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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

n occasione della giornata internazionale della donna 2017 si auspicava, da fonti ONU, che nel mondo fosse raggiunta
una effettiva parità di genere entro il 2030.
Intanto femminicidio, violenza e abusi, discriminazioni, continuano a riempire le cronache
dei giornali e la vita di tante donne. Ci sono
però anche tanti esempi di donne che soprattutto con il loro lavoro, con la loro pratica, con il loro amore riempiono allo stesso
modo le cronache dei giornali e la vita delle
famiglie spronando la società a migliorare.

“L’umanità è fatta di uomini e donne e deve
essere rappresentata da entrambi i sessi”.
Rita Levi Montalcini.
Donna che non ha mai avanzato sterili rivendicazioni sull’altro sesso ma che ha preso coscienza e consapevolezza del proprio ruolo.
L’obiettivo - diceva - è quello di creare una
classe di giovani donne pronte a rappresentare un ruolo centrale nella vita scientifica e
sociale del proprio paese, non superiore né
inferiore a quello degli uomini ma semplicemente paritario.
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Prodotti apistici - Regalistica

La cooperazione è uno strumento efficace al
fine di realizzare una nuova idea imprenditoriale, in quanto permette di lavorare insieme
e su base paritaria in una struttura in cui i
soci lavoratori svolgono anche il ruolo di imprenditori e reinvestono gli utili nell’azienda
garantendone durata e funzionamento.
Ma dobbiamo porci anche noi una domanda:
La cooperazione è antica e anacronistica o è moderna e proiettata nel futuro?
Innovare è necessario e non più rinviabile,
anche per noi, per invertire il processo di
invecchiamento della base sociale, per riattivare le comunità territoriali o portare nuova
linfa in realtà periferiche.
Il concetto di innovazione che si deve realizzare è più ampio, abbraccia anche il campo dell’innovazione sociale, verifica l’impatto
che le nuove imprese avranno sulla società e
sull’ambiente, mette in atto cambiamenti anche nei comportamenti delle persone, nella
governance dell’impresa e negli stili di leadership. Non esalta l’individuo e l’idea del singolo ma la capacità di lavorare insieme ad altri,
coinvolge le comunità locali creando coesione sociale. Il fattore umano viene visto come
fondamentale: significa competenze da mettere a disposizione del progetto collettivo.
La continua innovazione di un’organizzazione
solidale per natura, flessibile per scelta, competitiva per qualità e orgogliosa della propria
libertà rappresenta un valore aggiunto sia
per l’economia che per la dinamica sociale.
COOP 4.0 è il titolo di questa rubrica che
abbiamo aperto con il numero di febbraio e
nella quale, nei prossimi numeri, esploreremo il mondo della cooperazione, in relazione
con le università, giovani, e i settori produttivi più innovativi.
Antonio Valenti
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(VA)
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910511di via
www.sanitapertutti.com
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Info: ai
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8053646
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Delta
Ecopolis
www.quantescene.com
sulle prestazioni sanitarie

A
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A PO RD
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stampa e preventivo GRATIS
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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
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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.
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20156
MilanoRho
02 83,
33001453
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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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Grande festa di carnevale
al Circolo Mondini

I

l pomeriggio di Giovedì 15 Febbraio ha
visto il salone del Circolo Mondini letteralmente invaso da bambini truccati
con maschere e costumi di ogni tipo. Li
hanno accompagnati i numerosi genitori e,
soprattutto, nonni che hanno vissuto con
loro ore di allegria e spensieratezza. Non
capitava da tempo una Festa di Carnevale così partecipata, il cui risultato non può
che ascriversi al grande impegno e contributo dei responsabili del Circolo capitanati
dal loro presidente Sam, di Coop Lombardia e della Cooperativa Delta Ecopolis. Nel
contesto della Festa si sono potute cogliere, seppure percepite con molta difficoltà a
causa della gioiosa rumorosità dei bambini,
alcune considerazioni fatte dagli accompagnatori che da sole hanno reso merito agli
organizzatori:... ma che bella Festa... la
te fa’ dementega’ i brutt robb!... che
bravi, la ghe vureva! Iniziative di questo tipo consolidano più che mai la convinzione che possano rappresentare una
grande occasione per consolidare rapporti

e relazioni tra bambini, ragazzi, ma anche
adulti, che vivono nel quartiere e che spesso, purtroppo, vengono ricondotti a momenti esclusivamente istituzionali, quali ad
esempio, nel caso dei bambini, alle comuni
frequenze scolastiche. I numerosi e coinvolgenti giochi, foltamente partecipati, non
sono riusciti ad intaccare la resistenza fi-

COOPERAZIONE

sica dei ragazzi, …ma sicuramente quella
degli accompagnatori e operatori, che però
hanno potuto godere e rilassarsi con una
bellissima e artistica esibizione di “Baby
Dance”. Ovviamente la Festa, che è durata
oltre due ore, ha avuto anche la sua non
secondaria appendice rappresentata da
una gustosissima merenda, come al solito
offerta da Coop. Lombardia. Le fotografie
che qui si allegano sintetizzano solo parzialmente i gioiosi momenti della Festa, ma
possono sicuramente indurre a pensare...
con grande entusiasmo... enfasi ed attesa...
alla Festa di Carnevale 2019! Quindi...
ALLA PROSSIMA!!!!
Natale Comotti

COOPERAZIONE
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Nel rispetto di quanto deliberato dall’assemblea dei soci il 20 mag.2015 nel quale si evidenziava l’opportunità di procedere all’assegnazione di alcune componenti di proprietà indivisa del patrimonio sociale alla vendita ai rispettivi soci assegnatari, precisando che i soci che non intendessero procedere all’acquisto
continueranno ad utilizzare le unità abitative in godimento a tempo indeterminato, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, l’Organo Amministrativo
, autorizzato a procedere, ha verificato la possibilità di trasferire le unità immobiliari site in comune di Milano in via Rizzardi, 12- via Ferrieri, 12-via Cascella,
1 e in comune di Rho in via Volta, 49. Per quanto detto siamo a proporvi la disponibilità di appartamenti in vendita, dopo aver espletato tutte le procedure
del caso, in via Rizzardi 12 e di via Volta 49. Di seguito vi illustriamo alcune proposte.

RHO Via Volta 49

Immersi nel verde e vicini a tutti i servizi

Ampio monocale di 41 mq, sito al piano rialzato
composto da: ingresso, zona giorno e notte con
balcone, angolo cottura, bagno finestrato con vasca.

MILANO Via Rizzardi 12
Nel quartiere di Trenno

Lo stabile di Via
Volta 49 a Rho
composto da soli 4
piani
è
stato
realizzato
nel
1997, ed è situato a
500
mt
dalla
stazione ferroviaria
di Rho, che grazie al passante, consente il
collegamento diretto con il centro di Milano.
Nelle immediate vicinanze sono disponibili servizi:
tra i quali scuole (materna, elementare e media),
supermercati e giardini pubblici.
Gli appartamenti disponibili sono dotati di cantina e
box e hanno metrature variabili.

Appartamenti disponibili

A partire da € 89.500
(compreso Box e cantina)

Trilocali a partire da 87 mq, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera matrimoniale, camera singola, ripostiglio,
bagno con vasca e secondo bagno con piatto
doccia.

Il complesso di Via Rizzardi è costituito da tre edifici
di 4 piani ciascuno situati nell’abitato di Trenno,
nelle vicinanze del parco e a pochi minuti di autobus
dalle stazioni metropolitane di Bonola e S.Siro.

Appartamenti disponibili
Ampi bilocali a partire da 74,57

mq
composto da ingresso, soggiorno cucina, bagno e camera

A partire da € 125.000

A partire da € 173.000

(compreso cantina)

(compreso Box e cantina)

02 87281462 / 333 6302245

Per informazioni:
vendite@deltaecopolis.it - Barbieri Ivan - Responsabile Commerciale

Mondo coop start up
Multicoopter drone

L

orenzo, Dario, Francesco sono i tre
soci fondatori della Multicoopter drone. Una giovane startup cooperativa
tutta italiana specializzata nell’utilizzo di attrezzature a controllo remoto (meglio conosciuti come
droni), che offre servizi in
tutta Italia per videoriprese e
rilievi ambientali e topografici
a supporto di studi tecnici nei
settori dell’ingegneria, del movimento terra e della gestione
rifiuti. Lorenzo, Dario e Fran-

cesco si sono conosciuti durante un corso di
formazione specifico sull’utilizzo dei droni in
ambito civile. Saputo del bando Coopstartup,
Unicoop Tirreno, hanno deciso di proporre
la loro idea progettuale nel settore droni.
Ed è stato durante la formazione, relativa al
bando, organizzata da Coop startup che hanno conosciuto meglio il mondo cooperativo
con i suoi ideali, condividendoli
immediatamente.Vinto il bando,
hanno costituito la cooperativa
poche settimane dopo (marzo
2016) e, su consiglio di Alfredo
Morabito (Direttore Promozione Attiva Coopfond), si sono
informati per il riconoscimento
di startup innovativa.

A settembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico li ha iscritti nella sezione
speciale delle Startup Innovative.
www.multicoopterdrone.com
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Arianna Censi

I

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

l progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e
di accoglienza”, con cui Città metropolitana
ha partecipato al Bando Periferie promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nel 2016, è stato una prima occasione per
rinforzare il ruolo strategico dell’ente. Il progetto, selezionato tra i primi, ha ottenuto 40
milioni di finanziamento, ai quali si sommano
oltre 10 milioni già stanziati dagli enti proponenti per un totale di più di 50 milioni per 51
interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di immobili pubblici degradati in tutte le sette zone omogenee in cui è suddivisa
l’area metropolitana.
Lo scopo che fa da cornice a tutti gli interventi in cantiere è quello
di costruire nuove modalità abitative all’interno di
un sistema di servizi per
l’accoglienza e la coesione
sociale, promosso e gestito

da una rete di Comuni. La Città metropolitana ha partecipato al Bando coordinando gli
interventi e i progetti di oltre trenta Comuni e di numerose istituzioni del territorio. La
scelta del Governo di coinvolgere non solo le
città capoluogo ma anche le Città metropolitane ha permesso di attivare un nuovo livello
di cooperazione tra queste e i loro Comuni e,
nel caso di Milano, ha fornito l’opportunità di
sperimentare un modello per la definizione di
un’agenda metropolitana della rigenerazione
urbana e dell’intervento sulle periferie.
L’obiettivo del progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Superare le
emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza” è quello di innescare
processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso interventi
che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e al
contempo alla necessità di luoghi per attività
culturali e aggregative volte a sostenere l’inclusione sociale, oltre che a promuovere un
sistema di mobilità sostenibile che metta in
rete tali spazi.
Il progetto è stato definito attraverso un processo
concertato e fortemente
condiviso con i Comuni
metropolitani e con altre

Periferie:
promuovere
la cultura della
rigenerazione

PAGINONE

realtà associative presenti sul territorio, che
ha dato luogo alla sua stessa articolazione in
sei programmi d’intervento, ciascuno afferente a un’aggregazione di Comuni dell’area
metropolitana, all’interno dei quali il tema
della rigenerazione viene declinato in base
alle potenzialità del territorio di riferimento.
Il progetto di Città metropolitana di Milano
può essere così definito al contempo un mosaico di progetti (oltre cinquanta interventi
nei sei programmi), coerenti e fortemente
caratterizzati dalla strategia comune rappresentata dal tema, e una tessera nel mosaico
più ampio del Piano strategico, di cui intende
rappresentare uno dei primi campi di concreta sperimentazione.
Attraverso questa esperienza, il tema della rigenerazione delle periferie interseca due questioni fondamentali di governo del territorio
e si costituisce come nodo cruciale intorno a
cui disegnare un più generale progetto di cura
del territorio stesso.
La prima questione è strettamente connessa
al ruolo che le città metropolitane, e in particolare quella di Milano, sono chiamate ad
assumere nel governo delle aree urbane del
Paese. La scala alla quale occorre affrontare i
grandi temi dello sviluppo e della valorizzazione del territorio, e la complementarietà delle
funzioni che lo scenario della rigenerazione

PAGINONE

richiama, aprono la questione della costruzione di reti quale condizione a fondamento di
una progettualità che investa soggetti, contesti
ambientali e sociali, livelli amministrativi diversi in una visione strategica che li sappia attivare in modo necessariamente interdipendente.
La seconda questione riguarda il tema della
periferia interpretato come occasione di rilancio per l’intero contesto territoriale metropolitano: i luoghi del progetto “Welfare
metropolitano e rigenerazione urbana”, individuati attraverso un dialogo serrato tra i
Comuni portatori della dimensione locale dei
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problemi e la Città
metropolitana impegnata a fondare il suo
orizzonte strategico,
costituiscono i perni
di una progettualità
che ambisce a cogliere i problemi emergenti e le potenzialità presenti in ciascun ambito
territoriale trasformandoli in prospettive di
lavoro di medio periodo sui diversi temi della
rigenerazione urbana.
Indirizzando le amministrazioni locali verso
progetti pertinenti con gli obiettivi della rigenerazione dei territori periferici e delle aree
marginali della città centrale, Città metropolitana di Milano si è candidata a rappresentare il soggetto di riferimento per l’attivazione
di più ampi programmi di riconversione, gestione e messa in rete di spazi rivolti all’accoglienza, alla cultura e alla coesione sociale.
In questa prospettiva, le periferie diventano il
campo di azioni trasversali ai tradizionali confini amministrativi, in cui mobilitare attori e
comunità molteplici per la riconquista di spazi
e l’organizzazione di servizi che, combinando
residenza, welfare e altre funzioni di rilevanza
metropolitana, sappiano costituire nuove centralità per il territorio metropolitano.
Una delle azioni intraprese in tale ottica di attivazione di nuove centralità, anche dal punto
di vista della costruzione teorica e metodologica di un nuovo modello di governance, è
rappresentato dal progetto “M.O.S.T. of Pioltello” alla cui stesura Città metropolitana ha
partecipato in qualità di partner, e che è stato
premiato lo scorso 17 gennaio in occasione
della quarta edizione del “Polisocial Award”,
una competizione finanziata con i fondi del
5 per mille IRPEF raccolti dal Politecnico di
Milano, nata per favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica ad alto impatto sociale. Il
tema dell’edizione 2017 era quello delle Periferie urbane e i progetti di ricerca presentati
dovevano avere, come ambito tematico di intervento, quello delle aree periferiche urbane
collocate all’interno della Città metropolitana
di Milano. Il progetto “M.O.S.T. of Pioltello” è
stato il frutto della collaborazione tra la Città metropolitana, il Comune di Pioltello e il
Politecnico di Milano. Arrivati ad oggi, un nuo-
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vo passo c’è da compiere: promuovere, oltre
ai progetti già in corso, la diffusione di una
cultura amministrativa che porti a concrete
azioni di rigenerazione urbana e territoriale.
Azioni da promuovere insieme e attraverso
i Comuni del territorio metropolitano. E per
raggiungere questa finalità la Città metropolitana di Milano è impegnata nella progressiva
costruzione di un “Incubatore metropolitano
per la rigenerazione territoriale”, una piattaforma di incontro tra progetti e opportunità
di sviluppo, la cui condivisione con i Comuni e
con tutti gli altri attori della Grande Milano è
fattore determinante di successo.
Sul tema, lo scorso 13 febbraio si è tenuto un
seminario a Palazzo Isimbardi, dal titolo: “Investire in rigenerazione. Opportunità e strumenti”, il primo appuntamento di un ciclo di
iniziative informative e formative con le quali
la Città metropolitana di Milano intende promuovere la cultura della rigenerazione urbana
e spingere verso la stretta collaborazione con
i Comuni metropolitani.
Questo incontro, inserito all’interno del Progetto “Welfare Metropolitano e rigenerazione urbana”, è stato proposto in collaborazione con ANCI Lombardia e si pone l’obiettivo
di consolidare l’esperienza in corso, trasformando un’occasione legata a un programma
straordinario in una prassi ordinaria e virtuosa di progettazione della rigenerazione metropolitana
Le periferie e l’hinterland sono risorse inestimabili, non sono luoghi di malcostume e malaffare, di spaccio e di degrado, di insicurezza
e violenza, sono invece quartieri e borghi ove
si sviluppa il lavoro e la creatività, si esalta
la versatilità e la laboriosità dei “milanesi”,
sono luoghi di archeologia culturale e delle
tradizioni con le loro peculiarità che vanno
evidenziate ed esaltate, perché solo così la
Metropoli può chiamarsi tale e rispondere ai
bisogni di unità, integrazione e sviluppo dei
suoi cittadini.

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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Un bel dì vedremo… Paginone
Scritto
Scrittoper
pernoi
noi

determinato 30 mesi

2,200%

L’importo
minimo vincolabile
è di 10.000€
QUADRI
ALESSIO
in mancanza di vincolati in essere, di
Imbiancature
e
verniciature
5.000€ in presenza di vincolati
in essere.
SCRITTO
PER NOI

Lavori
di falegnameria
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
via Milano 45, 20882 Bellusco
(MB)
Via F. Giorgi
7
su interessi
26,000%
tel. 039 6020614
20151
Milano
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti tel. 02 39430607
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti
finoeagrossisti
250€, con bonifico o
Produttori
assegno
a 5.000€; con preavviso di tre
vendita fino
al minuto
giorni
per
importi
Limite
Assistenza,
cura
e riabilitazione
piazza
Rosagli
Scolari
1 superiori.
prelievo
in contanti
2.999€.
per Milano
anziani,
disabili
e minori
20151
(*)
Il02
limite
del deposito
varia in base alle
tel.
48203408
Fisioterapia
per tutti
disposizioni
legge n.59-1992, art. 10.
Info: tel. della
02 30031640

Maggiori informazioni presso gli

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

via Luigi Ratti 3, 20151 Milano
tel. 02 40912966

BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
sconti
10-15%
su maglieria
d’arredo,
pendoleria
tel.Orologi
800
910511
e intimo aiwww.sanitapertutti.com
soci di Ecopolis

via Garegnano 44, 20156 Milano
tel.Sconto
02 3085050
www.divalorologi.it
ConEcopolis
sostegnodidi
15% ai soci
di Delta
il sostegno

Piante
e fiori
al dettaglio
Laboratorio
Laboratorio Teatrale
Teatrale

IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
60
Salonedidivia
via Diomede
Diomede 60
Info:
tel.
347
8053646
Info:
tel.
347
8053646
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
Pneumatici
viale www.quantescene.com
Certosa
242, e20156
Milano
www.quantescene.com
via 38005602
Gallarate
via
Gallarate
54, 20151
tel. 02
fax 02Milano
38006875

Cooperazione innovativa
per la Metropoli
che cambia

tel.334
02 334
99 096
centri.midas.it
tel. 02
06 127
milano7008@midas.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

Progetto Cascina Cotica, nostro impegno
esemplare
del 2017
Calzature,
presidi
ortopedici
elettromedicali, homecare
QUADRI ALESSIO
riabilitazione
bilancio
2015 ASL
che
sarà presentato
Convenzionato
e INAIL
Imbiancature
e verniciature
IDsui
di contatti
A.
M.
Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
25,
20017
Rho
all’Assemblea,
in corso(BG)
con la
via
dell’Artigianato
5,
24050
Lavori
di
falegnameria
via 93781227
dell’Artigianato
5, 24050 Bariano
Bariano
(BG)
eNazionale
reti, rifacimento
salotti
tel.Materassi
02
Cooperativa
di
Senago
in
via
Milano
45, 20882
Bellusco
(MB)
tel.
0363
gielle.impianti@virgilio.it
Mapelli
6, 20156
Milano
tel.vicolo
036395674
95674
gielle.impianti@virgilio.it
www.centroortopedicorhodense.it
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tel. 039 6020614
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società
di scopo
(QLS,ai
Casa, ConSconti personalizzati
personalizzati
ai soci
Delta
Ecopolis
soci sconti
Energia,
Ecopolis Servizi)
delle
nuove e
ai soci
Ecopolis
diverse attività di Ecopolis.
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
DomenicaPsicoSostenibile
13,
il Salone di via Diomede 62
viene intitolato al Socio Ernesto (Tino)
Anzaghi recentemente scomparso.
Assistenza, cura e riabilitazione
Studio
Studio
Aprile
Presentazione
pubblico
e alle
per anziani,
disabiliale minori
di Psicologia
Psicologia
autorità
(intervengono
tra gli altri
il Sindaco
Fisioterapia
per tutti
Psicoterapia
e Psicoterapia
Info: tel.
02 30031640
Giuliano
Pisapia
e il Presidente nazionale
www.psicosostenibile.it
diwww.psicosostenibile.it
Legacoop
Mauro Lusetti) del progetto
di rigenerazione
delwww.crmsociale.it
Borgo
Via
40,
Milano
ViaSettembrini
Settembrini
40, Cascina
Milano Cotica
324
info@psicosostenibile.it
chetel.
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3247809347
7809347
info@psicosostenibile.it
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BREVI
APPUNTAMENTI DI MARZO
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77
Il CRC Al 77 in collaborazione con
DELTA ECOPOLIS vi invita alla
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA

15 aprile 2018, festa del gruppo bocce
Correva l’anno 2001 e si costituiva la “Cooperativa 2001” per la realizzazione dei
box-auto fra via Perlasca e via Triboniano.
Nasceva così sull’ area dei box un bel parco
pubblico con annesso un piccolo campo da
bocce che è praticamente rimasto inutilizzato sino all’autunno 2017.
Arriviamo al 29 settembre 2017, data in cui
un gruppo di volonterosi abitanti del circondario si incontrano con lo scopo di riattivare il campo bocce, ripulendolo dalle foglie
e tanto altro, così da renderlo praticabile,
incoraggiati in questa operazione dalla sponsorizzazione del CENTRO RICREATIVO
CULTURALE AL77 e dalla cooperativa DELTA ECOPOLIS.

Franca, Ornella Gianni1 e Gianni2, Antonietta, Anna e Pierluigi, Lella e tante/i altri/e raccolgono ben 11 grandi sacchi di immondizie.
Nasce così il comitato promotore del Gioco
delle bocce.
Il 1° Ottobre 2017 il comitato presenta l’iniziativa alla cittadinanza ed organizza sulla
rotonda a fianco del campo bocce un aperitivo; in quella occasione viene anche scelto il
logo che contrassegnerà il GRUPPO BOCCE. Naturalmente si è anche giocato.
Per tutto l’autunno si sono svolte partite in
squadre miste uomini e donne sino all’ arrivo
dell’inverno, in cui vi è stata una sospensione. Dopo le feste di fine anno, il gruppo si è
di nuovo riunito e ha preso la decisione di
organizzare una Festa per la riapertura della stagione primaverile per DOMENICA 15
APRILE 2018.
Questo è il programma:
Ore 10 incomincia la festa
Ore 10.30 visioniamo insieme i murales di
via Triboniano con votazione da parte dei
presenti del miglior dipinto.
Ore 11 il Comitato di Quartiere Certosa-Garegnano informerà e ascolterà i cittadini sui problemi e le ultime novità.
Il tutto con il contorno di una MOSTRA DÌ PITTURA e nel pomeriggio l’esibizione del CORO
AL77 e di PICCOLI GRUPPI MUSICALI.
Ore 12,30 mangiamo e brindiamo tutti
insieme ciò che amici e cittadini generosamente prepareranno
Chi vorrà potrà naturalmente cimentarsi nel
gioco delle bocce.
Tutti i cittadini ed i soci della cooperativa
Delta Ecopolis sono invitati a partecipare
insieme al Gruppo Bocce alla preparazione
della festa, così da poter assicurare la realizzazione di una bella giornata. Per contatti
telefonare a Gianni cell. 3355250392
Gianni Petrogalli

Programma:
Domenica 11 Marzo ore 16.00
sala polivalente via Sapri 79.
LE DONNE NELL’ ARTE
da SOFONISBA A FRIDA KALO
a cura di Tatiana Bertolini
seguirà aperitivo.
in entrambe le manifestazioni
MIMOSE PER TUTTI.
Giovedì 15 Marzo 2018 ore 18.00
sala polivalente via Sapri 79.
Presentazione del romanzo giallo
INCROCI OBBLIGATI
di Paola Varalli.
Seguirà aperitivo.
Domenica 18 Marzo ore 16.00
sala polivalente via Sapri 79.
Video - proiezione del film
IL DIRITTO DI CONTARE.
Regia di Theodore Melfi
LA STORIA DI TRE SCIENZIATE
AFRO-AMERICANE CHE
HANNO RIVOLUZIONATO
GLI STUDI ALLA NASA.
Martedì 20 marzo ore 21.00
sala polivalente via Sapri 79.
Grandi Autori della Letteratura Italiana
fra Otto e Novecento
GIOVANNI PASCOLI.
Lettura Multimediale a cura
di Franco Sanna.
Martedì 27 marzo ore 21.00
sala polivalente via Sapri 79.
Una serata sulle CATTEDRALI
GOTICHE. Un viaggio alla scoperta di
un intreccio tra architettura, pittura e
filosofia a cura di Tatiana Bertolini.
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Festa della donna Lutto
2018

Lampugna
e Trenno

COSA NASCONDE
LA BORSA DELLE DONNE
di Enrica Tesio
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la testa era vuota, il gusto annacquato.
Minciotti, nostroAppuntament
Socio di via O
Tra i trucchi scaduti c’è un buon correttore
Ai suoi
carimigliora
giungano
le sentite
c
Ogni donna ha una borsa di pelle un po’ lisa
cancella
le occhiaie,
l’umore
di gennaio
e fe
l’agguanta di corsa quando esce decisa
nasconde
le
notti
“mi
pensa,
ti
penso”
glianze di noi Soci eVenerdì
del CdA
di E
6 genna
si sveglia, è mattina: “m’illudo di immenso”.
Centroci tuffa la mano, ci trova di tutto:
sta della Befan
lis.castagneMarco
novembre è Cimancato
il sacro, il profano, il bello Iled 14
il brutto.
son
dell’autunno passato
Ricreativo
allegro
Ci trovaCulturale
la spazzola ed il Minciotti,
cellulare
e
un
pugno
di
sabbia
la
stoffa
ha
incrostatospettacol
nostro Socio di via Osma.
per
sciogliere
i
nodi
e
i
pensieri
domare
una
sciarpa
che
indossa
d’inverno
e la sera
bini,
ore 16 Salo
Via Sapri 77, Milano Ai suoi cari giungano le sentite condotra chiamate sospese e risposte mai giunte
una viola in un libro che fa primavera.
di
via
Diomede 6
glianze di noi Soci e del
CdA di Ecopowww.al77.it
non c’è balsamo adatto alle sue doppie spunte.
Preferisce le piante ai fiori recisi
Centro
Venerdì 20 gen
lis.da sole
un paio di occhiali, neri,
e di tutte le specie detesta i Narcisi
Centro Ricreativo
Culturale
Ricreativo
Culturale C’è
se fuori è la luce ed è dentro che duole,
se ne trova qualcuno lungo la via rendainsieme
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it
Via -Sapri
77, Milano se fuori fa caldo e dentro è già inverno
non si fa più ammaliare, hadil’allergia.
li cooperatori, o
ROGOREDO
le si appannano gli occhi, la condensa è
In fondo alla fodera, la stoffa è bucata
www.al77.it
via Cefalonia 11.
all’interno.
è li che una chiave si è rintanata
Sabato 28 genna
Ci son carte che attestano la sua identità BIBLIOTECA
la cerca da tempo,Orari
la credeva di
smarrita
apertura:con
ROGOREDO
di
ma a un esame più attento non c’è verità
la guarda, l’ osserva, ce l’ha tra ledanzante
dita.
CIRCOLO
Martedì
e Gioved
21
Salone A
e così nonostante i suoi dati son chiari
In fondo allaLunedì,
borsa un segreto
ha ore
scoperto,
CULTURALE
ha
più
sogni
che
segni
nei
particolari
è
una
chiave
che
apre
un
cuore
già
aperto:
dalle 16 Diomede
alle 18.3062.
Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
Orari di apertura:
ha comprato un’agenda al posto di un diario
amare davvero è tra i doni, i più rari
F. MONDINI
www.arcimondini.it
Martedì
14 febb
Lunedì, Martedì
Giovedi
che agire le piace, col vento contrario
non e
perdi
allaSabato
fine, o vinci o dalle
impari. 10.30 alle 12
Valentino! Se
dalle 16 alle 18.30
ViaVia
Freiköfel
Tel.0202511368
511368 lei che spesso in amore è stata avventata
Freiköfel1,1,Milano.
Milano. Tel.
www.arcimondini.it
con M. S
Sabato dalle 10.30 alle 12 Auguri donnezante
scegliendo d’istinto la gente sbagliata.
meravigliose!
www.arcimondini.it
Ci ha messo più cura con le angurie al mercato
Anna
Zanoni Anzag
21
Salone

Lutto

BIBLIOTECA
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F. MONDINI

Nuovi arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione.
Nuovi arrivi

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

vol. 3°”; Wilbur S

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Parè ‘ngatt che l’ha mangià i lusert
Sembra un gatto che mangia le lucertole...
detto di persona molto magra.

Ricetta del mese
Finocchi fritti al profumo di timo
Ingredienti
2 finocchi,
2 uova,
8 fette di pancarré,
un rametto di timo,
un cucchiaio abbondante di farina,
olio di semi di arachide per friggere,
sale.
Pulite i finocchi, tagliateli a fette sottili e
mettetele in acqua fredda per qualche minuto. Private il pancarré della crosta e frullatelo con le foglie di timo.
Scolate i finocchi, asciugateli e passateli prima nella farina, poi nelle uova sbattute con
un pizzico di sale, infine nel pane al timo.
Friggete i finocchi impanati nell’olio bollente
finché saranno dorati.
Sgocciolate i finocchi fritti, appoggiateli su
carta assorbente, salateli poco e serviteli.

(Cucina Moderna)

BREVI
APPUNTAMENTI DI MARZO
LAMPUGNANO E TRENNO
Giovedì 8 Marzo dalle ore 18.30
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
sala polivalente via Sapri 79.
HAPPY HOUR CON MUSICA DAL
VIVO CON IL CANTANTE RUGGERO.
MIMOSE PER TUTTI.
Sabato 10 Marzo dalle ore 21.00
SERATA DANZANTE nel salone Spazio
Sociale Claudio Acerbi di Via Caldera
115 a Quinto Romano.
Domenica 18 Marzo ore 10.45
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI
FRIDA KAHLO “OLTRE IL MITO” al
MUDEC, il Museo delle Culture di Milano.

I

Dalla parte dei soci

n questa legislatura, grazie al lavoro
svolto in Parlamento e con il sostegno
dei Governi, sono state fatte cose importanti per valorizzare e tutelare
la proprietà indivisa e ci teniamo a ricordarle oggi a pochi giorni dal voto perché i soci possano decidere come esprimersi giudicando le cose fatte.

Con l’ultima finanziaria è stata estesa
anche alle cooperative a proprietà indivisa la possibilità di accedere alle detrazioni del 65% previste per chi
rende gli edifici più efficienti dal
punto di vista energetico e utilizza energie rinnovabili e a basso
impatto ambientale.
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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

Trovate i programmi e gli eventi “in tempo
reale” su www.deltaecopolis.it

Le case a proprietà indivisa sono state
considerate come abitazioni principali e, quindi,esenti dal pagamento di IMU e TASl.

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
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Sempre con l’ultima Legge di Bilancio
sono state introdotte importanti novità
a tutela dei soci e a garanzia del prestito
sociale. La raccolta del prestito non
potrà superare un ammontare
pari al triplo del patrimonio della
Cooperativa; a garanzia dei soci, la
Cooperativa deve accantonare in
un fondo separato il 30% del prestito; e ci sono norme precise sulla
trasparenza e l’informazione.

Di quale opera si tratta?
Natura morta con manichino,
Giorgio Morandi
Viola Rosso,
Carla Accardi
Filatura rotonda,
Dubuffet Jean

Menu italiano,
giapponese
e à la carte

Cascina Merlata,
Soluzione quiz di febbraio:
via Gallarate 430
a) Composizione, Kandinskij20151 Milano
L’opera è esposta nel museotel.
del377 8220094,
info@youshi.it
Novecento di Milano.

LUTTO
È venuta a mancare la mamma di Sam
Yousif,
il presidente
del nostro
Circolo
Percorsi
Benessere
ed Estetici
Mondini. A lui enei
a tutti
i
suoi
cari
invia le
Centri di
via Cenisio
10 (int. GetFit
Club) redae via
piùMilano
sincere
condoglianze
la nostra
Meda di
52tutti
(int. GetFit
Club)
zione,
a
nome
i
Soci
della
Sezione
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
Territoriale www.madreterra.info
di Rogoredo e dell’intera Cooperativa.

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
SIAMO STATIINTERSANIT
DALLA
DE
l SOCI
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus onlus
INTERSANITPARTE
AMBULANZA
AMBULANZA
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO onlus
DELLE COOPERATIVE
PROPRIETÀ
Via
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02 36684313
INTERSANITA Via
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
AMBULANZA
Via
L. ambulanza
Pedroni
Milano.
Tel.visite
02 36684313
INDIVISA CON l FATTI.
Servizi
di
per:
emergenza,
specialistiche,
Servizi
di ambulanza
per:28/1,
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case 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

INNO DI MAMELI

Frida Kahlo:
oltre il mito

I

l mito non è nato tanto dalle opere quanto
dalla sua vita travagliata, improntata a un
rabbioso amore per la vita – Viva la Vida,
scrisse a pennello nell’ultimo dipinto, quando
sentiva avvicinarsi la fine, e all’istintiva capacità di irridere alla morte.
In effetti su Frida Kahlo (1907-54), l’artista
messicana più celebrata del XX secolo e trasformata in icona pop, le mostre hanno spesso puntato a illustrare, rischiando in alcuni
casi di sfiorare la morbosità, i traumi familiari, la tormentata relazione con Diego Rivera
(esponente di primo piano degli intellettuali
comunisti e padre del “muralismo” messicano”), il desiderio frustrato di essere madre e
la dolorosa lotta contro la malattia.
La mostra al MUDEC di Milano “Frida Kahlo
- oltre il mito”, curata da Diego Sileo, intende andare oltre tale visione semplicistica
delle relazioni tra la vita e l’opera dell’artista, dimostrando che per una analisi seria e
approfondita della sua poetica è necessario
spingersi al di là degli angusti limiti di una
biografia e andare oltre quel mito consolidato e alimentato dalle mode degli untimi
decenni. In questo esposizione, va in scena
una donna intelligente, militante comunista,
pittrice sapiente che trasferisce sulla tela i
colori, il folklore e i rumori del Messico e il
suo sfondo sociale, culturale e politico.
La rassegna, grazie a 70 tele, più di 50 disegni
e circa 150 fotografie con consigli tecnici visibili sul retro dell’amica e grande fotografa
Tina Modotti, e ai documenti svelati nel 2007
dall’archivio ritrovato di Casa Azul, la casa
ove visse a Città del Messico, e da altri importanti collezioni, non segue un andamen-

to cronologico, né biografico, ma tematico,
attraverso quattro segmenti: Donna, Terra,
Politica e Dolore.
Apre l’esposizione il disegno “Le apparenze
ingannano” in cui l’artista vuole svelare ciò
che in realtà era il suo corpo martoriato,
non nascondendosi dietro le gonne lunghe
come appare in quasi tutti i suoi quadri. Così
come l’autoritratto “La colonna rotta” realizzata nel 1944, quando le sue condizioni di
salute peggiorarono e fu obbligata a portare
un busto d’acciaio; una colonna ionica rotta
in più punti simboleggia la sua spina dorsale
malata, mentre lo squarcio del suo corpo e
la voragine del paesaggio brullo sono simboli
della sua solitudine e sofferenza.
Molti gli autoritratti esposti, tra questi “Autoritratto con scimmia” ove nella mitologia
messicana la scimmia è il protettore delle
danze, ma anche simbolo di concupiscenza;
in questa tela però l’animale è un essere tenero e dotato di un’anima che abbraccia con
fare protettivo la pittrice.
A corredo, nelle due lunghe vetrine curve del
MUDEC, in perfetto dialogo con la mostra, si
snoda il percorso dedicato a “Il sogno degli
antenati. L’archeologia del Messico nell’immaginario di Frida”. Sculture azteche, figurine
fittili teotihuacane e ceramiche del Messico
che costituirono per la Kahlo un lessico al
tempo stesso identitario ed estetico, un patrimonio di forme e significati che permisero
all’artista di esprimere quella “messicanità”
che costituì uno dei temi della sua opera e di
quella vera e propria performance artistica
che fu la sua vita.
angelo e. cappellini

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi
Perché non siam Popolo,
Perché siam divisi
Raccolgaci un’Unica
Bandiera, una Speme
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò
Uniamoci, amiamoci
L’unione e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore
Giuriamo far Libero
Il suolo natio
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può!?
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l’Italia chiamò.
numeroverde

Testo di Goffredo Mameli (1827-1849),
800
589797 www.doctordentist.it
musica di Michele Novaro (1818-1885).

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

Seconda strofa, terza strofa e ritornello
dell’Inno degli Italiani

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

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

Prodotti apistici - Regalistica

LA NOSTRA STORIA

Anno XVI - Mar 2018 n° 178

Il castello visconteo
di Trezzo d’Adda

I

ohabitat

TANGENZIALE

MEDIAWORLD

ESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT

o per realizzare il risultato

ogetto. La loro adabilità
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e
te due realtà il partner
casa.

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

in loco in via Pitteri, 89

15

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

l Castello Visconteo di Trezzo d’Adda sorge su una sperone di roccia e sui resti della
precedente rocca della Regina Longobarda
Teodolinda. La Regina Teodolinda aveva sposato il Re Autari. Quest’ultimo, attorno al
568, si era insediato con la sua tribù (Fara
in lingua longobarda) sulle rive dell’Adda dove, su rovine romane, aveva eretto la
propria reggia e la Basilica Autarena di rito
Ariano. Quell’insediamento il Re lo chiamò
“Fara Authari Regis”, oggi Fara Gera d’Adda.
A Trezzo la presenza longobarda è testimoniata dalla scoperta di cinque tombe di alti
funzionari oltre a una ventina di altri sepolcri di personaggi minori. Il castello di Trezzo
Edilizia di un ponte strategico
LE
eretto a difesa
NEL
Ivenne
C
R
A
convenzionata
DI M
UTI
CAD
per il collegamento
agevolata tra
da Bergamo e Milano.
Venne conquistato
da Federico Barbarossa e
€1.990
mq
poi conteso tra ali Visconti
e i Torriani. I resti
dell’attuale Castello Visconteo risalgono alla
costruzione
del 1370 a opera di Bernabò ViO
ATTIN
. RUB
VIA R
sconti. La storia ci consegna un’immagine di
Bernabò come di persona violenta e perversa. Sembra fosse solito buttare i corpi ago-

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

nizzanti di nemici e, dopo averne abusato, di
giovani fanciulle, nel pozzo del castro. La crudeltà del Bernabò giunse, persino, al punto
di murare viva una delle sue figlie, Bernarda,
rea di aver tradito il marito (impostole dal
padre) con un giovane cortigiano. Nel 1385,
però, il nipote Gian Galeazzo, prima depose il Bernabò, imprigionandolo con un certo
tatto nelle prigioni del castello in compagnia
dell’amante Donnina de’ Porri, poi lo avvelenò facendogli servire una zuppa di fagioli di
cui lo zio era goloso. Bernabò mori fra atroci
dolori. In prigione, il Bernabò, ebbe il tempo
e il coraggio di maledire il nipote scrivendo
sulle pareti questa frase: “Tal a mi qual a ti”
(oggi a me ma domani a te). Probabilmente
non ci sarà correlazione alcuna, tuttavia, nel
1402 Gian Galeazzo Visconti morì di peste.
Storie di violenze e crudeltà di un lontano
passato? Macché.
Nel Castello di Trezzo, un gruppo amatoriale, l’8 settembre 2004, scattò numerose
fotografie. Su una di queste era impresso
qualcosa di incomprensibile. La pellicola recava un’immagine antropomorfa, come di un
uomo d’armi, di un nobile rassomigliante al
Bernabò. In precedenza, inoltre, sia soldati
tedeschi nella seconda guerra mondiale, che
dei turisti nel 1973, ebbero paranormali incontri con figure medioevali. Ma i fantasmi
non si fermerebbero al Bernabò. Egli “conviverebbe” i suoi tormenti con le fanciulle da
lui gettate a morire agonizzanti nel pozzo del
Castello. Sono molti i racconti di strazianti
pianti e lamenti di giovani donne provenienti
da quel pozzo e, addirittura, c’è chi giura di
aver scorto una Dama danzare tra i ruderi
del giardino, durante le notti d’estate,
La storia di Trezzo d’Adda, naturalmente, è
più ricca di quella dei Visconti. Basti pensare
al Barbarossa o, anche, al gigante Rodchis, un
longobardo di altezza superiore ai due metri
e quaranta, ritrovato con le gambe piegate
in uno dei sarcofagi scoperti nella cittadina.
Oppure, a Paolo Colleoni (padre di Bartolomeo) che nel 1404 conquistò il Castello

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

e lo utilizzò per le proprie scorrerie fino a
quando il Carmagnola non lo riconquistò e
lo distrusse. Il grande capitano
diAventura
LA TUTE
lasciò in piedi soltanto, a ricordo
monito,
SALUeRT
A
O AT
A PBarbarossa,
la Torre del Soccorso, detta del
D
R
A
IC
che ancora oggi svetta sui restiDdel castro.
Oggi, Trezzo sull’Adda è una ridente e tranquilla cittadina affacciata
sulle rive dell’Adda,
BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
raggiungibile
da Milano
persino(VA)
in bicicletta,
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
costeggiando il Naviglio della Martesana partendo da “Cassina de’ Pomm”.
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)

02.87281462
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

02 87281462

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT
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

