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Attiva il tuo
contatore
dell’energia elettrica
in modo semplice
e veloce,
risparmiando!
Per informazioni chiama
il numero verde

800.462.590
Se lo desideri puoi anche mandarci
una mail all’indirizzo retail@consoci.it
con i tuoi recapiti e sarai contattato
dal nostro personale dedicato.

Attiva il tuo contatore dell’energia elettrica
in modo semplice e veloce, risparmiando!

Residenze Cohabitat
Lambrate

Per informazioni chiama il numero verde 800.462.590
Se lo desideri puoi anche mandarci una mail all’indirizzo retail@consoci.it
2, 3, 4 locali
con i tuoi recapiti e sarai contattato dal nostro personale dedicato.
da 66
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Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it
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Vincenzo Barbieri

C

Presidente di Delta Ecopolis

rocevia di San Siro, Lampugnano,
Trenno e Gallaratese il Borgo Cotica – grazie all’intervento della nostra Cooperativa – può diventare un luogo
straordinario di relazioni, di erogazione di
servizi, di eventi culturali e ricreativi, di momenti formativi. Cotica si colloca in periferia, ma il nostro contributo vuole essere
quello di facilitare concretamente l’evoluzione da periferia a quartiere apportando
qualità nei servizi e nelle relazioni. Di più
vogliamo fare in modo che Cotica diventi
luogo d’interesse e interlocutore della Mila-

no innovativa e solidale, un punto della città
policentrica partecipata dai grandi eventi
milanesi (da quelli ambientali, al salone del
mobile a book city), dai nostri soci e dai
cittadini del territorio.
A breve ci sarà, insieme a tutti voi, l’inaugurazione della Cascina Cotica. Saranno
invitati il Sindaco Sala e il Presidente della
Regione Lombardia Fontana, rappresentanti delle istituzioni locali, delle Associazioni, storici, esponenti della cultura e della
pianificazione territoriale e della società
civile e religiosa.
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Ago-Set 2016

Gli studenti del Municipio 8
in visita a: “Ma poi, che cos’è un nome?”
natrice a vita Liliana Segre, il presidente
di Triennale Stefano Boeri, il presidente di
Fondazione CDEC Giorgio Sacerdoti e il
prorettore dell’Università statale di Milano,
Marilisa D’Amico.
Questa mostra è il risultato di un lavoro storico eccellente, che ha visto la stretta collaborazione tra la Cittadella degli Archivi e il
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

I

Presidente del Municipio 8

n occasione dell’80esimo anniversario delle
Leggi antiebraiche, è stata inaugurata oggi
alla Triennale di Milano la mostra “…ma poi,
che cos’è un nome?” dedicata al censimento
degli ebrei a Milano nell’agosto 1938.
Realizzata nell’ambito delle iniziative di “Milano è Memoria” del Comune di Milano, la
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di servizi e promozione culturale il Municipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la
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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
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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

di Elisa Incrocci
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V.le Certosa 41
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Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

La Cina è vicina

Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

TANGENZIALE

Arianna Censi
Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano
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Edilizia
otrebbe essere
questo, in sintesi, il significonvenzionata
agevolata datenuto a Palazzo Isimcato dell’incontro

bardi lo scorso
venerdì 12 ottobre. Una
€1.990
al mq
delegazione istituzionale
della città cinese di
Wenzhou, guidata dal vicesindaco Wang Chi,
O
TTINinfatti stata ricevuta in Città metropolitana.
Aè
. RUB
VIA R
L’incontro fa seguito alla visita in Cina di una
delegazione italiana lo scorso aprile, per inaugurare il progetto “ICDE (Italian Chinese Delegation Exchange) 2018”, sostenuto dall’Istio per realizzare il risultato
tuto Italo Cinese, dall’Accademia Ambrosiana
Edilizia
rogetto. La loro adabilità
e dal Centro Studi
Grande Milano, nato per
convenzionata
per ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e
promuovere
gli
scambi
tra Italia e Cina, in
te due realtà il partner
a casa.
particolare tra la€1.990
Città
al mq metropolitana di Milano e la provincia dello Zhejiang, aree tra le
più avanzate in Italia e in Cina, che storicamente hanno promosso significative sinergie.
Si Pitteri,
è trattato
del terzo di una serie di incontri
in loco in via
89
su diversi temi, tra cui l’ambiente, la salute, la
scuola, la sicurezza, la qualità alimentare, che
ntrano per realizzare il risultato
ha visto protagonista la comunità cinese a Minti il progetto. La loro adabilità
lano. Comunità, quella, cinese, tra le più attive
ativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltare le famiglie e
e importanti sul territorio metropolitano.
queste due realtà il partner
di una casa.
In questi ultimi tempi, ahimè, troppo spesso
assistiamo a tentativi di isolamento delle comunità di cittadini stranieri, specialmente extracomunitari, dal tessuto non solo sociale e
zioni in lococulturale,
in via Pitteri, ma
89 anche economico e produttivo.
Quest’ultimo un errore ancora più grave in
quanto rende tutti, tutti noi, più poveri.
La strada che invece andrebbe intrapresa
dovrebbe prevedere una integrazione piena,
fatta di diritti e doveri, un’integrazione che
sia volano di sviluppo, che arricchisce, e non
solo economicamente.
Oggi viviamo in una società fatta di scambi,
dove il mescolarsi di culture, visoni diverse,
da alcuni è vista con timore, con spavento,
ma che invece dovrebbe rappresentare una
grande opportunità.
La nostra area metropolitana non può e non

I
ANZ

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com

Cohabitat
MEDIAWORLD
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408
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nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50,
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Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Via F. Giorgi 7
Alimentazione naturale
20151 Milano
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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

deve restare indietro, contratta nello spavento, ma deve farsi interprete del cambiamento
e dello sviluppo. Deve, ancora una volta, indicare una strada, un modello virtuoso snelle
relazioni e nella convivenza.
Nel caso specifico, come ha detto anche durante gli incontri, sono fermamente convinta
che l’apporto di imprenditori cinesi possa
diventare il collante affinché la relazione tra
la cultura italiana e quella cinese, almeno sul
nostro territorio metropolitano, possa diventare veramente salda e fare in modo che
il rapporto virtuoso che c’è tra i nostri due
Paesi possa produrre benessere per tutti, cinesi e italiani, che vivono e lavorano nell’area
metropolitana milanese.
Gli accordi che potranno nascere dal processo in corso - che ricordo vedono coinvolti alcuni tra gli attori istituzionali metropolitani più importanti, oltre alla Città
metropolitana, come ad esempio l’Ircss
Istituto Nazionale dei Tumori, nel tentativo
di creare sinergie e collaborazioni concrete tra pubblico e privato, credo saranno
non solo utili e vantaggiosi, ma apriranno
una strada, saranno un modello per tutti
coloro i quali credono nello sviluppo, nella
convivenza pacifica e nella libertà.

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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Boom degli affitti brevi

U

n milione di annunci di affitti on line,
un mercato in forte crescita e i cui
attori (gestori, distributori, clienti,
proprietari e per ultimo il legislatore che ha
di recente introdotto la cedolare secca al
21%) sono sempre più consapevoli della sua
importanza economica.
Tra le città italiane maggiormente interessate dal fenomeno troviamo Roma con 29.519
annunci, Milano con 18.482, Firenze con
11.341, Venezia con 8.025 annunci e Napoli
con 6.858 annunci.
Il boom degli affitti brevi continua con un
andamento esponenziale, segno dei cambiamenti epocali che caratterizzano le persone,
il loro modo di viaggiare, lavorare, vivere la
città. C’è una definizione che da tempo viene usata: quella di cittadino temporaneo. Già
oggi le persone, per lavoro o per turismo,
vivono e usufruiscono dei servizi di più città
nel corso dell’anno. Secondo alcuni dati sul
mercato milanese dell’Associazione Property Managers Italia, a Milano l’occupazione
(occupancy) degli immobili destinati agli affitti brevi si attesta all’82,33%.
Tuttavia, il dato raccolto dall’Associazione fa
riferimento a società di gestione specializzate negli affitti a breve termine (short-term)
o, in alternativa, a società che gestiscono

solo appartamenti per soggiorni lunghi (2-3
mesi). Mediamente in Italia il ricavo lordo
potenziale per ogni proprietà messa a disposizione con la modalità dell’affitto breve
attraverso gestori professionali può ammontare a 16 mila euro lordi annui. Al netto
delle imposte e dei costi di gestione, l’introito medio è di circa 8 mila euro, che arrivano
a coprire ampiamente i costi sostenuti per il
mantenimento dell’abitazione. Nelle grandi
città questi valori possono addirittura raddoppiare o triplicare. Secondo le nostre stime, per esempio, i valori medi raggiungono

COOPERAZIONE

a Milano 25.000 euro, a Firenze 18.000, a
Venezia fino a 30.000. A ciò corrisponde un
ritorno economico medio per la proprietà
di 14.000 euro a Milano, 12.000 a Firenze e
18.000 euro a Venezia.
L’affitto breve azzera sì la morosità, ma deve
fare i conti con il tasso di occupazione e con
maggiori costi: dalle utenze alle commissioni
al gestore (se non si sceglie il fai-da-te), fino
alla tassa rifiuti (in molte città applicata con
la tariffa delle utenze per case vacanze).
Rendimenti e basso rischio di contenzioso
stanno dunque orientando il mercato degli
affitti, grazie alla leva della domanda turistica.
Dal punto di vista degli acquisti di seconde
case, invece, è vero che la componente di
investimento è passata dal 6% del 2017 al
16% del primo semestre 2018.
Antonio Valenti
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Novità al Circolo Mondini

I

l Circolo Mondini ha rinnovato nei mesi scorsi il proprio Consiglio Direttivo, con l’intento
di ridare slancio alle proprie attività e di poter rappresentare un punto di riferimento per
il quartiere e la città in termini di progettualità e di iniziative. Il Consiglio ha poi nominato il
sottoscritto quale Presidente, cosa che mi rende
particolarmente orgoglioso poiché prima di me
si sono avvicendate nel ruolo persone che hanno
fatto la storia del quartiere di Rogoredo. Prima
di passare ai fatti voglio esprimere la più profonda gratitudine al Presidente uscente, Essam, tuttora consigliere, e dedicare un sentito ricordo ad
un grande cooperatore e animatore delle attività
del Circolo negli anni passati, Pietro Solera. Rogoredo è un quartiere dalle molte facce e dalle
molte anime, chi lo abita e chi ci lavora sa bene
che si tratta di un luogo molto più “tranquillo”
di come viene oggi dipinto dai media, per quanto
determinate problematiche esistano e vadano affrontate con chiarezza e determinazione da parte della autorità e dai cittadini tutti. Rogoredo è
anche il quartiere di Delta Ecopolis, di Ecopolis
prima e della Cooperativa Edificatrice di Rogoredo ancora prima, un luogo dove la cooperazione è da sempre stata protagonista, non tanto
e solo in termini di edificazioni ma di socialità e
di condivisione di valori ed ideali. Non è un caso
che il Circolo sia nato ed abbia sempre svolto
le sue attività nei locali di proprietà della cooperativa, in via Freikofel 1 a fianco della storica
“Cooppina”. Il legame tra Circolo e cooperativa
è sempre stato solido e a mio avviso destinato a
rafforzarsi in futuro. Ma quale è la missione che
ci siamo dati e che è espressione della volontà
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
corsi@arcimondini.it

dei nostri soci?
La missione è mettere il Circolo al centro delle
attività del quartiere, farne un luogo di socialità,
intrattenimento e cultura al passo con i tempi
e coinvolgendo tutte le fasce sociali ed anagrafiche. Deve fare rete con le realtà presenti sul
territorio, nel rispetto delle singole autonomie
e prerogative; deve fare squadra con le associazioni e i Circoli che grazie al supporto di Delta
Ecopolis operano in altri quartieri della città e in
altri comuni; deve infine rapportarsi con le persone, in modo esplicito e diretto, riportandole
al centro della propria azione. Tutto ciò è molto suggestivo in termini di ideali e obiettivi, ma
deve tradursi in realtà attraverso infrastrutture
adeguate ed una organizzazione efficiente, per
quanto esclusivamente basata sul volontariato. È
per tale motivo che i primi mesi del nostro mandato sono stati dedicati in buona parte a questi
temi, individuando un percorso di miglioramento ed adeguamento delle strutture e di messa a
punto di meccanismi organizzativi efficaci.Vi sarà
occasione di entrare nel dettaglio, basti solo dire
che nei prossimi mesi i risultati di questa azione
saranno visibili a tutti e ci dovranno consegnare
un Circolo pronto ad affrontare le sfide che lo
attendono, sotto ogni profilo. Il tutto non dimenticando un principio che chi mi conosce sa bene
essere per me un assioma, ovvero l’autosufficienza e l’indipendenza economica e finanziaria. so i nostri canali tradizionali (mail e telefono) o
Il Circolo deve sapersi mantenere con le proprie
attraverso i canali social (Facebook ed Instagram,
forze, lavorando di cervello e di braccia e aggresotto Arci Mondini). Se il Circolo non svolge le
gando attorno a sé persone che abbiano voglia
sue attività nei confronti dei tesserati corre il
di portare progettualità e lavoro. Nel frattempo
rischio di incorrere in gravi sanzioni pecuniarie,
abbiamo lavorato sui nostri punti di forza, i corsi
civili e penali. Pertanto non ce ne vogliate se ci
pomeridiani e serali ed il tradizionale ballo liscio
troverete fermi e determinati su questo punto.
del sabato sera. Nel primo caso la stagione 2018Per l’immediato futuro abbiamo in programma
19 ha visto una forte crescita delle presenze e
iniziative singole ed una programmazione di
l’introduzione di molte nuove discipline, il che ci
eventi in serie, delle quali avremo modo di parpermette di dire che oggi abbiamo corsisti dai
lare diffusamente nei prossimi numeri, oltre a
6 ai 75 anni di età. Per quanto riguarda il ballo
presentare la nostra squadra nel dettaglio. Chieabbiamo deciso una politica dei prezzi volta a
deremo inoltre ai nostri soci (che per una buona
favorire le presenze, rimodulando il biglietto di
percentuale sono anche soci della cooperativa)
ingresso a sei euro senza consumazione obbliun contributo in termini di osservazioni, critiche
gatoria. Ovviamente per partecipare alle attività
e suggerimenti. Vi ringrazio a nome dell’intero
del Circolo occorre essere soci, con una quota
Consiglio Direttivo e dei soci volontari e Vi do
di adesione che si rinnova annualmente. Nel noappuntamento sulle pagine di Cooperazione &
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di servizi aggiuntivi quali la copertura assicurativa in caso di
infortuni ed una serie di agevolazioni e sconti. Pertanto
ogni anno occorre rinnovare
la propria adesione, più precisamente dal 30 di settembre
in poi. Per chi volesse informazioni sul tesseramento l’invito è di contattarci attraver-
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approccio tradizionale perseguito dalla
medicina occidentale negli ultimi 600
anni, basato sulla diagnosi e sulla cura
della singola malattia, oggi si può ritenere del
tutto anacronistico. Esso infatti non ha mai
tenuto conto di fattori determinanti quali
quelli psicologici, culturali e ambientali, oltre
che della comorbilità.
Inoltre, con l’aumentare dell’aspettativa di
vita e del numero di persone con patologie
croniche, occorre porre l’attenzione sulla capacità di adattamento e di gestione delle proprie condizioni, altrimenti si rischierebbe di
medicalizzare l’intera società verso la ricerca
di un’utopica salute perfetta.
Si sta quindi fortunatamente affermando
un modello diverso, il cui
obiettivo è quello di sostenere un processo di salute sia attraverso la cura,
sia mediante il rinforzo di
relazioni e opportunità di
empowerment e di autonomia, stimolando il dialogo strutturato tra mondo
sanitario e comunità terapeutica locale rappresentata da diversi soggetti, tra
i quali l’associazionismo

sportivo e il mondo cooperativo sono certamente da considerarsi due attori protagonisti. Da un lato sono ormai innumerevoli le
pubblicazioni di letteratura che confermano
come l’attività fisica contribuisca in maniera
determinante alla prevenzione delle principali patologie croniche e degenerative, oltre
a favorire il benessere sociale e psicologico
riducendo ansia, depressione, decadimento
cognitivo, marginalità sociale. Il suo sviluppo,
attraverso politiche e azioni intersettoriali e multidisciplinari è pertanto strategico e
richiede un processo di collaborazione sinergica tra gli Enti istituzionali preposti alla
governance e tutti gli stakeholder [soggetti
interessati n.d.r.] che a vario titolo possono
concorrere a supportare
miglioramenti o cambiamenti di natura urbanistica
(urban health) o facilitare
uno stile di vita più attivo
attraverso l’offerta di maggiori opportunità di movimento.
Un obiettivo certamente
ambizioso e non più rimandabile, come indicato dal piano regionale di
prevenzione 2014/2019

L’ambiente e la
riqualificazione
urbana per
un maggior
diritto alla salute
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e dalla recente riforma del sistema sanitario
lombardo, che intendono indirizzare gli attori in campo verso la modellizzazione di una
rete di alleanze capaci di creare un’offerta in
grado di incidere sul benessere individuale e
collettivo con un’azione di sistema.
Dall’altro lato, la cooperazione continua ad
assolvere la sua funzione sociale volta a soddisfare, con la mutualità quale caratteristica
essenziale, i bisogni e le esigenze dei propri
associati. Un mondo da riscoprire e valorizzare, capace di generare partecipazione, di
creare coesione sociale, di stimolare rapporti
umani volti alla riduzione dei conflitti verso
una società più tollerante, più accogliente e
più solidale.
Tutti questi elementi sono oggi considerati
fondamentali per elevare la qualità della salute delle persone, perché l’ambiente di vita
incide e inciderà sempre di più nella ricerca di un maggior benessere sociale,
anche attraverso il poter vivere piacevolmente spazi adeguati quali luoghi di aggregazione
e ricreazione.
La riqualificazione del territorio, soprattutto
nelle zone periferiche della città, è quindi una
precondizione necessaria per poter perseguire l’obiettivo di cui sopra, poiché è attraverso la “creazione” di condizioni favorevoli

PAGINONE

che la qualità della vita dei cittadini può essere influenzata positivamente.
Se pensiamo, ad esempio, alla ristrutturazione del centro sportivo Cappelli Sforza che,
da struttura fatiscente e sottoutilizzata, oggi
rappresenta un riferimento importante per la
pratica motoria e sportiva della zona, o alla
riqualificazione, in via di ultimazione, della
cascina Cotica, che saprà rappresentare con
altrettanta efficacia un nuovo punto di riferimento per associazioni e cittadini, ci rendiamo conto che già ci sono realtà che hanno
saputo anticipare questo processo, intraprendendo la strada giusta.
Sotto questo aspetto, Polisportiva Garegna-
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no 1976 e Cooperativa
Delta Ecopolis hanno
saputo guardare avanti,
mettendo a disposizione
del territorio due luoghi
fisici in grado di offrire
servizi di qualità, oltre che capaci di contribuire al rafforzamento di una rete locale di
riferimento per la comunità.
Ma elevare il livello di educazione alla salute dei cittadini significa anche valorizzare
l’ambiente più naturale. Vivere di più all’aria
aperta nei parchi, o utilizzare le piste ciclabili,
è altrettanto importante quanto frequentare
luoghi chiusi. Svolgere attività sportiva all’a-

09

perto, come ad esempio
quelle organizzate dalla
Polisportiva nel periodo
estivo, da quelle più classiche rivolte agli adulti e
agli anziani, a quelle più
informali e destrutturate (come ad esempio
il parkour) rivolte ai giovani o, più semplicemente, ritrovarsi nei cortili condominiali
della Cooperativa per giocare, chiacchierare,
incontrarsi per particolari iniziative, rappresentano elementi propri di uno stile di vita
attivo che inciderà, nel corso della vita, nel
raggiungimento di uno stato di maggior salute individuale e collettiva.
Forse a molti possono apparire considerazioni scontate, ma finora non è stato sempre
facile tradurle in politiche di sistema all’interno delle quali soggetti diversi possano
concorrere insieme al perseguimento di un
obiettivo pubblico comune. Il quadro che invece si sta sempre più delineando, dovuto ad
una rinnovata consapevolezza della necessità
di ridefinire e, soprattutto, di attuare nuove
strategie operative d’insieme, ci incoraggia
a proseguire e ci conferma la correttezza di
tutti gli sforzi fatti. Polisportiva Garegnano e
Cooperativa Delta Ecopolis sono due realtà
che collaborano da sempre, rispettose dei
ruoli, delle competenze, e della mission di
ciascuna, con una sinergia sempre più viva e
profonda per la promozione di un benessere
sociale capace di incidere sulla salute e sulla
qualità della vita di tutti i cittadini.
È solo operando insieme, con le giuste sinergie, e ricercando continuamente punti
di incontro, che si potranno esprimere con
maggiore efficacia le singole potenzialità, per
ottenere quei risultati propri di un modello
del quale oggi la società ha bisogno ed al quale anche le istituzioni guardano finalmente
con rinnovato e reale interesse.
Stefano Pucci
Presidente della Polisportiva Garegnano

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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Cooperativa
del
Orologi
d’arredo,
pendoleria
tati
sulla
terra:
non
è
necesrisparmio.
E
chi
ha
l'orstito
dalla
Cooperativa
del
tati
sulla
terra:
non
è
necesrisparmio.
E
chi
non
ha
l'ormergenza,
visite specialistiche,
Per qualchericoveri
tempo (poco) si contempi del44,
servizio
militare,
le lettere della fivia Garegnano
20156
Milano
Solea inrestare.
nel
grande
complesso
sario sario
fare fare
tanti
chilometri
to, non
abita
in via
Cefalonia
Sole
grande
complesso
tanti
chilometri
to,
non
abita
in
via
Cefalonia
i,informazioni
dimissioni,
trasporti
per
case vacanze...
loco
in
vianel
Pitteri,
89
serverà
nella
memoria
del telefonino,
finché
danzata
owww.divalorologi.it
del fidanzato,
quelle
della
mamma,
tel.
02
3085050
di Icase
e
grattacieli
sorto
sui
per
trovare
questi
spazi.
o
a
City
Life
cosa
può
fare?
di
case
e
grattacieli
sorto
sui
per
trovare
questi
spazi.
o
a
City
Life
cosa
può
fare?
E PER
SOCI
DI
ECOPOLIS
lo sostituiremo o lo perderemo o ce lo della nonna.
prezzimondo
di che
favore
aiprosociPerché
di Perché
Ecopolis
terreni
della
grande
Fiera
In
questo
mondo
pronon
pensare
a
unun
terreni
della
grande
Fiera
In
questo
che
non
pensare
a
ruberanno. Da quel momento tutto comin- Ma ora? Guardo certe grafie, non solo quelCampionaria
di un
tempo.
ponemessaggini
l'urgenza
della
realtà
sul sulbalcone?
Ba-Badi un tempo.
pone
l'urgenza
della
realtàorticello
orticello
balcone?
ceràCampionaria
da capo,
si scriveranno
tanti
le dei
giovani,
e rabbrividisco:
parole
gettate
La visita
stata
virtuale,
basata
sulla
velocità
stano
alcuni
vasi,
delle
se-seLaè visita
èinteressante
stata
virtuale,
sulla
velocità
stano
alcuni
vasi,
delle
destinati
a una
vita interessante
brevissima.
Facevo
que-basata
sulla
carta
quasi
con
fastidio.
Sono
liste
della
e istruttiva,
sembrava
di es-ledi lettere
e sull'immagine,
natura
si simenti
e, soprattutto,
unun
po'
e istruttiva,
sembrava
essta riflessione
rileggendo
mio laspesa,
difficilmente
comprensibili
anche
per
eche
sull'immagine,
la natura
menti
e, soprattutto,
po'
sere
tornati
aiai fratelli.
tempi
nonno
scriveva
I fratelli
lontani
chi
le ha
scritte,
nulla curate
nella
forma,
propone
consiicon
suoi
tempi,
le ledi per
curiosità
perper
i prodotti
di di
sere
tornati
ai tempi
propone
i suoi
tempi,
di curiosità
i prodotti
raccontavano
momenti
vitasue
e rinsaldavano
come
se fossero
una
perdita
di
tempo.
dell’Expo,
quando
si passegleggi
basate
sui sui
ritmi
perper
i tempi
dell’Expo,
quando
sidipassegsue leggi
basate
ritmistagione,
stagione,
i tempigiusti
giusti
i
legami
affettivi
che
la
distanza
non
poteva
Sono
piuttosto
i
segni
del
tempo.
Si
giava tra
aiuole
di ortaggi
e delle
stagioni
e unae crescita
semina,
un un
po'po'
di scrive
cura
giava
tra aiuole
di ortaggi
e delle
stagioni
una crescitadelladella
semina,
di
cura
cancellare,
nemmeno
al di làfacedell’oceano.
Hoalle mani
meno
si pensa
La telefonata,
alberi
da
frutta
come
facelenta,lenta,
affidata
eperché
allae allaper
le pianticelle
e, e,
ovviaalberi
da
frutta come
affidata
alle mani
per
lemeno.
pianticelle
ovviaimmaginato quella lettera scritta su un tavo- il messaggino, mente,
la chat sono
il di
prodotto
dell’iun po'
pazienza.
CiCi
mente,
un po'
di pazienza.
lino, la finestra o la lampada che illuminavano stinto, che raramente esprime un pensiero
sono
manuali
pratici
in
sono
manuali
pratici
lo scrittoio, il calamaio, il pennino intinto con meditato, degno di essere scritto e rilettoin
biblioteca,
in
rete
si
trovano
biblioteca,
in
rete
si
trovano
gesto automatico e poi le parole che fluiva- con calma. I nostri sono tempi di pensieri a
utiliutili
consigli,
tanti
consigli,oppure
oppure
no sul foglio fino a riempirlo completamente, scadenza brevetanti
e memoria
corta.
ai mi
nostri
ai nostri
anziani
senza sprecare nemmeno un centimetro del Eppure un filochiediamo
dichiediamo
speranza
si èanziani
acceso
cheche
magari
ricordano
come
magari
ricordano
come
foglio di carta. E dopo la firma in calce ar- quando ho scoperto
una
cosa
meravigliosa:
si faceva
cosa
si seminava
rivava il sigillo conclusivo, la parte più bella: due piccoli cugini
siescrivono
semplici
e
siche
faceva
e cosa
si seminava
la scrittura dell’indirizzo della persona cara, tenere lettere.una
Abitano
lontano
e in
si in
tengovolta,
quando,
tempi
una
volta,
quando,
tempi
l’affrancatura. La busta veniva messa nella no così in contatto,
scrivendo
i loro
pensieri
lontani,
vivevano
in in
campalontani,
vivevano
campabuca d’impostazione e da lì iniziava il suo non ancora abbagliati
dallo
schermo
delsodditegna.gna.
Pensate
Pensatechechesoddiviaggio, passando dalle mani di un impiegato lefonino. Vedete?
c’è
ancora
chi
scrive.
Basta
sfazione
quella
di fare
unun
belbel
sfazione
quella
di fare
che leggeva l’indirizzo, la timbrava e la affidava non perdere questa
sana
abitudine.
pesto
concon
il basilico
appena
pesto
il basilico
appena
ai mezzi di trasporto più idonei: carrozza, trecolto,
mangiare
qualche
fracolto,
mangiare
qualche
frano, nave… via! Fino a destinazione.
Franco Sanna
golagola
sicuramente
sicuramentebiobio(vie(vietatotato
mettere
veleni
sulsul
balmettere
veleni
bal-
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IlC’è
richiamo
della
Il ancora
richiamo
dellanatura
natura
qualcuno
che scrive?
ERI
I TT
P

ZI
CAN

ESSELUNGA

ZI
TAN

II

.
VIA A

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

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

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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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
ra le varie iniziative che sono riprese www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
senso del Sen. Franco Miraal Centro alSP77
figura
anche
il CorTTEELLLLO
O
belli,organizzati
annuncia che
nel
2016 sarà eliminata
SPO
ORRspeciali
O SSper
OC
Ci IIgruppi di Soci
sconti
da
Ecopolis
so di dialetto Milanese, giunto al suo la
perTASI
poterle
frequentare
è necessarioa esseanche
per le cooperative
prosecondo anno. Le lezioni sono tenute an- prietà
re sociindivisa.
del centro (costo tessera annuale €
che quest’anno da Alberico
ed iscriversi
con undipiccolo
OggiContursi
per i Soci c’(detto
Il5,00)
9 febbraio,
firmataaldacorso
37 senatori
diverspazio
aperto,un corso
Bico). Ha frequentato nel
2008/9
contributo. Al momento vi sono ancora dei
per manifestar
di grammatica milanese tenuto
Gianfran- posti disponibili per chi fosse interessato.
riguardo da
a teatr
musica,
sport,
co Gandini (Presidente dell’Accademia
del Sempre per restare in tema a partire dal
alla per
Dialetto Milanese) e dalservizi
2009
frequenta
il mese di gennaio 2019 inizierà un ciclo di sei
tutto
quanto
può
rendere
gradevol
corso
di
Lingua
e
Cultura
Milanese
“
El
Ponserate dedicato alla storia di Milano, il ciclo
COOPERAZIONE
& Solidarietà
in una- grande
co de la
tesell” tenuto per
il settore
Bottega
sarà tenuto da Tatiana Bertolini, e gli incontri
E sono arrivate
poesia - da Paola Cavanna.
di diverse avranno cadenza mensile.
le Autore
convenzioni
i Soci:
sconti
raccolte di versi milanesiperha
ricevuto
vari Il programma previsto è il seguente:
commerciali e se
premi e segnalazioni. Daldal
2017
è
consiglieMilano capitale dell’impero romano
mondo della
numeroverde
Cooperazione.
re dell’Accademia del Dialetto
Milanese.
La 589797
rinascita dopo
il Mille e le lotte
800
www.doctordentist.it
aspettiamo!
Durante queste lezioni, Vi
oltre
a conoscere
con
l’Imperatore
sconto del 15% ai soci di Ecopolis
e a studiare il dialetto meneghino, gli allievi
Milano gotica e rinascimentale
di Ecopolis,
Tr in versono invitati a cimentarsi
con via
scritti
La dominazione spagnola e austriaca
e giovedì,
14
nacolo,
ednehanno Martedì
l’opportunità
diore
conoscere
I Francesi e il Risorgimento
operativa, nel
quale già
Con il sostegno di
Tel. 02 3082409
soci s'incontravano
per
anche personalmente
autori che scrivono in
Milano nel XX Secolo
sportellosoci@ecopoli
a biliardo,milanese
per i pranzicome
sole poetesse Paola Cavanna e
calisin”.
Trolezioni sono settimanali
Ada
Lauzi.
Queste
Franca Polledri
lle ore 21 vi aspettiamo
delle con
e mezza ciascuna, e
Circolo Ricreativo Culturale Al 77
ttacolo è della
adatto durata
a tutti, di un’orawww.ecopolis

n Ecopolis a teatro!
Co
Dialetto Milanese

e storia della
i Ecopolis
nostra città

T

ano

!

11

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

Anna Zanoni

A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.
Martedì dalle 9.30 all
Giovedì dalle 18 all
Tel. 02 45487360
Sportello
per la prenotazione di
spettacoli e concerti (Sig.

bo Natale
a a Rogoredo
petta
tutti e mestieri
ro di produzioni
mbini
sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione
dei beni comuni e la
i loro genitori

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
ositivanate
e spesso
risoSono
sia in
paesini montani a
individuali e collettivi
abbandono,
sia
in quartieri periferici
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

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

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

CIRCOLO
CULTURALE

Laboratorio Teatrale

BREVI

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

Ap

auto
Giu
di Le
di ri
che
razio
pera
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attiv
sost

Ma

Cronache

Per ricevere subito gli
delle attività sociali,
alla mailing list
inviando un messa

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

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica

vazio
tore
In vi
dovr
nuov
ne d
Lune
re G
na C
Mer
disc
so p
una

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

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AL77
Giovedì 8 Novembre
Ore 18 sala multifunzionale via Sapri 79
Incontro con l’Autore
Francesco Ficarra
UNA PICCOLA PROVA DI CORAGGIO
Conduce Tatiana Bertolini
Domenica 11 Novembre
Ore 15.15 sala multifunzionale via Sapri 79
Guida all’ Ascolto Musicale,
videoproiezione dell’opera lirica
TOSCA di Giacomo Puccini
Conduce Franco Barenghi
Domenica 18 Novembre
Ore 16 sala multifunzionale
via Sapri 79
BIBLIOTECA
Video-proiezione del filmROGOREDO
MONSIEUR BATIGNOLE di Gerad Jugnot
Orari di apertura:
Lunedì, Martedì e Giovedi
Giovedì 22 Novembre
dalle 16 allevia
18.30
Ore 18 sala multifunzionale
Sapri 79
Sabato dalle 10.30 alle 12
Incontro con l’Autore
Franco Busato
Nuovi arrivi
BALFOLK KILLER
Elizabeth Howard, “Confusione. La saga dei Cazalet
vol. 3°”; Wilbur Smith ,
Conduce Tatiana
Bertolini
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
più che mai”; Jeff Kinney,“Diario di
Domenica “Viva
25 Novembre
una schiappa. Non ce la posso fare”; RoOre 16 sala berto
multifunzionale
via Sapri
79
Saviano, “La paranza
dei bambiProiettando ni”.
Teatro
Titolo da definire
Da mercoledì 17 Ottobre
ha riaperto la BIBLIOTECA Al 77
presso la saletta via Sapri 77.
Ogni 15 gg dalle 10,30 alle 12,00.

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

di

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
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Gita a Vicenza

L
SPORTELLO SOCI
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. E sono
arrivate le convenzioni per i Soci: sconti
commerciali e servizi dal mondo della
Cooperazione.Vi aspettiamo!
Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.deltaecopolis.it
Per ricevere subito gli avvisi delle attività
sociali, iscrivetevi inviando un messaggio
all’indirizzo e-mail qui sopra.
A Rogoredo, Ufficio territoriale
di Ecopolis, via E. Medea 10
Martedì dalle 9.30 alle 10.30
Giovedì dalle 18.00 alle 19.00
Tel. 02 45487360

Menu italiano,

giapponese
Sportello per la prenotazione
di teatri,
e à la carte
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
Cascina Merlata,
via Gallarate 430
20151 Milano
tel. 377 8220094,

info@youshi.it

Percorsi Benessere ed Estetici

Viale Famagosta 75 - 20142 Milano - tel. 02.48912041
nei Centri di
Via Derna, 4 (Centro Coop)- 20132 Milano - tel. 02.2822182
Milano
via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Piazza Castello, 9 - 20121 Milano - tel. 02.58327147

Meda 52 (int. GetFit Club)
Carroccio 18s.r.l.
e via Resegone 26
Legnano p.zza
esseaeffe

www.madreterra.info
01308@unipolsai.it
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e previsioni del tempo non promettevano niente di buono ma, a parte un po’
di pioggia nel tardo pomeriggio, il resto
della giornata è stato piacevole, permettendoci di visitare tranquillamente Vicenza la “città
di Palladio” dallo pseudonimo dell’architetto
più importante della Repubblica Veneta Andrea di Pietro della Gondola che qui progettò
la maggior parte delle sue opere nel tardo
rinascimento e dove si respira un’aria particolare di un’avvolgente dolcezza. Dal 1994
Vicenza è Patrimonio Universale dell’Umanità
dell’UNESCO. Con la guida Francesca iniziamo un percorso di visita dove ammiriamo la
maestosa architettura palladiana più evidente
nella Basilica Palladiana, nel teatro Olimpico,
in Palazzo Chiericati, nel palazzo Barbaran da
Porto, la Loggia del Capitanato, Casa Cogollo,
Palazzo Capra, Palazzo Porto Breganze.
Incantevole e di una bellezza particolare la
Piazza dei Signori la piazza principale del
centro storico di Vicenza chiamata cosi per
le residenze importanti che vi si affacciavano
e dove ancora oggi ci si ritrova per affari e
per il tempo libero e dove spiccano in modo
particolare la Torre Bissarra alta ben 82 metri,
la bellissima Chiesa di San Vincenzo, il Palazzo
del Monte di Pietà e le due colonne simbolo
della dedizione a Venezia. Lungo il perimetro
della piazza ci sono diverse attività commerciali soprattutto d’oreficeria facendo di Vicenza la capitale italiana della lavorazione dell’oro.
Terminato il giro della città, le nostre gambe
si dirigono verso l’Antica Casa della Malvasia

un must tra i ristoranti di Vicenza in un vicolo
tranquillo a pochi passi dalla Basilica Palladiana. Abbiamo gustato un ottimo menù vicentino: lasagne al radicchio con gorgonzola e noci,
baccalà alla vicentina con polenta e tortino di
mele caldo con gelato di vaniglia.
Più che soddisfatti ritorniamo al nostro pullman per continuare la visita alla villa Almerico Capra di Valmarana detta la Rotonda, la più
famosa delle ville progettate dal Palladio.
Le quattro facciate che s’innalzano sulla collina
ricordano il Pantheon. Ogni spigolo indica uno
dei punti cardinali e all’interno con il trascorrere delle ore, l’incontro tra luci e ombre creano degli effetti particolari, in pratica una meraviglia. La sua bellezza ha ispirato la costruzione
di numerosi edifici importanti uno per tutti la
Casa Bianca Washington 1792-1800.
“Forse mai l’arte architettonica ha raggiunto
un tal grado di magnificenza” (J.W.Goethe).
La giornata sta terminando e facendo quattro
passi nel parco una leggera malinconia ci accompagna verso il pullman.
Tutte le volte è un piacere organizzare e vivere con tutti i soci queste nostre “uscite”
anche se c’è sempre un po’ d’ansia per timore che la giornata non vada nel miglior modo
possibile ma tutto serve come esperienza per
migliorarci sempre di più.
Un abbraccio a tutti e alla prossima gita.
Anna Zanoni

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Testardùni e risiàtt ingràsan la bursa di aucàtt
Testardi e litigiosi fanno ricchi gli avvocati

Un cineforum sul
rispetto dei diritti

Ricetta del mese
Risotto nella zucca
Ingredienti per 4 persone:
320 g. di riso Arborio,
una zucca mantovana di media grandezza,
7 dl. di brodo, un cucchiaio di cipolla tritata,
10-12 foglie di salvia,
100 g. di grana padano grattugiato,
80 g. di burro, pepe.
Pulite la zucca con un telo umido e asciugatela. Tagliate la calotta e svuotatela con uno
scavino lasciando uno strato di polpa. Pulite
la polpa, eliminando semi e filamenti, tagliatene 300 g. a dadini e tenete la zucca rimasta
per un’altra preparazione. Rosolate i dadini
nella metà del burro con la cipolla e la salvia
tritata. Aggiungete il riso e tostatelo per qualche minuto, unite 2 mestoli di brodo e cuocete mescolando e aggiungendo man mano
altro brodo. Scaldate la zucca nel forno caldo
a 180° per 15 minuti e lasciatela nel forno
spento. Non appena il riso è cotto, togliete la
casseruola dal fuoco, pepate, mantecate con il
burro rimasto e il formaggio grattugiato, poi
versate il risotto nella zucca calda e servite.
(Cucina Moderna)

S

iamo un gruppo di giovani cassanesi che
si sono ritrovati nel ritenere utile e importante offrire alla città un appuntamento con il cinema che offrisse bei film e spunti
su temi caldi della vita. Filo conduttore della
scelta dei titoli è il rispetto dei diritti di tutti,
che sono chiave portante di uno stato democratico e di una società aperta al confronto
dove vivere e lavorare non trovi discriminazioni. Le serate di proiezione sono iniziate
l’11 di ottobre e termineranno il 6 dicembre
presso il CPG nell’edificio del Dopolavoro di
via Pila a Cassano, un luogo bellissimo. Vogliamo gettare un seme rivolto in particolare ai
giovani affinché sia chiaro che la qualità della
nostra vita passa anche dalla ricchezza morale
che trova nel rispetto degli altri fondamentale linfa. Diverse sono le associazioni coinvolte
nel progetto, dalla ESCO alla ANPC, dal Grillo
parlante alle ACLI e l’ANPI.
Cineforum “A casa stateci voi!” - Anche su Facebook

BREVI
APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
LAMPUGNANO E TRENNO
Domenica 11 novembre
Dalle ore 15 nella sala Colzani
di Via Giorgi, 15
“Un pomeriggio da Favola”,
undici favole lette da Elisa.
Sabato 17 novembre
Dalle ore 21 serata danzante con
Ruggero nel salone Spazio Sociale
Claudio Acerbi di Via Caldera 115
a Quinto Romano.
Domenica 2 dicembre
Visita guidata alla mostra “Metamorfosi”
di Pablo Picasso a Palazzo Reale.
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Indovina l’opera d’arte!
Con il nostro quiz potrai metterti alla
prova e scoprire quanto ne sai in materia di quadri e di grandi artisti. Van Gogh,
Leonardo, Tiziano, Monet, quanto ne sai
su alcuni dei più grandi esponenti dell’arte
mondiale? Mettiti alla prova con il nostro
quiz, un modo semplice, veloce e divertente per scoprire quanto sei ferrato in
materia d’arte. Basta guardare l’immagine
e scegliere la risposta che ti sembra giusta
e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

Di quale opera si tratta?
Canestra di frutta, Caravaggio.
Natura morta con mele, Cézanne.
Natura morta, Pieter van Boucle.
Soluzione quiz di ottobre:
Ago, Filo e Nodo, Claes Oldenburg.
L’opera è posta in piazzale Cadorna.

LUTTO
Ci hanno lasciato i cari soci:
MANTOVANI CARLO
Di anni 99 e Brega Giuseppe di 89, dell’unità
territoriale di Rogoredo. Ai famigliari giungano le condoglianze del CdA di Delta Ecopolis e di quanti li hanno conosciuti.
BORGHI ATTILIA
Mamma del già nostro consigliere Giorgio
Casali. A Lui e alle care Anny, Daniela e Pamela giungano le fraterne condoglianze di tutti
il CdA e dei soci della nostra Cooperativa.

LAUREA
Due figli di nostri soci e collaboratori
hanno felicemente coronato i loro studi:
AURORA ALBERTINI
Figlia di Albertino, si è laureata con 110 e
lode in “scienze dell’educazione”.
ANDREA BRIGHENTI
Figlio di Carla, anche lui con 110 e lode in
“scienze e tecniche psicologiche”.
A entrambi giungano i nostri complimenti
e gli auguri di uno splendido futuro nella
vita e nel mondo del lavoro.
Il CdA di Delta Ecopolis.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

È ACCADUTO 100 ANNI FA.
“BOLLETTINO DELLA VITTORIA”

Picasso
Metamorfosi

P

alazzo Reale è la casa italiana di Picasso.
“Quando nel 1953 - afferma il Sindaco di
Milano, Giuseppe Sala- il maestro catalano
scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra per
mostrare al mondo “Guernica, simbolo della
sua straordinaria capacità espressiva, individuò
nell’anima della nostra città una continuazione vivente del suo messaggio antibellico, e tra
il suo genio e Milano nacque un legame unico,
reso evidente, ad ogni ritorno delle sue opere,
da una appassionata e attenta partecipazione di
pubblico”. Il progetto “Picasso e la Metamorfosi” dal 18 ott. 2018 - 17 feb. 2019, si innesta in
un percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei decenni, un
vero e proprio ciclo di mostre su Picasso, prima fra tutte la mostra del “53” un avvenimento
eccezionale e un autentico regalo che Picasso
fece alla città: seguì, a distanza di quasi mezzo secolo una grande antologica nel settembre
2001, quattro giorni dopo gli attentati alle Twin
Towers, organizzata con la collaborazione degli
eredi dell’artista; infine la rassegna monografica
del 2012 che documentò in un grande excursus cronologico la varietà di tecniche e mezzi
espressivi che caratterizzarono la produzione
del maestro. Con questa esposizione, invece
sarà l’antichità nelle sue diverse forme a declinarsi nelle mitologie reinventate e presentate
nelle sei sezioni della mostra con le opere del
grande artista accostate a quelle di arte antica
- ceramiche, vasi statue, placche votive, rilievi,
idoli, stele - che lo hanno ispirato e profondamente influenzato. Ricordiamo che il virtuosismo di Picasso si sviluppa sin dalla sua adolescenza a contatto con una pratica accademica
di cui padroneggia perfettamente la tecnica e
il repertorio, avendo assimilato le forme della
scultura greca. Questo approccio si è sviluppato
ulteriormente in occasione del suo viaggio in
Italia, a Roma e Napoli nel 1917 e al suo incontro con Olga Khokhlova; l’ispirazione classica
mitiga in quegli anni l’intensa esperienza cubista.
Vedremo così nell’introduzione della mostra riunire tre artisti attorno al tema del “bacio” con
alcuni dipinti di Picasso cui fanno contrappunto

due opere emblematiche: il bacio di Rodin e Paolo e Francesca di Ingres, ove il confronto rivela
come l’approccio del catalano conduca ad una
interpretazione libera e profondamente innovativa dell’antichità. Così potremo essere attratti
nel processo di elaborazione delle “Demoiselles
d’Avignon” come dimostrano i vari studi di nudi
a matita esposti nella 4a sezione, ma anche gli
olii “ Nudo seduto” del 1906-7, le sculture in
legno “Tre nudi”, che evolvono nelle strutture filiformi in legno “ Donna seduta” e Donna
stante (1930) che annunciano i lavori di Giacometti, ma si ispirano ai bronzi dell’arte etrusca,
L’arte greca classica pervade inoltre il magnifico
“Nudo seduto” su fondo verde (1946) e ancora
la serie in bronzo “I Bagnanti” del “56”, opere
per le quali si è ispirato dalla sua collezione di
oltre novanta pezzi di ex voto iberici in bronzo,
di cui vari esempi sono esposti per la prima volta in questa mostra.
Da immergersi con attenzione nella 6 a sezione (Antropologia dell’antico) ove gli studi di
ceramisti evoca in Picasso il ricordo di Pompei
e rivela il suo gusto per tutte le forme d’espressione decorative o artistiche provenienti
dall’ambiente romano utilizzando vari materiali riciclati, frammenti di contenitori culinari e piastrelle per arrivare a esiti straordinari
come nelle terrecotte: “donna con la mantella”,
”frammento di pignatta decorato con un viso”,
o nelle bellissime ceramiche “Vaso tripode con
viso di donna” e “portafiori a forma di uccello”
del 1950-51. La mostra “Picasso Metamorfosi”
con oltre 200 opere esposte, propone dunque
di penetrare nel laboratorio intimo di un artista mondiale alla luce delle fonti antiche che
ne hanno ispirato l’opera, ma anche di svelare i
meccanismi di una singolare alchimia che pone
l’Antichità al cuore di una modernità determinante per l’arte del XX secolo.
Insieme la vedremo il prossimo dicembre con le
visite guidate di DELTA ECOPOLIS.
Di tutto questo vi terremo puntualmente informati, e organizzeremo come sempre, percorsi guidati.
angelo e. cappellini

Il Bollettino della Vittoria è il documento ufficiale scritto dopo l’armistizio di Villa Giusti
con cui il generale Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito, annunciò,
il 4 novembre 1918, la resa dell’Impero austro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella prima guerra mondiale.

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

La guerra contro l’Austria-Ungheria che,
sotto l’alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per
numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio
1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima
per 41 mesi, è vinta.
La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte cinquantuno divisioni italiane,
tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano, contro settantatré divisioni austroungariche,
è finita… L’Esercito Austro-Ungarico è
annientato: esso ha subito perdite gravissime nell’accanita resistenza dei primi
giorni e nell’inseguimento ha perduto
quantità ingentissime di materiale di ogni
sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle
nostre mani circa trecentomila prigionieri
con interi stati maggiori e non meno di
cinquemila cannoni.
I resti di quello che fu uno dei più potenti
eserciti del mondo risalgono in disordine
e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza.»

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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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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lanesi, nel marzo di quell’anno, consegnarono
le chiavi della città al Barbarossa deponendo
ai suoi piedi le 36 bandiere dei rioni milanesi
mentre mille fanti consegnarono “il Carroccio”,
simbolo della “libertà, fierezza e autonomia”
del nostro libero Comune. Nonostante la resa,
nonostante le promesse profumatamente pagate, il Barbarossa ordinò la distruzione di Milano. Una soldataglia interamente italiana, alleata
dell’Imperatore, assalì la città casa per casa, e
la rase al suolo. Barbarossa, poi, non pago della
distruzione della città, ordinò di cospargere di
sale i campi e di passare con l’aratro tutto il
suolo di Milano affinché fosse resa sterile per
sempre quella terra. Si macchiò perfino di un
sacrilegio, consentendo a Rainaldo di Dassel di
trafugare le reliquie dei tre Magi, custoditi nella
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in loco in via Pitteri, 89

ativa. È stato una per-

libertà, per invidia verso Milano, rovinassero se
stessi rovinando l’Italia”. Nell’aprile del 1167
Milano capeggiò, con l’aiuto dei bergamaschi,
la costituzione della “Lega Lombarda”. A Pontida siglarono quel patto i comuni di Bergamo,
Brescia, Cremona, Mantova e Milano, ai quali
progressivamente si aggiunsero, grazie all’incessante lavoro del santo arcivescovo Galdino della chiesa ambrosiana, quasi tutte le città
lombarde e venete. Per fronteggiare il nuovo
pericolo, Barbarossa ritornò in Italia nell’autunno del 1174. Ma non si diresse subito verso
Milano. Prima mise a ferro e fuoco Ancona, poi
occupò Roma costringendo il Papa Alessandro
III a fuggire in Francia. Non pago della fuga del
Papa nominò un antipapa, un Papa di suo gradimento, Pasquale III. Successivamente iniziò
a spostare le sue armate verso il Nord. Ed è
a Legnano che nel maggio 1176 si arrivò alla
resa dei conti tra l’Imperatore e la Lega Lombarda capeggiata da Alberto da Giussano. Ecco
la battaglia: “la carica delle armate imperiali, il
carroccio difeso strenuamente dai fanti milanesi e, a un certo punto, lo sbatacchiamento,
ripetuto e continuo, della “Martinella”, come a
gridare “aiuto, aiuto”. Improvvisamente dai boschi e con massima sorpresa per Federico I, sul
campo di battaglia irrompono al gran galoppo
i carri falcati dei milanesi. Su ogni carro dieci
fanti armati di lunghe falci. Le
falci scintillanti nell’aria che si
abbattono impietosamente su
cavalli e cavalieri nemici. L’esercito tedesco sconfitto, in
rotta, sbandato. Il portabandiera dell’Imperatore tra i primi a
cadere sotto la lama delle falci,
ed anche l’Imperatore, come
riferisce il Cardinal Bosone,
“colpito con violenza, cadde da
cavallo e scomparve agli occhi
di tutti”. Infine, sulle truppe
allo sbando, l’assalto della cavalleria bresciana che insegue,
decimandoli, i superstiti sino
al Ticino”. Fu quello il giorno
della più cocente sconfitta del
Barbarossa e insieme il giorno
dell’orgoglio milanese e lombardo. Per l’Imperatore fu uno
smacco incancellabile, sia per
la distruzione del suo esercito, che per essere scampato
miracolosamente alla morte,
ma anche per la sua fuga precipitosa insieme a pochi sopravvissuti. Quella sconfitta fu
d’insegnamento a Federico I
che non ritornerà più in Italia
con un esercito, virando la sua
strategia dalle armi alla diplomazia. Nel 1183 siglerà la pace
di Piacenza, a cui fece seguire,
nel giugno dello stesso anno,

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

sona attenta, propositiva e spesso risolutiva dei problemi individuali e collettivi
dei soci ed educatore ai valori sociali per
le generazioni più giovani.
Con il suo carattere all'apparenza burbero, aveva sempre parole confortanti
per tutti e non mancava mai di salutare
con cortesia e rivolgendosi ai meno anziani con “car el mè nàn”.
Ciao Pepin ti ricordiamo tutti con stima
e affetto, sei stato un ottimo esempio di
come deve essere un cooperatore con i
suoi difetti, ma anche con i suoi immensi
pregi.

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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dopo la caduta di Gerusalemme avvenuta
nel
UA GregoLA
1187, raccogliendoper
la chiamata
di T
Papa
la prenotazione
di
E
T
U
L
SA con
rio VIII, si fece crociato partecipando,
leTA
sue
A
T
R
O
A
spettacoli
eIPconcerti
(Sig.
D
armate, alla Terza
Crociata insieme
a Rfrancesi
CA
D
e inglesi. Ma non ebbe fortuna. Morì il 10 giugno 1190, in Cilicia, affogando nel fiume Saleph
mentre lo guadava.BFTC
La sua
Srlmorte causò la dispersione via
dell’esercito
e anche l’esito
Scarlatti 5,imperiale
Tradate (VA)
tel. 800sfortunata
910511 crociata.
www.sanitapertutti.com
di quella

Ignazio Ravasi
Brani tratti dal libro “Il tesoro del Barbarossa” di 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

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

