborativi;
linee guida per l’aspirante cooperatore;
sperimentazioni costruite dal basso (basate su persone, strumenti e opportunità di
un territorio o di un settore specifico).

al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA

O
TTIN
RUBA
VIA R.

PER TE.

TEATRO DEI
MARTINITT

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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 condivisioni 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.

02.77116300
340.4085996

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 conseguime nto 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.

Un’iniziativa:

DORICA Soc. Coop.
associata a CCL
cooperative di abitanti
ACLI - CISL

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it

COOPERAZIONE
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Detrazioni

L

a legge finanziaria per il 2018 contiene consentendo a costi conmisure rilevanti e innovative per le co- tenuti, interventi che neoperative a proprietà indivisa e, quindi, gli anni porteranno
anche per la nostra cooperativa.
a ridurre le spese
In questi anni abbiamo lavorato molto in Par- di riscaldamento
lamento perché ci fosse il riconoscimento in maniera signidel ruolo sociale di queste realtà. Siamo così ficativa, riducendo
riusciti con la legge sull’emergenza abitati- la dispersione di
va, di cui sono stato relatore, e nel 2015 ad calore e favorenottenere il riconoscimento del fatto che la do l’uso di sistemi
proprietà indivisa andava riconosciuta come di riscaldamento da
“prima casa” e, quindi, esclusa dal pagamento energie
rinnovabili,
di IMU e TASI. Come molti soci ricorderan- dunque, non solo meno
no, inoltre, la battaglia per ottenere questo inquinanti ma anche
risultato non fu scontata e va a merito so- meno costose.
prattutto delle tante mobilitazioni fatte dai L’altra agevolazione riguarda
soci stessi.
la possibilità di accedere ad una
Oggi, con questa legge finanziaria, si raggiun- detrazione del 50% delle spese
ge finalmente un altro obbiettivo importante anche per le ristrutturazioni degli
per cui si è lavorato tanto in questi anni: la stabili delle cooperative. In questo
possibilità cioè per le nostre cooperative di caso si tratta di interventi più significatipoter beneficiare delle detrazioni previste vi, con l’obbiettivo di mettere in sicurezza le
per l’efficentamento energetico degli appar- strutture ma anche di realizzare una certifitamenti e dei condomini, per i lavori di ri- cazione energetica migliore. Stiamo parlando
strutturazione edilizia e per gli interventi sul di interventi che vanno dal rifacimento dei
COOPERAZIONE
& Solidarietà
verde esterno.
balconi fino a quello del “cappotto” esterno
Da queste opportunità erano finora escluse degli edifici. Anche questa è un’opportunile cooperative.
tà importante sia dal
In sostanza, nel testo
punto di vista ambienIN ARRIVO DETRAZIONI
della legge è prevista
tale sia da quello della
PER EFFICIENTAMENTO
la detrazione del 50%
sicurezza ma anche
del costo degli interdella valorizzazione del
ENERGETICO,
venti che migliorano
patrimonio delle cooRISTRUTTURAZIONI
l’efficienza energetica e
perative.
E SISTEMAZIONE
riducono i costi per il
Infine, anche le “indiviDEL VERDE ANCHE
riscaldamento e l’inquise” - ed eventualmente
namento che produce.
ogni socio - avranno
PER LE COOPERATIVE
Stiamo parlando della
accesso ad un’ulteriore
A PROPRIETÀ INDIVISA.
sostituzione di infissi
detrazione introdotta
e finestre, della posa
quest’anno per la priin opera di pannelli solari, della sostituzione ma volta, che consentirà di recuperare il 36%
degli impianti di riscaldamento con impian- delle spese (fino a 5000 euro) per interventi
ti dotati di caldaie a condensazione o con di “sistemazione a verde” di aree scoperte di
generatori di calore alimentati da biomasse.
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
Queste opportunità, da cui fino ad oggi le o recinzioni, impianti di irrigazione e per la
“indivise” erano escluse, possono produrre realizzazione di coperture a verde e di giareffetti importanti nel medio e lungo periodo, dini pensili.
di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
rizzazione dei beni comuni e la
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
oni diverse, dalla Puglia alla
ando per la Liguria e
o nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ttà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
e 2.000 soci. (Legacoop)

Cronache

La legislatura è al termine e se serve fare un consuntivo dal punto di vista delle cooperative a proprietà indivisa
credo si possa dire, anche alla luce di questi
provvedimenti, che siano state riconosciute
pienamente per il loro valore sociale e la loro
funzione e sono state superate quelle norme
che penalizzavano i soci. Per i prossimi anni,
credo che sarà comunque necessaria una riERBORISTERIA
FIORDALISO
flessione,
da fare con laIL
stessa
attenzione, su
di Elisa Incrocci
come dare nuovo
ruolo ad un istituto come
Erbe officinali
- Fitopreparati
la proprietà
indivisa,
che com’e oggi funziona
Cosmetica naturale
per l’esistente
ma rischia
di non poter essere
Alimentazione
naturale
Prodotti
apisticisenza
- Regalistica
utilizzato
in futuro
adeguamenti che lo
rendano
sostenibile
V.le Certosa
41 economicamente.
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Sen. Franco Mirabelli

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

MIREV MILANOsrl

Produttori e grossisti
vendita al minuto
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20151 Milano
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Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano
tel. 02 39565977
viasilva27@viasilva27.com
Sconti ai soci di Delta Ecopolis
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Intervista
della redazione a:
Carlo Borghetti

C

Consigliere Commissione
Sanità in Regione Lombardia

onsigliere Borghetti, nel quartiere milanese di Quinto Romano è
venuto a mancare un Medico di
famiglia e si fatica ad averne un altro,
con gravi disagi per la popolazione. Sappiamo che lei si è interessato per trovare
una soluzione a questa situazione: cosa
ci può dire?
«Il problema che sta interessando Quinto
Romano purtroppo si presenterà sempre più
frequentemente in futuro, perché nei prossimi
cinque anni ben il 30% dei Medici di famiglia
andrà in pensione, e al momento non c’è un
numero di sostituti in
grado di garantire il
rimpiazzo di tutti questi Medici. È un problema “di sistema” che
andava affrontato adeguatamente negli anni

scorsi, e sul quale anche Regione Lombardia
ha delle competenze e delle responsabilità. Per
quanto riguarda la vicenda del medico venuto
a mancare a Quinto Romano, dopo essere stato contattato da alcune persone che si stanno
interessando localmente del problema, e dopo
avere partecipato ad alcune assemblee pubbliche alla presenza anche dei consiglieri democratici del Municipio 7, mi sono attivato con
il servizio competente della ATS (la ex ASL), e
avendo trovato ottima disponibilità a collaborare, si è valutato insieme che anziché mandare
i cittadini di Quinto Romano a prendersi un
Medico nuovo in altri quartieri (come inizialmente voleva fare la ATS), era giusto fare tutto
il possibile per trovare un Medico che stabilisse
il suo studio nel quartiere.
A questo punto la ATS, dopo aver nominato un
Medico sostitutivo provvisorio, ha indetto alcuni bandi, e ora c’è la concreta possibilità che un
Medico possa a breve stabilirsi a Quinto
Romano: insieme al
circolo locale abbiamo trovato anche
la
collaborazione
dell’assessore Majo-

A Quinto Romano
manca un medico...
e intanto per
i malati cronici
dalla regione arriva
una rivoluzione
preoccupante

PAGINONE

rino e del Comune di Milano, confidando che
lo studio medico possa essere realizzato anche
in locali pubblici da offrire in affitto al Medico,
ma l’ipotesi attualmente più concreta viene dalla disponibilità della cooperativa Delta Ecopolis
di offrire locali in affitto adatti ad ospitare uno
studio medico. La cooperativa si è dimostrata
molto sensibile, e si sta impegnando per la soluzione di un problema che ha una valenza sociale molto delicata. Sono fiducioso che potremo
trovare la soluzione a breve.
La Regione Lombardia sta per introdurre
una vera rivoluzione nella gestione dei malati cronici. Il nuovo modello partirà entro
fine anno, ma la cittadinanza non è ancora
stata informata. Come funzionerà? Chi sarà
interessato a questo nuovo sistema?
«Il sistema potenzialmente può interessare una
persona su tre, perché sono oltre 3 milioni i
cittadini lombardi che soffrono almeno di una
malattia cronica –cardiopatie, diabete, malattie
respiratorie o neurologiche… –. Patologie che
rappresentano oltre l’80% delle cause di decesso e impegnano quasi il 70% della spesa sanitaria. Sempre più cittadini, inoltre, presentano più
malattie croniche contemporaneamente».
Come si dovranno comportare d’ora in

PAGINONE

poi i malati cronici secondo la Regione?
«In pratica il paziente per tutto quello che
riguarda la sua malattia cronica (e solo per
quella) anziché rivolgersi al proprio medico di
famiglia, potrà scegliere un “ente gestore”, (col
quale dovrà firmare un Patto di Cura) che lo
seguirà nella prescrizione di visite, esami e terapie, al posto del suo Medico. L’ente gestore
si sceglie all’interno di una lista di enti gestori
accreditati, che riceveranno dalla Regione un
budget economico per ogni paziente che si
prenderanno in carico, in base a un Piano As-
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sistenziale Individuale, detto PAI, e potranno
prendersi in carico fino a 200mila pazienti».
Senza entrare in dettagli troppo tecnici,
ci può dare un suo parere in merito?
«In realtà i dettagli tecnici sono fondamentali (c’è ad esempio il problema di come possa
essere costruito un Piano Assistenziale veramente individuale da parte di un gestore che
si prende in carico ad esempio 50 o 60mila
pazienti...), ma una delle questioni più importanti è che nel 70% dei casi si taglia fuori dalla
cura della cronicità il Medico di famiglia –che
già conosce il paziente- (infatti solo circa il 30%
dei Medici è coinvolto nel nuovo sistema): questo è un problema, perché non si può ridurre
l’assistenza al malato cronico a una sequela di
esami e prestazioni senza curare la persona “intera”, come viene insegnato ai Medici. Se Medici diversi prescrivono medicine a uno stesso
paziente, questi Medici devo sapere l’uno cosa
fa l’altro, e le terapie devono essere coordinate,
ad esempio. Tutti sanno che bisogna curare la
“persona”, e non la “malattia”: con questo sistema invece il paziente sarà “diviso” tra la cura
che riceverà dal proprio Medico per ciò che
non riguarda la sua cronicità, e l’ente gestore
per ciò che riguarda la sua malattia cronica».
Le è sorto qualche particolare interrogativo nell’affrontare questa materia?
«Gli interrogativi sono parecchi. Ad esempio,
chi suggerirà ai pazienti a quale ente gestore
rivolgersi? Come faranno i cittadini a decidere quale struttura scegliere? Gli enti gestori
saranno in maggioranza privati: che selezioni
sono state previste? E se un paziente avendo
più di una patologia cronica volesse scegliere
un ente gestore per una certa patologia, ma
volesse restare col suo specialista attuale per
un’altra patologia, è garantita questa possibilità?
O deve abbandonare la struttura a cui si è sempre rivolto? Chi garantisce nel tempo il corretto aggiornamento e svolgimento del Piano
Assistenziale se il paziente peggiora? Come fa
un paziente, nel momento che ha un nuovo disturbo, a sapere se si deve rivolgere al proprio
Medico di famiglia, o se deve andare dall’ente
gestore che ha scelto per la sua cronicità? In
base a quali elementi la Regione ha deciso che i
Medici di famiglia non sono più adatti a curare i
pazienti cronici? Non bastava ad esempio dare
più supporto ai Medici di famiglia?»
Secondo lei c’è il rischio di “ospedaliz-
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zare” ancora di più il sistema sanitario
lombardo?
«Sì. Ai sensi della riforma sanitaria lombarda –
approvata nel 2015– dovevano essere costituiti
per la cronicità i Presidi Ospedalieri Territoriali (Pot) e i Presidi Socio-Sanitari Territoriali
(Presst): sono passati ormai oltre due anni e
quella previsione è rimasta inattuata... ora, perché la Regione vuole partire con il nuovo sistema degli enti gestori –entro fine anno– se
non ha ancora realizzato i Pot e Presst pubblici?
C’è quindi il rischio concreto che i grandi enti
gestori siano gli ospedali: ma non si dovevano
potenziare i servizi sul territorio? Ancora: La
Regione vuole consentire agli enti gestori di
subappaltare prestazioni fino al 10% (e anche
oltre) ad altri enti che non sono ancora stati inseriti a contratto nell’attuale sistema pubblico,
e non se ne capisce il motivo».
Ma quali sono di conseguenza i rischi reali per i pazienti e per la sanità regionale
pubblica?
«Noi vediamo soprattutto il rischio di una gestione delle prestazioni che metterà in competizione i gestori sulla base della loro capacità
di attrarre i pazienti più remunerativi (magari
risparmiando poi sulle prestazioni). Non siamo certo contrari ai cambiamenti, se sono
migliorativi, e c’è anche bisogno di governare
finalmente meglio la spesa sanitaria per i malati
cronici in questa Regione, ma questa novità ci
preoccupa, perché smonta un altro pezzo del
servizio sanitario in Lombardia».
C’è ancora un margine, temporale e politico, per discutere di questi aspetti con
il presidente della Regione Lombardia?
«Se la Regione riuscirà a coinvolgere i Medici di
famiglia (di cui solo un terzo appunto ha aderito al sistema nella forma dei “cogestori”) e
se alle suddette domande arriveranno risposte
concrete e convincenti da Maroni, la rivoluzione
-con adeguati correttivi- potrà avere delle chance di riuscita, altrimenti intravediamo un esito
triste: il sistema sanitario pubblico lombardo
perderà ulteriori pezzi. Noi siamo a favore di
un servizio che cammini sulle due gambe di cui
oggi è dotato, quella pubblica e quella privata,
però rilanciando il pubblico, non sostituendolo
ulteriormente col privato. Altrimenti la monetizzazione della cronicità metterà a serio rischio
l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni
che verranno offerte ai pazienti».

ermi e orti urbani, ecologici strun pian- menti di socializzazione e
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
neces- risparmio. E chi non ha l'ortel. 0363 95674 Anno
gielle.impianti@virgilio.it
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L’isola che vive, tra modernità
e comunità, dentro la nostra città

I

l Quartiere Isola era uno dei Corpi Santi
di Milano, un insieme di cascinali agricoli annessi al Comune nel 1873. Come è
noto i “Corpi Santi” formavano un Comune
che - come una specie di corona - cingeva
la città di Milano, immediatamente al di là
delle mura spagnole. A quei tempi, all’Isola,
c’era il famoso Cimitero della Mojazza dove
riposavano le spoglie del Beccaria, del Parini
e di molti altri.
Il quartiere iniziò a svilupparsi nel 1865 con
la costruzione della ferrovia “Garibaldi”. La
realizzazione della ferrovia, insieme ai confini
naturali del Seveso e della Martesana, venne a
isolare quasi fisicamente il quartiere dalla città,
segnandone la sua identità: “Isola”: una sorta
di piccolo paese in mezzo a una grande città.
Gli isolani balzarono all’onore della cronaca
nel 1898: furono gli unici a resistere al generale Bava Beccaris. Non era facile entrare in
quel rione con quel suo fitto reticolo di vie,
i suoi piccoli cortili nascosti, con tante botteghe di artigiani con i loro magazzini, con
quei palazzi di ringhiera abitati da operai e da
esponenti della Ligera, la celebre malavita milanese che proprio lì aveva la sua roccaforte.
All’inizio del 1900, all’Isola, è tutto un fiorire di osterie, di ”trani” - locali di mescita
del vino rosso pugliese - e di sale da ballo.
In questa “Casbà de Milan” spopola il tango
argentino, mentre le “cantanti da ballatoio”
diventano famose.
La costruzione del cavalcavia di via Farini, negli anni ’50, avvia una prima rivoluzione.
All’Isola troviamo la Brown Boveri (in via de
Castillia), l’Isaria e la Gondrand. A pochissima
distanza, poi, sul Viale Sarca, c’erano alcune
delle grandi fabbriche di Sesto San Giovanni. Moltissimi degli operai di quelle enormi
fabbriche si riversarono in quel “poligono”
di case popolari, che si alternavano a case
a pianerottolo, ma anche, attorno a piazzale
Archinto, a eleganti costruzioni stile liberty
(tutte realizzate da Terragni e Lingeri) pensate per gli impiegati e la classe media.
La presenza della malavita, nel quartiere, in

quel secondo dopoguerra, era ancora forte.
Mitica è rimasta la “banda dell’Aprilia”. Dopo
il 1945, in una Milano alla fame e al gelo, Ezio
Barbieri e Sandro Bezzi, diedero vita alla banda dell’Aprilia nera. La banda rapinava banche
e facoltosi industriali, sfuggendo sempre alle
forze dell’ordine, per poi, come dei Robin
Hood, distribuire parte del bottino tra gli
abitanti dell’Isola.
In quel dopoguerra, la “Cooperativa Sassetti”, con le sue visioni mutualistiche, e nel
solco delle speranze e delle lotte operaie, intervenne nel quartiere realizzando case e un
grande circolo, mentre il PCI milanese, proprio in Via Volturno, acquistò la propria sede.
Molti ricordano ancora il grande gioco di
bocce “alla milanese”, del circolo cooperativo. Le bocce… ”alla milanese” si giocavano
su più campi affiancati, separati da un cordolo. Si giocava di traverso tra i vari campi
e le bocce dovevano superare quei cordoli. All’interno del circolo, tutti i giorni, sia a
mezzogiorno che alla sera, su decine di tavoli,
si giocava alla scopa liscia o a quella d’assi.
La sede del PCI, così come le costruzioni della cooperativa, davano direttamente,
come si conveniva in ogni paese che si rispettasse, sulla Chiesa del Sacro Volto e il
suo oratorio. Nonostante i cambiamenti
tutto restava a misura
di “paese”: l’atmosfera
unica del mercato all’aperto di via Garigliano,
piuttosto che quella
del mercato coperto
di piazzale Làgosta, la
via Borsieri – l’arteria
principale dell’Isola - e
le tantissime coloratissime serrande dei neEpigrafe del poeta
Parini, ricordo del
cimitero della Mojazza.

11
gozi, quasi come vere opere d’arte.
Casualmente, a metà settembre, mi sono ritrovato, a piedi, in Piazzale Làgosta, davanti
al mercato comunale, e ai “murales” violacei del suo ingresso. Mi sono diretto verso
via Volturno, scoprendo tutta un’altra via
da quella conosciuta. La fermata del metrò,
la doppia fila di alberi, le due piste ciclopedonali ai lati, con i nuovi caffè e i ristoranti.
Sono arrivato sino a via Confalonieri e di
fronte ho intravisto i grattacieli di piazza
Gae Aulenti; sulla destra il Bosco Verticale
e sulla sinistra il Palazzo Lombardia. È stato
come se la “modernità milanese” irrompesse nel mio sguardo e nel contempo mi si
stringesse un groppo al cuore. Per fortuna,
proprio lì davanti, fece capolino la sagoma
della “Casa della Memoria” che mi riportò
all’impegno antifascista del quartiere incarnato, tra l’altro, da Don Eugenio Bussa, “parroco dei poveri e degli ebrei” in quei tempi
bui del fascismo. Ho continuato a camminare
e sono arrivato in via de Castillia. Qui la sorpresa è stata totale. Gli orti e i giardini sulla
sinistra con la skyline dei grattacieli, davanti
il Bosco Verticale, sulla destra, al posto delle
vecchie officine e laboratori artigiani, nuove
costruzioni, sino alla sede di Google. Il quartiere ha subito una rivoluzione paesaggistica
e sociale. Mi accorgo dei tantissimi ristoranti, bar, pub che sembrano essere spuntati
come funghi, dei tanti uffici, mi accorgo di
un tessuto sociale più variegato, con diverse componenti etniche, rispetto al passato
non lontano. Poi, mi ritrovo a percorrere
la via Borsieri, la via Garigliano, insomma
il cuore dell’Isola, viuzze sopravvissute alla
“distruzione creativa” degli ultimi anni, vedo
le insegne di numerosi e prestigiosi locali, di
associazioni culturali, spazi di ritrovo, qualche teatro, ripenso ai tanti comitati di lotta,
e mi scopro a respirare lo stesso clima, la
stessa lentezza, lo stesso “popolo” di quel
paese dentro la città, l’Isola, un luogo a sé
dove, ancora, la gente si conosce e si saluta
nonostante tutte le novità.
Ignazio Ravasi
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
El vin el fa di quell che se dovariss minga di
Il vino fa dire quello che non si dovrebbe

Ricetta del mese
Risotto alla Trevisana
Ingredienti per 4 persone
320 gr. di riso Roma
2 cespi di radicchio Treviso,
60 gr. di burro,
50 gr. di pancetta a dadini
una cipolla
un litro di brodo vegetale
un dl di vino bianco
50 gr. di grana Padano
olio extravergine d’oliva
sale, pepe.

BREVI
LE INIZIATIVE DEL 77 DEL MESE
DI DICEMBRE
Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre
nella saletta di via Sapri 77 si terrà il
tradizionale MERCATINO DI NATALE
dell’artigianato e dell’hobbistica
Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 18.00
saletta 79: presentazione del romanzo
thriller IL KILLER DEL DECALOGO di
Tiziana Privitera
Domenica 17 dicembre ore 16.00
saletta 79:Video - proiezione del film
ABOUT A BOY - UN RAGAZZO Regia
di Chris Weitz; seguirà brindisi con
scambio di auguri natalizi con i soci

Pulite il radicchio e riducetene metà a julienne sottile e metà a listarelle. Tritate la cipolla e soffriggetela in 30 gr. di burro. Unite
le listarelle di radicchio, fatele insaporire a
fuoco vivo e aggiungete qualche cucchiaio
di brodo bollente. Aggiungete il riso e fatelo
tostare per qualche minuto, mescolando, bagnate con il vino e fatelo evaporare. Quindi
portate a cottura il risotto (16-18 minuti)
unendo via via brodo bollente. Soffriggete la
pancetta in una padella con 2 cucchiai di olio;
unite il radicchio a julienne e fate rosolare
per qualche minuto, salate e pepate. A fine
cottura incorporate al riso il burro rimasto
e il grana, suddividete nei piatti e completate
con il radicchio saltato in padella.

(Cucina Moderna)

Continuano i corsi di Canto Popolare,
Dialetto Milanese, Laboratorio Pittura;
il centro è aperto il martedì pomeriggio
con il gioco degli scacchi e burraco
pomeridiano giovedì con Spazio
ore 16.00 e burraco serale .
LE INIZIATIVE UNITÀ
TERRITORIALE LAMPUGNANO TRENNO DEL MESE DI DICEMBRE
E GENNAIO

19 Dicembre
Mostra “Dentro Caravaggio”
a Palazzo Reale
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“Confusione.
La saDanvol.
Brown,
Origin
gagadei
3°”;
Wilbur Smith
Smith
deiCazalet
Cazalet
vol.
3°”;
Wilbur
,,
Sveva
Casati
Modignani,
Festa
di famiglia
ga“La
dei
Cazalet
vol.
3°”; Wilbur
Smith
notte
del
Andrea
Vitali, ,
“La
notte
del predatore”;
predatore”;
Andrea
Vitali,
Jeffnotte
Kinney,
Diario
di Jeff
una schiappa
- avanti
tuttadi
“Viva
più
mai”;
Kinney,
“Diario
“La
del
predatore”;
Andrea
Vitali,
“Viva
piùche
che
mai”;
Kinney,
“Diario
di
Clara Sanchez, La forza imprevedibile delle parole
una
schiappa.
Non
ce
posso
fare”;
Ro-di
una
schiappa.
Non
la
posso
fare”;
Ro“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario
berto
Saviano,
bambiberto
Saviano,
paranza
dei
bambiuna
schiappa.
Non“La
ce paranza
la possodei
fare”;
Roni”. Saviano, “La paranza dei bambini”.
berto

Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai in materia di quadri e di grandi artisti. Van Gogh,
Leonardo, Tiziano, Monet, quanto ne sai
su alcuni dei più grandi esponenti dell’arte
mondiale? Mettiti alla prova con il nostro
quiz, un modo semplice, veloce e divertente per scoprire quanto sei ferrato in
materia d’arte. Basta guardare l’immagine
e scegliere la risposta che ti sembra giusta
e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Domenica 28 gennaio ore 16.00
saletta 79 Proiettando Teatro presenta
I LEGNANESI TELA LA’… LA LUNA

16 Dicembre
nella saletta di Via Diomede 60
Laboratorio natalizio per tutti i bambini

di

Indovina l’opera d’arte!

Domenica 14 gennaio 2018 ore 16.00
saletta 79 - Cineforum
(titolo in preparazione)

16 dicembre
nel salone di Via Diomede 62 Festa
del socio con” Apericena” e auguri
multimediali

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
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Di quale opera si tratta?
Adorazione dei Pastori, Mantegna
Adorazione del Bambino, Bramantino
Natività Mistica, Botticelli
Soluzione quiz di novembre:
c) Sposalizio della vergine, RaffaelloMenu
Sanzio italiano,
L’opera è esposta nella pinacotecagiapponese
di Brera.

e à la carte

LUTTO

Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it
Recentemente ci hanno lasciati
tre soci
dell’unità territoriale di Rogoredo:

		

ANTONIA
DALLA COSTA
di anni 79

		
FERRUCCIO
Percorsi
Benessere
ed Estetici
LUIGIA
FAGIOLI
		
PELLEGRIN
nei Centri di
di
anni 79via Cenisio 10 (int.
		
di GetFit
anni 92
Milano
Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)

23 dicembre
Cioccolata calda e panettone
in Via Cefalonia 11

Ai
cari familiari
giungano
sentite
p.zza Carroccio
18 e le
via più
Resegone
26
Legnano
www.madreterra.info
condoglianze
del corpo sociale e del CdA
di Delta Ecopolis.

6 gennaio
Festa della Befana con animazione,
merenda e tante calze colorate
per tutti i bambini
20 gennaio
Mostra “Il mondo fuggevole di Henry
Toulouse Lautrec” a Palazzo Reale
INTERSANIT
INTERSANIT

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus onlus

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus

Via
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02 36684313
INTERSANIT
Via“in
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
Trovate i programmi
e gli eventi
tempo
AMBULANZA
Via
L.
Pedroni
28/1,
Milano.
Tel.visite
02 36684313
Servizi
di ambulanza
emergenza,
specialistiche,
Servizi
di ambulanza
per: per:
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
reale” su www.deltaecopolis.it
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case vacanze...rico
ospedalieri,
Servizi di ambulanza per: emergenza,pervisite
specialistiche,
AMBULANZA
AMBULANZA

2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
ANCHE
FESTIVI
ANCHE
FESTIVI

24 ORE SU 24

trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per case vacan
ospedalieri,
TARIFFE
SCONTATE
PER
I SOCI
DI ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
PER
I SOCI
DI
ECOPOLIS

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
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LETTO PER VOI

Regalo
natalizio
di Palazzo
Marino
ai Milanesi

G

iunto alla sua decima edizione, il
tradizionale appuntamento natalizio
con l’arte di Palazzo Marino torna
in sala Alessi con un capolavoro di Tiziano,
la maestosa pala d’altare “La sacra conversazione” dipinta nel 1520 per il mercante di
Dubrovnik Luigi Gozzi e destinata all’altare
principale della chiesa di San Francesco ad
Alto ad Ancona, oggi gentilmente prestata a Milano dalla Pinacoteca
Civica “Francesco Podesti” di
Ancona.
Insieme all’indiscussa importanza storico-artistica
del dipinto del maestro,
il primo dipinto firmato
e datato di Tiziano a noi
noto, grazie al cartiglio in
basso, Milano testimonia
la vicinanza alla città di Ancona che svolge un ruolo
fondamentale di raccolta e riparo di numerose
opere d’arte provenienti
dai territori marchigiani
colpiti dal terremoto.
L’opera appartiene al tradizionale genere iconografico delle pale d’altare in cui la Madonna
con il Bambino appare improvvisamente in
un cielo di nuvole in vibrante movimento, infuocato dalla luce magica del tramonto ove
in basso contemplano sbigottiti San Francesco, a cui era dedicata la chiesa che ospitava
la pala, e San Biagio protettore della città
dalmata, che indica al committente inginocchiato l’apparizione celeste.
Immerso in una calda luce reale, un paesaggio irripetibile, ben visibile il bacino di San

da Angelo Cappellini

LO ZAMPOGNARO
Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?
“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”.

Marco con il Palazzo Ducale e il suo campanile, spiccano in primo piano le relazioni tra
i personaggi, ognuno guarda qualcuno, sino
ad arrivare al Bambin Gesù che a sua volta
punta lo sguardo all’esterno, sullo spettatore, che viene così a diventare parte dell’opera stessa.
Grazie a un importante allestimento e all’impianto illuminotecnico con luce miscelata calda e fredda, i visitatori
potranno straordinariamente
osservare non solo il capolavoro, ma anche il retro della
tavola dove sono presenti
schizzi a matita, in parte
ombreggiati a pennello, realizzati dallo stesso Tiziano
e raffiguranti varie teste,
una delle quali potrebbe
essere il bozzetto per il
Bambino in una prima stesura del dipinto. La possibilità di ammirare anche il
retro della grande tavola,
312x215 cm., consentirà
di scoprire come venivano
realizzate nel Cinquecento
queste opere che tanta importanza e diffusione hanno avuto nella storia dell’arte del nostro Paese.
L’ingresso alla Sala Alessi del Municipio milanese, per visitare l’opera, sarà possibile tutti
i giorni dal 5 dicembre al 14 gennaio. I visitatori saranno ammessi in mostra in gruppi
e accolti da storici dell’arte, che faranno da
guida al percorso espositivo.
Buona visita, felice Natale e spumeggiante
Anno Nuovo.
angelo e. cappellini

Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta,
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso,
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”.
Se comandasse il pastore
del presepe di cartone
sai che legge farebbe
firmandola col lungo bastone?
“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete che cosa vi dico
io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
accadranno facilmente;
se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno
Gianni Rodari

Giovanni Rodari, in arte Gianni, nacque a Omegna, sul lago d’Orta, il
23 ottobre 1920, scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano,
numeroverde
specializzato
in testi per bambini
e ragazzi. Le sue opere sono state
800
589797
www.doctordentist.it
tradotte in tantissime lingue. È morto a Roma il 14 aprile del 1980.

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

DA SCOPRIRE

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
Sconti
specialiper
per ii gruppi
Soci
organizzati
da Delta

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis

Prodotti apistici - Regalistica

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

...e con l’inverno arriva il Natale

TANGENZIALE

I

ricordi del presente, delle luci sfavillanti che,
Edilizia Piazza Duomo piuttoa Natale, inondano
convenzionata
agevolata
sto di quelle che si da
riflettono nei navigli, si
mischiano con
i ricordi dell’infanzia e le re€1.990
al mq
miniscenze di pittori
che hanno immortalato
l’inverno a Milano.
Mosè
Bianchi, in uno splendido quadro –
TINO
AT
. RUB
VIA R
“Tramonto sulla darsena a Porta Ticinese”
– dipinge una Milano avvolta nelle prime luci
del crepuscolo, dove si intuiscono i morenti
bagliori solari mentre la nebbia inizia, piano
o per realizzare il risultato
piano, a confondere il paesaggio. Milano è
ogetto. La loro adabilità
già avvolta nella morsa della neve e del gelo.
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie
Un euomo, su un cavallo bianco, domina la
te due realtà il partner
casa.
scena nel momento in cui si appresta ad
attraversare i binari del tram; dispersi, qua e là, persone imbacuccate e
intirizzite. Sulla destra, spunta la
sagoma
in loco in via
Pitteri, 89di un tram indifferente
a freddo e neve.
I Natali, tra gli anni ’50 e ’60,
erano freddi, nebbiosi e
nevosi. La luce del Natale riscaldava, però, anche le case più povere
e allora non c’era il riscaldamento così come
lo conosciamo ora. Io,
ancora oggi, associo
il Natale a un cavallino di legno con

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD
MEDIAWORLD

ESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT

e, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
energetica a seguito del completamento
192/2005 l’indice di prestazione energetica
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Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
one degli spazi abbandonati.
ualmente le cooperative di
e nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
ioni diverse, dalla Puglia alla
sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
ittà per riaprire una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)

ohabitat

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

solo tre gambe, al profumo del mandarino e
dell’arancia, che si potevano gustare solo in
quei giorni, e al presepe.
Il presepe, a Milano, conobbe la sua prima
realizzazione verso la metà del 1700. Nella
chiesa di San Marco, nel cuore del quartiere di Brera, il milanese Francesco Londonio,
dopo un viaggio a Roma, realizzò un presepe
fatto di figure di carta: pitture a olio incollate su sagome di legno. Questo capolavoro si può gustare ancora oggi, tutti i giorni, in
San Marco a Brera. Se visiterete, o rivisiterete,
questa meraviglia vi accorgerete che i presepi, in realtà, sono due. Infatti, Londonio, realizzò un presepe festivo e uno feriale; uno
incentrato sulla Natività e l’altro sull’Epifania.
Tuttavia, non so perché, il Natale mi riporta sempre a un quadro di Attilio Pusterla –
pittore milanese nato dopo la prima metà
dell’800 – intitolato “Alle cucine economiche
di Porta Nuova”. Li dentro si vede la “Milan
col coeur in man”, la Milano che, sul finire
dell’Ottocento, si apre alla prima industrializzazione attirando e accogliendo masse di
operai alla ricerca di una vita migliore. Quello
che trovarono, però, quasi sempre, fu la
miseria e la povertà. Con maestria
“verista” il Pusterla descrive gli
uomini e le donne, milanesi
e non, povera gente, protagonisti di quelle pagine di
storia. Ecco cosa immortala il pasto degli operai nelle
cucine economiche di Porta Nuova. Non sembra un
pasto di Natale, ma ricorda
lo spirito che dovrebbe
unire, a Natale e non
solo, tutti gli uomini di
buona volontà.
Ignazio Ravasi

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA
BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri
83, 20156
Milano Diagnostica,
Assistenze
per Ricoveri,
www.ilcignosrl.it
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Via Cimbardi 18/20
Convenzionato
ASL e INAIL
20062
Cassano25,
d’Adda
via
L. Cadorna
20017(MI)
Rho
tel.02
0363
1847236
tel.
93781227
www.osteriabarabitt.it
www.centroortopedicorhodense.it
info@osteriabarabitt.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

Ottica Optometria
Stile di Vista
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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@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

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 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

villa stazzona
stazzona
villa

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.

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

VVaaccaannze
rriteemmppraranti,
Vso
acga
nzrzeneirit
itemssprannti,ti,
ggio
so
g
a anti
soggioiorrnni irrililrila
assssaanntiti.........

Bassa stagione

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

LaValtellina
Valtellina in
in tutte
tutte le
La
le stagioni
stagioni
La
Valtellina
in
tutte
le
Sondalo,
Morbegno,
Teglio,
Bormio,
Sondalo, Morbegno, Teglio, stagioni
Bormio,
I valori sopra esposti
si intendono comprensivi
di IVA, dei consumi di(Svizzera)
energia e delle pulizie finali (esclusa
pulizia piano
Livigno,
St.
Moritz
aa inportata
di
Sondalo,
Morbegno,
Teglio, Bormio,
Livigno,
St.
(Svizzera)
portata
di
cottura e frigorifero).
In caso di affittanza
perMoritz
2 settimane si effettua
uno sconto del 10% (escluso
alta stagione).
mano.In
InSt.
questa
cornice,
aa Villa
di
Tirano
Livigno,
Moritzcornice,
(Svizzera)
a portata
di
mano.
questa
Villa
di
Tirano
Casa vacanze
Villa
Stazzona
(SO),sisiIntrova
trova
la cornice,
nostra casa
di
mano.
questa
a Villa
di
Tirano
(SO),
la
nostra
casa
di vacanze
vacanze
Villa Stazzona:
Stazzona:
appartamenti
(SO),
si trova laappartamenti
nostra casa di vacanze
Villa
attrezzati
daappartamenti
8 posti, riservati ai
Villa
Stazzona:
attrezzati
da
33artistico:
aa 8
riservati ai
i posti,
funghi,
il vino,
La
Valtellina
a vacanze
due
passi
Casa
Villa
Stazzona
soci.
il
formaggio,
i dolci, occasione
dalla Svizzera
è
rinomata
per
attrezzati da 3 a 8 posti,
riservati ai
soci.
per feste
e sagre:
la45487360,
Festa dei
i bellissimiInfo
paesi che
si possono
e
prenotazioni:
tel.
02
soci.
UNA
QUATTRO
Info
eCASA,
prenotazioni:
tel.laSTAGIONI.
02 45487360,
pizzocheri,
Sagra
del bitto
visitare in
qualsiasi
stagione:
marni@ecopolis.coop.
e moltissime
altre manifestazioni.
Sondalo,marni@ecopolis.coop.
Morbegno,
Teglio,
Info
e prenotazioni:
tel. 02
45487360,
In questa cornice, a
Bormio, Livigno e St. Moritz.
marni@ecopolis.coop.
marni@deltaecopolis.it
Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

Delta Ecopolis.

Nel cuore della Maremma
Nel
cuoreindella
Maremma
a Magliano
Toscana
(GR)
cuore
Maremma
aNel
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi
kmindella
dall’Argentario
aappartamenti
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi kmindall’Argentario
attrezzati
A pochi
dall’Argentario
appartamenti
attrezzati
da
4 a 6km
posti.
appartamenti
da
4a6
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La Valtellina in tutte

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

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.

Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, Livigno,
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano.
In questa cornice, a Villa di Tirano (SO),
altre pr
si trovaPe
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dite
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e, scrivete a:
sp
ortelloriservati
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da 3 a 8 posti,
ai lta
soci.
ecop

INFO
E PRENOTAZIONI:
02 87.28.14.62
di vacanze della Cooperativa
enogastronomico
della zona,
che nulla ha da invidiare a quello
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