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otare, consapevoli. Quando ci sono
le elezioni politiche c’è la rincorsa a
conquistare elettori: promesse spesso
non mantenibili, dichiarazioni assurde che
puntano sulle paure delle persone, affermazioni (come l’inutilità dei vaccini) senza nessun fondamento. Osservare con attenzione
invece le cose che vengono promesse, guardare alle persone che ci stanno vicine, che
sono nel nostro paese, e stare insieme. Cooperare! Rispunta così la parola che ha accompagnato uomini e donne nel loro sviluppo economico, sociale e scientifico dall’inizio
dei secoli: cooperare. Cooperare con persone in difficoltà che hanno bisogno di essere
aiutate, cooperare tra istituzioni e scienza,

cooperare tra imprese, banche e cittadini
per sviluppare i posti di lavoro. Solidarietà,
tolleranza, sono comportamenti che tengono insieme la comunità. L’odio genera mostri. Bisogna evitare di cascare nei trucchi di
chi crede di poter risolvere le cose solo con
l’odio, la paura è la semplificazione. Orientarsi nella nebbia avendo come fendinebbia
queste parole: cooperazione, solidarietà, tolleranza. Questo è il fondamento della nostra
civiltà che è opposto all’odio.
Dunque votare, poiché la partecipazione al
voto è un momento fondamentale per la democrazia, ma consapevolmente, scegliendo
chi è più vicino ai propri orientamenti, chi si
percepisce con il cuore.
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Simone Zambelli
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che la deciandono,luogo.
sia in quartieri
sone non attiene al Comune
ittà per riaprire una sala
di Milano ma è di competenza
e contano ad oggi,
dell’Agenzia di bacino per il
re 2.000 soci. (Legacoop)
TPL. Non dimentichiamo poi

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

una questione, a volte sottovalutata: ci sono
quasi 100 mila persone che ogni giorno escono dal capoluogo (Milano) e vanno verso gli
altri Comuni della città metropolitana per lavoro o per studio. Un flusso importante che
a volte sfugge nel continuo concentrarsi sulle
“entrate” in città. E ciò significa che c’è una
domanda di mobilità metropolitana “a doppio senso” a cui è necessario dare risposta.
E anche questo va in direzione di una seria
lotta all’inquinamento atmosferico.
Non sono operazioni a costo zero, ma neppure l’inquinamento lo è; e tantomeno la salute dei cittadini. Si tratta di stabilire cosa sia
più importante. Il tema non è non quindi se
spendere i soldi o meno, ma decidere come
spenderli, con quali priorità.
Tali interventi darebbero uno straordinario
impulso all’integrazione dello sviluppo urbano e territoriale tra il Comune di Milano e
l’area metropolitana, con l’obiettivo di fornire indirizzi di programmazione e servizi su
scala sovracomunale da cui cittadini, imprese
ed istituzioni trarranno beneficio.
Ci sono esempi virtuosi in giro per l’Europa, da Stoccarda a Lione, seguiamoli. Perché,
alla fine, la domanda che dobbiamo farci è:
quale modello di mobilità metropolitana vogliamo? Perché governo della mobilità e trasporto pubblico sono legati, interdipendenti.
E prima lo capiscono le istituzioni, tutte le
istituzioni (Governo, Regione, Comuni), prima si potrà affrontare i problemi e risolverli.
Bisogna aumentare le risorse al trasporto
pubblico locale, investire, per farne un sistema di mobilità efficiente e a livello di un’area metropolitana di grande sviluppo qual è
quella milanese.

Sconti del
Delta
Ecopolis
sconto
del15%
15%aiaisoci
soci
di Ecopolis

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

TUA di
Con
il sostegno
LA

TE
SALUR
TATA
A PO RD
DI CA

Laboratorio
Teatrale
BFTC Srl

viaIlScarlatti
5, Tradate
(VA)
mercoledì
ore 21-23
tel. 800 Salone
910511di via
www.sanitapertutti.com
Diomede 60
Info: ai
tel.soci
347
8053646
Sconti
Delta
Ecopolis
www.quantescene.com
sulle prestazioni sanitarie

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
Prima
visita, radiografia
Cancelleria,
packaging
DI CA

panoramica
centro
stampa e preventivo GRATIS
articoli viale
per l’ufficio
Certosa 291 - 20151 Milano
Srl
tel.BFTC
0245381300
la scuola e la casa
via
5, Tradate (VA)
via Sapriwww.clinichedentalicdm.com
83,Scarlatti
20156 Milano
tel. 800 910511
www.sanitapertutti.com
fb: Dentista
Milano CDM
www.ilcignosrl.it
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

ERBORISTERIA
ILaiFIORDALISO
Sconto 15% su listino
soci Ecopolis
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione
naturale
Cancelleria,
packaging
Calzature,
presidi
ortopedici
Prodotti apistici
- Regalistica
centro
stampa
elettromedicali, homecare
articoli
per l’ufficio
riabilitazione
V.le Certosa
41
la scuola
e la casaASL e INAIL
20155 Milano
Convenzionato
viaTel.
Sapri
20156
MilanoRho
02 83,
33001453
via
L.
Cadorna
25, 20017
www.ilcignosrl.it
tel.
02 93781227

www.centroortopedicorhodense.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
Calzature, presidi ortopedici
giapponese
elettromedicali, homecare
e à la carte
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Cascina
Merlata,
Via
F. Giorgi
7
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
via Gallarate
20151
Milano430
tel. 02 93781227
20151 Milano
tel. 02 39430607
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 377 8220094,
info@youshi.it
Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
Percorsi
Benessere ed Estetici
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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Lavori in corso

L’

Ufficio tecnico di Delta Ecopolis, articolato nelle Unità Territoriali, opera quotidianamente per monitorare, prevenire,
aggiornare, progettare e aggiustare al passo con
le nuove tecnologie, lo straordinario patrimonio
della nostra Cooperativa, per soddisfare con
tempestività e competenza i bisogni e le aspettative dei soci. Gli interventi sotto indicati sono
quelli posti in essere al 31 dic.2017. Sarà nostra
premura e dovere tenervi periodicamente informati e rimanere a disposizione per eventuali segnalazioni che il corpo sociale vorrà sottoporci.
SEDE TERRITORIALE DI TRENNO
ELENCO ATTIVITÀ IN CORSO
GIORGI 13 A: Ristrutturazione totale
Alloggio bilocale (nuova distribuzione spazi
interni, rifacimento pavimenti rivestimenti e
impianti), in fase di ultimazione
GORLINI: Lavori di manutenzione
straordinaria sugli ascensori degli stabili di via
Gorlini 7/9 (argani, tenditori, apparecchiature
varie in cabina…), in fase di ultimazione
GIORGI: Sostituzione revisione antenne tv
stabili via Giorgi 13A, 13B e 13 int., in fase di
ultimazione
GIORGI: Messa in sicurezza soffitti alloggi
negli stabili di via Giorgi 9-11. Rifacimento
degli intonaci dei plafoni degli appartamenti
che mostrano parti in distacco, rimangono da
fare ancora 5 unità immobiliari

ELENCO PROSSIME ATTIVITÀ
GORLINI: Ristrutturazione Alloggio
GORLINI: Ristrutturazione soffitto box causa
crepe per pignatte ammalorate Box 139
RHO49: manutenzioni straordinarie sugli
scambiatori di calore alloggi
GIORGI 13a: Messa a norma e imbiancatura/
ristrutturazione totale alloggio GIORI019
GORLINI Messa a norma e imbiancatura
alloggio GO106
SETTIMO Milanese: formazione nuove canne
fumarie per futura sostituzione caldaie.
GORLINI: Manutenzione straordinaria,
sostituzione bollitori acs.
SEDE TERRITORIALE DI LAMPUGNANO
ELENCO ATTIVITÀ IN CORSO
Via OSMA 5: illuminazione, sostituzione
lampade parti comuni, lavori ultimati
Via Diomede: illuminazione, sostituzione
lampade parti comuni, lavori ultimati
Via Trenno 15: scale CDE, illuminazione,
sostituzione lampade parti comuni, scale
pianerottoli, lavori ultimati
Via Trenno 15: stabili 11A e 11B, messa in
sicurezza di elementi di facciata in distacco,
lavori ultimati
Via CEFALONIA: impianto di
videosorveglianza corsello box,
lavori ultimati
ELENCO PROSSIME ATTIVITÀ
Ristrutturazione parziali e/o
totali sui prossimi alloggi liberi
In corso di definizione

COOPERAZIONE

SEDE TERRITORIALE DI SENAGO
ELENCO ATTIVITÀ IN CORSO
Non vi sono lavori in corso
SEDE TERRITORIALE DI ROGOREDO
ELENCO ATTIVITÀ IN CORSO
MEDEA 19, scale e corselli box, sostituzione
illuminazione con lampade a led lavori ultimati
FELTRINELLI 13, corselli box e giardino,
sostituzione illuminazione con lampade a led
lavori ultimati
MEDEA 11/15, manutenzioni straordinarie
adeguamento normativo per VVFF
lavori ultimati
ROGOREDO 39, manutenzioni straordinarie
adeguamento normativo per VVFF lavori
ultimati
ELENCO prossime ATTIVITÀ
FELTRINELLI: sostituzione parziale della
recinzione
MEDEA 19 – FELTRINELLI 13 – MONTE
PIANA 12: formazione linee vita
Ristrutturazione parziali e/o totali sui
prossimi alloggi liberi
In corso di definizione .
Alfredo De Gioia
NB: i “lavori ultimati” sono stati
ultimati a dicembre e alcuni nella prima
decade di gennaio, le “prossime attività”
fanno riferimento a lavori da fare ma che
devono essere ulteriormente definiti e quindi
confermati nei tempi e/o nei relativi costi.

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
I
CIN
PA
VIA

.
VIA G

PI
CRES

DI
UTI
CAD
VIA

LLE
CINE
MAR

ERI
I TT
P

I
ANZ
VIA DEI C

ZI
. TAN
VIA A

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990

MEDIAWORLD

R.
VIA

VIA CARLO VALVASSORI PERONI

CITTÀ STUDI

TANGENZIALE

SO
VIA CONTE ROS

VIA TEODOSIO

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA

.
VIA R

O
TTIN
RUBA

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
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Legge di Bilancio 2018, ecco le norme
più rilevanti per le cooperative

N

ella legge di bilancio 2018, recentemente approvata dal Parlamento
italiano, vi sono – tra gli altri – due
provvedimenti particolarmente importanti
per la vita delle imprese cooperative, frutto di un’azione comune di confronto e del
dialogo tra l’Alleanza e il Governo italiano.
“È uno dei risultati – spiega il direttore Giancarlo Ferrari – prodotti in questi mesi dal
percorso che stiamo realizzando come Alleanza delle Cooperative Italiane”.

PRESTITO SOCIALE
“Il primo provvedimento – spiega Ferrari – è
contenuto nell’Articolo 1, commi 238/243, e
riguarda la definizione di nuove norme che
disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad
assicurare maggiori tutele ai soci prestatori.
Si tratta di scelte in linea con il Regolamento
di recente approvato da Legacoop, che mettono in sicurezza questo istituto fondamentale e
compiono passi avanti in una direzione giusta”.
I provvedimenti attuativi sono soprattutto
in capo al CICR (Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio), il quale dovrà
deliberare in tema di:
limiti di raccolta del prestito in relazione
al patrimonio netto della cooperativa;
forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d’Italia (garanzie finanziarie personali o reali
ovvero schemi di garanzia, anche consortili,
promossi dalle società cooperative), altre
rappresentano vere e proprie novità, quali
la costituzione di un patrimonio separato.
Si tratta di garanzie chiamate a tutelare

importi pari al 30% del prestito versato
dai soci alle cooperative che abbiano una
raccolta eccedente i 300.000 € e superiore
all’ammontare del patrimonio netto;
obblighi di informazione e di pubblicità in
capo alle cooperative al fine di assicurare
la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
modelli organizzativi e procedure per la
gestione del rischio per le cooperative
che raccolgano importi considerevoli di
prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni
da parte delle cooperative.
Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati
alla competenza del MiSE su materie quali:
le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
l’implementazione del verbale di vigilanza
ai fini dell’osservanza delle disposizioni
concernenti il prestito sociale.
FALSE COOPERATIVE
Le norme sulle false cooperative sono contenute nell’ Articolo 1, comma 936. “Rappresentano – spiega Ferrari – una parte significativa del disegno di legge che l’Alleanza
delle Cooperative ha promosso nel corso
della legislatura per contrastare il fenomeno
delle false cooperative e del confronto, da
tempo in atto con il MiSE, per la riforma delle forme di vigilanza e controllo sulle cooperative”. Le disposizioni stabiliscono sanzioni
particolarmente gravi per le cooperative che

La Tessera
e le Convenzioni

P

er tutti i Circoli Cooperativi è
fondamentale fare mutualità
con i propri soci. Questa tessera,
grazie alle convenzioni stipulate permette di accedere a costi favorevoli a
prodotti culturali, turistici e ricreativi
per tutti i soci dei Circoli Lombardi
e delle cooperative del dipartimento.
Anche i Circoli più deboli, con l’utilizzo
di questa tessera possono offrire ai loro
soci opportunità e vantaggi.
Ultimamente hanno aderito alla tessera
anche i tanti ristoranti segnalati da CoopLombardia e ultima opportunità, la tessera potrà essere ulteriormente arricchita
con convenzioni e sconti che voi potrete
decidere per il vostro circolo.

La tessera può essere richiesta dai
Circoli presso la sede del Dipartimento in Viale Jenner, 17 a Milano ed ha
validità di 12 mesi al costo di € 2,50
già bollinata, rinnovabile di anno in
anno con Bollino annuale.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del prodotto: potete e contattare i
nostri uffici 02-28456269.

si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione
dall’Albo delle cooperative, scioglimento e
devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di
mancata ottemperanza alla diffida operata dai
revisori ovvero degli adempimenti previsti in
caso di perdita della qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente. Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa debba essere
sempre comunicato all’Agenzia delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare,
il fenomeno delle cooperative che nascono
e si estinguono in tempi rapidi per evitare
controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi
di legge. Si riforma complessivamente la sanzione della gestione commissariale introducendo, tra l’altro, la figura del commissario
ad acta per le irregolarità minori. Infine, si
modificano le norme civilistiche allo scopo
di eliminare le figure dell’amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di
mandato. Si tratta di istituti per i quali non
si richiedono espressamente decreti ministeriali attuativi, ma la loro complessità renderà
comunque necessario pronunciamenti da
parte del MiSE, sia per dare istruzioni ai fini
dell’adeguamento alle nuove norme sugli amministratori, sia per applicare correttamente
le sanzioni così come sono state riformulate.
“Su tutte queste disposizioni, oltre a proseguire il confronto con il Governo, garantiremo – assicura il direttore Giancarlo Ferrari – l’informazione immediata alle nostre
cooperative tramite appositi appuntamenti
seminariali e attraverso le informazioni della
Rete Nazionale Servizi. L’obbiettivo è quello
di recepire tali norme – aggiornando i regolamenti per la gestione del Prestito Sociale o,
nel caso delle norme sulle false cooperative,
attraverso modifiche statutarie delle diverse
cooperative – per renderle operative entro
i termini di legge in via di definizione e, per
quanto possibile, già in previsione della scadenza della prossima assemblea di bilancio”.
Fonte: Legacoop
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Sen. Emilia De Biasi

P

Presidente Commissione
Sanità del Senato

oter morire con dignità. È questo il cuore profondo della Legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento ( DAT ),
più nota come legge sul fine vita, o biotestamento, approvata definitivamente dal Senato
nel dicembre del 2017.
Si può proprio dire che il Parlamento abbia
scritto una pagina nella Storia dei diritti del
nostro Paese, visto che il dibattito pubblico e
istituzionale su questo tema è andato avanti
per molti anni senza arrivare mai ad una conclusione positiva.
Non è stato un percorso
facile, anzi, direi che è stata
una grande fatica, perché
gli ostacoli sono stati molti
e per un istante abbiamo
anche temuto che non
se ne sarebbe fatto nulla
neanche questa volta, per

motivi politici, ideologici, e di interpretazione
del rapporto fra scienza, medicina e persona.
Ma alla fine c’è l’abbiamo fatta e abbiamo
consegnato all’Italia un testo equilibrato,
fondato sulla capacità di autodeterminazione
della persona e sul suo diritto di dichiarare
anticipatamente il suo rifiuto di determinati
trattamenti sanitari più noti come accanimento terapeutico.
In questo modo si compie un atto di giustizia costituzionale e si mette fine alla diatriba nata da molti, troppi casi di persone che
non erano in grado di rifiutare trattamenti
sanitari come per esempio la nutrizione e
l’idratazione artificiali, il caso Eluana Englaro
per tutti, e che dunque pur In stato di coma
irreversibile sono state costrette a vivere in
stato vegetativo in nome di un diritto alla
vita che tale non è.
Basti pensare a Papa Giovanni Paolo secondo e al
suo grido” lasciatemi tornare alla casa del Padre”,
o al Cardinale Martini, entrambe malati terminali risoluti nel non volere alcun
accanimento terapeutico

La vita
non è solo
quando
si è felici

PAGINONE

nell’ora più vicina alla loro morte per capire
quanto sia stato crudele per molti morire fra
atroci sofferenze, in solitudine, senza il conforto di quelle terapie del dolore ammesse
dalla Legge del 1998 sulle cure palliative e la
terapia del dolore, oggi riproposte dalla Legge sul fine vita.
È stato detto che questa è una legge che legalizza l’eutanasia. Non è così.
Personalmente non sono per l’eutanasia, perché credo che nessuno abbia il diritto di togliere la vita a nessuno. Rispetto le opinioni
differenti, ma è bene essere chiari, come chiare
sono state le parole di Papa Francesco nel suo
messaggio al convegno sul fine vita promosso
dalla Pontificia Accademia: è moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego
non corrisponde a quel criterio etico e umanistico della proporzionalità delle cure.
Con questo non voglio assolutamente tirare per la giacchetta il Pontefice, e nemmeno
la Chiesa Cattolica. Voglio solo dire che una
presa di posizione così forte nell’ambito del
dibattito pubblico ci aiuta a distanziare la legge dalle pretese interpretazioni eutanasiche
per portarla nell’ambito della dignità della

PAGINONE
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persona nell’ultimo drammatico momento
terreno, quando anche la fiducia nelle possibilità di cura della scienza e della medicina rischiano di lasciare il posto alla disperazione.
Del resto l’articolo 32 della Costituzione
stabilisce che “ Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”.
Il riconoscimento del diritto del paziente ad
essere titolare delle decisioni sulla propria

salute è frutto di una evoluzione giuridica e
culturale che sottrae al solo medico la decisione in favore di un’alleanza terapeutica fra
medico e paziente.
La legge sul fine vita dà una possibilità, quella di scegliere anticipatamente, attraverso la
pianificazione delle cure con il medico il comportamento che quest’ultimo dovrà tenere
nell’imminenza della morte della persona.
Gli ambiti di cui si occupa la legge sono: il
consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici;
la terapia del dolore e il divieto di ostinazione irragionevole delle cure; le disposizioni
anticipate di trattamento; la pianificazione
condivisa delle cure.
Gli obiettivi della legge sono: la valorizzazione del rapporto di fiducia fra medico e
paziente; la tutela della dignità umana nella
fase finale della vita; la garanzia del diritto
all’autodeterminazione di ogni individuo.
Il consenso informato è un atto che stabilisce che nessun trattamento sanitario
possa essere iniziato o proseguito senza il
consenso libero e informato della persona
interessata. La persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, alle
diverse possibilità di cura, alle conseguenze
dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario. Il consenso informato è documentato

in forma scritta o video registrata o per le
persone disabili con dispositivi comunicativi appositi, è inserito nel fascicolo sanitario elettronico e nella cartella clinica e può
sempre essere revocato.
Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione artificiali. Dobbiamo
pensare non solo a chi è in grado di dare o
rifiutare il consenso, ma anche a chi non è
nelle condizioni di fare altrettanto perché
per esempio in coma. Il medico è tenuto
a rispettare la volontà della persona. La
legge sul fine vita specifica inoltre che, nei
casi di prognosi infausta a breve termine
o di imminenza di morte il medico deve
astenersi da ogni ostinazione irragionevole
nelle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati e può ricorrere alla
sedazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con
il consenso del paziente. Cosa assai diversa
dal suicidio assistito!
Un’ultima considerazione: la legge sulle DAT
e il dibattito sempre molto acceso attorno
alle questioni del fine vita dimostrano la
difficoltà tutta italiana di creare una cultura
non della morte! come dicono gli avversari
della legge! ma una cultura sulla morte, che
è una parte della vita, l’ultima, ma non meno
degna di essere vissuta con umanità.

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

S

i tratta di un atto che può essere
espresso solo da persone maggiorenni
e capaci di intendere e di volere, che
viene sottoscritto dopo aver ottenuto dal
medico adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Le DAT non sono un obbligo, ma una libera
scelta della persona di dichiarare anticipatamente le proprie volontà in ordine al consenso o al rifiuto di determinati trattamenti
sanitari in relazione ad una futura incapacità di esprimere le volontà stesse e la persona può revocarle in qualunque momento.
Nelle DAT è possibile indicare un fiduciario,
che in caso di incapacità della persona ne
faccia le veci e faccia rispettare le volontà.
Il medico è tenuto a rispettare le DAT.

Le DAT vengono redatte con atto pubblico o con atto privato autenticato e consegnate presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza che provvede a inserire la
DAT in un apposito registro che sarà messo
a disposizione dalla Regione, che a sua volta
invierà i dati al Registro Nazionale delle DAT.
La DAT sarà inserita nel fascicolo sanitario
elettronico della persona.
Un apposito decreto del Ministro della Salute definirà le modalità delle procedure.
Nel frattempo le disposizioni si applicano
anche ai documenti che esprimono le volontà in merito ai trattamenti sanitari depositati presso il comune di residenza o
presso un notaio, redatti prima dell’entrata
in vigore della legge.
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16, ildiMinistro
delle
Infrastruttunumeroverde
gola
sicuramente
bio
(viegola
sicuramente
bio
(viesconto
15%
ai
soci
di
Ecopolis
sconto
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re Graziano del Rio visita il sito di Casci800 589797 www.doctordentist.it
tatotato
mettere
veleni
sulsul
balmettere
veleni
bal- na Cotica.
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omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

INFORMAZIONE

Il Centro
ricreativo
Culturale AL 77
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a oltre 12 anni è attivo nella zona
Certosa Garegnano il Centro ricreativo culturale Al 77 che prende
il nome dal numero civico della via in cui
si trova, ovvero la via Sapri proprio nei
pressi della Certosa, e corrisponde ad
uno dei luoghi di incontro in cui si svolgono le sue iniziative.
Nata su iniziativa di alcuni soci della cooperativa edificatrice che aveva realizzato l’ampio plesso di abitazioni che si vede arrivando
dall’autostrada, grazie alla diponibilità della
stessa cooperativa (l’attuale Delta Ecopolis)
che mette a disposizione alcune salette per
le attività, è un bell’esempio di aggregazione cati al cineforum, all’opera lirica e al teatro,
socio culturale in una zona che, come pur- ed infine le serate a tema dedicate all’arte,
troppo spesso accade nelle periferie, non ha alla letteratura e alla musica. L’ingresso alle
molto da offrire ai suoi abitanti.
singole iniziative è aperto a tutti
Le iniziative messe in campo da
gli abitanti del quartiere, mentre
Al 77 sono infatti innumerevoper partecipare ai corsi occorre
li e spaziano da momenti ludici
essere soci. Questa associazione
e di incontro quali il torneo di
conta ormai 223 soci e quest’anburraco, gli amici delle bocce
no vede una scadenza molto ime Spazio ore 16 (dove si orgaportante poiché c’è il rinnovo
nizzano tra le altre cose visite
del consiglio direttivo. Chiunque
a luoghi caratteristici di Milano
volesse partecipare all’organizo a mostre), ad attività culturazazione dell’associazione e dare
li programmate durante l’anno,
una mano può candidarsi alle
quali i corsi di pittura, scacchi,
prossime elezioni che si terranlo yoga della risata. Negli scorsi
no a settembre. Queste realtà
anni si è tenuto un corso di interritoriali hanno infatti un ruoglese, quest’anno invece è la vollo positivo nel quartiere anche
ta del dialetto milanese e a bregrazie alla partecipazione dei
ve partirà un corso di scrittura.
suoi abitanti.
Vi sono poi gli incontri mensili
Tatiana Bertolini
la domenica pomeriggio dediTatiana Bertolini

BREVI
LE INIZIATIVE DEL 77
DEL MESE DI FEBBRAIO
Sabato 3 febbraio
ore 10,00 saletta via Sapri 77
SAN BIAGIO - Vi aspettiamo per
mangiare insieme una fetta di panettone
“EL DI’ DE SAN BIAS, SE BENEDISS
LA GOLA E EL NAS”
Venerdì 9 febbraio
ore 18,00 saletta via Sapri 79
1° incontro - Corso di scrittura a cura
dello scrittore Ezio Gavazzeni.
Il corso insegna le tecniche per vincere
l’imbarazzo della pagina bianca.
Insegna a organizzare le proprie idee e
portarle fino in fondo. È adatto a tutti
coloro che immaginano una storia ma
non sanno come raccontarla.
Domenica 11 febbraio
ore 15,15 saletta via Sapri 79
Video-proiezione dell’opera lirica
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi.
Giovedì 15 febbraio
ore 18,00 saletta via Sapri 79
Presentazione del romanzo giallo
INCROCI OBBLIGATI di PAOLA
VARALLI. Seguirà aperitivo.
Domenica 18 febbraio
ore 16,00 saletta via Sapri 79
Cineforum.
LA GIUSTA DISTANZA.
Regia di Carlo Mazzacurati.
Martedì 20 febbraio
ore 21,00 saletta via Sapri 79
Grandi Autori della Letteratura Italiana
fra ‘800/’900. GIOSUÈ CARDUCCI.
Letture Multimediali a cura di Franco Sanna.
Giovedì 22 febbraio
ore 17,00 saletta via Sapri 77
2° incontro con YOGA DELLA
RISATA con ANTONELLA MANNA.
Insegnante certifica di Yoga della Risata.
Lo yoga della Risata si fonda sul
principio secondo il quale chiunque
può ridere senza motivo, cioè senza
ricorrere al senso dell’ umorismo o
della comicità. La scienza ha dimostrato
che il corpo non riconosce la differenza
tra risata spontanea e risata indotta, per
cui inizialmente viene stimolata dagli
esercizi… e il contagio è assicurato.
Domenica 25 febbraio
ore 16,00 saletta via Sapri 79
PROIETTANDO TEATRO.
Video-proiezione di commedie teatrali
(Titolo in preparazione).
Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it
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Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
di Ecopolis,
E. Medea
10
Tel.
02via
45487360
spettacoli
e concerti

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Sportello
per la
prenotazione
teatri,
Giovedì
dalle
18 alledi19
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
Tel. 02 45487360
Sportello
per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

Centro

va ha proposto ai propri soci e amici,
con particolare attenzione ai bimbi e
agli anziani,
una serie di iniziative ricreative e
(Sig.ra
Olga)
spettacolari al fine di rallegrare in compagnia,
le festività Natalizie e l’approccio al nuovo
anno, concludendo con l’Epifania che “tutte
le feste porta via”.

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

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

CIRCOLO
CULTURALE
CIRCOLO F. MONDINI
www.al77.it

CULTURALE
Via Freiköfel
1, Milano. Tel. 02 511368
F. MONDINI
www.arcimondini.it
ViaVia
Freiköfel
Tel.0202511368
511368
Freiköfel1,1,Milano.
Milano. Tel.
www.arcimondini.it
www.arcimondini.it

mento musicale dell’annuale festa del socio e
i pomeriggi dedicati alle cioccolate calde nei
cortili dove la partecipazione dei soci è stata
notevole è arrivato anche il giorno dell’Epifania che è l’ultima festa del periodo natalizio.
Poi i bambini ritornano al loro “lavoro” ricominciando la scuola.
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Frittelle filanti
Ingredienti per 6 persone (12 pezzi)

i Soci: sconti
5per
Febbraio
commerciali
e se
Prove
di saggio
di ginnastica dolce nel
dal
mondo
della
salone
Colzani
di Via Giorgi 15.
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Indovina l’opera d’arte!
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
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Nuova convenzione

U

ne Mozart Italia - Ottime riduzioni
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inviando un messa
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via E.
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STAGIONE 2017-18: Mozart, Beethospirale: regolate la velocità del movimento
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n i loro
genitori (Cucina Moderna)
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Di quale opera si tratta?
Composizione, Kandinskij
Insula Dulcamara, Paul Klee
L’arrotino, Malevich.
Soluzione quiz di dicembre:
b) Adorazione del Bambino, Bramantino.
L’opera è esposta nella Pinacoteca Ambrosiana.
Complimenti ai soci Piero Incrocci e Maurizio Tere
Menu italiano,
che hanno inviato la risposta esatta

giapponese
e à la carte

LUTTO Cascina Merlata,

via Gallarate 430

www.al77.it
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Auguro a tutti un sereno 2018.

Anna Zanoni
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Elizabeth Howard, “Confusione. La saElizabeth
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Sconto ai soci di Delta Ecopolis

Centro
Centro
Ricreativ
Ricreativ
Via Sapri
77, Milano
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it

Milanoe le
Manifestiamo la nostra 20151
vicinanza
tel. 377
condoglianze di Delta Ecopolis
alla8220094,
famiglia
info@youshi.it
del caro Socio BIOLCHI VITTORINO,
deceduto il 20.11.2017 all’età di 90 anni.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

BINARIO 21

M

ilano dedica un palinsesto lungo un
anno per raccontare, ricordare e riflettere sulla grande avventura culturale del
secolo scorso. Oltre 150 iniziative già in calendario, espressioni artistiche e sociali, per contribuire a esplorare il secolo che ha determinato
il nostro presente. Infatti la cultura del XX sec.
ha segnato profondamente l’Italia e in particolare la nostra città, dove hanno preso vita e si
sono sviluppati linguaggi nuovi e destinati a influenzare il pensiero creativo in tutto il mondo:
dall’arte alla moda, dal design all’architettura,
dalla musica alla letteratura, dal cinema al teatro. Il programma “Novecento Italiano” intreccia la proposta culturale della città, da gennaio
a dicembre 2018, con un calendario di mostre,
spettacoli, conferenze, concerti, proiezioni, performance.Tanti anche gli anniversari che vengono ricordati e celebrati: per il centenario della
fine della guerra mondiale, Palazzo Morando
allestisce una mostra documentale che illustra
il ruolo nevralgico di Milano durante la Grande
Guerra e l’Archivio di Stato racconta una delle
pagine più tragiche di quella Guerra, la disfatta
di Caporetto, attraverso il diario militare di uno
dei suoi protagonisti. Sono invece cinquanta gli
anni che ci separano dal “68”, l’anno delle contestazioni studentesche che in tutto il mondo
hanno segnato una svolta nei costumi, nella
società e nell’industria culturale: la Fondazione
Feltrinelli lo racconta con una mostra pescando
dai propri archivi, mentre la Biblioteca Sormani
espone una selezione di riviste, vinili, spartiti e
documenti che evidenziano quel cambiamento
mentre era in atto. La musica, protagonista nel”
900” di un grande cambiamento, nel contenuto, nel tono, nel linguaggio, è rappresentata da
una serie di appuntamenti e vedrà l’apice in
“Quello che non ho”, spettacolo che il Teatro
degli Arcimboldi dedica a Fabrizio De André e
a Pier Paolo Pasolini. Ma la parte del leone è
assegnata alle grandi esposizioni. Il 2018 verrà
battezzato da Frida Kahlo “oltre il mito”, che il

primo giorno di febbraio investirà, tra dipinti,
disegni e fotografie, le sale del Mudec. Seguirà, a
Palazzo Reale Albrecht Durer e il Rinascimento
fra la Germania e l’Italia, e quasi in contemporanea, a conferma che i grandi musei del mondo
scelgono Milano, il Philadelphia Museum of Art
porta una selezione importante d’arte moderna e i8mpressionista, con opere di Renoir, Monet, Cézanne, Matisse, Picasso e Paul Klee. Non
manca, al Museo del Novecento, il ricordo di
Giosetta Fioroni e Margherita Sarfatti, che in
diverso modo e in tempi e contesti differenti
hanno saputo dare un importante contributo
alla definizione artistico-letteraria del’900. Poi
alla GAM (Galleria d’Arte Moderna) l’esposizione dedicata a Giovanni Boldini, uno dei
pittori più interessanti della Belle Époque parigina con 30 opere selezionate e il” Ritratto
di signora”; Carlo Carrà; Paul Klee al Mudec;
Lucio Fontana alla Casa Museo Boschi di Stefano, e infine Filippo De Pisis e Giorgio De Chirico. Chiuderà l’anno Pablo Picasso a Palazzo
Reale con l’esposizione “Picasso e il mito” che
ripercorre l’uso che l’artista fa della bestialità e
del repertorio mitologico, con fauni, centauri
e minotauri che incontrano la violenza della
guerra, della corrida, della fantasia sfrenata e
dell’erotismo.Molto ancora potremo vedere,
sentire, ascoltare, apprezzare in questo anno
nella nostra città come la mostra di Pistoletto, l’arte concettuale di Mario Merz e Salvador Dalì e la moda, confermando che “Milano
2018” dimostra, come detto dal sindaco Giuseppe Sala che “con la cultura si mangia visto
che l’investimento sulle mostre sta portando
molti stranieri nella nostra metropoli, ma anche molti milanesi che decidono di passare qui
il fine settimana perché ci sono tante cose da
fare”. Buon anno con la cultura in città e la
scoperta di cose, persone ed eventi che hanno
fatto grande la nostra Milano.
angelo e. cappellini

Primo Levi (1919 - 1987) chimico, scrittore
e partigiano, sopravvissuto al campo di
numeroverde
sterminio di Auschwitz, autore del famoso
800
589797
www.doctordentist.it
romanzo
Se questo
è un uomo.
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

Qui ci attendeva il treno e la scorta per il
viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi: e la cosa
fu così nuova e insensata che non provammo
dolore, nel corpo, né nell’anima. Soltanto
stupore profondo: come si può percuotere un
uomo senza collera? … Ecco dunque, sotto
i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle
famose tradotte tedesche, quelle che non
ritornano … Vagoni merci, chiusi dall’esterno
e, dentro, uomini donne bambini, compressi
senza pietà, come merce di dozzina, in
viaggio verso il nulla, in viaggio all’ingiù, verso
il fondo. Questa volta dentro siamo noi…

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
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V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Cambiare tutto per
non cambiare niente:
la crisi contemporanea

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)

L’

organizzazione capitalistico-tecnica, ormai a dimensione mondiale, sforna ogni
giorno novità tecnologiche-scientifiche,
abiti e materiali di consumo, tutti apparentemente “rivoluzionari” ma, in realtà, funzionali,
esclusivamente, alla immutabilità del sistema
affinché nulla cambi dietro l’apparenza del
nuovo. Oggi qualcuno afferma, perentoriamente, che nessun altro “Sistema” sia possibile e che gli sforzi umani debbano indirizzarsi,
soltanto, a trovare una “chance” all’interno
del Sistema. Non so se questo scopo possa
essere consegnato e accettato dalle future
generazioni. Certo, occorre partire dal dato
di fatto che l’uomo contemporaneo sembra
Edilizia
LE
nel crollo
di tutti i valori etici – poNEL
Imuoversi
C
R
A
convenzionata
DI M
UTI
CAD
litici – filosofici
delladastoria dell’Occidente.
agevolata
È come se ci€1.990
trovassimo a orientarci ogni
al mq
giorno nel vuoto,
privi di appigli a qualcosa
che si possa ritenere fondamentale, valido,
reale.
Come se fossimo nulla all’interno del
O
ATTIN
. RUB
VIA R
nulla. Qualcuno, nell’800, ha esclamato: Dio è
morto!, e lo ha fatto constatando che l’uomo
doveva negare Dio per poter “creare”. Paradossalmente, però, quella negazione, ha finito
o per realizzare il risultato
per annichilire, demolire l’essere umano stesogetto. La loroso.
adabilità
O meglio ha ordinato a ogni esistente di
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie
e
mettersi
a disposizione della trasformazione/
te due realtà il partner
casa.
distruzione di tutte le cose, al servizio di uno
“sviluppo”, fine solo a se stesso, quale unico
valore riconosciuto dal Sistema. Se Marx, tra
i primi ad aver individuato l’alienazione e la
riduzione
in loco in via
Pitteri, 89 di tutto a valore di scambio, poteva
ancora ambire a un altro mondo possibile, poteva ancora pensare alla rifondazione dell’esi-

ohabitat

TANGENZIALE

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

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

stenza in un orizzonte altro rispetto al valore
di scambio, le vicende umane di questi ultimi
due secoli hanno determinato la trasformazione del “mondo vero in un racconto”, e, in
questa Saga, sono diventati totalmente superflui i “valori supremi”, i “valori che pongono
dei limiti all’azione del Sistema” . È come se
l’umanità fosse caduta in una Organizzazione
immodificabile. Tutto, alla fine, viene triturato
e ridotto a “valore di scambio”. Non so se
l’uomo si arrenderà a questa prospettiva di
“subordinazione”. Ovviamente, con queste righe, non è mia intenzione indicare una magica
soluzione con la quale rendere praticabile una
altrettanto magica alternativa. Può darsi che
l’uomo debba proprio trovare una chance nel
“Sistema” per aprire quest’ultimo a sentieri
sconosciuti. Oppure che “solo un nuovo Dio
ci potrà salvare”. O, ancora, che scienza e tecnica (liberate dal peso della ideologia capitalistica e di tutte le altre ideologie) dischiudano
all’umanità una sorta di paradiso con lampi
di immortalità. Eppure, scienza e tecnica appartengono all’essenza più propria dell’uomo
e dell’Occidente. L’organizzazione tecnica
mondiale può essere devastante oppure contenere opportunità inaspettate per l’umanità.
Questa ambivalenza è visibile nell’uso e sviluppo dei nuovi strumenti di massa come i
social. Sta a noi scegliere se farci dominare, se
usarli male e consentire ad altri di usarli male
o invece provare a trasformarli in nuovi strumenti di emancipazione e liberazione. Certo,
le “comunità” umane sembrano frantumarsi
sotto l’urto dei processi tecnologici in atto,
eppure, sia le comunità virtuali che quelle fatte di persone in carne ed ossa, rappresentano
un punto di partenza e di tenuta per chiunque
sia consapevole dell’altro e del dialogo con
l’altro. Per questo, tenere unite delle “comunità” (come ad esempio quella formata dalla
nostra Cooperativa), o promuovere la formazione di nuove comunità di uomini, anche
su cose molte semplici, riconsegna un valore
democratico profondo all’agire umano. E, infine, la politica. Non può evitare di confrontar-

si con queste grandi questioni. Sicuramente,
oggi, sulla politica, vengono scaricate tutte le
responsabilità del malessere sociale che sono
solo in piccola parte sue. Proprio per questo
deve ritornare a essere credibile, a riconquistare la fiducia, affrontando le grandi questioni
ma, nello stesso tempo, rimanendo
l’arte
del
A
LA TUTE
possibile (qui e ora) capace,Squindi,
dare
ALU TdiAT
A
A PORprocessi
risposte concrete e di fare avanzare
D
R
A
DI Ce di emandi equità, di affermazione di diritti
cipazione, anche contrastando quanti (e in Italia sono molti) agitano
bacchette
BFTCmiracolose
Srl
Scarlattiin5,un
Tradate
(VA) tutte le
capaci di via
risolvere,
solo colpo,
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
grandi
complicazioni del nostro tempo.
Ignazio Ravasi

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
posti. attrezzati
Piscina
e impianti
sportivi.
da
4 a e6 impianti
posti. sportivi.
Ristorante-pizzeria.
Piscina
Piscina
e impianti sportivi.
Info e prenotazioni:
Ristorante-pizzeria.
tel. 02
87281462,
Ristorante-pizzeria.
Info
e prenotazioni:
info@ecopolis.coop
Info
e prenotazioni:
tel.
02
87281462,
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
info@deltaecopolis.it
info@ecopolis.coop

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
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
larnostra
casa
dite
vacanze
opos
di vacanze e
soggiorni in
convenzionattrezzati
Villa Stazzona:
appartamenti
e, scrivete a:
sp
ortelloriservati
soci@de
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

COSTI

|

olis.it

marni@deltaecopolis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

