Anno XV - Nov 2017 n°

174

Mensile di informazione e vita cooperativa
a cura di DELTA ECOPOLIS

Una semestrale positiva
per Delta Ecopolis

Assemblee informative
Delta Ecopolis
All’interno

Puoi scaricare in formato pdf (7-8 MB)
questo numero e gli arretrati dal sito

WWW.DELTAECOPOLIS.IT

Pagina 3
L’editoriale di Vincenzo Barbieri.
Pagine 4 e 5
Milano e metropoli.
Pagine 6 e 7
Notizie dalla cooperazione.
Paginone 8-9
Il bilancio semestrale
di Delta Ecopolis.

Pagine 12 e 13
Il Cortile di Delta Ecopolis.
Pagina 15
La cooperazione nell’Est milanese.
Per ricevere subito gli AVVISI
delle nostre attività sociali
iscriviti alla MAILING LIST:
sportellosoci@deltaecopolis.it

800 462 590

insieme a:

Sei socio
Delta Ecopolis?

COOPE

Consoci
Energie Srl
Consoci
Energie
Consoci
EnergieSrl
Srle Operativa
Sede
Amministrativa
Sede
Amministrativa
ee Operativa
Sede
Amministrativa
Operativa
Via Selvanesco
75, 20141
Milano
Via
Selvanesco
75,
Milano
Tel.
02 36768720,
87181181
Via
Selvanesco
75,0220141
20141
Milano
Tel.
02
36768720,
02
87181181
Tel. 02 36768720, 02 87181181

Porta una delle tue bollette di gas e luce negli uffici territoriali di Ecopolis a Lampugnano, Rogoredo, Trenno e Groppello d’Adda: potrai

Anno XIV, n. 1
Registrazione Tr
del 5
Direttor
Pie
Re
Angelo Cappel
Pie
Redazion
Via E. Mede
Tel. 02 45487
e-mail silves
Proprie
E.CO.PO
Via U.Visconti d
S
Good Pr
Peschiera
Hanno
a que
(chiuso in reda
Vincenzo Barb
Elena Como
Franco Sann
An

verificare
il delle
risparmio,
vicinanza sul
territorio,
la trasparenza
e l'assistenza
assicurate
da CONSOCI
Energie.
Porta
di
gaseeluce
luce
negliuffici
uffici
territoriali
diDelta
Ecopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
Trenno
e Groppello
potrai
Porta
una
tuelabollette
bollette
digas
luce
negli
uffici
territoriali
Ecopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
e Groppello
d’Adda:
potrai
CC
$
Portauna
unadelle
delletue
tue
bollette
di
negli
territoriali
didiEcopolis
a Lampugnano,
Rogoredo,
Trenno
e Trenno
Groppello
d’Adda:d’Adda:
potrai
Già convinto?
In ufficio
troverai
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e sottoscrivere
il contratto
dida
fornitura
adatto
alle
tue esigenze.
È concessa la ripro
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l'assistenza
assicurate
CONSOCI
Energie.
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l’assistenza
assicurate
da
CONSOCI
Energie.
verificare
il
risparmio,
la
vicinanza
sul
territorio,
la
trasparenza
e
l'assistenza
assicurate
da
CONSOCI
Energie.
non
commer
Ti convinto?
aspettiamo! ufficiotroverai
Già
troverai
tutta
l’assistenza
per
predisporre
sottoscrivere
contratto
fornitura
adatto
alle
tueesigenze.
esigenze.
BNI I
Già
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e esottoscrivere
il ilcontratto
didifornitura
adatto
alle
tue
Giàconvinto?
convinto?InInInufficio
ufficio troverai
tutta
l'assistenza
per
predisporre
e sottoscrivere
il contratto
di fornitura
adatto
alle tue
esigenze.

Pubblicazione no

TiTi
aspettiamo!
Tiaspettiamo!
aspettiamo!

www.ec

PUB
Consultateci pe
modulo
Annuali e S

Questo giornale è
Soci e dei lettor
scritti, immagi
segnalazioni e s
redazione. Gli scr
Documenti e f
vengono s
I contenuti comm
sono forniti
Cooperazione &
resp

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea
www.cmbcasa.it/cantieri/cittacontemporanea

Sed
Via Viscont
201
Tel. 02 872814
info@e
Ufficio c
Via Per
Tel. 02 390019
vendite@
Uffici
Lampugnano:V
Tel. 0
Rogoredo:Via
Tel. 02
Trenno:Via F
Tel. 02
Groppello
Cass
Tel. 0

EDITORIALE

03

Anno XV - Nov 2017 n° 174

Anno XV, n. 173, Ott 2017
Registrazione Tribunale di Milano
n. 264 del 5 Maggio 2003
Direttore
Angelo Cappellini
Redattori
Natale Comotti, Ignazio Ravasi,
Franco Sanna, Antonio Valenti
Redazione e pubblicità
Via Trenno 41 20151 Milano
Telefono 02 3082409 - Fax 02 3088427
e-mail redazione@deltaecopolis.it
Proprietario Editore
DELTA ECOPOLIS
Via U.Visconti di Modrone 12, Milano
Grafica e stampa
Good Print,Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero
(chiuso in redazione il 31-10-2017):
Vincenzo Barbieri, Arianna Censi,
Angelo Dani, Anna Zanoni
DELTA ECOPOLIS
È concessa la riproduzione parziale per scopi
non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it
PUBBLICITÀ

Consultateci per le vostre inserzioni a
modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.
Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini,
documenti, notizie, segnalazioni e suggerimenti alla
nostra redazione. Gli scritti non vengono restituiti.
Documenti e fotografie a cui tenete vengono
scansiti e restituiti. I contenuti commerciali
della pubblicità sono forniti dagli inserzionisti.
Cooperazione & Solidarietà
declina ogni responsabilità.

Rogoredo Merezzate…
si inizia
Vincenzo Barbieri

Sede legale
Via Visconti di Modrone 12
20122 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105
info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it
Uffici territoriali
Lampugnano:Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409
Rogoredo:Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360
Trenno:Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181
Groppello:Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881
Senago: via Piave 3
Senago (MI)
Tel. 02 99057254

U

Presidente di Delta Ecopolis

n intervento annunciato, inizia la costruzione. Non è stata comunicata la
posa della prima pietra, ma il cantiere
è partito. Seicento alloggi di cui 180 in vendita e 420 in affitto. Nel 2006 il comune di Milano individua 8 aree pubbliche per realizzare
della residenza in edilizia convenzionata, l’obiettivo è quello di dare una risposta alla domanda di casa a prezzi calmierati. Nel 2008,
dopo una gara pubblica, aggiudica il bando
dell’area di via Cascina Merezzate, all’ATI,
costituita da Cooperative e Imprese, poi le
vicende legate alla bonifica di Santa Giulia
hanno rallentato il progetto. Nel frattempo
l’ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
ha ceduto i diritti di realizzare il progetto a
Investire che si incarica di proseguire il piano.
L’area, limitrofa a Santa Giulia, si trova a poca

distanza dalla metropolitana e dal treno. Il
programma di Investire è quello di pensare
un nuovo quartiere che si inserisce in un
contesto già sviluppato ed esigente sotto il
profilo della qualità architettonica e dei servizi. Suppongo che, considerato l’importante
insediamento previsto, il progetto contenga
quei contenuti, indicati nel bando del 2008,
che facilitano la creazione di una comunità:
asilo nido, punto di aggregazione, negozi, ecc.
Tra Delta Ecopolis e Investire si sta delineando un rapporto di collaborazione. La sede
territoriale di Rogoredo è in grado di dare le
prime informazioni a coloro che sono interessati ad acquistare o affittare una casa nel
nuovo quartiere.
Il programma prevede la fine dei lavori nei
primi mesi del 2020
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

T

Presidente del Municipio 8

ra gli obiettivi del programma
del Sindaco Sala e del Centrosinistra del Municipio 8 c'è un utilizzo oculato e di ampio respiro per
l'Area dell'EXPO 2015.
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Azione effettuata
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Bivacchi su area pubblica

15

sopralluoghi, persone allontanate, interventi congiunti e richieste intervento altri uffici
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Azione effettuata

Rilievi
Rilievo e trasmissione ufficio competente
Di cui 8 in violazione dell’art. 193 C.d.S. per mancanza copertura assicurativa con
conseguente sequestro veicolo
soste su marciapiede, su spazio carico/scarico merci, attraversamenti pedonali, doppia fila,
spazi e scivoli invalidi, corsie e fermate A.T.M., passo carrabile, piste ciclabili, su spazi sosta
regolamentata (strisce gialle e blu)
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20151 Milano
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50% sul primo trattamento

di Elisa Incrocci

METROPOLI
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Milano metropolitana:
un grande territorio digitale
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sia in quartieri
ittà permente
riaprire digitali,
una sala interconnessi,
in grado
di offrire servizi e di
e contano
ad oggi,
progetti e attività al
re 2.000realizzare
soci. (Legacoop)
servizio di cittadini e imprese.
ESSELUNGA

O
ATTIN
. RUB
VIA R
TEATRO DEI
MARTINITT

TANGENZIALE

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD
VIA
MEDIAWORLD

R.
VIA

ERI
I TT
P

e, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
energetica a seguito del completamento
192/2005 l’indice ESSELUNGA
di prestazione energetica

I
ANZ

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

o costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
ticazione energetica a seguito del completamento
D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica
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tel. 02 39430607

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

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

Cohabitat
Arianna Censi

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

Entro il 2019 saranno messi in rete 74 comuni e 96 scuole medie superiori (con 76
mila studenti interessati) con l’obiettivo di
fornire servizi sempre più avanzati e innovativi a vantaggio dei cittadini, delle imprese
e delle sedi della Pubblica Amministrazione.
Ma il progetto di grande rete telematica della
Città metropolitana prevede anche l’apertura all’utilizzo da parte dei privati. E sono già
sei i grandi player internazionali (tra di essi
Vodafone, Wind, Open Fiber, E.Vai) che hanno aderito al bando lanciato la scorsa primavera dalla Città metropolitana, che consentirà di mettere a frutto economicamente
il bene, ripagando in parte l’investimento e
liberando così risorse per futuri interventi.
Se esiste la possibilità che Milano diventi sede
dell’Agenzia del farmaco europea (EMA), ebbene questa passa anche dalla disponibilità
sul territorio di una infrastruttura telematica
potente e radicata. Si tratta dunque di un’altra freccia all’arco dell’area metropolitana
milanese. Una freccia ultraveloce.

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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COOPERAZIONE

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI
N. 6
DEL 11/10/2017

ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI11.10.2017
Bando assegnazione
quartiere

indirizzo

codice
alloggio

n°
locali

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.95

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.60

LAMPUGNANO

VIA DIOMEDE 60

TRENNO
TRENNO

Superficie
cantina
canone
di
ristrutturato pertinen godimento
contratto
ziale annuo (nota 1)
mq

stima delle
spese annue
(nota 1)

tipo di acqua
riscalda calda
mento sanitaria
(nota 2) (nota 3)

NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di
godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La
stima delle spese è stata calcolata sulla base del
consuntivo dell’anno precedente.
2 - impianto di riscaldamento: (A) produzione
Autonoma a carico del socio, (C) produzione
centralizzata, previsione compresa nella stima
spese annue con conguaglio a consumo.
3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a
carico del socio, (C) produzione centralizzata,
previsione compresa nella stima spese annue con
conguaglio a consumo.

scala

piano

2

B

2

52,00

NO

NO

€

2.436,20 €

1.664,00

C

2

11/B

5

43,00

NO

NO

€

2.345,65 €

1.376,00

C

C

DIO60.33

2

E

1

43,00

SI

NO

€

3.026,25 €

1.376,00

C

A

VIA F.LLI GORLINI 7

GO.134 *

3

M

4

80,00

SI

SI

€

6.746,64 €

3.312,12

C

C

VIA F.LLI GORLINI 7

GO.97 *

3

H

4

80,00

SI

SI

€

6.746,64 €

3.312,12

C

C

ROGOREDO

VIA M.TE PALOMBINO 3

PAL03.A10

2

-

2

47,90

SI

SI

€

5.228,00 €

2.200,00

C

C

ROGOREDO

VIA E. MEDEA 11

MED11.D005

2

D

2

41,50

NO

SI

€

2.739,00 €

1.731,00

C

C

ROGOREDO

VIA E. MEDEA 15

MED15.C005

2

G

2

41,50

SI

SI

€

3.361,50 €

1.725,00

C

C

ROGOREDO

VIA FELTRINELLI 13

FEL13.D003

3

D

1

71,70

NO

SI

€

4.290,00 €

2.569,00

C

C

ROGOREDO

VIA M.TE PALOMBINO 3

PAL03.A007

2

-

2

46,20

SI

SI

€

5.044,00 €

1.988,00

C

C

* Gli alloggi GO.134 e GO.97 hanno il box pertinenziale.Il canone di godimento

ROGOREDO

VIA ROGOREDO 39

ROG39.B016

2

B

6

43,50

SI

NO

€

3.088,50 €

1.790,00

C

A

e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.

C

M

1 - Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l'IVA di legge. La stima delle spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell'anno
ercoledì
11 ottobre si è svolta la sivamente 46 persone. Dopo aver ricordato
precedente.
quarta
assemblea
per
l’assegnazione
aiproduzione
partecipanti
le modalità
di spese
assegnazione
2 - impianto
di riscaldamento: (A)
produzione
Autonoma a carico del socio, (C)
centralizzata, previsione
compresa nella stima
annue con
a consumo.
in conguaglio
godimento
degli
alloggi
di
prodegli
alloggi
e
la
documentazione
da conse3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a
prietà dellaconsumo.
Cooperativa.
gnare alla Commissione per la verifica dei
* Gli alloggi
GO.134 e GO.97 hanno
Il canone di godimento
e le spese per
esposte comprendono
anche il canone edefinitiva,
le spese relative al box.
A fronte della
disponibilità
diil box11pertinenziale.
appartarequisiti
l’assegnazione
Ivan
menti dislocati nei quartieri di Lampugnano, Barbieri, Coordinatore della Commissione
Trenno e Rogoredo si sono iscritti 36 soci Assegnazione Alloggi e Cinzia Scordo, Ree hanno partecipato alla riunione comples- sponsabile del Procedimento di Assegnazio-

ne hanno chiamato in ordine di graduatoria i
Soci iscritti, che hanno manifestato il proprio
interesse per gli appartamenti disponibili o
espresso la volontà di iscriversi alla lista di
riserve del Bando.
Con delibera del 23 ottobre 2017 il consiglio
di amministrazione ha confermato in via definitiva gli alloggi pre-assegnati.

Il Comune di Milano conferisce
L’Ambrogino d’Oro al nostro Socio
e Consigliere Marco Lodigiani

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
Incrocci
o scorso di
17Elisa
ottobre,
l’Amministrazione
Comunale
di Milano
ha conferito al noErbe officinali
- Fitopreparati
Cosmetica
stro
Socio naturale
e Consigliere Marco Lodigiani
Alimentazione naturale
“L’Ambrogino
d’Oro”;
tale Benemerenza CiProdotti apistici
- Regalistica
vica gli è stata riconosciuta in virtù dell’OnoV.le Certosa 41
rificenza
“Stella al Merito del Lavoro” e
20155della
Milano
Tel. 02di33001453
del Titolo
“Maestro del Lavoro” ricevuti lo
scorso 1 maggio dal Presidente della Repub-

L

blica dr. Sergio Mattarella.
È bello ricordare come nel 1988 anche il papà
di Marco, il nostro Socio Giancarlo, ha ricevuto la medesima Benemerenza Civica con la
stessa motivazione.
A Marco i nostri più sinceri auguri e le nostre
più vive congratulazioni per l’importante riconoscimento ricevuto.

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
VIA

MEDIAWORLD

RI
I TTE
P

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD
VIA

R.
VIA

Revisioni auto e moto
via G. Silva 27, 20149 Milano
tel. 02 39565977
viasilva27@viasilva27.com

PI
. CRES
VIA G

ANZI
VIA DEI C

MIREV MILANOsrl

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

CITTÀ STUDI

VIA CARLO VALVASSORI PERONI

Sconti su prestazioni Beauty
ai soci di Delta Ecopolis

I
CIN
PA

COOPERAZION

& Solid

Ecopolis

TANGENZIALE

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

O
VIA CONTE ROSS

VIA TEODOSIO

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990
al mq

ESSELUNGA

Condizioni economiche
del prestito sociale
VIA A.

ZI
TAN

O
TTIN
RUBA
VIA R.
TEATRO DEI
MARTINITT

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.

Riportiamo le principali condizioni economiche del prestito sociale di Ecopolis in vigore
dal 1° gennaio 2017 (valori in euro).
- Dep. minimo conti ordinari
250
- Costo libretto
0
02.77116300 - 340.4085996
- Tasso interesse
annuo
Ufficio informazioni
in loco in lordo
via Pitteri, 89
www.cohabitatlambrate.it
su conti ordinari (non vincolati
intestati ai soci)
0,800%
da 0 a 73.054,21€
- Tasso interesse annuo lordo

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.

Nuovi tassi
PER TE.
d’interesse
da gennaio
Costruita
con te,

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.
02.77116300
340.4085996

A

Un’iniziativa:

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

l fine di adeguarsi all’andamen
www.cohabitatlambrate.it
nerale dei tassi d’interesse, a
debole in assenza quasi totale
flazione, ma anche per continuare ad

COOPERAZIONE
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Festa della Cooperazione 2017

A

nche quest’ anno, con un calenda- si accompagnava anche quello più specifico
rio di iniziative molto articolato, la nel mondo della Cooperazione di Consumo,
nostra Cooperativa si è impegnata hanno negli anni messo in risalto la sua granper la realizzazione della tradizionale FESTA de sensibilità politica e culturale. Di quest’uldella COOPERAZIONE, che a partire da tima molti di noi hanno potuto apprezzarne
Giovedì 30 settembre ha visto la presenza di la generosità attraverso le sue opere riferite
numerosi Soci. In termini calcistici, così come alla storia di Milano e dei comuni limitrofi.
riportato nel titolo di questo articolo, pos- La presenza del Presidente della nostra Cosiamo ritenere di aver sconoperativa, della rappresentanza
fitto l’avversario tradizionale
di LegaCoop e di alcune Am- il maltempo - con un secco UN BUON RISULTATO: ministrazioni Comunali della
4-1, generando però una seria
Città Metropolitana, ha avuto
COOPERATIVA
riflessione circa il periodo in
il significato della stima che ha
DELTA ECOPOLIS 4 accompagnato PIETRO SOLEcui programmare le prossime
FESTE. La prima iniziativa
RA nel corso della sua vita, i
MALTEMPO 1
ha avuto luogo presso il Circui valori sono sintetizzati sulla
colo Mondini il pomeriggio
targa apposta all’ ingresso della
di Giovedì 28 Settembre e ha visto l’in- Biblioteca. La terza iniziativa è stata la secontro di numerosi Soci e cittadini pensio- rata dedicata lo stesso sabato sera al ricornati di Rogoredo con alcuni medici operanti do del maestro MARIO BATTAINI svoltasi
nel quartiere (dottori GRUPPI SANAHIA e al Circolo Mondini. Nato a Rogoredo, dove
MARRALI) congiuntamente a medici specia- ha vissuto tutta la sua giovinezza, è diventato
listi e responsabili amministrativi degli ospe- uno dei più famosi fisarmonicisti-composidali Sacco e Fatebenefratelli. I temi affrontati tori italiani che ha accompagnato con il suo
e discussi, sollecitati anche dall’interesse straordinario strumento i migliori cantanti
degli intervenuti, hanno trattato aspetti e nelle diverse occasioni del Festival di Sanrecomportamenti di natura medica ma anche mo. Grazie all’aiuto e collaborazione dei suoi
importanti informazioni circa le recenti di- figli abbiamo avuto la possibilità di disporre
sposizioni e procedure amministrative in ma- di una grande quantità di materiale del suo
teria di assistenza sanitaria. Un simpatico ed archivio e di importanti documenti che riapprezzato rinfresco al termine dell’incontro. conoscevano in lui un grande artista della
La seconda iniziativa, sempre presso il Cir- musica italiana. A corredo poi della mostra
colo Mondini nel tardo pomeriggio di Sabato, appositamente allestita nel salone del Circoha celebrato l’intestazione della Biblioteca lo Mondini, dove si era più volte esibito per
Cooperativa a PIETRO SOLERA. Numerosi i suoi “amici rogoredesi“, sono state espogli intervenuti che con questa scelta hanno ste le sue famose fisarmoniche accolte dall’
voluto rendere memoria ad un grande inter- ovazione dei numerosissimi presenti. Nel
prete della Cooperazione, nelle sue diverse corso della serata si sono esibiti, con le sue
caratterizzazioni ma con un costante e de- musiche, alcuni amici fisarmonicisti tra cui
terminato impegno. È stato ricordato il suo un giovanissimo e bravissimo bambino, la cui
ruolo di protagonista della prima esperienza, interpretazione ha letteralmente commosquella giovanile, di attività del nostro Circo- so. La serata è poi terminata con un grande
lo culturale-ricreativo e che lo ha poi visto ringraziamento ai suoi figli che hanno reso
negli anni diventarne responsabile. Quello possibile l’evento.
con grande impegno svolto nell’ambito del- Circa la Quarta iniziativa, purtroppo, il
la Direzione Regionale di LegaCoop, a cui maltempo non ne ha consentito la sua com-
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pletezza che prevedeva al mattino l’incontro
dei genitori e bambini di Rogoredo con il
gruppo di Medici ed assistenti dell’Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi. L’ incontro aveva
il presupposto di fare interloquire medici e
operatori con le famiglie su temi riguardanti
la sanità infantile, nelle sue diverse manifestazioni e problematiche e, soprattutto, sui
modelli di comportamento preventivo ed
emergenziale da parte dei genitori. Nonostante disponesse di un tempo limitatissimo
ha comunque voluto non far mancare la sua
presenza la Dott.ssa Elena Baggi, Pediatra di
Rogoredo operante anche nel Servizio Poliambulatoriale di Via Monte Palombino realizzato dalla nostra Cooperativa. Dopo uno
scambio di ringraziamenti da parte di alcuni
genitori presenti ai medici ed al personale
sanitario, comunque intervenuti, si è comunemente preso l’impegno di aggiornare a futura data l’iniziativa.
La Quinta iniziativa ha invece potuto aver
luogo, al chiuso nel “Capannone”, con il tradizionale pranzo della Cooperazione a base
di succulenta polenta e stracotto d’asino: una
vera melodia per la gola del centinaio di persone in trepida attesa. Il pomeriggio, a fasi
alterne per il perdurare delle incerte condizioni metereologiche, si sono svolte alcune
attività ludiche per i pochi bambini presenti
e passate sulla griglia alcune salamelle per i
pochi stacanovisti golosi.
Comunque un buon risultato finale:
Festa della Cooperazione 4 - Maltempo 1.
Alla prossima.
Natale Comotti
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A

bbiamo sempre detto che il nostro
bilancio non è fatto di solo numeri,
ma naturalmente i numeri contano.
Noi siamo un soggetto del cambiamento
perché siamo le persone che mutano con
l’avanzare del tempo. Il “nostro” progetto
coinvolge più generazioni e le nuove generazioni contribuiscono a rinnovare la Cooperativa, che esprime
la sua massima vitalità
se è attuale. Cioè se
risponde ai bisogni dei
soci di oggi.
I capisaldi: SOLIDARIETA’ espressa concretamente, MUTUALITA’
da allargare tra i soci.
Il nuovo tratto distintivo è l’estensione
dell’offerta mutualistica: abitazioni ma anche
servizi, lavoro, attività
sociale. Progettiamo
il nuovo modello cooperativo: innovazione
del prodotto casa, gestione proprietà indivisa, interventi a proprietà divisa, sviluppo
attività di servizi, iniziative sociali, valorizzazione delle sedi territoriali. La Cooperativa
nasce dal territorio e sul territorio punta

al suo sviluppo. Consolidare la nostra presenza sul territorio migliorando l’organizzazione come scelta: sociale, imprenditoriale,
strategica. Riqualificare la città, interpretare
i cambiamenti e agire nel cambiamento per
essere utili alla società di oggi.
Risponde a questo il progetto di Cascina
Cotica dove sono previsti: struttura socio-sanitaria, iniziative sull’alimentazione e sulla
cucina promosse
da Coop Lombardia,
attività
culturali e ricreative, co-working –
spazi per il lavoro,
punto di aggregazione giovanile,
appartamenti per
affitto temporaneo, orti.
Tornando ai numeri possiamo dire che l’andamento economico e finanziario della cooperativa è molto
positivo.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha approvato il bilancio semestrale
e la previsione di Bilancio al 31 dicembre

Delta Ecopolis,
bilancio di
metà anno
molto positivo

PAGINONE

2017. Nel primo semestre il conto economico chiude con un utile di oltre 700.000
Euro, confermando il trend positivo. Nei
primi sei mesi, come vediamo dalla tabella
pubblicata a fianco, abbiamo diminuito il debito bancario, ridotti ulteriormente i costi
di struttura.
Dalla parte delle entrate abbiamo incassato ricavi dalla vendita di alloggi e da altre
attività di servizi. Il prestito sociale rimane
sostanzialmente stabile.
Contemporaneamente abbiamo tenuto
il livello dello scorso anno delle iniziative
sociali e aumentato la collaborazione con
associazioni che operano sul territorio, da
Milano a Senago a Groppello di Cassano.
Rispetto alla previsione di Bilancio i numeri confermano l’andamento del semestre.
Le operazioni più significative che daranno
origine al margine ante imposte di oltre
500.000 Euro, relativo alla situazione previsionale al 31.12.2017 sono le seguenti:
plusvalenza dalle vendite di 3 immobili €.
0,140 milioni; margini prodotti dalle vendite
degli immobili a rimanenza nei Comuni di
Senago - Pogliano M.se - Pozzo d’Adda- Via
Perini per € 0,270 milioni; servizi resi a QLS
€. 0,100 milioni; contributi efficienza energetica €. 0,049 milioni; riduzione degli oneri

Assemblee
informative
Delta Ecopolis
SENAGO
Giovedì 26 ottobre ore 18.00
LAMPUGNANO
Lunedì 6 novembre ore 18.00
ROGOREDO
Mercoledì 8 novembre ore 18.00
TRENNO
Lunedì 13 novembre ore 18.00
GROPPELLO
Lunedì 20 novembre ore 18.00

Valore Patrlmonlale / debiti

liquidità

debiti

immobili

prestito sociale

Valore immobiliare 215.099.000
Liquidita 23.000.000
Debito verso banche 14.000.000
Prestito sociale 75.500.000
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Descrizione  

  Saldo  31-‐12-‐2015      Saldo  31-‐12-‐2016      Saldo  30-‐06-‐2017       Saldo  31-‐12-‐2017    

8

COOPERAZIONE
& Solidarietà

PaginoneCOOPERAZIO

    Descrizione  

  Saldo  31-‐12-‐2015    
Dicembre 2016   Saldo  31-‐12-‐2016      Saldo  30-‐06-‐2017       Saldo  31-‐12-‐2017    

    Prestito  Sociale  

  €                79.983.146      €          77.322.947       €              75.734.515    

  €              75.550.265    

Liquidità  +  Titoli+  Crediti  
Prestito  Sociale  
smobilizzabili  
Liquidità  +  Titoli+  Crediti  
Ricavi  
smobilizzabili  

  €                79.983.146      €          77.322.947    
  €                26.641.772      €          24.433.604       €              75.734.515    
  €              21.716.638    

  €              75.550.265    
  €              22.956.570    

  €                26.641.772      €          24.433.604    
  €              21.716.638    
iugno 2008 - Dicembre 2016. In que  €                13.782.239      €          13.602.428    
  €                  4.908.360    

  €              22.956.570    
  €              10.019.071    

&S

Ecopolis

Cronache del 2016, un
Il 1° Bando
assegnazio
G

sto arco di tempo è nata è si è affermata la realtà di Ecopolis che alla fine
Costi  
  €                13.212.617      €          12.970.532    
  €                  3.400.585    
Ricavi  
  €                13.782.239      €          13.602.428    
  €                  4.908.360       €                  8.696.087    
  €              10.019.071    
di quest’anno si concluderà per lasciare il pasore
so al nuovo, stimolante e innovativo cammino di
Margine    
      €                13.212.617      €          12.970.532    
  €                  1.507.775  
  €                  1.322.984    
Delta Ecopolis.       
Costi  
  €                  3.400.585    
  €                  8.696.087    
250
Gli anni dell’insediamento e strutturazione di
0
Ecopolis sono stati gli anni “della più grave crisi
ome previsto dal nuovo
F.do  accantonamento  attività  e  
Margine    
         economica globale      
  €                  1.507.775  
  €                  1.322.984    
è
    dal 1929”, crisi che non  -‐€                    800.000  
-‐€                        800.000    
mento di Assegnazione i
passività  potenziali  
ancora del tutto superata. È in questa atmosfemento
degli alloggi, la riun
ra di difficoltà e incertezze che si è confermata
F.do  accantonamento  attività  e  
0,800%
Soci
interessati
al Bando n. 1 si è
    
    
  -‐€                    800.000  
-‐€                        800.000    
la giustezza della   €                      631.896    
scelta della fusione che  €                      707.775    
ha
Margine  ante/imposte  
  €                          569.622    
  €                        522.984    
passività  potenziali  
mente
svolta il 26 ottobre scorso n
dato vita a Ecopolis, creando un soggetto forte
de della Cooperativa in via Viscont
2,000%
oggi in grado di fare un altro passo avanti e di
  
attrezzarsi ancora   €                      631.896    
di più per il futuro.
12. Il Bando n.1 è stato pubbli
Margine  ante/imposte  
  €                          569.622    
  €                      707.775     drone
  €                        522.984    
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Con Ecopolis a teatro!

STATO PATRIMONIALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

QUADRI ALESSIO

Percorsi Benessere ed Estetici
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numeroverde

sconto del 15% ai soci di Ecopolis

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

www.crmsociale.it
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

Con il sostegno di

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

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

800 589797 www.doctordentist.it

Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

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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Università
e Città

I

l dibattito sull’Università quale volano di
sviluppo per il territorio, specie con riferimento al suo ruolo propulsivo per il tessuto
economico locale, non è nuovo, ma probabilmente non è mai stato così attuale come
lo è ora per la città di Milano, da quando si
è deciso di realizzare il Parco della Scienza,
del Sapere e dell’Innovazione nell’area dove
si è svolta l’esposizione universale del 2015.
Un progetto unico nel nostro Paese come è
quello di creare un vero e proprio hub della ricerca e della conoscenza. In generale è
spontaneo chiedersi: la presenza dell’Università
è fattore di valorizzazione della comunità cittadina milanese?
E viceversa Milano, con la sua specificità, è fattore
di valorizzazione dell’Università?
Le risposte a queste domande in teoria sono
affermative, ma nella realtà non sono scontate. Perché ci sia una valorizzazione reciproca
è infatti necessario che ci sia un lavoro ed un
percorso in questa direzione.
Nella società della conoscenza globalizzata
non è più sufficiente formare bene i singoli
ma diventa necessario orientare e valorizzare l’insieme della conoscenza prodotta
all’interno di un ecosistema locale. Questo
ecosistema può diventare il luogo e lo spazio
di nuove occasioni per tutti gli attori, verso
lo sviluppo di una conoscenza internazionale, verso la sperimentazione di idee, verso la
crescita della cittadinanza attiva, verso la nascita di nuove imprese e di nuove proposte
di mercato e verso una maggiore inclusione
delle persone. La città è un interlocutore
necessario per l’università e, dall’altra parte,
l’università rappresenta un attore importante nelle politiche urbane, giocando un ruolo
attivo e partecipando alla definizione di nuovi
modelli di sviluppo della città. Dalla reciproca collaborazione possono nascere progetti
e iniziative in tanti ambiti: dalla gestione degli
spazi in cui si trovano gli atenei, alla creazione di servizi pensati per i cittadini e anche
per gli studenti, fino alla co-progettazione di
interventi come il verde pubblico, la mobilità,
l’innovazione tecnologica, la partecipazione
e l’inclusione sociale. Il nesso con la territorialità quindi non è qualcosa di standard, ma
un fattore di originalità e identificazione, che
richiede appunto alla città l’impegno a trasmettere e trasferire il proprio patrimonio.
L’università è di fatto una comunità urbana

significativa e sono decine di migliaia gli studenti e il personale che ogni giorno popolano i vari quartieri della città. L’apertura delle
università ai territori rientra nella cosiddetta
Terza Missione, che si affianca alla didattica e
alla ricerca, portando le università ad impegnarsi, nella diffusione della conoscenza prodotta e nel trasferimento tecnologico, nella
collaborazione diretta con il sistema produttivo locale, nella creazione di nuove imprese
e l’internazionalizzazione, nella co-produzione di beni pubblici, nella trasformazione non
solo fisica ma anche e soprattutto degli stili di
vita di chi abita il territorio. Tuttavia, parlando talvolta con i residenti dei quartieri in cui
sono ubicate le università milanesi, emerge
chiaramente che gli atenei sono ancora diffusamente percepiti come cittadelle recintate e

11
impenetrabili, con una connotazione non inclusiva per i residenti della zona. Per rendere
i campus universitari efficienti e integrati con
l’intero sistema urbano prossimo, dunque, occorre promuovere costantemente una serie
di azioni quali ad esempio la partecipazione
e la socializzazione, la creatività, il concetto di
sostenibilità economico-gestionale, il rapporto tra attività erogate e risorse utilizzate, la
definizione di adeguati interventi edilizi ,adatti
a soddisfare l’esigenza di studenti e ricercatori di soggiornare in ambienti confortevoli
e facilmente raggiungibili. Una trasformazione dinamica che oggi sempre più incide sulla
qualità della vita e sulla dimensione abitativa
e relazionale dell’area urbana e quindi sul
funzionamento dell’intero sistema urbano e
delle complesse relazioni che investono svariate problematiche sociali, economiche, logistiche e ambientali. Applicando questi e altri
parametri i campus potranno rappresentare
sempre più la migliore soluzione territoriale
“funzionale”, ovvero micro città nella città e
in relazione con il territorio circostante, che
si distinguono per la forte autonomia e per le
molteplici attività a disposizione dello studente e non solo (studio, sport, alloggi, divertimento, attività artistiche, etc.), utili a facilitare
e ottimizzare gli studi e la socializzazione.
Antonio Valenti

Innovazione e tradizione: la cooperativa Nazca-Mondoalegre

L

a cooperativa Nazca-Mondoalegre è
frutto della fusione, avvenuta nel giugno 2014, di due realtà storiche di
commercio equosolidale presenti da oltre 20 anni sul territorio della provincia
di Milano: Nazca s.c., cooperativa nata a
Milano nel settembre del 1991 per volere
di ACRA, organizzazione di cooperazione
internazionale che ha voluto seguire specificamente sin dall’esordio il commercio
equo e solidale, e Mondoalegre s.c. , nata
nel 1998 dall’unione di alcune associazioni
attive fin dal 1990 nell’attività di Commercio Equo e Solidale nei comuni della Martesana. La nuova cooperativa oggi gestisce 10
Botteghe del Mondo, distribuite tra le province di Milano e Monza e Brianza, assomma 800 soci e ricavi da vendite per oltre €
1,3 milioni. Nella sede di Omate di Agrate
Brianza (MB) trovano spazio la sede legale,
l’amministrazione e il magazzino centrale
nel quale, oltre all’approvvigionamento per
i propri punti vendita, si esercita l’attività di
vendita all’ingrosso e la gestione del servizio vending per macchine da caffè per uffici
e casa. Come già le due cooperative originarie, Nazca-Mondoalegre opera per la
diffusione del commercio equo e solidale
come modalità di cooperazione internazionale, capace di emancipare realmente i
soggetti produttori coinvolti affrancandoli

da aiuti di carattere assistenziale, ispirandosi ai principi dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza e della solidarietà.
Nazca-Mondoalegre è socia del consorzio
CTM Altromercato, la principale organizzazione italiana di commercio equo e solidale,
e di AGICES-EquoGarantito, l’associazione
che raccoglie e certifica le organizzazioni
italiane che operano nel settore.
Nazca Mondoalegre SCS Onlus
Via A. Grandi, 11
20864 Omate di AGRATE B.za (MB)
Tel . 039/6899742 - cda@mondoalegre.it
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giungono i 53 km. contando quelli fuori porwww.arcimondini.it
zante
con
M.
S
Sabato
dalle
10.30
alle
12
www.arcimondini.it
ta) arriviamo alle torri pendenti degli Asinelli
21
Salone
Anzag
e della Garisenda, la torre pendente già faMartedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
di Ecopolis,
E. Medea
10
Tel.
02via
45487360
spettacoli
e concerti

Lutto

Lampugna
Castagnatae Trenno

Lutto

BIBLIOTECA

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Nuovi arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione.
Nuovi arrivi

ga dei Cazalet
Elizabeth Howard, “Confusione.
La sa-

vol. 3°”; Wilbur S

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Scarliga merluss che l’è minga el to uss.
Vai altrove che qui non è aria.

Ricetta del mese
Torta soffice al profumo di agrumi
Ingredienti per 8 persone
Castagne 1,4 kg., burro 130 gr., zucchero
semolato 170 gr., vaniglia 1/2 baccello,
limone non trattato 1, arancia non trattata
1, rum 2 cucchiai, lievito vanigliato 1 bustina,
uova 5, maizena o fecola di patate 4
cucchiai colmi, mandorle tritate finissime 50
gr., zucchero a velo 2 cucchiai, sale.
Lessate le castagne
con la buccia, senza
inciderle, partendo
da acqua fredda.
Cuocetele per 25-35
minuti dall’inizio del
bollore e sbucciatele
ancora calde, prelevandone dall’acqua
una decina per volta
per non farle seccare. Passatene 700 gr. al
setaccio. Sgusciate le uova, separate i tuorli dagli albumi e sbattete energicamente i
primi con lo zucchero semolato, un pizzico
di sale, i semi di vaniglia, le scorze di mezzo
limone e mezza arancia grattugiate. Quando
sono chiari e spumosi, incorporate il burro molto morbido e continuate a sbattere. Unite il passato di castagne, mescolate
e aggiungete la maizena setacciata con il
lievito, le mandorle e il rum. Montate a neve
2 degli albumi tenuti da parte, ma appena
sbattuti, prima che inizino a montare, metterne da parte un cucchiaio. Incorporate gli
albumi montati all’inizio dell’impasto con
molta delicatezza, con movimenti dal basso
verso l’alto. Versate il composto in una tortiera rotonda di 28 cm. foderata con la carta
da forno e livellate la superficie con l’albume
tenuto da parte. Cuocete in forno a 180°
per 50 minuti, sfornate e lasciate raffreddare
cospargendola con zucchero a velo.

(Donna Moderna - La cucina di Nonna Papera)

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

di

ROGOREDO
ROGOREDO
ROGOREDO

di

Orari di
di apertura:
Orari
Orari di apertura:
apertura:
Lunedì,
Martedì
e Giovedi
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,Martedì
Martedì eeGiovedi
dalle
16
alle
18.30
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Sabato
10.30 alle
alle12
12
Sabato dalle
dalle 10.30

Sabato dalle 10.30 alle 12

Nuovi
arrivi
Nuovi arrivi

Nuovi
arrivi
Thomas
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L’inganno La
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
LasasaElizabeth
Howard,
“Confusione.
Elizabeth
Howard,
“Confusione.
La saKen
Follett,
colonna
di fuoco
gagadei
Cazalet
vol.
Wilbur
Smith
dei
Cazalet
vol.La3°”;
3°”;
Wilbur
Smith
,,
Francesco
Carofiglio,
Il maestro
ga“La
deinotte
Cazalet
vol.
3°”; Wilbur
Smith
del
Andrea
Vitali, ,
“La
notte
del predatore”;
predatore”;
Andrea
Vitali,
Fernando
Aramburu,
Patria
“Viva
più
che
mai”;
Jeff Kinney,
Kinney,
“Diario
“La
notte
del
Andrea
Vitali,
“Viva
più
chepredatore”;
mai”;
“Diario
didi
Nicolas
Barreau,
il
caffè
dei
piccoli
miracoli
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

13

Anno XV - Nov 2017 n° 174

BREVI
LE INIZIATIVE DEL 77 DEL MESE
DI NOVEMBRE
Martedì 7 novembre ore 21,00
Serata dedicata ad un grande autore
della letteratura latina.
APULEIO: la favola di Amore e Psiche.
Lettura Multimediale a cura di Franco Sanna.
Venerdì 10 novembre ore 21,00
Il gruppo GAS 77 propone una serata
sul tema: “Come fare la spesa: un’idea
moderna di qualità del cibo”.
Terrà l’incontro il professor Giorgio
Donegani, esperto di Nutrizione ed
Educazione Alimentare.
Domenica 12 novembre ore 15,30
Video-proiezione dell’opera lirica
“La Bohème” di Giacomo Puccini .
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.
Regia di Franco Zeffirelli.
Domenica 19 novembre ore 16,00
Video-proiezione del film
I Colori dell’anima - MODIGLIANI
(ultimo periodo della vita del pittore).
Regia di Mick Davis.
Martedì 21 e 28 novembre ore 21,00
Due serate dedicate al pittore
Caravaggio, a cura di Tatiana Bertolini.
Domenica 26 novembre ore 16,00
Video-proiezione dell’opera
teatrale CIAO, TECOPPA
di Piero Mazzarella.
Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it

Esvandro Molina

E

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,
scegliere la risposta che ti sembra giusta
e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale opera si tratta?
Sposalizio della Vergine, Jean-Baptiste Wicar
Sposalizio della Vergine, Pietro Perugino
Sposalizio della vergine, Raffaello Sanzio
Soluzione quiz di ottobre:
a) Faust e Margherita, Antonio Tantardini.
L’opera è esposta nella Galleria d’Arte Moderna di
Milano. Complimenti al nostro socio Pierino Incrocci
che anche questa volta ha inviato la risposta esatta.

LUTTO
Manifestiamo la nostra vicinanza e le con-

doglianze di tutto il CDA di Delta Ecopolis
SVANDRO MOLINA è morto il 16 ottoa Eusapia e a Ivan per la scomparsa del loro
bre, Non lo vedremo più camminare ciondolante nelle vie di Rogoredo che portano
caro Vincenzo TIANI.
all’ Oratorio Parrocchiale ed al Campo Sportivo.
Ma soprattutto non lo vedremo più in testa al
Non ti dimenticheremo mai
corteo annuale del 4 Novembre, organizzato dalPrematuramente se
la locale Sezione di Rogoredo dell’Associazione
n’è andata Barbara
Combattenti e Reduci, ostentare con orgoglio la
Sangiovanni. Siamo
bandiera tricolore, quella che riportava alla nostra
memoria il sacrificio di tanti giovani morti per i
vicini ai suoi cari
valori della libertà. Molti di noi, allora giovani, che
genitori Giuliana e
a Rogoredo sono nati e hanno vissuto, non hanno
Gianni ed esterniamo
certamente dimenticato il “ Cinema dell’Oratoil nostro cordoglio.
rio”, le caramelle e le stringhe di liquirizia che venivano vendute nell’intervallo dei films, ma anche
il localino sospeso in fondo sala dove la rumorosa
Il suo codice etico era rappresentato dal
macchina di proiezione era fatta funzionare da un
“Borderò”, il registro dei presenti paganti alle
vero “ capitano”: il “Molina”. Il pagamento delle
partite della sua Rogoredo 84, arma con cui ogni
sue prestazioni... pensate, era rappresentato dai
lunedì duellava con i funzionari SIAE, ormai a lui
numerosi fischi e urla che accompagnavano le
affezionati. Ci mancherà, mancherà soprattutto un
immancabili interruzioni dovute alla rottura delAMBULANZE
INTERSANIT
AMBULANZE
MILANO
onlusdionlus
interprete
della vita
e MILANO
della storia
Rogoredo
la pellicola! NonINTERSANIT
loINTERSANIT
si dimenticare
poi,
in periodi INTERSANIT
AMBULANZA
AMBULANZA
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO onlus
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02
36684313
INTERSANIT ruolo
ViaVia
L.diPedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel.
che…
non
si 02
potrà
dimenticare.
recenti, nel suo generosissimo
inflessibiAMBULANZA
Via
L. ambulanza
Pedroni
Milano.
Tel.visite
02 36684313
le gestore della biglietteria del Servizi
Campo
Servizi
di
per:
emergenza,
specialistiche,
diSportivo
ambulanza
per:28/1,
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
Natale
dove il suo motto era: “se entra
se se
paga”.
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
case
vacanze...
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
caseComotti
vacanze...rico
ospedalieri,
Servizi di ambulanza per: emergenza,pervisite
specialistiche,
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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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Toulouse Lautrec
D
al 17 ottobre al 18 febbraio 2018, Palazzo
Reale celebra Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901) con una grande monografia
che racconta il suo percorso artistico e la sua
vita eccentrica, tormentata, dissoluta e al contempo ottimista e amante della vita, nella Parigi
del secondo Ottocento. Nato da una famiglia aristocratica a Albi (sud della Francia) nel castello
della contessa Adèle, madre austera dalla tristezza
rassegnata, a causa di una malattia genetica delle
ossa che gli impedì di guarire da due fratture per
cadute da cavallo e che determinò la sua bassa
statura e la conseguente impossibilità a partecipare alle attività sportive e sociali proprie del suo
rango,Toulouse-Lautrec decise di intraprendere la
carriera artistica. Trasferitosi a Parigi, la metropoli della Belle Époque, conobbe il successo e tutti gli
artisti del suo tempo da Degas a
van Gogh, con il quale stabilì una
profonda amicizia, ed entrò a far
parte di una comunità composta
da Pisarro, Cézanne e anche della bella Suzanne Valadon, modella
di Renoir e Degas, di cui divenne
amante. L’esposizione, articolata
in sezioni tematiche, conduce il
visitatore a comprendere il fascino e la rilevanza artistica del
pittore bohèmien che, senza aderire mai a una
scuola, seppe costruire un nuovo e provocatorio
realismo, sintesi estrema di forma, colore e movimento. La mostra prende avvio con la sezione che
analizza il rapporto intercorso tra l’artista francese e la fotografia, una delle tante novità che, al
pari della bicicletta, del manifesto pubblicitario, del
telefono, trasformeranno per sempre il quotidiano, portando nella vita parigina, nell’ultima parte
dell’Ottocento, un’aria di inebriante modernità.
Henri conobbe fin dalla gioventù l’arte e la cultura giapponese. Il percorso della mostra con ol-

tre 250 opere, 35 dipinti e litografie, acqueforti
e affiches, ospiterà dunque anche alcune rare e
preziose stampe di maestri giapponesi raffiguranti
l’ambiente dei postriboli, con tutto l’universo di
uomini e donne che li abitavano, che influenzarono Lautrec che impiegò linee impetuose, tagli
compositivi nuovi, colori intensi e piatti, tinte
squillanti che, applicate omogeneamente su superfici estese, rendevano il suo manifesto facilmente riconoscibile al primo sguardo e, soprattutto attraente per il potenziale consumatore.
Il quartiere di Montmartre ha rappresentato un
altro importante capitolo della sua vicenda artistica. Il sobborgo parigino, ricco di cabaret, trattorie,
caffè concerto, sale da ballo e piccoli esercizi che
mescolavano una folla eterogenea
e variopinta di poeti, scrittori, attori e artisti, si faceva portavoce
di una carica trasgressiva che si
basava sulla osmosi tra bel mondo, artisti e gente del popolo. È qui
che il rapporto con le “ragazze”
delle case chiuse costituì uno dei
temi della vita di Toulouse Lautrec
e una fonte di ispirazione decisiva al pari di quello con le cantanti,
attrici e ballerine dei café-concert.
In mostra s’incontra la serie “Elles”, dedicata alla descrizione della
vita nelle case chiuse, che si impone come uno dei
suoi capolavori e di tutta l’arte di fine Ottocento.
La novità introdotta dall’artista nel modo contemporaneo, fu il modo di raffigurare gli artisti e
le ballerine attraverso un’affiche. Egli fu il primo a
percepire la necessità di inventare un nuovo “stile” per quel nuovo genere artistico, tipicamente
cittadino, che è il manifesto.
Era il vero pittore della modernità, come la definiva Baudelaire, perché attingeva alla quotidianità
della strada. Buona visita.
angelo e. cappellini

Io non appartengo più alle cose del mio tempo,
non mi riconosco più, lì nascosto dietro un canto.
Non mi basta nemmeno il cuore per giustificare,
capire, sentire, immaginare.
Non mi basta la forza degli per voltarmi
e non guardare.
Io non appartengo più quando
un uomo è clandestino,
in una nave senza rotta già segnata dal destino.
Io non appartengo più ai borghesi, agli inciuciai,
alle banche, ai … e mi scuso,
ma c’ho pure il dubbio che sia perfino Dio un refuso.
Sono sveglio dentro un sogno di totale indifferenza,
che persino tra le gambe mi si è persa la pazienza.
Io non appartengo al tempo del delirio digitale,
del pensiero orizzontale,
di democrazia totale.
Appartengo a un altro tempo scritto
sopra le mie dita,
con i segni di chitarra che mi rigano la vita.
Io l’ho vista la bellezza e ce l’ho stampata in cuore,
imbranata giovinezza a ogni antico nuovo amore.

Roberto Vecchioni torna con un nuovo album “Io non appartengo

più”, pubblicato da Universal Music A distanza di sei anni da “Di
numeroverde
Rabbia e Di Stelle”, ultimo album interamente d’inediti che risale al
800
589797 www.doctordentist.it
2007, Roberto Vecchioni si racconta con dodici nuovi brani.

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

IO NON APPARTENGO PIÙ
di Roberto Vecchioni

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
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La cooperazione nell’Est milanese

I

mportante confronto, sabato 28 ottobre a
Groppello d’Adda, al convegno sulla “Cooperazione nell’Est milanese: ieri, oggi, domani”. Nel salone Angelo Brambilla, si è avviata
una riflessione sul futuro della Cooperazione
in questa parte del territorio della Grande
Milano. Dopo l’emozionante inquadramento
storico - dalla fine dell’800 sino al secondo
dopoguerra - fatta dal Prof. Roberto Vitale, il
confronto ha avuto tra i protagonisti: Vittorio Caglio, direttore della Cooperativa Punto
d’Incontro (una cooperativa sociale che si occupa di Persone disabili e che dà lavoro a circa 220 soci lavoratori con profili professionali
variegati: educatori, operatori sociali, ausiliari, infermieri, medici, psicologi). Guido Leoni,
Presidente della Cooperativa Nazca Mondoalegre. Nazca Mondoalegre opera nel campo
del commercio equo solidale, gestisce 10
Botteghe del Mondo distribuite tra Milano e
Provincia e Monza e Brianza. Ha in atto un in-

teressante esperimento di Agricoltura Sociale, e due progetti molto importanti, uno con
la Cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola e
l’altro con un laboratorio del cuoio a Hebron
in Palestina. Moreno Passoni, mitico cooperatore dell’est milanese e attualmente Presidente della Proletaria di Trezzo d’Adda, ha riportato il dibattito al clima degli anni ‘70 e ‘80
ed ai valori basilari dell’agire cooperativo da
proiettare nel futuro. Marco Mantegazza, Presidente del Comitato Soci del Supermercato
Coop Lombardia di Cassano d’Adda, ha fatto
emergere, paradigmaticamente, l’enorme attività sociale, di promozione culturale e ludica
che svolgono le cooperative. Daniele Rocco,
Presidente della Cooperativa Primavera di
Masate, ha parlato delle luci, ma anche delle
ombre del lavoro del cooperatore oggi. L’Architetto Angelo Lonati, profondo conoscitore
del territorio e del mondo cooperativo, si è
proiettato, partendo dalle trasformazioni eco-

Campagna AMSA “Sai quanto ti amo?”

I

l Comune di Milano, in collaborazione con
l’AMSA e con alcune associazioni di cittadini
attenti all’ecologia ha lanciato una campagna
per togliere dalle strade i milioni di mozziconi
di sigaretta che ogni giorno sporcano le strade,
seminando questi rifiuti velenosi per le nostre
strade, in particolare davanti ai bar e ai luoghi
di ritrovo. Se ancora non hai smesso di fumare
e se ami la tua città non buttare per terra il
mozzicone: gli azzurri cenerini (anche tascabili)
te lo ricordano.

15

nomiche sociali presenti, verso il lavoro futuro del movimento cooperativo, con proposte
inedite e sicuramente da riprendere. Oltre al
Sindaco di Cassano, Roberto Maviglia, che ha
voluto dare un contributo vero e propositivo
al dibattito è intervenuta l’Assessora Arianna
Moreschi. Arianna, Assessora alle politiche sociali e molto impegnata sull’Housing, così ha
voluto chiosare la sua partecipazione: “Grazie
per l’opportunità di questa mattinata…da qui
mi porto a casa il bisogno di esplorare nuovi
scenari e opportunità per costruire un sistema di politiche della casa innovativo”. Erano,
inoltre, presenti diversi esponenti dei vari
schieramenti politici di maggioranza e di opposizione di Cassano, oltre a numerosi soci e
cittadini. Ha concluso il dibattito il Presidente
di Delta Ecopolis, Vincenzo Barbieri, che con
un intervento concreto ha voluto mettere in
risalto i punti condivisi sui quali costruire il
lavoro futuro. La cooperazione italiana, in tutti
gli ambiti del produrre, dei servizi, dell’abitare,
del consumo, è stata non solo un’opportunità
straordinaria per difendere i più deboli, ma un
modo di fare impresa straordinario studiato
un po’ dovunque nel mondo. La crisi economica esplosa circa dieci anni fa ha messo in
discussione tutto. Tutti gli assetti economici
e sociali. La crisi culturale, con l’avvento di
un pensiero della “post-verità” che distrugge
ogni limite etico, che sradica l’uomo dalla terra, che priva l’uomo di valori e lo svuota di
senso e scopi, ci consegna un mondo difficile.
Un mondo difficile ma che non deve essere
lasciato all’arbitrio dei più potenti di turno.
L’impresa cooperativa è stata, ed è una grande impresa di mutualità collettiva. Perché lo
possa essere anche per l’avvenire, però, deve
rinnovarsi, deve affrontare con le sole proprie
forze, senza protezioni ma neppure discriminazioni politiche, il futuro. In sintesi questo è
stato il senso del Convegno di sabato 28 ottobre a Cassano: 1) iniziare a ricostruire una
rete di relazioni e di dialogo, tra tutti i soggetti
cooperativi del territorio; 2) Raccogliere l’eredità della storia delle cooperative in questa
parte della Grande Milano per proseguire il
cammino. Oggi, di fronte alla crisi economica
che costringe tutti i soggetti economico-sociali a ripensarsi, l’iniziativa vuole stimolare
l’impegno a guardare al futuro affinché la cooperazione possa reggere il passo dei tempi
Ignazio Ravasi
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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

