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Vincenzo Barbieri

I

Presidente di Delta Ecopolis

l 24 maggio si terrà l’Assemblea Generale
dei soci di Delta Ecopolis. Il bilancio chiude
positivamente. La Cooperativa si è dimostrata aperta ai cambiamenti sociali e ai nuovi bisogni. E nella ridefinizione del proprio
ruolo riparte sempre dal territorio dove
vivono le persone. In sostanza, “partiamo da
noi” soci e soci potenziali per pensare le politiche abitative, imprenditoriali, i servizi e il
coinvolgimento attivo. Un modo per rilanciare la cooperazione, i suoi valori, la sua sensibilità. Così si potenziano i territori storici,
ma si sviluppano anche, con nuovi soci, zone

come Lambrate, Settimo Milanese, Cascina
Merlata. Delta Ecopolis parte dal territorio
per definire anche progetti di innovazione.
Parlando delle politiche abitative non si può
tralasciare l’esigenza che ha una città come
Milano di dare risposta agli studenti e alle
persone che necessitano di un alloggio per
motivi di studio o di lavoro, così come non
può esimersi dal trascurare i bisogni dei familiari di persone che potrebbero aver bisogno di essere ricoverate nelle Residenze
Sanitarie di Milano. La Cooperativa, una comunità diffusa.
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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.
Il Comune di Milano e il Municipio 8
hanno sempre creduto nella presenza
del Padiglione della Società civile a
Expo 2015. È stato il primo progetto
che ha riportato l'attenzione sui temi
strategici della nostra Esposizione Universale. E l'abbiamo sostenuto con forza. Oggi è un sogno realizzato, un gioiello che arricchisce e arricchirà Milano.
COOPERAZIONE
Perché Cascina Triulza
& Solidarietà guarda già oltre
Expo per continuare
un Zambelli
cammino che
Simone
sarà prezioso per
la
città.
Il Cantiere
Presidente del
Municipio di
8
idee che
avviato
nei
sei
mesi
n milione di euro per la igeneradell'Esposizione,
ne sarà
lo strumento.
zione urbana.
Fondi
raddoppiati
Ed è in sintonia
con
quel
che rapprerispetto alla precedente
edizione.
La sfida
è ambiziosa:
quadro
della stratesenta
Milano
capitalenel
della
cooperaziodi rigenerazione
urbana,
prine gia
in Italia.
Sarà la Casa
dellaconsiderata
Società civi-

le, un luogo di aggregazione e dibattito
sui temi di Expo, collegato con il mondo.
Le proposte concrete che usciranno
dal Cantiere per una collaborazione fattiva tra realtà pubbliche, imprese private e Terzo settore con l'obiettivo di dar
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno
un'eredità importante di Expo 2015.
Primaresterà
visita, radiografia
Cascina Triulza
a futura memopanoramica e preventivo GRATIS
ria di questo impegno prezioso e sarà
viale Certosa 291 - 20151 Milano
coscienza criticatel.per
le future ammini0245381300
strazioni www.clinichedentalicdm.com
milanesi.
Come
ho sempre
fb: Dentista Milano CDM
detto, infatti, il Comune di Milano è impegnato a mantenere quanto è stato
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinazione futura al Terzo Settore. È tanta la
strada che possiamo e dobbiamo fare inall’Avviso precedente riguardano la durata
sieme.
delle iniziative proposte, che potranno svolUnitamente
oggi2018
Casa
gersi nell’arcoa Villa
di 10 Scheibler
mesi, da luglio
ad
delle
Associazioni,
Cascina
Merlata che
aprile
2019, e gli ambiti
di riferimento:
non
più solo
i cinque
strategicilegati
già individuati
presto
sarà
polopiù
di servizi
al nuoil Piano Cascina
Periferie Cotica
(Giambellino-Lorenvocon
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chetutti
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nei cinvile,
una sfidaprogetti
da vivere
insieme.

Torna il “Bando alle periferie”

Cronache

U

oritaria, l’Amministrazione intende stimolare
e sostenere le iniziative promosse dalle molte realtà sociali presenti a Milano, capaci con
il loro lavoro di migliorare la qualità della vita
nei quartieri periferici, rendendoli più vitali,
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sta dal Partito Democratico con 14 conanimazione sportiva e culturale, attraverso
siglieri, Sinistra per Milano e Noi Milano
progetti che coinvolgano le reti territoriali
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que ambiti, i restanti 400mila saranno invece dedicati agli altri quartieri di Milano. Per
presentare il Bando 2018 e raccontare le
esperienze maturate l’anno scorso, l’Amministrazione ha chiamato a raccolta tutti
gli Presidente
interessati del
in un
incontrodipubblico
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Consiglio
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titolo
programmatico
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è Simone
rie
–
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con il in
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Consiglio, Personale, Gestione e manule associazioni intenzionate a partecipare
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del patrimonio assegnato; Enriall’Avviso pubblico, la presenza di pubblico
coè Fedrighini,
Assessore
al Verde pubstata incredibile;
oltre seicento
persone
blico,
Ambiente,
Mobilità,
Arredo
urbano,
e tra gli altri, sono intervenuti gli
AssessoAttività
commerciali
e artigianato,
Serviri Filippo
Del Corno,
Pierfrancesco
Majozi rino
civici;
Giulia
Pelucchi,
Assessore
e Gabriele Rabaiotti, oltre al delegato
alla
Educazione,
Sport,eBibliotealleCultura,
Periferie
Mirko Mazzali
a Corrado
che,
Edilizia
scolastica,
Associazioni.
PreBina
e Anna
Prat della
Direzione Periferie.
sidente
del Consiglio
di Municipio
è
Ospiti d’onore,
i vincitori
del Bando 2017,
Fabio
Galesi.
(a. da.) i progetti realizzati
che hanno
raccontato
con il contributo dell’Amministrazione. La
prima edizione, lanciata nell’estate scorsa,
aveva suscitato notevole interesse, dimostrato dalla partecipazione di 375 soggetti
che hanno presentato, individualmente o in
partenariato, 150 proposte, tra le quali sono
poi stati selezionati i 14.

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

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

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni
Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
Sconto 20%
e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai soci di Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio
Odontoiatria sostenibile
Prima visita, radiografia panoramica
e preventivo GRATIS
viale Certosa 242, 20156 Milano
Viale
291,fax
20151
Milano
tel.
02 Certosa
38005602
02 38006875
tel. 02 45381300
Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis
Listino
prezzi: www.dentalcertosa.com

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria

QUADRI
StileALESSIO
di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
Lavori di falegnameria
esame
e diagnosi
via per
Milano
45, 20882
Belluscodella
(MB) vista
tel. 039 6020614
Montature,
lenti e trattamenti

Liquidi
e 15%
accessori
Sconto
ai soci diper
Deltacontattologia
Ecopolis

via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
sconti dal 10
al 25%Incrocci
ai soci di Ecopolis
di Elisa
Erbe officinali - Fitopreparati
Assistenza,
cura e riabilitazione
Cosmetica
naturale
Alimentazione
naturalee minori
per anziani, disabili
Prodotti
apisticiper
- Regalistica
Fisioterapia
tutti

Assistenze
per
Ricoveri, Diagnostica,
Info:Certosa
tel. 02
V.le
4130031640
Teleassistenza,
20155 MilanoProtezione odontoiatrica...
Benessere
ed Estetici
tel.Percorsi
02 37052067
www.insiemesalute.org
Tel.
02 33001453
www.crmsociale.it
nei Centri
di
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
www.madreterra.info
italiano,
sconto 10% ai soci diMenu
Ecopolis
giapponese
50% sul primo trattamento
e à la carte
Via Cimbardi 18/20
Cascina Merlata,
via F.Gallarate
430
20062 Cassano d’Adda (MI)
Via
Giorgi 7
20151 Milano
Milano
tel. 0363 1847236
20151
tel.02
37739430607
8220094,
Orologi d’arredo, pendoleria
www.osteriabarabitt.it
tel.
info@youshi.it
via Garegnano 44, 20156
Milano
info@osteriabarabitt.it

tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

sconti ai soci di Ecopolis
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
Benessere ed Estetici
tel. Percorsi
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 10% ai soci di Delta Ecopolis
50% sul primo trattamento

di Elisa Incrocci

METROPOLI
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di produzioni e mestieri
uppo delle economie locali attrav
orizzazione dei beni comuni e la
ione 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
bandono, sia in quartieri periferici
città per riaprire una sala
e contano
ad oggi,
ro
di produzioni
e mestieri
re
2.000 soci.
sviluppo
delle(Legacoop)
economie locali attrav

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

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

TANGENZIALE

Cohabitat
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a Partnership è costituita tra i proEdiliziaaree e i promotori
prietari delle
convenzionata
immobiliari
di da
Cascina Merlata, la
agevolata
COOPERAZIONE
Solidarietà
cui missione&€1.990
è quella di valorizzare la
al mq
zona come uno
dei quartieri residenziali più vitali e green di Milano.
UnO vero e proprio accordo quadro con una
ATTIN
. RUB
VIA R
governance strutturata da ruoli, responsabilità e budget fra tutti gli stakeholder del nuovo
quartiere a sud di Arexpo, sul modello dei
Business Improvement District (BID) delle
o per realizzare il risultato
città statunitensi*. Si tratta del primo espeEdilizia
rogetto. La loro
adabilità
rimento
del genere
nel settore immobiliare
convenzionata
per ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e
italiano
e
consentirà
di definire programmi
te due realtà il partner
a casa.
e implementare €1.990
nuovi
al mqservizi condivisi tra le
proprietà immobiliari, identificando di volta
in volta le azioni migliori per andare incontro
alle specifiche esigenze commerciali e degli
abitanti
del quartiere. La proposta di attivare
in loco in via
Pitteri, 89
una forma di coordinamento più stretta – la
Partnership, appunto – nasce dalla volontà di
ntrano per realizzare
il risultato
migliorare
le condizioni di governo dell’area,
nti il progetto. La
loro
adabilità
generando maggiore attrattività e miglioranativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltaredo
le famiglie
e
la qualità
della vita per chi vive e lavora nel
queste due realtà il partner
di una casa. quartiere. “La gestione della sicurezza è una
delle nostre principali preoccupazioni – ha
aggiunto Paolo Boleso, di Investire Sgr Fondi produzioni
mestieriMerlata – Il parco pubblico
do HS eCascina
zioni
in loco
in via
Pitteri, 89 locali
uppo
delle
economie
attrav
ha
dimensioni
notevoli
e per questo consi-
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tel. 02 39430607

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

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
800 589797 www.doctordentist.it
numeroverde

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

ohabitat
Nasce

Partnership
Cascina
Merlata

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

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

deriamo prioritario questo tipo di approccio
nella fase di creazione della comunità”. Se la
sicurezza rappresenta un punto irrinunciabile
per i residenti del quartiere, l’organizzazione
di eventi rientra nella volontà della partnership di fungere da acceleratore sociale, al fine
di migliorare la qualità della vita dei residenti.
“Nei prossimi anni il quartiere verrà abitato
da 12 mila nuovi abitanti – è il commento di
Vincenzo Barbieri, Presidente di Delta Ecopolis – Pensare ai servizi è fondamentale. Al
fine di favorire lo spirito di comunità e coinvolgere i cittadini. Per questo abbiamo pensato a una lunga serie di appuntamenti gratuiti
di varia natura, dall’intrattenimento all’approfondimento su diversi temi, a partire da un
ricco calendario di eventi. Potenziare le azioni di marketing territoriale e favorire l’interazione dei diversi soggetti presenti sull’area
sarà la vera sfida, così come la costruzione
di un BID sul modello anglosassone. “Grazie
a una consolidata esperienza maturata nei
mercati internazionali più dinamici, porteremo in Italia un modello di business di grande
impatto.– ha spiegato Luc Lescault, Marketing
& Communication Manager di Falcon Malls
– Il centro commerciale che stiamo per realizzare sarà un community hub che servirà
anche l’ex-area Expo e lo Human Technopole, con interessanti insegne retail e un polo
leisure ed entertainment per le famiglie con
un parco giochi di nuova generazione e aree
food con ancore alimentari”.

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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Associazione di Promozione
Sociale QUINTO CHE... LEGGE

Q

uinto che legge, associazione di promozione sociale operativa nel quartiere di Quinto Romano a Milano si
occupa principalmente di servizi di supporto
scolastico, in particolare gestisce tutti i pomeriggi (dalle 15 alle 17) uno spazio compiti
presso la sede di via Enzo Ferrieri 12. Il servizio è rivolto ai ragazzi delle scuole medie
e biennio superiori. A partire dal febbraio
2018, con il Patrocinio del Municipio 7, è
attivo anche uno spazio dedicato ai bambini
delle scuole elementari. L’autobus che vola,
questo il nome del servizio, è aperto il martedì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 18,45 e
accoglie i bambini che desiderano svolgere i
compiti sotto la supervisione di educatori e

volontari. Sempre ai bambini delle elementari
è rivolto un corso di inglese che per il secondo anno sta riscuotendo un grande successo
presso i più piccoli del quartiere.
Ai più grandi invece - studenti delle scuole
superiori ed universitari - sono dedicati appuntamenti individuali per lezioni di recupero in tutte le materie. Questo servizio viene
gestito da insegnanti e laureandi nelle varie
discipline (italiano, inglese, francese, tedesco,
matematica, fisica, latino,ecc.).
Nei mesi estivi sarà ancora attivo il campus
a Milano, che si svolgerà sia presso la sede
sia in spazi verdi dei dintorni, in collaborazione con diverse realtà del territorio (Cava
Aurora, Bosco in città, Parco della Giretta a
Settimo Milanese, piscine e palestre del territorio). Quest’anno il campus sarà attivo
da giugno a settembre, come richiesto da
diverse famiglie. Altre attività svolte dall’Associazione sono l’organizzazione di campus
all’estero per lo studio della lingua inglese, in
continuità con le attività svolte in sede, la gestione di una piccola biblioteca di quartiere,
la presentazione di libri e l’organizzazione di
visite culturali a Milano e dintorni. Per poter
accedere ai servizi è necessario associarsi a

Quinto che legge (quota ordinaria 20 euro
annue), in quanto con la legge di riforma del
Terzo Settore è divenuto obbligatorio erogare servizi ai soli soci. E per allinearci alla
nuova normativa abbiamo anche dovuto modificare lo Statuto, passando da associazione
culturale ad associazione di promozione sociale.Tutte le attività prevedono il pagamento
di una quota, destinata a sostenere le spese
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo
Per info:
associazionequintochelegge@gmail.com
http://quintoromano.wixsite.com/quintochelegge

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
I
CIN
PA
VIA

.
VIA G

PI
CRES

DI
UTI
CAD
VIA

LLE
CINE
MAR

ERI
I TT
P

I
ANZ
VIA DEI C

.
VIA A

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990

MEDIAWORLD

R.
VIA

VIA CARLO VALVASSORI PERONI

CITTÀ STUDI

TANGENZIALE

SO
VIA CONTE ROS

VIA TEODOSIO

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA

ZI
TAN
.
VIA R

O
TTIN
RUBA

PER TE.

TEATRO DEI
MARTINITT

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it

COOPERAZIONE
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In Bovisa, accanto alle residenze Tiziana,
l’hub europeo dell’innovazione cinese

A

pochi mesi dalla perdita di avere la
sede dell’Agenzia europea del farmaco Milano mette a segno un colpo
che se non equivale alla perdita certo ci si
avvicina. Dopo mesi di trattative e incontri,
l’università Tsinghua di Pechino ha infatti annunciato di aver rilevato «uno spazio di
23 mila metri quadrati alla Bovisa», a pochi
passi da via Castellamare, dove sorgono le residenze Tiziana, per installarvi la
sede del proprio hub europeo per la ricerca
e l’innovazione. L’università cinese si servirà
di TusStar, il più grande incubatore di imprese
al mondo, che garantirà il trasferimento nel
mercato mondiale delle startup innovative
realizzate dai due atenei, anche grazie alla
raccolta dei finanziamenti degli investitori
cinesi a sostegno dei nuovi progetti.
TusStar ha sedi sparse in tutto il mondo: in
Cina (oltre 100 poli), Brasile, Canada, Usa,
Malesia, Svizzera, Australia ed Egitto. Può incubare oltre 5mila aziende, raggiungendo un
fatturato complessivo di 8 miliardi e un utile
di oltre 1,5 miliardi.
Obiettivo di TusStar è creare a fianco del
Campus Bovisa del Politecnico una piattaforma che attragga investimenti cinesi, che
favorisca trasferimenti fra le due accademie,
che possa creare start up e che sia un riferimento per l’intero mercato europeo.
Ci saranno quindi laboratori di ricerca, sedi
di start up, incubatore di aziende italo-cinesi,
corsi di formazione post laurea.
Nell’ambito della formazione c’è in preventivo l’avvio di master specifici, presso il Mip,
graduate school of business del Politecnico
di Milano. Non solo. Tra i progetti c’è anche
il lancio di una base innovativa, sempre connessa all’ateneo cinese, rivolta al design e alla
progettazione. Questo consentirà a studenti
e professionisti di entrambe le università di
confrontarsi tra loro e incontrare potenziali
partner di ricerca e affari, nonché al PoliHub
di Milano di crescere come incubatore di
imprese. “Una crescita che si alimenta anche

grazie a questo accordo – dichiara Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano.
– Qui arriveranno manager di aziende cinesi per fare formazione, ma anche start-up e
aziende innovative. Credo che per il Politecnico e per Milano si tratti davvero di una
grande opportunità. Noi siamo giustamente
fieri del nostro incubatore, lo abbiamo visto
crescere e affermarsi. Quando però vai in
Cina e vedi le dimensioni di TusStar, i loro
spazi, la quantità di persone e gli investimenti,
capisci che si tratta di un altro mondo.
«Si procede sul modello del distretto spiega il presidente della Fondazione Politecnico di Milano Gianantonio Magnani
- aggiungendo nuovi soggetti in grado di
portare contributi per innovare. Noi stessi come Polihub puntiamo a crescere, e
in zona per fortuna ci sono ancora spazi
disponibili per farlo». Per il quartiere, che
ha visto negli anni l’apertura di nuovi spazi
del Politecnico, così come dell’incubatore
Polihub, si tratta di una sorta di “consa-

crazione”? Definitiva, una transizione finalmente compiuta dalla manifattura tradizionale all’economia della conoscenza,
candidando il Campus Bovisa del Politecnico di Milano a diventare uno dei più importanti cluster d’innovazione d’Europa.
Per Delta Ecopolis, è un’occasione per
cimentarsi con quelle che sono le nuove
tipologie dell’abitare. Infatti “residenza Tiziana”, a pochi passi da quello che sarà il
nuovo polo tecnologico, con parte degli
appartamenti ancora da assegnare, si candida alla partecipazione di bandi di affitto
temporanei per personale docente universitario, proveniente da tutto il mondo.
Antonio Valenti
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Stefano Pucci

È

Presidente della
Polisportiva Garegnano

ormai da qualche anno che sentiamo
parlare della necessità di dedicare
maggior attenzione alle periferie. Ormai lo dicono tutti, a partire dalle istituzioni di ogni livello, evidenziando in diverse
occasioni e con molteplici modalità l’urgenza dell’argomento.
D’altra parte, si prevede che entro il 2030
il 60% della popolazione italiana (di cui oltre il 25% avrà più di sessant’anni) risiederà
in ambito urbano. Le aree periferiche delle
città, destinate quindi a ingrandirsi ulteriormente, presenteranno maggiori complessità
nelle loro dinamiche, sia per ciò che attiene
l’aspetto più strettamente urbanistico sia dal
punto di vista del grado di coesione sociale.
Da qui la necessità di
renderle più vivibili, sicure, inclusive, resilienti e
sostenibili, come indicato
nell’obiettivo numero 11
dell’Agenda 2030 per lo

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e
dal più recente “programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”
pubblicato dal governo italiano.
Ma è il passaggio dalla teoria alla pratica che,
come spesso accade, risulta particolarmente
articolato, e comunque troppo lento per le
reali esigenze della comunità. Se alla contrazione delle risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche si aggiungono fenomeni complessi da gestire e caratteristici dei
contesti periferici quali ad esempio quello
migratorio e l’elevata forbice delle disuguaglianze (quest’ultima dovuta prevalentemente ai bassi livelli di istruzione e di reddito),
appare evidente che ci troviamo di fronte a
un lavoro particolarmente difficile.
Uno sviluppo urbano più sostenibile capace
di offrire una buona qualità di vita agli abitanti delle zone cittadine maggiormente periferiche non può quindi prescindere, in primo luogo, dal consistente
e concreto apporto che
sono in grado di generare le organizzazioni sociali
già presenti sul territorio.
L’Associazionismo sporti-

Le periferie
e lo sport

PAGINONE

vo rappresenta, in questo senso, una sostanziale risorsa poiché, oltre a favorire lo sviluppo di una rete sociale e relazionale sempre
più indispensabile nella società odierna, concorre in maniera determinante all’incremento dei livelli di tutela e di promozione della
salute dei cittadini.
Ci riferiamo in particolare ai giovani per il
contrasto dell’obesità infantile (fenomeno
che negli ultimi anni si registra in crescita)
e agli anziani per il contrasto alle disabilità
secondarie e terziarie derivanti dalla sedentarietà (che in Italia si attesta al 60% contro
il 42% della media europea) e dalle patologie
croniche (sempre più numerose considerato
l’aumento dell’età media).
Inoltre, lo sport è ormai universalmente
considerato uno strumento particolarmente efficace per favorire l’integrazione degli
stranieri e l’inclusione delle persone più
fragili a rischio di povertà ed emarginazione,
con la conseguente riduzione della conflittualità sociale.
Di conseguenza, il centro sportivo del
quartiere diventerà sempre più un punto
di riferimento per la comunità, dove persone anche molto diverse tra loro possono
condividere, attraverso un denominatore
comune e universale rappresentato dall’atti-

PAGINONE

vità fisica, esperienze e percorsi comuni per
superare pregiudizi e per creare un’efficace
rete sociale.
Ed è con questo spirito che nel 2013 abbiamo deciso di partecipare al bando pubblico
per la gestione del centro sportivo Cappelli
Sforza di via Lampugnano 80. Bando che poi,
fortunatamente, ci siamo aggiudicati.
È stata un’avventura tanto impegnativa quanto entusiasmante, che abbiamo affrontato
con la passione che ogni giorno cerchiamo
di trasmettere ai nostri associati. Una sfida
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un po’ folle (l’investimento ha superato il milione di euro…) che oggi possiamo dire di
aver vinto.
L’impianto adesso si presenta riqualificato
e ampliato, ma soprattutto completamente
rinnovato nella sua vocazione; se prima, infatti, era strettamente dedicato solo all’attività sportiva (che naturalmente continua
a rappresentare l’elemento principale del
centro), oggi vi si svolgono eventi tematici e
manifestazioni di svariata tipologia, iniziative
culturali, ricreative e aggregative, laboratori
creativi, corsi di formazione e convegni, attività ambulatoriali e paramediche.
Un bar circolistico dedicato ai soci, una piccola biblioteca dove prendere in prestito
gratuitamente libri di ogni tipo e uno spazio giochi per i più piccoli ne arricchiscono
l’ambiente. Serate danzanti, tornei di burraco,
proiezioni cinematografiche, presentazioni
di libri, serate a tema, feste di compleanno,
e tantissime altre iniziative hanno permesso
al centro di acquistare una rinnovata vitalità.
L’abbattimento delle barriere architettoniche ha consentito di rendere accessibile la
struttura a tutti, tanto da potervi promuovere alcune iniziative e in collaborazione con
il Comitato Paralimpico lombardo, mentre la
nuova e accogliente sala polifunzionale aperta
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al quartiere ha accolto incontri promossi da
associazioni e realtà zonali di svariata natura.
L’organizzazione di un campus sportivo estivo ha completato l’offerta per le famiglie, che
possono contare su un posto sicuro e protetto dove far fare attività ai giovani durante
il periodo estivo.
Un luogo di salute, aggregazione e socialità,
un luogo per tutti e per tutte le età, che siamo orgogliosi sia “in” e “di” periferia. Perché
se il centro rappresenta il cuore della città,
la periferia ne incarna l’anima e raffigura la
comunità nella sua vita più vera, con tutte
le sue contraddizioni e i suoi problemi, ma
anche le sue enormi potenzialità.
E, nel nostro piccolo, ci piace essere parte di
una rete “generattiva” di opportunità e benessere per rappresentare, nella concezione di un nuovo sistema di welfare che sia in
grado di rispondere maggiormente ai bisogni
delle persone, un punto di riferimento da poter vivere nel tempo libero per una migliore
qualità della vita.
Un’esperienza concreta che dimostra la possibilità per l’associazionismo sportivo di instaurare una positiva interazione tra politiche
pubbliche e reti sociali, quale soggetto attivo capace di offrire una piccola risposta alla
complessità sociale delle odierne periferie.

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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Il mugugno

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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Scritto
Scrittoper
pernoi
noi

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

vista
di una
fusione
e sull’articolazione
tel. 039 6020614
tel/fax:
02 38002968
www.dittaid.com in
sconti
particolari
soci
Ecopolis
sconti
particolari
aiEcopolis
soci di Ecopolis
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.
suggella
una corretta
e fattiva collabotel.
3247809347
7809347
info@psicosostenibile.it
razionevantaggi
tra
pubblica
Sconti
aiper
sociAmministrazione
DeltadiEcopolis
iidisoci
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis e cooperazione a Milano.sta cambiando sotto i colpi di
che ilè40°
innanzi
tutto dieconomi
Sabato 16, si celebra
anniversario
e
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attività della Polisportiva Garegnano
nuove del periodo 15
sostenuta da Ecopolis.
poche
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con
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l’approper
la
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divise
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vazione in Senato della legge suTerzo Setin alloggi monofamigliari - e
tore e no-profit.
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Si diffondono
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In vista dell’Assemblea
annuale
dei Soci che
Orologi
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per
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al
massimo
Imbiancature
e
verniciature
Imbiancature
e verniciature
dovrà approvarlo,
si 44,
illustrano
le linee delle super
via Garegnano
20156
Milano
Lavori
di
falegnameria
La
recessione
su cui si abbatte
Lavori
di
falegnameria
nuovotel.Regolamento
per l’assegnazio308505020882
www.divalorologi.it
viavia02
Milano
Milano45,
45,
20882laBellusco
peste (MB)
a(MB)
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alloggi
sociali.
tel.
6020614
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e039
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di
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15%
ai
soci
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re Graziano del Rio visita il sito di Cascina Cotica.
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BREVI
APPUNTAMENTI DI MAGGIO
CIRCOLO RICREATIVO
CULTURALE AL77
Domenica 6 Maggio ore 15.00
Sala polivalente via Sapri 79
videoproiezione dell’opera lirica AIDA
Condotta da Franco Barenghi
Corpo di Ballo e Coro
TEATRO ALLA SCALA
Direttore RICCARDO CHAILLY
Domenica 13 Maggio ore 16.00
Sala polivalente via Sapri 79
CINEFORUM

Il quartiere si riprende il pallino

I

l 15 aprile grazie al costituito Gruppo
Bocce Al77 patrocinato dalla Coooperativa Delta Ecopolis e dal Centro Ricreativo
Culturale Al77, la popolazione del quartiere
Certosa-Garegnano ha fatto una bella inaugurazione: sì è stata proprio una bella festa
popolare, è stata la prima e non sarà l’ultima, perché i cittadini del quartiere hanno
dimostrato di gradirla, partecipando all’allestimento e soprattutto offrendo le loro specialità gastronomiche.
La via Triboniano è stata conosciuta nel recente passato per la presenza del campo nomadi più grande d’Europa, che ora non c’è
più. L’area ha subito una grande riqualificazione a seguito della costruzione di un centinaio di box da parte della Cooperativa 2001,
che ha realizzato un bel parco con una pista
per il pattinaggio e un campo di bocce. Così,
con il contributo della Cooperativa Delta
Ecopolis e la sponsorizzazione del Centro
AL77 il neonato Gruppo Bocce AL77 ha deciso di valorizzare queste strutture aprendole alla fruizione del quartiere.
Questo giorno di festa ha visto coppie miste
sfidarsi al gioco delle bocce e la mostra di
pittura dei gruppi Sirio e Sensibili alle Arti.
Nella giornata i cittadini hanno potuto visitare e votare i migliori tra i novanta murales

dipinti sui muri di recinzione che separano
via Triboniano dalla ferrovia Milano-Torino, decretando così i vincitori: il più votato
è stato il murales N.24 poi il N. 71 e il 75.
In questa occasione l’Associazione Cittadini
Certosa-Garegnano ha informato gli abitanti
del quartiere sugli argomenti più importanti, tra cui la discarica, i dissuasori di velocità
ecc... e si è altresì stigmatizzato un articolo
apparso sulle pagine di Milano del Corriere
della Sera che descrive il nostro come un
quartiere abbandonato.
All’ora di pranzo poi non mancava nulla: dalle
salamelle di Carlo al couscous di Terry alla
peperonata di Francesco e altre leccornie.
Il pomeriggio è stato allietato dal coro Al77
che ha eseguito cinque pezzi del suo ampio

Mercoledì 23 Maggio ore 18.00
Sala polivalente via Sapri 79
SERATA DI DIALETTO MILANESE
con la poetessa ADA LAUZI
Seguirà aperitivo
Martedì 29 Maggio ore 21.00
Sala polivalente via Sapri 79
Lettura Multimediale a cura
di Franco Sanna
Luigi PIRANDELLO
Commento Musicale a cura di Valentina
Valente e Gabriele Sardo
Al termine della serata sarà estratto
a sorte il vincitore di un DVD
repertorio e ha chiuso la giornata il gruppo
Nagaharchestra, che ha eseguito brani africani i cui ritmi hanno coinvolto tutti i presenti
a ballare. È stata una gran bella giornata, nonostante il tempo atmosferico non proprio
favorevole: la periferia ha ripreso il pallino
della propria vita sociale.
Gianni Petrogalli
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pepe
adottando il rifer
di Ecopolis,
via Trenno
Ufficio territoriale
di 41
non
nel
senso moderno del termine: certo
Per
ricevere
subito
gli
avvisi
Giulia’, sfugge a c
Delta
Ecopolis, via
Trenno
41
Martedì
e giovedì,
ore
14.30-17.30
i due c’era una maggiore confidenza, i
delle attività
sociali, tra
iscrivetevi
Martedì e giovedì,
ore 14.30-17.30
dominiali’ che tal
timori della ragazza erano quasi del tutto
Tel.
02 3082409
Zanoni
alla mailing list
Tel. 02 3082409
stro quartiere.
scomparsi, ma la maggior parte delle ragazsportellosoci@ecopolis.coop
sportellosoci@deltaecopolis.it
inviando un messaggiozeall’indirizzo
voleva arrivare integra al matrimonio e
Nessuna polemic
non era disposta a cedere… nulla agli slanci
e-mail
qui sopra.
stri lettori ben sa
Trovate
l’elencocompleto
completo
eei idettagli
Trovate
l’elenco
dettagli
impazienti del “murus”.
delleconvenzioni
convenzioni susu
delle
lia, che nel co
La terza parte era chiamata “un tacà agiò”,
A Rogoredo, Ufficio cioè
territoriale
www.deltaecopolis.it
l’innamoramento vero e proprio, che
www.ecopolis.coop
11.000 abitanti
preludeva10
al matrimonio e che impegnava
di gliEcopolis,
via E. Medea
Municipio 4 (già Z
Per
ricevere
subitosubito
avvisigli
delle
attività
i due in modo definitivo; d’altronde “tacaa
Per
ricevere
avvisi
sere ascoltato so
sociali,
iscrivetevi
inviando
un
messaggio
Martedì
dalle 9.30 alle
10.30
giò” significa
“appiccicati” e basta la parola
delle attività
sociali, iscrivetevi
all’indirizzo
e-mail
qui
sopra.
istituzioni e alla
a esprimere
alla mailing
list dalle 18 alle
Giovedì
19 il desiderio comune che ormai
attendeva i due giovani, nella buona e nella
pubblica. Non c
inviando
un
messaggio
all’indirizzo
A Rogoredo, UfficioTel.
territoriale
02 45487360
cattiva sorte.
e-mail
qui
sopra.
dei lavori Sky na
di Ecopolis, via E. Medea 10
Non tutte le ragazze si sposavano; alcune,
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Rogor
in Fes
Innamorarsi nella córt a Milan
S

U

Sportello
do A Rogoredo,perUfficio
territoriale
la prenotazione
di teatri,

tori

sotivi
per

urnti
are
an-

ma

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
di Ecopolis,
E. Medea
10
Tel.
02via
45487360
spettacoli
e concerti

non desiderando né di sposarsi né di farsi
suora, sceglievano volontariamente lo stato
di zitellaOlga)
“marela” e rimanevano in famiglia
(Sig.ra
Martedì dalle 9.30 alle 10.30
dedicandosi alla casa, ai nipoti e spesso danSportello
per la
prenotazione
teatri,
do una mano alla parrocchia; altre, invece,
Giovedì
dalle
18 alledi19
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
non erano riuscite l’uomo adatto a loro e,
Tel. 02 45487360
dopo aver perso più di un’occasione, si riSportello
trovavano non più giovani e non più desideper la prenotazione di teatri,
rate da alcuno. La loro festa è il 27 di aprile,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
quando si festeggia Santa Zita che è la loro
patrona.
“A Santa Zita anca la pola, cumé la marela,
Centrola fa la pita”, cioè la tacchina fa la chioccia,
Il non
14 sua.
novembre
allevando anche la prole

Lutto

Centro

Lutto

Lampugna
èe mancato
TrennoM

Il 14 novembre
Minciotti, nostroAppuntament
Socio di via O
Ai suoi cari giungano
le sentite
c
di gennaio
e fe
glianze di noi Soci eVenerdì
del CdA
di E
6 genna
sta della Befan
lis.
è mancato
Marco

Ricreativo Culturale Minciotti, nostro Socio di via Osma.
Via Sapri 77, Milano Ai suoi cari giungano le sentite condoglianze di noi Soci e del CdA di Ecopowww.al77.it

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

CIRCOLO
CULTURALE
CIRCOLO F. MONDINI
www.al77.it

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

allegro spettacol
bini, ore 16 Salo
di via Diomede 6
Venerdì 20 gen
lis.
rendainsieme
BIBLIOTECA
li cooperatori, o
di ROGOREDO
via Cefalonia 11.
28 genna
BIBLIOTECA Orari di Sabato
apertura:con
danzante
di ROGOREDO
Lunedì, Martedì
e Gioved
ore 21
Salone A
dalle 16 Diomede
alle 18.3062.
Orari di apertura:
Martedì
Lunedì, Martedì e Giovedi
Sabato dalle 10.30 14
allefebb
12
Valentino! Se
dalle 16 alle 18.30
zante con M. S
Sabato dalle 10.30 alle 12
Nuovi21arrivi
Salone Anzag

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
L’è mei vegnè ros prema che smort dopu
Meglio arrossire prima che impallidire dopo

Ricetta del mese
Risotto con fave, carciofi
e pasta di salame
Ingredienti per 4 persone
Riso Carnaroli 350 g.,
fave 250 g., carciofi 2, cipollotti 2,
limone 1, aglio 1 spicchio,
timo 2 rametti, vino bianco secco 1 bicchiere,
brodo vegetale 8 dl,
burro 40 g., grana 80 g.,
pasta di salame 150 g.,
olio extravergine d’oliva, sale, pepe.
Mondate i carciofi, tagliateli a spicchi e immergeteli in acqua con il succo del limone.
Rosolate i cipollotti tagliati a rondelle, con il
burro, unite il riso, tostatelo, sfumatelo con il
vino e salatelo. Bagnatelo con un po’ di brodo e cuocetelo unendo poco brodo alla volta. Dopo 10’ unite le fave sbollentate.
Rosolate i carciofi sgocciolati in 4 cucchiai
di olio con l’aglio in una padella antiaderente
per 4 o 5 minuti; conditeli con sale, pepe e
metà del timo, eliminate l’aglio e incorporateli al riso. Contemporaneamente rosolate
la pasta di salame sbriciolata in una padella
antiaderente fino a renderla croccante.
Mantecate il risotto con il grana grattugiato e
profumatelo con il timo rimasto. Distribuitelo nei piatti e guarnite con la pasta di salame.
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BREVI
APPUNTAMENTI DI MAGGIO
LAMPUGNANO E TRENNO
VARIAZIONE ORARI
SEDE TERRITORIALE
DI TRENNO
Lunedì, Martedì, Mercoledì
08:30/12:30 (orario di apertura cassa)
13:30/17:30 (cassa chiusa)
Giovedì
08:30/12:30 (orario di apertura cassa)
13:30/17:30 (cassa chiusa)
17:30/19:30 (orario di apertura cassa)
Venerdì
8:30/12:30 (orario di apertura cassa)

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

Di quale opera si tratta?
Ritratto di dama
Pollaiolo
Ritratto di dama di corte
Franz Pourbus II
Menu italiano,
Ritratto di dama
giapponese
Van der Weyden
e à la carte

(Cucina Moderna)

Soluzione quiz di aprile: Cascina Merlata,
Gallarate 430
c) Treccia Bionda, Giovannivia
Boldini
20151 Milano
L’opera è esposta nel museo
presso
tel. 377 8220094,
Galleria d’Arte Moderna diinfo@youshi.it
Milano.
Complimenti ai soci Piero Incrocci
e Giovanni Ovipari, che ci hanno inviato
la risposta esatta.

Percorsi Benessere
LUTTO ed Estetici
nei Centri di

via Cenisio
10 (int.
GetFit Romagnoli,
Club) e via
CiMilano
ha lasciato
il socio
Tiziano
Meda 52 (int. GetFit Club)
dell’unità
territoriale
di
Rogoredo.
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
Ai suoi cari www.madreterra.info
e ai suoi congiunti giungano le
condoglianze di Delta Ecopolis.

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

di

ROGOREDO
ROGOREDO
ROGOREDO

Orari di
di apertura:
Orari
Orari di apertura:
apertura:
Lunedì,
Martedì
e Giovedi
Lunedì,
Giovedi
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18.30
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18.30
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alle
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Nuovi
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Nuovi arrivi
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Howard,
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Smith
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Cazalet vol.
vol. 3°”;
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Smith
,,
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deinotte
Cazalet
vol.
3°”; Wilbur
Smith
del
Andrea
Vitali, ,
“La
notte
del predatore”;
predatore”;
Andrea
Vitali,
Ilaria
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“Viva
più
che
mai”;
Jeffsopra
Kinney,
“Diario
“La
notte
del
predatore”;
Andrea
Vitali,
“Viva
più
cheTuti,
mai”;
Kinney,
“Diario
didi
una
Non
ce laKinney,
posso fare”;
fare”;
Ro-di
unaschiappa.
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NonJeff
posso
Ro“Viva
più
che mai”;
“Diario
berto
Saviano,
bambiberto
Saviano,
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dei
bambiuna
schiappa.
Non“La
ce paranza
la possodei
fare”;
Roni”.
ni”.
berto Saviano, “La paranza dei bambi-

INTERSANIT
INTERSANIT
AMBULANZA
AMBULANZA

INTERSANIT
AMBULANZA

2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
ANCHE
FESTIVI
ANCHE
FESTIVI

24 ORE SU 24

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

di

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus onlus
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO onlus
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02 36684313
ViaVia
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
Via
L. ambulanza
Pedroni
Milano.
Tel.visite
02 36684313
Servizi
di
per:
emergenza,
specialistiche,
Servizi
di ambulanza
per:28/1,
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case vacanze...rico
ospedalieri,
Servizi
di ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
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

Da UN POSTO NEL MONDO

N

el centenario del primo conflitto
mondiale, Milano racconta l’enorme
impegno e contributo che il Comune
e i suoi cittadini offrirono al Paese in uno dei
momenti più difficili della sua storia, ben simboleggiato dal bombardamento aereo del 14
febbraio 1916 quando, per la prima volta, un’incursione austriaca provocò la morte di sedici
cittadini di Porta Romana, inaugurando così
per Milano e il Paese il secolo devastatore.
Centro nevralgico della vita nazionale sin dai
primi anni dell’Unità d’Italia, Milano svolse un
ruolo fondamentale nel corso della Grande
Guerra. Piazza politica essenziale tra l’estate
del “14” e il maggio del “15”, quando interventisti (De Ambris, Corridoni, Mussolini) di
ogni corrente e neutralisti, tra i quali il Sindaco socialista Emilio Caldara, elessero il capoluogo lombardo a palcoscenico privilegiato
della loro azione di propaganda.
Durante il conflitto, la nostra città ha dato
prova delle sue notevoli capacità organizzative ed insieme delle sue grandi doti di umanità e solidarietà. Fin dall’inizio fondamentale è
stato il ruolo esercitato dall’Amministrazione Comunale che, superando le iniziali contrapposizioni tra neutralisti e interventisti,

ha saputo unire tutte le forze cittadine, politiche e sociali, nell’encomiabile opera di Assistenza civile. Nel breve ma denso biennio
che iniziò con la rotta di Caporetto (ottobre
1917), quando arrivarono in città i profughi
delle terre invase, e che terminò con la visita
del presidente americano Woodrow Wilson
nel gennaio del “19”, Milano sperimentò gli
aspetti più importanti e gli effetti più devastanti della prima guerra moderna. Infatti la
città si trovò in prima linea nell’assistenza ai
feriti e nella mobilitazione industriale, ambiti
in cui fin dall’inizio del conflitto aveva prodigato il proprio contributo. Notevole fu
il contributo del lavoro femminile che fu
nel complesso superiore a quello maschile (7726 donne contro 4789); negli anni
1914-18 l’incremento delle donne immesse
nel mercato del lavoro è pari al 58% e le
operaie impiegate negli stabilimenti ausiliari
rappresentano nel “18” il 31% degli addetti. A fine guerra in alcune grandi fabbriche
(Pirelli, Borletti, Stigler) la quota di manodopera femminile costituiva la maggioranza
dei lavoratori. Lungo il percorso espositivo,
tra manifesti, fotografie di angoli della Città,
di ospedali e di fabbriche, emerge l’immagine
di una Milano in piena
espansione industriale ed economica, con
una popolazione che
si avvia ai 700mila abitanti. Un capoluogo in

Era il 7 giugno 1918
quando a Castellazzo
di Bollate, nel Milanese,
nello stabilimento bellico
di Sutter&Thevenot
un’esplosione causò la
morte di 60 giovani operaie.
(Foto di Luca Comerio)

Fabio Volo

Fabio Volo

Nome d’arte di Fabio Bonetti, nato
a Calcinate (Bergamo) nel 1972,
è un attore, scrittore, conduttore
radiofonico, conduttore televisivo
e sceneggiatore. I suoi romanzi,
tradotti anche in altre lingue, hanno
venduto milioni di copie.

grado di proporre una nuova forma di solidarietà a partire dall’assistenza ai soldati: ospedali specializzati precursori della moderna
ortopedia, centri e luoghi di incontro come le
Case del soldato, punti di ristoro per i feriti e
le loro famiglie: Il conflitto pesò complessivamente sulle casse civiche per quasi 85milioni
di lire. Allora tutti a Palazzo Morando in via
Sant’Andrea 6, fino al 15 luglio.
angelo e. cappellini

numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
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

Voglio lasciarmi andare
Voglio di più per me,
voglio buttarmi per cadere verso l’alto”
Tutto in questo istante mi appartiene
La luce mi accarezza
Il suono sospeso mi confida segreti
Delicata la vita mi osserva lasciandosi
contemplare
Qui ora tutto è eterno
Come una goccia di sole nei tuoi occhi
E io respiro il desiderio di esserci, di
appartenere
E per la prima volta di scegliermi
Per sempre accanto a te

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

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 erano i grandi percorsi di “fede”
re 2.000 soci. (Legacoop)
della cristianità: “Il Cammino di San-
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Itinerari culturali europei:
da Bordeaux a Gerusalemme
passando per Milano

T

tiago”, quello “romeo” con destinazione Roma e il “gerosolimitano” che portava
a Gerusalemme. Il percorso gerosolimitano
iniziava da Burdigala (oggi Bordeaux) e terminava a Gerusalemme. Il più antico racconto conosciuto di questo itinerario risale
al 333, fu composto da un ignoto pellegrino francese, ed è noto come “Itinerarium a
Burdigala Jerusalem usque”. In questo scritto
l’anonimo autore annotò non solo le più importanti città del percorso, ma anche i centri
minori dotati di locande e i luoghi deputati
al cambio dei cavalli. Il cammino poteva essere infatti percorso o a piedi o a cavallo e
costava, da Bordeaux a Gerusalemme, di ben
Edilizia
LE
miglia e prevedeva
299 cambi e 170
NEL
I3380
C
R
A
convenzionata
DI M
UTI
CAD
soste. Il “peregrinus”
riceveva una speciale
agevolata da
benedizione prima
della partenza e dopo il
€1.990
al mq
saluto alla famiglia,
vestito con una semplice
“pellegrina” (un lungo mantello con cappuccioO a protezione della testa), con una bisaccia
ATTIN
B
U
R
.
VIA R
a tracolla e un bastone chiamato “bordone”,
iniziava il viaggio affidandosi all’aiuto di Dio

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

e dei Santi protettori. Il percorso di andata, partendo da Bordeaux, si snodava per la
Gallia passando per Tolosa, Carcassone, Avignone. Ad Avignove piegava verso Briançon
per arrivare al Monginevro. Valicate le Alpi,
attraversava tutta l’Italia settentrionale seguendo la via Postumia, da Torino ad Aquileia passando per Milano. Ad Aquileia imboccava la valle del Danubio e piegava a sud
verso Costantinopoli. Poi, su suolo asiatico,
passando attraverso la penisola anatolica e
la Siria, giungeva infine sino a Gerusalemme.
Il Cammino entrava in Lombardia a Cozzo Lomellina, dove era previsto un cambio,
mentre la prima sosta era a Lomello. Da li
erano sufficienti poche miglia per scorgere
le imponenti mura e le torri di Ticinum, Pavia, dove si poteva sostare nella antichissima
Basilica di S, Michele Maggiore. Lasciato il Ticino la meta successiva era Milano. A Milano
il pellegrino incrociava la “chiesa Ambrosiana”. Nel IV secolo il popolo milanese aveva
sospinto Ambrogio alla prestigiosa carica di
Vescovo, e quell’uomo eccezionale aveva, tra
le tante altre cose, fatto costruire imponenti
basiliche che accoglievano e abbagliavano i pellegrini. Tra queste:
La basilica di S. Nazaro Maggiore,
chiamata da S. Ambrogio
“Basilica Apostolorum”;
La basilica di S. Simpliciano,
o “Basilica Virginum”;
La basilica Ambrosiana, “Madre
e regina delle chiese lombarde”;
La basilica di S. Eustorgio I°,
eretta sulle fondamenta
di un antico tempio paleocristiano.
L’ignoto autore del racconto continua narrando che, da Milano, si usciva
dalla Porta Argentea e, dopo la “mutatio” di Gorgonzola, si percorreva tutta la strada chiamata Argentea sino a
Vaprio dove si attraversava l’Adda a
Pons Aureoli, oggi Canonica d’Adda.
Da lì si proseguiva per Bergamo, passando per Verdello, Stezzano e Colognola. A Bergamo presso la chiesa
in Borgo Canale vi era un “ospizio”

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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dove forestieri e pellegrini potevano rifocillarsi. Usciti da Bergamo si proseguiva per
Telgate e Ospitaletto per raggiungere Brixia,
Brescia. Qui si aveva modo di sostare e di
visitare le due cattedrali affiancate,
una7estiva
Via F. Giorgi
per il sacramento della cresima,
e
una
20151 Milanoinvernale riservata ai battesimi.
tel.Abbandonata
02 39430607 la
Lombardia si attraversava il Veneto, toccando
Verona, Vicenza, Padova e infine si giungeva
ad Aquileia, la più eccelsa di tutte le città del
mondo Occidentale. Ad Aquileia il pellegrino
Produttori e grossisti
aveva
percorso
poco più dii un migliaio di
vendita
al minuto
miglia
Bordeaux.
piazzada
Rosa
Scolari 1 Era praticamente ad un
terzo
suo cammino. Infatti, per arrivare
20151del
Milano
02 48203408avrebbe dovuto percorrere
a tel.
Gerusalemme
più del doppio delle miglia che aveva già fatto. Solo dopo questo immane sforzo il pellegrino avrebbe realizzato il sogno di posare i
piedi sulle orme del Cristo e di specchiarsi
nella Gerusalemme terrestre, simbolo e segno della Gerusalemme futura. L’Itinerario
Burdigalense è stato proposto, come Cammino Culturale, dal Gruppo Archeologico di
A
Terra d’Otranto, quale “Itinerario
LA TUEuropeo”
UTE TA
SALmeritevole,
del Consiglio d’Europa. Iniziativa
ORTA
A Pvedi
RD
tuttavia mi chiedo: alcuni Paesi,
DI CA la Spagna, hanno fatto rifiorire le antiche strade dei
pellegrini, noi, attraversati da ben due perBFTC Srl e quello “romeo”,
corsi, quello “burdigalese”
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
cosa
facciamo?
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
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

