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Vincenzo Barbieri

U

Presidente di Delta Ecopolis

n grande cambiamento per noi: Delta
Ecopolis cambia sede, si trasferisce
alla Cascina Cotica.
La nostra sede, la struttura socio sanitaria,
il coworking, il centro ricreativo e Coop
Lombardia per dare un’idea di luogo dove
si sviluppa lavoro, idee, innovazione sociale e
aggregazione. Nasce un nuovo punto di riferimento per il quartiere e per la collettività.
Vogliamo incoraggiare la partecipazione di

soci, cittadini e di imprese per contribuire a
sviluppare il borgo e creare iniziative per il
tempo libero e lo svago.
Cultura, cinema, mercatini, iniziative per
bimbi, manifestazioni e servizi alla persona,
in collegamento con Rogoredo e il Circolo
Mondini e con la Cooperativa Abitare.
A settembre prende vita un nuovo luogo di
cooperazione che parte dal presente per organizzare il futuro.
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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.
Zambelli
Perché Cascina Simone
Triulza guarda
già oltre
Presidente del Municipio 8
Expo per continuare un cammino che
fine luglio
la Censarà prezioso
per èlastata
città.inaugurata
Il Cantiere
di
trale dell’acqua di via Cenisio, nella
idee che avviato nei sei mesi
parte centrale del Municipio 8, alla
dell'Esposizione,
ne sarà
strumento.
presenza del Sindaco
di lo
Milano
Giuseppe
EdSala,
è indell’assessore
sintonia con
quel
che
Marco Granelli,rappredel presidente
di MMcapitale
Davide Corritore
e del direttosenta
Milano
della cooperaziodi MM
Stefano
Cetti.
ne re
in generale
Italia. Sarà
la Casa
della
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 TerzoinSettore.
tanta la
no trova
espressione
un pianoÈcongiunto
di
attività
che
valorizza
e
mette
a
sistema
le
strada che possiamo e dobbiamo fare ininiziative
promosse
dall’Università
degli
Studi
sieme.
di Milano e Fondazione Giangiacomo FeltriUnitamente
a Villa
Scheibler
oggi Casa
nelli. Gli incontri
previsti
si suddividono
due
delle
Associazioni,
che
categorie:
Save theCascina
date e Merlata
Open Science. Open
propone
presto
saràscience
polo di
serviziattività
legatididattiche
al nuoil giorno
e la sera,
conche
lo scopo
vodurante
quartiere,
Cascina
Cotica
la Co-di
divulgazione scientifica, e format innovanti
operativa Ecopolis trasformerà in polo
in grado di sviluppare una partecipazione e
dicomprensione
servizi e promozione
Mudelle attivitàculturale
attraversoilmetonicipio
8
avrà
in
Cascina
Triulza
avrà
di partecipativi. Open Science si suddividelain
diversi
traecui
Water
Ecology
casa
delappuntamenti
Terzo settore
della
Società
Ci-e
Experience.
Ecology
è un
ciclo di 6 sevile,
una sfidaWater
da vivere
tutti
insieme.

Nasce la Centrale dell’acqua;
il Museo dell’acqua di Milano

A

La Centrale, ricavata da MM (MM è la società
pubblica d’ingegneria che gestisce il servizio
idrico integrato del Comune di Milano) da una
storica centrale di pompaggio, sarà un luogo
aperto al pubblico che affiancherà all’aspetto
“museale” del
unaMunicipio
capillare attività
di educaIl Consiglio
8 di Milano
è
zione
e informazionerinnovato
sui temi dell’acqua.
stato profondamente
e rinL’obiettivo
primario
di MM
è offrire
ai visitagiovanito dalla
recente
tornata
elettoratori
una
panoramica
approfondita
sulla
le, con ben 18 nuovi consiglieri su storia
31
dell’acqua
di Milano
e la sua efficiente
gestiocomponenti.
La maggioranza
è compone,
sensibilizzando con
le nuove
genesta soprattutto
dal Partito Democratico
14 conrazioni.
questo per
proposito
un’attisiglieri,ASinistra
Milanoè eprevista
Noi Milano
vità didattica organizzata che prevede ogni
entrambe con 2 consiglieri, oltre natuanno l’affluenza di migliaia di scolari e studenti,
ralmente al Presidente di Municipio
che potranno usufruire delle moderne tecSimone
Zambelli.perL'opposizione
vede
nologie utilizzate
le realtà “immersive”.
Forza
Italia
con
5
consiglieri,
Lega
Nord
Per i giovani e i cittadini verranno organizzacon
4, Movimento
5 stelle con
2 e infine il
te mostre,
visite guidate
e laboratori
Milano
Popolare
con
1
consigliere.
cui obiettivo sarà anche quello di generare un
Nel
luglio scorso
stato
uso responsabile
di una èrisorsa
cosìdefinito
preziosa.
l'organigramma
del anche
Municipio,
conperlagli
La Centrale ospiterà
seminari
composizione
dellanonché
Giuntaeventi
e l'elezione
esperti del settore,
a cui parteciperanno esponenti della cultura e autori
impegnati trasversalmente sui temi dell’acqua.
L’ingresso è gratuito, lo spazio sarà aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18.
Il nuovo spazio polifunzionale ospiterà subito
diversi appuntamenti: l’animazione scientifica
e culturale della Centrale dell’acqua di Mila-

minari incentrati sulla tematica dell’acqua. Gli
speaker principali sono professori universitari
che, insieme ad un facilitatore, coinvolgeranno
il pubblico nel comprendere e sviluppare attivamente le tematiche scientifiche proposte.
LaPresidente
Centrale didel
via Consiglio
Cenisio è di
stata
costruita
del
Munici-

Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

pio. Presidente del Municipio è Simone
Zambelli; Angelo Dani,Vicepresidente e Assessore all’Urbanistica, Lavori pubblici, Sicurezza,Affari istituzionali, Sviluppo del Decentramento, Rapporti con il
Consiglio, Personale, Gestione e manutenzione del patrimonio assegnato; Enrico Fedrighini, Assessore al Verde pubblico,Ambiente, Mobilità,Arredo urbano,
Attività commerciali e artigianato, Servizi civici; Giulia Pelucchi, Assessore
alla Cultura, Educazione, Sport, Biblioteche, Edilizia scolastica, Associazioni. Presidente del Consiglio di Municipio è
Fabio Galesi. (a. da.)

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

fax 02e41271090,
tratel.
il e1905
il 1906:stiledivista@libero.it
operativa dal giugnosconti
1906,
con
piccola
è stata
dal 10 al 25% aipotenzialità,
soci di Ecopolis
oggetto di limitate ristrutturazioni negli anni
seguenti.
Dotata inizialmente
di 10 pozzi con
Assistenza,
cura e riabilitazione
elettropompe
sommerse,
con
una portata di
per anziani, disabili e minori
base Fisioterapia
di 300 litri alper
secondo.
tutti Il recupero di
Info:
tel. 02
30031640
questo
spazio
pubblico,
abbandonato da decenni,
era
un
obiettivo
del
Percorsi Benesserecentrosinistra
ed Estetici del
www.crmsociale.it
Municipio 8, siamo
molto
felici
di poter dire
nei Centri di
cheMilano
l’obiettivo
è raggiunto!
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 Ecopolis
50% sul primo trattamento

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it

sconti ai soci di Ecopolis
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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

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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numeroverde

Sconti del
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sconto
del15%
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
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192/2005 l’indice ESSELUNGA
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I
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.
VIA R

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

Vicesindaco
della Città
Edilizia
convenzionata
Metropolitana di Milano

I

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

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

zioni in loco in via Pitteri, 89

TE
SALUR
TATA
A PO RD
DI CA

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

Arianna Censi

n questo ultimo
periodo i drammatici
€1.990
mq
fatti del pontealMorandi
di Genova hanno
creato nei cittadini, giustamente, un forte
O
sentimento
di apprensione. Dopo la tragedia
ATTIN
. RUB
VIA R
genovese si è tutti preoccupati. Quali sono
le condizioni delle nostre opere pubbliche
e, in particolare, dei ponti e dei sovrappassi
che quotidianamente tutti noi attraversiamo,
o per realizzare il risultato
spesso più volte al giorno?
Edilizia
rogetto. La loro
Inadabilità
questi anni laconvenzionata
Città metropolitana, nonoper ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e
stante le difficoltà di bilancio, non ha rinunte due realtà il partner
€1.990
a casa.
ciato alla sicurezza.
Nel caso specifico, fin
al mq
dal 2016 ha provveduto a riorganizzare il
proprio ufficio Ponti per renderlo ancora più
efficiente.
I 530
(ponti e sovrappassi sopra
in loco in via
Pitteri,manufatti
89
i cinque metri) che ricadono sul territorio
metropolitano sono costantemente, e quotintrano per realizzare
il risultato
dianamente,
monitorati. I funzionari preposti
nti il progetto. La
loro
adabilità
effettuano controlli periodici sulle condizioni
ativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltaretecniche
le famiglie e e strutturali.
queste due realtà il partner
di una casa. Nel 2017, grazie agli introiti provenienti dalle
sanzioni stradali, sono stanti stanziati oltre
2,5 milioni di euro per le manutenzioni. Stessa cifra riconfermata per il 2018.

TUA di
Con
il sostegno
LA

Laboratorio
Teatrale
BFTC Srl

Cohabitat
MEDIAWORLD
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tel. 02 39430607

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

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

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD

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

Questa attenzione alla sicurezza e il lavoro
accurato svolto dai tecnici metropolitani
dimostrano ancora una volta, laddove ce ne
fosse bisogno, come il ruolo degli enti locali,
e delle città metropolitane con essi, non debba mai essere messo in discussione. Che anzi
essi vadano supportati con le giuste risorse
affinché possano fare al meglio il proprio lavoro al servizio dei cittadini.
La tragedia di Genova non deve però paralizzarci, farci nascondere la testa sotto la sabbia
e restare immobili e spaventati. Si deve anzi
continuare a guardare avanti.
Penso ad esempio ad un grande piano, che
coinvolga la Regione e gli enti locali, assieme
ai portatori di interessi e alle rappresentanze
dei cittadini, per il rilancio e il riammodernamento non solo delle strutture esistenti, ma
per studiare il necessario fabbisogno infrastrutturale di un’area strategica quale quella
milanese. Un piano basato sulla concretezza,
sul rispetto dell’ambiente e sulle previsioni
di sviluppo.
Guardando al futuro senza paura.

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
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Cancelleria,
packaging
Calzature,
presidi
ortopedici
centro stampa homecare
elettromedicali,
articoli per l’ufficio
riabilitazione
la scuola e la casaASL e INAIL
Convenzionato
via L.
Sapri
83, 20156
MilanoRho
via
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 L. Cadorna 25, 20017 Rho
via Gallarate 430
tel. 02 93781227
20151 Milano
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 377 8220094,
info@youshi.it
Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Percorsi Benessere ed Estetici

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
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COOPERAZIONE

Torna l’ora della
cooperazione 2018
Dal 22 al 29 settembre - una settimana
per conoscere la lombardia cooperativa.
Anche quest’anno sarà l’ora della cooperazione. Per quest’anno abbiamo pensato ad
un’azione di rigenerazione che tiene insieme
attenzione all’ambiente e alla comunità, integrazione e inclusione, divertimento, sport
e socialità. L’appuntamento conclusivo è per
sabato 29 settembre nel giardino condiviso
di Via San Faustino nel quartiere Ortica di
Milano. Presto online il programma della
giornata e il cartellone degli eventi diffusi in
tutta la Lombardia...

Nella cooperazione
l’occupazione cresce
oltre le aspettative

T

5,5% ne registra una riduzione. Non va meglio nei rapporti tra privati. Per i quali il ritardo nei pagamenti resta invariato per l’84,2%,
risulta in aumento per il 10,4% e si riduce
solo per il 5,4% delle imprese. Ostacoli alle
attività: Principale ostacolo resta l’insufficienza della domanda, seguita dalla difficoltà di
reperire manodopera qualificata, l’eccesso di
burocrazia unita alle tasse e alla corruzione,
l’inadeguatezza degli impianti, la concorrenza
sleale, la riduzione delle risorse e dei fondi pubblici. I costi elevati e gli impedimenti
burocratici sono invece gli ostacoli principali
alla proiezione sui mercati esteri e all’export.
Le prospettive per il futuro: Si conferma il
percorso di consolidamento per le cooperative analizzate, con una propensione delle
grandi cooperative all’espansione delle attività soprattutto nei settori dell’agroalimentare
e del sociale. Per il 10,3% delle cooperative
si apre la strada delle aggregazioni, con processi di fusione o alleanza strategiche. Meno
rosee le aspettative a breve termine per il

sistema Paese, rispetto al quale invece si evidenzia un’inversione di tendenza rispetto ai
primi mesi dell’anno con un calo generale di
fiducia sia da parte delle grandi imprese sia
delle Pmi, con uno scetticismo più spiccato
tra gli operatori della cooperazione sociale,
dell’industria e dei servizi per quanto riguarda i settori, con giudizi negativi più spiccati al
Nord e al Centro rispetto al Mezzogiorno,
dove il quadro generale sul futuro dell’economia italiana sembra essere meno negativo.
Alleanza Cooperative Italiane

Residenze Cohabitat
Lambrate

2, 3, 4 locali
da 66
a 120 mq

Cooperare, per vivere meglio
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Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990

MEDIAWORLD

R.
VIA

VIA CARLO VALVASSORI PERONI

CITTÀ STUDI

TANGENZIALE

M2 LAMBRATE
FS LAMBRATE

O
VIA CONTE ROSS

VIA TEODOSIO

iene il fatturato e aumenta l’occupazione nelle imprese del sistema
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, che proseguono il 2018 confermando
in sostanza le previsioni positive anticipate
nei mesi scorsi. Sebbene con maggior pessimismo rispetto all’andamento dell’economia italiana a breve termine, infatti, restano
ottimistiche le proiezioni delle cooperative
rispetto alla crescita della domanda interna
e dell’occupazione, soprattutto nel settore
agroalimentare e sociale. Male, ancora, sul
fronte dei ritardati pagamenti sia da parte
della pubblica amministrazione sia dei privati.
Fatturato: Si mantiene tendenzialmente stabile il fatturato per la maggioranza delle cooperative (51%) rispetto al quadrimestre precedente, con un andamento meno positivo
rispetto alle attese. Mentre si rileva un saldo
positivo, seppur inferiore alle aspettative, per
le grandi cooperative, mostra un segno negativo il saldo tra le Pmi. Nel complesso, il
22% ha indicato un aumento del fatturato,
e il 27% una contrazione dei ricavi. Restano
tuttavia ottimistiche le previsioni per i prossimi mesi, spinte dalle aspettative positive
sulla domanda interna evidenziate in tutti
i settori e in tutte le aree territoriali, che
fanno prevedere ricadute positive sul giro
d’affari. Occupazione: Bene la situazione dal
punto di vista occupazionale, con un aumento delle risorse umane occupate per il 20,4%
delle cooperative, a fronte dell’11,6% che ne
ha segnalato la contrazione. Saldo positivo
in particolare per la cooperazione sociale, i
servizi e l’industria, sia nelle grandi cooperative che nelle Pmi. A livello territoriale giudizi migliori soprattutto al Nord e al Centro,
mentre al Sud permane una dinamica negativa della forza lavoro. Pagamenti: Una problematica trasversale che riguarda le imprese di
ogni settore e dimensione, diffuso su tutto il
territorio. Se resta invariata la situazione per
l’82,6% delle cooperative che lavorano con
la pubblica amministrazione, l’11,9% segnala
un aumento dei tempi di pagamento e solo il

Da: http://www.loradellacooperazione.it/

al mq

Costruita
con te,

ESSELUNGA

O
TTIN
RUBA
VIA R.

PER TE.

TEATRO DEI
MARTINITT

Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it

COOPERAZIONE
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BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI N. 10 DEL 19/07/2018 - ELENCO ALLOGGI DISPONIBILI
quartiere

indirizzo

n°
codice alloggio
locali

scala

tipo di
acqua
Superficie
cantina
canone
stima delle spese riscaldam calda
piano di contratto ristrutturato pertinenzi godimento annuo
ento sanitaria
annue (nota 1)
mq
ale
(nota 1)
(nota 2) (nota 3)

ROGOREDO

VIA C. FELTRINELLI 13

FEL13.B017

2B

6

44,00 SI

SI

€

3.586,00 €

2.015,00 C

C

ROGOREDO

VIA MEDEA 11

MED11.A012

2A

4

65,00 NO

SI

€

4.322,50 €

2.510,00 C

C

ROGOREDO

VIA MEDEA 15

MED15.C011

2C

4

41,50 NO

SI

€

2.759,75 €

1.900,00 C

C

ROGOREDO

VIA ROGOREDO 41

ROG41.A028

2-

7

53,00 SI

NO

€

3.789,00 €

1.660,00 C

A

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.56

2 11/B

4

42,00 NO

NO

€

2.312,10 €

1.343,84 C

C

LAMPUGNANO

VIA DIOMEDE 60

DIO60.02

2A

1

40,00 NO

NO

€

2.202,00 €

1.280,00 C

A

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 41

TRE41.41

2B

1

38,00 SI

NO

€

2.574,50 €

1.216,00 C

C

LAMPUGNANO

VIA CEFALONIA 11

CEF11.23

2B

5

60,00 SI

NO

€

4.065,00 €

1.920,00 C

C

LAMPUGNANO

VIA OSMA 5

OSM05.4

2A

PT

49,00 SI

NO

€

3.834,25 €

1.483,73 C

C

LAMPUGNANO

VIA TRENNO 15

TRE15.136

2E

3

53,00 SI

NO

€

3.590,75 €

1.696,00 C

C

TRENNO

VIA F.LLI GORLINI 7

GO.134*

3M

4

80,00 SI

SI

€

6.746,64 €

2.861,56 C

C

SETTIMO M.

VIA DI VITTORIO

DIV 06**

3A

1

84,00 SI

SI

€

5.961,00 €

1.512,00 A

A

NOTE: 1 - Agli importi indicati per canone di godimento e spese va aggiunta l’IVA di legge. La stima delle
spese è stata calcolata sulla base del consuntivo dell’anno precedente. 2 - impianto di riscaldamento: (A)
produzione Autonoma a carico del socio, (C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima
spese annue con conguaglio a consumo. 3 - impianto ACS: (A) produzione Autonoma a carico del socio,
(C) produzione centralizzata, previsione compresa nella stima spese annue con conguaglio a consumo.
* L’alloggio GO.134 ha il box pertinenziale. Il canone di godimento e le spese esposte comprendono anche il canone e le spese relative al box.
** Alloggio con box pertinenziale. Il canone di godimento e le spese del box sono di € 868,92 all’anno.

G

iovedì 19 luglio si è svolta la decima assemblea per l’assegnazione in godimento
degli alloggi di proprietà della Cooperativa. A fronte della disponibilità di 12 appartamenti dislocati nei quartieri di Rogoredo, Settimo Milanese, Lampugnano e Rogoredo si sono
iscritti 28 soci e hanno partecipato alla riunione
complessivamente 40 persone. Dopo aver ricordato ai partecipanti le modalità di assegnazione
degli alloggi e la documentazione da consegna-

re alla Commissione per la verifica dei requisiti
per l’assegnazione definitiva, Cinzia Scordo, Responsabile del Procedimento di Assegnazione ha
chiamato in ordine di graduatoria i Soci iscritti,
che hanno manifestato il proprio interesse per
gli appartamenti disponibili o espresso la volontà di iscriversi alla lista di riserve del Bando.Tutti
gli alloggi sono stati assegnati.
Cinzia Scordo

Cantare popolare AL 77

N

el mese di Ottobre 2017 è iniziata la
mia avventura AL 77. Entro nel salone,
una quarantina di occhi mi osservano
tra l’incuriosito e il timoroso. Anch’io provo
le stesse emozioni...eppure sono cresciuta a
latte e musica e dovrebbe essere semplice per
me tenere un corso di canto popolare, ma
insegnare non è lo stesso che cantare. E cantare bene non basta, bisogna capire il senso,

cosa esprime quel canto, dov’è nato, in quale
contesto storico. Solo così possiamo trasmettere a chi ci ascolta l’emozione e il vissuto
del popolo. Ho raccolto tutti gli insegnamenti
che mi sono arrivati dalla mia famiglia e dal
mio maestro Angelo Pugolotti e ho cercato di
trasmetterli al gruppo. Su ogni canto si provava e riprovava. Ognuno metteva il proprio
impegno, con serietà e passione. Ogni voce
“diversa” si univa all’altra, fino ad arrivare all’armonia. Abbiamo lavorato
sulla corretta postura, sul respiro,
sull’ascoltarsi e sull’ascoltare, tutti elementi essenziali per dare alla
voce armonia, resistenza e potenza.
Non esistono stonati ma solo voci
non allenate. Su queste basi abbiamo
iniziato e proseguito il lavoro, per
sette mesi una volta ogni 15 giorni.
E a gennaio, anche se il corso era
appena agli inizi, abbiamo accettato

D

Si riparte

opo la pausa estiva si riparte, a
settembre il Centro Al 77 riaprirà
lunedi 17 con la ripresa del Laboratorio di Pittura per adulti e bambini.
Domenica 23 riprenderanno i pomeriggi
al cinema sotto casa con il film “FURORE”
di John Ford. A Ottobre dopo la festa di
riapertura di Domenica 7 riprenderanno
tutti i vari corsi: corso di scacchi per adulti
e bambini, corso di burraco, corso di Dialetto Milanese con nozioni di grammatica
,dettati, poesia, recitazione, vita e poesie
di poeti della tradizione meneghina , detti
milanesi, canzoni milanesi di grandi autori.
Riprenderanno gli incontri con il Gruppo
di acquisto solidale Gas 77, pomeriggi con
Spazio ORE 16, pomeriggi con Proiettando Teatro video -proiezioni di commedie
teatrali di vari autori, serate dedicate alla
Letteratura e alla storia di Milano.
Per finire Corso di Canto Popolare che
grande successo ha avuto lo scorso anno
come testimonia l’ articolo che segue.
Che altro dire se non aspettarvi numerosi, come sempre, alle nostre iniziative.

di partecipare ad un evento organizzato dalle
Voci di Mezzo - un’Associazione che da anni
a Milano si occupa di ricerca e divulgazione
del Canto popolare. Alla serata partecipavano cori provenienti da varie regioni italiane. Il
nostro gruppo si è esibito cantando “Doman
l’è festa”. L’emozione era tanta, ma siamo stati
accolti con grande calore. Questa esperienza
ci ha dato più forza e stimoli a proseguire con
entusiasmo il nostro corso. Questi mesi ci
hanno talmente appassionato che ad Ottobre
ci ritroveremo ancora a cantare insieme.
Dina Caprara
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ind, il “Milano Innovation District”, è
una delle più forti occasioni di sviluppo che si presenta nei prossimi anni:
esso favorisce innanzitutto la crescita di Milano e di tutta l’area metropolitana, interessa l’intera Regione Lombardia e il Paese per
la portata mondiale del progetto, non solo
sotto il profilo scientifico, ma anche sotto il
profilo dello sviluppo dell’industria nazionale
e della ricerca in settori d’avanguardia, come,
ad esempio, il biomedicale.
Di che si tratta? È il riutilizzo di un’area di
oltre 1 milione di metri quadri, già sede di
Expo Milano 2015, ricompresa nei territori
comunali di Milano e Rho. Il masterplan prevede la realizzazione di “una città nella città”
attraverso la realizzazione
di varie funzioni, tra cui
queste le più importanti
per l’interesse pubblico:
Human
Technopole,
nuovo istituto di ricerca
italiano sulle scienze della vita (sostenuto da un
finanziamento governativo di circa 150 milioni
all’anno per 10 anni);
“Science for Citizens”,
sede universitaria scien-

tifica e campus dell’Università Statale degli
Studi di Milano;
Fondazione Triulza, laboratorio del Terzo
Settore per l’innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile;
Nuovo ospedale Galeazzi, istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e polo
ospedaliero plurispecialistico.
Accanto a queste funzioni se ne svilupperanno altre private, che dovranno a mio
parere integrarsi nella finalità pubblica che
le principali funzioni definiscono intorno
all’idea del parco tecnologico, in un virtuoso rapporto pubblico-privato. Per quanto
riguarda la costruzione, i lavori sono stati
affidati alla società australiana Lendlease,
che ha vinto la gara per
la concessione di 99 anni
del sito. L’operazione ha
un costo complessivo di
circa 4 miliardi di euro.
Al posto del Decumano,
un parco lineare puntellerà la via di tremila nuovi
alberi. Attorno piste ciclabili per circa quattromila
metri e quattromila metri
quadrati di specchi d’acqua. Ancora, tremila metri

Mind,
una sfida
per il nostro
futuro

PAGINONE

quadrati di residenza sul modello “housing
sociale”. All’interno del parco solo auto elettriche e veicoli a guida autonoma.
In poche parole Mind è un’occasione unica, un
treno di quelli che un territorio vede passare
molto raramente e che si deve saper agevolare e favorire, per non lasciarsi sfuggire i molteplici benefici che esso può generare.
Un grande volano che affonda le sue radici
su una zona geograficamente definita, la quale deve avere la capacità di affrontare la sfida
con la giusta dose di coraggio e la capacità
di coordinarsi con tutti i livelli di governo
del territorio, consegnando alla Città Metropolitana e alla Regione Lombardia la grande
responsabilità di una virtuosa regia pubblica.
Se il locale saprà essere forte e cogliere la
sfida – cosa di cui si vedono già tutte le premesse migliori – questo progetto, che rappresenta la vera continuazione della sfida
vincente di Expo 2015, riuscirà a dimostrare
come tutti gli investimenti, non solo economici, sul tema si siano rivelati un asset duraturo. Questo è vero per la ricerca e per lo
sviluppo di una zona europea, la nostra, che
già oggi gode di centri di eccellenza avanzati
e di un tessuto industriale (piccolo, medio
ma anche grande, se pensiamo alle industrie
farmaceutiche) in grado di accogliere e ri-

PAGINONE

lanciare questa sfida. È la sfida in particolare
di Human Technopole, con i suoi progetti avveniristici sui big data, sulla bioingegneria e sulle nuove tecnologie “per la vita”, il
cuore pulsante scientifico che farà da traino
per persone chiamate a lavorare e studiare
qui, a sfruttarne i servizi e a goderne la qualità della vita: sono proprio queste ricadute
locali che suggeriscono alle amministrazioni di agevolare il progetto di questo parco
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scientifico “unicum” su scala europea.
La sfida coinvolge ovviamente tutta la Città
Metropolitana, a partire dal Comune di Milano, ma, vista la portata di investimenti e di
sforzi da mettere in campo, ogni singola amministrazione, dalla più piccola fino al Governo nazionale, passando per la Regione, deve
svolgere un compito importante di collegamento e di lavoro comune e sinergico.
Il Milano Innovation District va concepito
infatti come un progetto di tutti.
A regime nel parco lavoreranno fino a 80

mila persone, un numero che va considerato nell’insieme di docenti, tecnici, ricercatori
e anche studenti che animeranno le facoltà
che qui si insedieranno, che genererà un indotto che quotidianamente orbiterà intorno all’area. Il progetto è dunque in grado di
attrarre investimenti anche attraverso nuove funzioni scientifiche, ricreative, culturali,
sportive, residenziali, produttive e terziarie che qui potranno installarsi.
La Regione ha un ruolo primario in questa
sfida: deve essere capace di guida e di coordinamento, e, come già ho avuto modo di
sottolineare in più occasioni, anche per la
mia storia politica e personale, io sarò in prima fila in questa battaglia, profondendo ogni
sforzo affinché il connubio fra benefici locali
e visione generale del progetto crescano insieme, in modo armonico e positivo.
Carlo Borghetti
Vice Presidente Consiglio Regionale
della Lombardia

Funzioni principali del progetto Mind
1) Human Technopole, nuovo istituto di
ricerca italiano sulle scienze della vita;
2) “Science for Citizens”, sede universitaria scientifica e campus dell’Università Statale degli Studi di Milano;
3) Fondazione Triulza, laboratorio del Terzo Settore per l’innovazione sociale
e lo sviluppo sostenibile;
4) Nuovo ospedale Galeazzi, istituto di
ricerca e cura a carattere scientifico
e polo ospedaliero plurispecialistico.

QUALCHE NUMERO:
Superficie territoriale: oltre un
milione di mq.
Valore del masterplan: 4 miliardi
di euro Investimento governativo per
Human Technopole: 1,5 miliardi di euro
Lavoratori a regime: 80mila
Mobilità interna all’area: 100%
elettrica
Piste ciclabili: 4 km.
Housing sociale: 3.000 mq.

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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Ti sbatto in collegio!
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tuiscono né potranno costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
o dell’attestato di certicazione energetica a seguito del completamento
omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

Alla guida

L’

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!

CINZIA SCORDO

ABBIGLIAMENTO

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
e MERCERIA
DI CA

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

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

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
QUADRI ALESSIO
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Imbiancature
e verniciature
ID 25,
di A.
M.
Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
5,rifacimento
(BG)
Lavori
di falegnameria
viadell’Artigianato
dell’Artigianato
5,24050
24050 Bariano
Bariano
(BG)
Materassi
e reti,
salotti
tel.via
02
93781227
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

tel. 039 6020614
tel/fax: 02 38002968
www.dittaid.com
sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
Assistenza, cura e riabilitazione
Studio
Studio
per anziani, disabili e minori
di Psicologia
Psicologia
Fisioterapia per tutti e Psicoterapia
Psicoterapia
Info: tel. 02 30031640

www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
www.crmsociale.it
Via
40,
ViaSettembrini
Settembrini
40, Milano
Milano

tel.
tel.324
3247809347
7809347 info@psicosostenibile.it
info@psicosostenibile.it
Sconti aiper
sociiidisoci
DeltadiEcopolis
vantaggi
Ecopolis
vantaggi
per
soci
Ecopolis

QUADRI
QUADRI ALESSIO
ALESSIO

Orologi
d’arredo,
pendoleria
Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
via Garegnano
44, 20156 Milano
Lavori
Lavoridi
difalegnameria
falegnameria
tel.
3085050
www.divalorologi.it
via 02
Milano
45, 20882
Bellusco (MB)

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)

tel.
6020614
tel.039
039
6020614
Prezzi di favore
ai soci
di Delta Ecopolis!
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis
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Anno XVInumero
- Ago-Set
2018 n° 183
di Cooperazione & Soli-

INFORMAZIONE

darietà di gennaio-febbraio di
quest’anno appare la notizia che il Comune
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis
la ristrutturazione e riuso della Cascina
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è
nato rappresenta l’impegno e le proposte
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile
dello spazio urbano.
www.laverdi.org
Si presenta la nuova società del movimento
AZIONE
& Solidarietà
cooperativo, Genera SpA, volta a sostenere progetti di cooperazione innovativa in
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
senso del Sen. Franco MiraSSPPO
TTEELLLLO
O
belli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
ORRspeciali
O SSper
OC
Ci IIgruppi di Soci
sconti
da nel
Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a proprietà indivisa.
Oggi per i Soci c’
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!

i Ecopolis

ano

COOPERAZIONE
& Solidarietà

spazio aperto,
per manifestar
riguardo a teatr
musica, sport,
servizi alla per
tutto quanto può
rendere gradevol
in una grande co
E sono arrivate
le convenzioni
per i Soci: sconti
commerciali e se
dal mondo della
Cooperazione.
Vi aspettiamo!
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
2015 si prospetta l’insediamento del ‘polo
della scienza’ Human Technopole, che
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
strutture
tel. 022822182
urbane
ed edilizie offerte da Città ContemMILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea.
Uffici Baggio
UnaVia tornata
di20152
assemblee
Gianella 21,
Milano informative
informa
i Soci di tutte le Unità territoriali di
tel 0248912041
Ecopolis
sul
rispetto
degli
Sconti
aggiuntivi
per
Delta
Ecopolis
sconti
aggiuntivi
peri soci
i soci
diobiettivi
Ecopolis di

S

olgendosi ai meno annàn”.
diamo tutti con stima
un ottimo esempio di
un cooperatore con i
he con i suoi immensi

ohabitat
ev

Via E.
Tel. 02 454873
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Ma

Cronache
Mappa dei percorsi ciclabili
e non solo
800 589797 www.doctordentist.it

ul geoportale del Comune di Milano è
possibile consultare la mappa georefedi Ecopolis,
renziata dei percorsi
ciclabiliviaeTrdegli stalli
Martedì e giovedì, ore 14
operativa, nel
già ne-presenti in città. Un valido strudelquale
BikeMi
Tel. 02 3082409
soci s'incontravano
mento perpergli amanti sportellosoci@ecopoli
della mobilità sostenibile
a biliardo, per i pranzi soe strade ciclabili - anche
calisin”. per individuare piste
Tro
smartphone - e per trovare
lle ore 21da
vi aspettiamo
delle con facilmente la
ttacolo è collocazione
adatto a tutti, degli oltrewww.ecopolis
280 stalli che ospitano una flotta composta
da 3650subito
bici tradizioPer ricevere
gli
!
delleassistita.
attività sociali,
naliAnna
e mille
a
pedalata
Nella
mappa
Zanoni
alla mailing list
https://geoportale.comune.milano.it/
è possiinviando un messa
bile geolocalizzare anche le vedovelle - le fontanelle pubbliche diAMilano
che devono il loro
Rogoredo,
di Ecopolis,
E.
particolare nome al filo
d’acquaviacontinuo
che
Martedì
dalle
9.30
all
sgorga, paragonato al pianto
di
una
vedova
–e
Giovedì dalle 18 all
visualizzare la collocazioneTel.dei
servizi igienici
bo Natale
02 45487360
Sportello
pubblici. Con questa nuova mappa
si arricchia a Rogoredo
per la prenotazione di
sce quindi l’offerta del
geoportale,
che
spettacoli e concerti (Sig.contiepetta
tutti e mestieri
ro
di produzioni
ne al suo interno
più di 270 dataset: oltre alle
mbini mappe
sviluppo
delle economie
locali attrav
georeferenziate,
la sezione Extra offre
valorizzazione
dei alcune
beni comuni
e lamappe interattive,
i loro agli
genitori
utenti
storymap,
razione degli
spazi
abbandonati.
corredate da legende e media, che rappreAttualmente
le un
cooperative
di per commentare
sentano
utile strumento
Centro
nate nell’ambito
delstorici
progetto
di prAl link
alcuni fatti
rilevanti.
si possono
Ricreativ
ne di Legacoop
sono
circa
50,
consultare, ad esempio, le mappe
delle77,antiVia Sapri
Milano
regioni diverse, dalla Puglia alla
www.al77.it
passando per la Liguria e
ositivanate
e spesso
risoSono
sia in
paesini montani a
CIRCOLO
individuali e collettivi
abbandono,
sia
in quartieri periferici CULTURALE
ore ai valori sociali per
di
città per riaprire una sala
giovani.
ere e
all'apparenza
ca
contano burad oggi, Via Fr
re parole confortanti
oltre
2.000
soci.
(Legacoop)
ancava mai di salutare

bila
all’A
Coo
vist
soci
soci
dive
Dom
vien
Anz

numeroverde

che Porte
di del
Milano,
la soci
collocazione
dei 100
sconto
15% ai
di Ecopolis
muri liberi per la street art e i più bei cortili
della città. Ma c’è spazio anche per altre curiosità, come la gallery di immagini
di Milano
Con il sostegno
di
divisa in tre categorie: “Milano com’era”, che
raccoglie alcune immagini storiche della città,
“Milano contemporanea”, ritratto della città
che cambia
e “Milano curiosa”,
che mette inLaboratorio
Teatrale
sieme alcuni tra i miti, leggende e le curiosità
Il mercoledì ore 21-23
legate ad alcuni
Saloneluoghi
di via simbolo
Diomededel
60 capoluogo
lombardo. Il Info:
geoportale
è costantemente agtel. 347 8053646
www.quantescene.com
giornato con
nuovi contenuti e nuove mappe
e permette di gestire e condividere in maniera integrata tutti i dati geografici in possesso
del Comune di Milano, consentendo così una
pubblicazione agile e snella dei dati territoriali anche in formato open. Per effettuare una
ricerca è sufficiente inserire una chiave all’interno del catalogo o scegliere tra le diverse
tematiche proposte (ambiente, educazione,
mobilità, territorio, topografia, storiografia) e
il sistema rilascerà l’informazione mappata e
disponibile per il download.
Sunto da: http://www.chiamamilano.it/notizie/may-15th-2018

BIBLIOTECA
di

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica
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tore
In vi
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
V.le Certosa 41
Teleassistenza,
Protezione odontoiatrica...
20155 Milano
tel.Tel.
02 37052067
02 33001453 www.insiemesalute.org
Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
Via F. Giorgi 7
tel. 0363 1847236
20151 Milano
www.osteriabarabitt.it tel. 02 39430607
info@osteriabarabitt.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

ROGOREDO

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

Nuovi arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La saga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario di
una schiappa. Non ce la posso fare”; Roberto Saviano, “La paranza dei bambini”.

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

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
Via L. Pedroni
A Milano.Tel. 02 36
TU28/1,

INTERSANIT
LA

E per: emergenza, vi
Servizi di A
LUT
S ambulanza
TA dimissioni, t
MILANO
onlus
TAinfermi,
ospedalieri,
trasporto
POR
A

CARD
TARIFFE
PER I SO
DISCONTATE

Via
18/20
Via
L.Cimbardi
Pedroni 28/1,
Milano.Tel. 02 36684313
20062 Cassano d’Adda (MI)

BFTCper:
Srl emergenza, visite
Servizi
di 1847236
ambulanza
tel. 0363
via Scarlatti
(VA)trasporto
specialistiche,
ricoveri5, Tradate
ospedalieri,
www.osteriabarabitt.it
tel. 800
910511 trasporti
www.sanitapertutti.com
info@osteriabarabitt.it
infermi,
dimissioni,
per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
TANGENZIALE

SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
CII
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A Milan quell che no se pò fa incœu se fa
doman2018
(a Milano
si può
Anno XVI - Ago-Set
n° 183quel cheILnon
CORTILE
DI DELTA ECOPOLIS
fare oggi si fa domani). (www.latuamilano.com)

Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
per manifestare desideri
riguardo a teatro,
musica, sport, viaggi,
servizi alla persona...
tutto quanto può
rendere gradevole la vita
in una grande comunità.
SPORTELLO
E sono arrivateSOCI
convenzioni
Oggi per ile
Soci
c’è uno spazio aperto, per
perdesideri
i Soci: riguardo
sconti a teatro,
manifestare
musica, sport,
viaggi, servizi
alla persona...
commerciali
e servizi
tutto quanto
può rendere
dal mondo
dellagradevole
la vita inCooperazione.
una grande comunità. E sono
arrivate le convenzioni per i Soci: sconti
Vi aspettiamo!

Ricetta della tradizione
Pizzoccheri valtellinesi Giusti in questa
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal sito della Regione Lombardia. I pizzoccheri potete comprarli secchi, usatene 300 g. Pelate
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mondate
e tagliate a strisce 120 g di verze.Tagliate a
fettine sottili 120 g di formaggio Valtellina
Casera DOP. Nella pentola con acqua salata cuocete le patate e le verze, a cottura
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli ancora al dente. Nel frattempo fate rosolare 4
foglie di salvia in 25 g di burro. Mettete i
pizzoccheri in una zuppiera, unite il formaggio e la salvia con il burro. Mescolate
delicatamente.
Servire con del pepe a parte.

commerciali e servizi dal mondo della
Cooperazione.Vi aspettiamo!

Ufficio territoriale
di Ecopolis,
via Trenno
Ufficio territoriale
di 41
Delta
Ecopolis,
via
Trenno
41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel.
02 3082409
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopolis.coop
sportellosoci@deltaecopolis.it

www.deltaecopolis.it
www.ecopolis.coop

inviando
un messaggio
all’indirizzo
A Rogoredo,
Ufficio territoriale
e-mail
qui
sopra.
di Ecopolis, via E. Medea 10

A

Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Rogoredo,
Ufficio territoriale
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
di Ecopolis,
via
E. Medea 10
Tel. 02 45487360

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

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182
Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147

Centro
esseaeffe
s.r.l. Culturale
Ricreativo
01308@unipolsai.it
Via Sapri 77, Milano
speciali
i Soci Delta
Ecopolis
ScontiSconti
speciali
perperi soci
di Delta
Ecopolis
www.al77.it

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

U

na bella
che ha v
quartie
dell’Associazione
Attiva: se perme
del soggetto pro
adottando il rifer
Giulia’, sfugge a c
dominiali’ che tal
stro quartiere.
Nessuna polemic
stri lettori ben sa
lia, che nel co
11.000 abitanti
Municipio 4 (già Z
sere ascoltato so
provocando risate e coinvolgimento dei
istituzioni
bambini, riscuotendo un enorme
successo e alla
di partecipazione. Ringraziamopubblica.
i tantissimiNon c
presenti e anche gli organizzatori
“Sa-Sky na
deidella
lavori

San
Bartolomeo
2018

Trovate
l’elencocompleto
completo eei idettagli
Trovate
l’elenco
dettagli
delleconvenzioni
convenzioni susu
delle
Per
ricevere
subitosubito
gli avvisigli
delle
attività
Per
ricevere
avvisi
sociali,
iscrivetevi
inviando
un
messaggio
delle attività sociali, iscrivetevi
all’indirizzo
e-mail qui
sopra.
alla mailing
list

Rogor
in Fes

A

nche quest’anno Deltaecopolis ha
promosso, in occasione della festa patronale di San Bartolomeo a
Groppello d’Adda, un momento di festa con
artisti di strada de “I giullari del 2000”.
Dunque, domenica 26 agosto, in piazza Caprara, dalle 16,00 alle 17,30, un funambolo ha animato e divertito piccoli e grandi,

gra” di Groppello d’Adda.

Ignazio Ravasi

Lampugna
Rogoredo - Festa della Cooperazione
e Trenno
PROGRAMMA
Lutto

Domenica 16/9 - ore 15,00 Appuntament
di gennaio e fe
PARCHETTO VIA MEDEA
Iniziative varie per i bambini Venerdì 6 genna

- ore 21,00 sta della Befan
Il 14 novembre è Mercoledì
mancato 19/9
Marco
Storia della Cascina Cotica allegro spettacol
Minciotti, nostro Socio
di via Osma.
Giovedì 20/9 - ore 21,00
bini, ore 16 Salo
Ai suoi cari giunganoCIRCOLO
le sentiteMONDINI
condodi Sociale
via Diomede 6
glianze di noi Soci e del
CdA di EcopoPresentazione
Progetto Housing
Merezzate con l’Ass. P. Maran Venerdì 20 gen
lis.
rendainsieme
Sabato 22/9 - ore 15,00
li cooperatori, o
PARCHETTO VIA MEDEA
Iniziative ludiche e sportive via Cefalonia 11.
Ore 21,00
Sabato 28 genna
Da domenica 16 settembreBIBLIOTECA
a CIRCOLO MONDINI
danzante con
ROGOREDO
di
domenica 23 settembre 2018 Serata con la Fisarmonica
ore
21 Salone A
La festa della Cooperazione 2018, Domenica 23/9 - ore 10,00
Diomede 62.
Orariindi apertura:
promossa dalla Cooperativa
Iniziativa a cura dell’Ospedale Sacco
collaborazione con
il
Circolo
Martedì 14 febb
Ore
13,00
Lunedì, Martedì e Giovedi
Mondini e Rogoredo 84,dalle
come
Pranzo
Valentino! Se
16 alle 18.30
sempre si svolgerà negli spazi Ore 15,00
zante con M. S
Sabato
dalle
10.30
alle
12
sportivi e ricreativi di via Medea. Attività ludiche e sportive
21 Salone Anzag

Nuovi arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
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Bancarelle
in Cefalonia
La creatività non è altro che un’intelligenza
che si diverte. (A. Einstein).

D

omenica 16 settembre alle ore 15
nel cortile di Via Cefalonia 11 i nostri soci più creativi esporranno i
loro lavori, le loro creazioni, i loro oggetti:
bigiotteria, giochi artigianali, lavori ad uncinetto, découpage, oggettistica in ceramica,
restauro oggetti, libretti rilegati ecc. in un
piccolo e colorato mercatino.
Penso che la creatività sia un dono e che
i nostri soci si sono impegnati e sbizzarriti
a creare, costruire o dipingere le cose più
svariate per dare vita o recuperare qualcosa che potrebbe essere utile o anche solo
qualcosa di carino e piacevole da vedere.
Come “sportello soci” abbiamo riscoperto”, questo lato simpatico e creativo dei nostri soci e abbiamo pensato di condividerlo
con tutti voi in un allegro pomeriggio all’aria
aperta senza dimenticare un buon bicchiere
di vino ed una buona fetta di torta.
Vi aspettiamo

di Ecopolis, via E.

spettacoli e concerti (Sig.

giapponese
e à la carte
(Cucina
Moderna)
Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it
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Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
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Eroe Elimo, Igor Mitoraj.
Testimone, Mimmo Paladino.

LUTTO
Questa estate ci hanno lasciato:
GIANI MARIA
Socia assegnataria in Via Rogoredo 39
di anni 87
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BIBLIOTECA
di

di
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ROGOREDO
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Sconto ai soci di Delta Ecopolis

Fr
Via Fr

Il Grande Toscano; Igor Mitoraj.
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Di quale opera si tratta?

Soluzione quiz di luglio:
Ritratto di Alessandro Manzoni,
Francesco Hayez.
L’opera è esposta presso la
pinacoteca di Brera.

























Centro
Centro
Percorsi
Benessere ed Estetici
Centro
Ricreativ
Ricreativ
nei Centri di
Ricreativ
Via
Sapri
Milano
Milano
via
Cenisio
10
(int. GetFit Club) e via
Via
Sapri
77,77,
Milano
Meda
52 (int.
GetFit
Club)
Via
Sapri
77,
Milano
www.al77.it
www.al77.it
p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26
Legnano

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

Anna Zanoni

e lasciate cuocere 10 minuti a fuoco medio.
ando
unattività
messasociali,
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i fagioli quando
sono teneri, uniteli ai
alla mailing
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A Rogoredo,
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9.30
ovedì dalle 18 all all

Giovedì
dalle 18 all
Tel.
02 45487360
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Sportello
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Sportello
la prenotazione
di
Tel. 02 45487360
per la prenotazione
di
Sportello
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e
concerti
(Sig.
ettacoli
e
concerti
(Sig.
per la prenotazione di

Indovina l’opera d’arte!

Orari di
di apertura:
Orari
Orari di apertura:
apertura:
Lunedì,
Martedì
e Giovedi
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,Martedì
Martedì eeGiovedi
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16
alle
18.30
dalle
16
alle
18.30
dalle
16
alle
18.30
Sabato
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10.30 alle
alle 12
Sabato dalle
dalle 10.30
Sabato
10.30 alle1212
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DI CLEMENTE GRAZIELLA
Socia assegnataria in Via Medea 15
di anni 93
MARCHESI FRANCESCO
Socio assegnatario in Via Medea 11
di anni 90
BERTON MARIA GIOVANNA
Socia assegnataria in Via Medea 15
di anni 71

La Signora ANGELA CODECASA,
mamma di Marco Scaroni,
AMBULANZE
IN
AMBULANZE
INTE
INTERSANIT
titolare dell’Impresa
Scaroni
INTERSANIT
AMBULANZA
AMBULANZA

INTERSANIT

AMBULANZ
L. Pedroni
ViaVia
L. Pedroni
28/1,28/1
Mil

Ai loro cari e congiunti
giungano
AMBULANZA
Via
L.leambulanza
Pedroni
Servizi
di
Servizi
di ambulanza
per
condoglianze di Delta Ecopolis.
trasporto
infe
ospedalieri,
trasporto
ospedalieri,
Servizi
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2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
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ANCHE
FESTIVI

24 ORE SU 24

trasp
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TARIFFE
SCONTAT
TARIFFE
SCON

TARIFFE SC
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Modigliani
al Mudec

D

opo “Klimt Experience”, mostra multimediale allestita la scorsa estate, è
arrivata al “museo delle culture” Mudec, l’esposizione multisensoriale dedicata ad
Amedeo Modigliani (Livorno 1884 - Parigi
1920) che racconta il genio livornese inghiottito nella grandeur parigina, ove si stabilisce
nel 1906 tra Montmartre e Montparnasse,
divenendo, nonostante povero, alcolizzato e minato dalla
tubercolosi che ne segnerà il
breve destino, il protagonista di
quell’ambiente bohémien di cui
era il “principe”.
La sua storia da manuale romantico, costruita sulla parabola fatta di fatica, ascesa, caduta,
scorre in proiezioni che partono da terra e toccano il soffitto ingigantendo i quadri e le passioni dilanianti di un
uomo difficile. “Modigliani Art Experience”
è un affascinante racconto, ricostruito attraverso immagini, suoni, musiche, evocazioni e
suggestioni, che ricompone agli occhi del visitatore l’universo di Modì pittore e scultore,
e gli permetterà di proiettarsi nel contesto
parigino dell’artista maledetto per eccellenza.
Il visitatore, entrando, verrà introdotto nella
“Sala Scrigno”, che ospita alcuni capolavori di
arte primitiva africana provenienti dalla collezione permanente del Mudec e di due ritratti
di Modigliani, che permetteranno all’ospite di
avere sott’occhio in un unico ambiente quei
modelli artistici di influenza primitivista, in
particolare la scultura africana, egizia e cicladica, che il genio livornese ebbe senz’altro a
ispirazione per la sua arte.

Entrando nella grande sala “experience-room”, potremo vivere per circa un’ora un’esperienza immersiva a 360°, fra proiettori laser che trasmettono dalle pareti al pavimento
con oltre 40 milioni di pixel, attraverso centinaia di immagini selezionate, motivi evocativi
dell’arte di Modì, altrimenti impossibile da
ammirare in un unico evento espositivo.
Accanto all’arte, sarà possibile
ammirare anche le fotografie
d’epoca sulla vita dell’artista
con i suoi luoghi simbolo, i personaggi storici, i suoi amici, i suoi
amori (primo su tutti quello con
Jeanne Hébuterne), gli artisti
più famosi dell’epoca (Brancusi, Cézanne, Picasso) che come
Lui hanno trovato nella Parigi
bohémien un ambiente artistico d’avanguardia. Completa l’esperienza una coinvolgente
“colonna sonora”, filologicamente legata al
periodo e alle esperienze di Modigliani, a
testimoniare quanto la musica, soprattutto
quella lirica, ma anche quella dei caffè letterari, influenzò l’opera di questo grande artista.
A conclusione, completando l’obiettivo di entusiasmare, affascinare, emozionare, veniamo
introdotti nella “sala degli specchi “, dove alcune delle opere più significative, si ripresenteranno agli occhi del visitatore in un gioco
continuo di scomposizioni e rifrazioni, chiudendo così il percorso, che non mancherà
però di aprirsi con il più classico racconto
sulla vita di Modì e il contesto storico-sociale-culturale in cui situare la sua produzione.
angelo e. cappellini

Aristotele,
Etica a Nicomaco,VIII
(Versione di greco assegnata
all’ultimo esame di maturità)

numeroverde

Aristotele
800 589797 www.doctordentist.it
Filosofo greco (384-322 a.C.)
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

L’AMICIZIA
L’amicizia è una virtù o è accompagnata da
virtù, ed è, inoltre, radicalmente necessaria
alla vita. Infatti, senza amici, nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti
gli altri beni; anzi si ritiene comunemente
che siano proprio i ricchi e i detentori di
cariche e di poteri ad avere il più grande
bisogno di amici: infatti, quale utilità avrebbe
una simile prosperità, se fosse tolta quella possibilità di beneficare che si esercita
soprattutto, e con molta lode, nei riguardi
degli amici? Ovvero, come potrebbe essere salvaguardata e conservata senza amici?
Quanto più è grande, infatti, tanto più è
esposta al rischio. E nella povertà e nelle altre disgrazie gli uomini pensano che l’unico
rifugio siano gli amici.
Essa poi aiuta i giovani a non commettere errori, i vecchi a trovare assistenza e
ciò che alla loro capacità d’azione viene a
mancare a causa della debolezza, ed infine,
coloro che sono nel fiore dell’età a compiere le azioni moralmente belle. “Due che
marciano insieme, infatti, hanno una capacità maggiore sia di pensare sia di agire. E
sembra che tale atteggiamento sia insito
per natura nel genitore verso la prole e
nella prole verso il genitore, non solo negli uomini, ma anche negli uccelli e nella
maggior parte degli animali, negli individui
appartenenti alla stessa specie fra di loro, e
soprattutto negli uomini, ragion per cui noi
lodiamo coloro che amano gli altri esseri
umani. E si può osservare anche nei viaggi
come ogni uomo senta affinità ed amicizia
per l’uomo. Sembra, poi, che sia l’amicizia
a tenere insieme le città, e i legislatori si
preoccupano più di lei che della giustizia:
infatti, la concordia sembra essere qualcosa
di simile all’amicizia.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

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

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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e mestieri
1447
morì il Duca
Filippo
Visconti senza Repubblica Ambrosiana incominciò a diffidare
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L’aurea Repubblica Ambrosiana
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dei Visconti
fosse estinta.Valentina era si stavano trasformando in paura verso la sua
andata
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Alfonso d’Aragona, rivendicò per
azzuffavano tra guelfi e ghibellini
sé il diritto alla successione sulla
E’ in questo contesto che, nel
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e incominciò a impedire tutti i
blica Ambrosiana”. Questo rivolrifornimenti alimentari alla città.
gimento fu salutato con grande
sona attenta, propositiva
spesso
risoNel luglioe1449
i ghibellini,
a Mifavore dal popolo milanese, ed infatti, il 17 agosto 1447 il Consiglio
lano, ripreseroelacollettivi
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lutiva dei problemi individuali
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attiblea
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Ambrosiana si ergeva a difensore, a provocare 21 febbraio 1450 Gaspare Vimercati, uno dei
in loco in via Pitteri, 89
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rivolgendosi
qualche tumulto e avversità tracon
le altre
città 24 e
difensori
della città, si ai
misemeno
alla testaandel
che avevano composto il ducato
visconteo.
popolo
milanese
affamato
e
liberati
i
prigionieziani con “car el mè nàn”.
Poche città si mantennero fedeli alla Repub- ri, assalì il palazzo dell’Assemblea mettendo in
CiaoNovara
Pepin fuga
ti ricordiamo
tutti
conVimercati
stima
i “capitani milanesi”.
Lo stesso
blica Ambrosiana: solo Como, Crema,
e Alessandria. Le altre si dichiararono indipen- istituì immediatamente un “comitato rivoe affetto, sei stato un ottimo esempio di
denti finendo per cadere preda in particolare luzionario” che trattò la resa di Milano allo
dei Veneziani. I rettori della Repubblica
Am- Sforza.
Il 26 un
febbraio
Francesco Sforza con
entrò ai
come deve
essere
cooperatore
brosiana considerarono, allora, la possibilità di Milano con carri di viveri ed infine, dopo una
suoi difetti,
ma anche
con ipopolare,
suoi immensi
assemblea
Milano inviò
proporre a Venezia la pace: ma Venezia
rifiutò. tumultuosa
24
delegati
(4
per
ogni
porta)
a consegnare la
Fu
a
questo
punto
che,
il
3
settembre
1447,
ativa. È stato una per- pregi.
la “Repubblica” fu costretta a chiamare i suoi città allo Sforza. L’11 marzo 1450 l’Assemblea
cittadini alle armi e invitarono Francesco Sfor- generale approvò la trasmissione dei poteri a
za ad assumere il comando delle loro milizie, Francesco Sforza. Così un anonimo descrisse
in cambio delle città di Brescia e Verona. Lo la fine della “Aurea Repubblica Ambrosiana”:

ohabitat

TANGENZIALE

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD
MEDIAWORLD

ESSELUNGA

O
TTIN
RUBA

pe Bonizzi
.
VIA R

TEATRO DEI
MARTINITT

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

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
i bambini
con i loro genitori

Prodotti apistici - Regalistica

Ufficio territorial
di Ecopolis, via Trenn
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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Trovate l’elenco completo e
delle convenzioni s

Via F. Giorgi 7
www.ecopolis.co
20151 Milano
tel. 02 39430607

Per ricevere subito gli
delle attività sociali, isc
alla mailing list
Produttoriinviando
e grossisti un messaggio al
vendita al minuto
e-mail qui sopra
piazza Rosa Scolari 1

20151 Milano
tel. 02 48203408

A Rogoredo, Ufficio ter
di Ecopolis, via E. Med
Martedì dalle 9.30 alle
Giovedì dalle 18 all
Tel.dello
02 Sforza,
45487360
“Milano era circondata dai soldati
e
con tanta diligenza custodita, ch’era
impossibile
Sportello
agli abitanti di ricevere alimento veruno.
UAUn mogLA T
per20 la
prenotazione
di
TEvendugio di grano si vendeva
zecchini;
s’eran
U
L
SA R
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O
te e mangiate pubblicamente
le
carni
dei
cavalli,
spettacoli AeIPconcerti
(Sig.
CARD
degli asini, dei cani, dei gatti e persino
dei sorci;
D
alcuni cittadini morirono di fame sulle pubbliche
strade. I Milanesi difesero la loro libertà fino agli
BFTC Srl
estremi e diedero
esempio
di tale (VA)
amor patrio, da
via Scarlatti
5, Tradate
paragonarlo
a
quello
antichi.
tel. 800 910511 degli
www.sanitapertutti.com
Ignazio Ravasi

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it
Centro Ricreativo Culturale

Centro
Ricreativo
Via Sapri
www.al77

Via Sapri 77, Milano - www.al77.it

CIRCOL
CULTUR
F. MOND

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 0
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
www.arcimondini.i
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconto 20% su tutti gli articoli
ai soci di Delta Ecopolis

Ottica
Optometria
Associazione
per la tu
di Vista del ter
eStile
valorizzazione

e degli
spazi
verdi del qu
Studio
optometrico
per esame e diagnosi della vista
Via eE.trattamenti
Medea 10, Mila
Montature, lenti
Liquidi e
accessori
per contattologia
Tel.
02 45487360
vivi.il.parco@

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
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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

