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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.
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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

N

Presidente di Delta Ecopolis

el mese di novembre abbiamo svolto le riunioni in tutte le sedi territoriali, abbiamo presentato le iniziative
in essere e il bilancio al 30 settembre della
Cooperativa. Un Bilancio positivo, i cui dati
essenziali riportano circa un milione di utile
ante imposte. È necessario interpretare la
realtà che cambia, promuovendo nuove idee
per migliorare e adattare la nostra organizzazione. Il CDA di Delta Ecopolis si è assunto l’impegno di dare un grande impulso
allo sviluppo della Cooperativa, che trova il
suo maggiore punto di forza sul territorio,
nei Soci storici ma anche nei Soci nuovi. La
Cooperativa si consolida sia sul piano patrimoniale che finanziario ma anche inse-

diandosi in nuovi territori: Cascina Merlata,
Merezzate Rogoredo, Lambrate. Diventa un
riferimento per Milano con la realizzazione del Progetto Cascina Cotica, che interloquisce con i giovani, con l’ambiente, con
le istituzioni, con la cultura, con le associazioni. Negli ultimi anni, nonostante la crisi,
abbiamo costruito oltre 250 appartamenti
in vendita (Merlata, Bicocca, Lambrate) e 58
in affitto, potenziato la Cooperativa strutturandola in modo da rispondere ai nuovi
bisogni e fornito nuovi servizi che hanno
incrementato i ricavi. Abbiamo programmato la vendita di una parte del patrimonio
consentendo un flusso finanziario adeguato.
Inoltre abbiamo investito sugli edifici della
Cooperativa circa 44 milioni di euro riqualificando il patrimonio della Cooperativa e
garantendo così sempre abitazioni dignitose con un canone di godimento al di sotto
del valore di mercato. Infine, grazie ai tanti
Soci che partecipano con dedizione allo sviluppo della Cooperativa.
Auguri a tutti per un buon Natale e un
sereno 2019.
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MILANO
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C

& Solidarietà

Milano
Cascina di via De Lemene,
bando per il recupero e la gestione!

Ago-Set 2016

sulla collaborazione e il sostegno reciproco.
Il complesso edilizio è localizzato su un’area
di proprietà comunale, la cui superficie complessiva è pari a 5.166 metri quadrati. È composto dalla cascina vera e propria (tre corpi di
fabbrica con distribuzione a ballatoio intorno
a due corti interne per una superficie di 2.397
metri quadrati), che storicamente si trovava
al centro del piccolo borgo di Boldinasco
attraversato dalla via De Lemene, cui si aggiungono un’area verde per complessivi 2.500
quadrati.
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Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

È

Presidente del Municipio 8

stato pubblicato il bando per il recupero e la gestione dell’antica Cascina Boldinasco di via De Lemene nel quartiere
Boldinasco, a ridosso dell’area del Portello e
del Parco Monte Stella. Inserita nel progetto
‘Abitare in borgo’, e grazie ai fondi europei
stanziati con il programma PON Metro, verrà affidata in concessione per quaranta anni
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Piante
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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
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di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
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Milano
45, 20882
Belluscodella
(MB) vista
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039 6020614
Montature,
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6634687
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accessori
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ai soci diper
Deltacontattologia
Ecopolis

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

di Elisa Incrocci

METROPOLI
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via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie
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Quella dei “polmoni verdi metropolitani”
è diventata dunque una questione centrao per realizzare il risultato
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venti di manutenzione, riuso e recupero
degli spazi verdi, anche piccoli, all’interno
del più ampio tessuto urbanizzato.
In Pitteri,
proposito,
come sappiamo, quella milain loco in via
89
nese è una metropoli fortemente urbanizzata. Ma, allo stesso tempo, e in linea con le
ntrano per realizzare il risultato
altre grandi aree metropolitane, non solo
nti il progetto. La loro adabilità
europee, anche Milano e la sua area metroativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltare le famiglie e
politana stanno attivamente partecipando,
queste due realtà il partner
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nel corso degli ultimi anni, all’incremento
e alla valorizzazione delle aree verdi. Non
solo per rispondere alla necessità ambientale, alla voglia di aria pulita, ma per offrire
zioni in locoai
in via
Pitteri, 89
propri
cittadini occasioni per vivere la
metropoli all’area aperta, fare sport e avere luoghi di aggregazione sociale e culturale all’aperto.
Nello stesso Piano strategico della Città
metropolitana, tra poco in via di rielaborazione per il triennio 2019-2021, si attribuisce allo sviluppo delle aree verdi un’importanza centrale nella crescita “virtuosa”
del territorio metropolitano. Di più, si riconosce il valore del verde metropolitano
anche come volano di benessere sociale
e di sviluppo sostenibile, e come opportunità anche economica nell’ottica di una
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Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408
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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)
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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
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crescita e di uno sviluppo sempre più green-oriented, portato cioè agli investimenti
“verdi” ed eco-sostenibili.
E così, pochi giorni fa, a Palazzo Isimbardi,
il Parco Agricolo Sud Milano, ente che per
conto della Città metropolitana gestisce il
più grande parco periurbano d’Europa alle
porte di Milano, ha siglato, insieme ai Comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Segrate e al Parco Nord (consulente in questo caso in relazione alle aree verdi) un
Protocollo d’Intesa per la creazione di un
sistema continuo di parchi urbani: dall’Idroscalo al Parco Forlanini in direzione di
Milano e a Est dell’Idroscalo in direzione
dei quartieri San Felice e San Bovio.
Si tratta del primo atto concreto verso la
creazione del Grande Parco Forlanini, di
cui si parla già dal lontano 1953, un’area
verde di 55 mila ettari in cui troveremo
500 mila alberi nella zona est-sudest dell’area metropolitana che consentirà, grazie
anche alla creazione di una rete di infrastrutture di mobilità dolce, di raggiungere
l’Idroscalo dal centro di Milano in bicicletta. Attraverso percorsi sicuri, immersi nel
verde, poiché il nuovo parco collegherà la
zona est di Milano con Segrate e Peschiera
Borromeo.
Nel Protocollo firmato, che avrà la durata di due anni, si parla anche di sviluppo
sostenibile, di fruizione, di agricoltura.
Si infatti punta alla valorizzazione delle
aziende agricole esistenti e delle attività
ricreative e sportive. E il previsto arrivo
della metropolitana, poi, renderà la zona
ancora più accessibile consentendo quindi
una fruizione del futuro parco ancora più
piena e “massiva”.
Insomma, il futuro è verde per l’area metropolitana milanese.
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Menu italiano,
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Convenzionato ASL e INAIL
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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

Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
per manifestare desideri
Anno XVI - Dic 2018 n° 186
riguardo a teatro,
musica, sport, viaggi,
servizi alla persona...
festività del Nuovo Anno. Inoltre è confermatutto quanto può
to il cenone
per San Silvestro. Con la ripresa
rendere gradevole
la vita
delle attività a gennaio vi segnaliamo che da
in una grande comunità.
lunedì 14 Gennaio partirà il corso: Stimolare
la Memoria - allenare la memoria per non …
E
sono
arrivate
on il mese di dicembre e l’arrivo delle dimenticare - 10 lezioni settimanali tenute dalla
le convenzioni
festività natalizie il Centro
Al 77 pro- dottoressa Giordana Martinetti per esercitapone i suoi tradizionali
re la mente, risvegliare la curiosità di conosceperappuntamenti.
i Soci: sconti
Per l’inizio del mese è stato organizzato il re e apprendere. Un’occasione per prenderci
commerciali e servizi
tradizionale mercatino, al cui interno hanno cura di noi e della nostra salute in modo creadal
mondo
trovato spazio non solo i prodotti
artigianalidella
tivo e con l’aiuto di esperti. Chiudiamo questi
preparati dai nostri soci hobbisti,
ma anche tre mesi di attività dichiarandoci molto soddiCooperazione.
Associazioni come la Lega Italiana Fibrosi Ci- sfatti per il buon esito delle nostre attività con
Vidolciari
aspettiamo!
stica, con in vendita prodotti
natalizi l’impegno di migliorarci sempre. Auguriamo a
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Buone Feste e
Felice Anno Nuovo

C

per raccolta fondi da destinare a progetti di tutti i nostri soci e ai lettori di Cooperazione
assistenza, e la Banca del Ufficio
Tempo di Pero
con Solidarietà:
territoriale
prodotti realizzati con materiale da recupero.
di Ecopolis,
via Trenno
41FESTE E BUON ANNO 2019.
Ovviamente non poteva
mancare il tradizioBUONE
nale banchetto di beneficenza con abbinata
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
con importanti primi premi. Oltre alle
Tatiana Bertolini
già ne-lotteria
altre attività già in corso vogliamo
ricordare
la
Tel.
02
3082409
o perserata di Dialett Milanes in programma per il
dicembre che sportellosoci@ecopolis.coop
vedrà come ospite il poeta
nzi so-12
Mario Scurati - Vice Presidente dell’Accademia del Dialetto
Milanese
- Altro appuntaTrovate
l’elenco
completo e i dettagli
mento importante in programma per venerdì
tiamo14 Dicembre sarà una serata
dellededicata
convenzioni
su
alla
tutti,commemorazione della “Grande Guerra” di
cui quest’anno ricorre il centenario della conclusione, mentre il 16 Dicembre, dopo la proPer ricevere
subito gli avvisi
iezione del film Brooklyn,
seguirà un piccolo
delle
attività
sociali,
iscrivetevi
brindisi per scambiarci gli auguri in vista delle

Zanoni

do

www.ecopolis.coop

alla mailing list
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 alle 19
Tel. 02 45487360
Sportello
per la prenotazione di teatri,
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)

ori

sotivi

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

CIRCOLO
CULTURALE

Ricetta della
tradizione
COOPERAZIONE

Pizzoccheri valtellinesi Giusti in
stagione, ricetta ‘ufficializzata’ dal si
la Regione Lombardia. I pizzoccher
te comprarli secchi, usatene 300 g.
e tagliate a pezzi 120 g di patate, mo
e tagliate a strisce 120 g di verze.Tag
fettine sottili 120 g di formaggio Va
Casera DOP. Nella pentola con acqu
ta cuocete le patate e le verze, a c
ultimata unite i pizzoccheri, scolarli
ra al dente. Nel frattempo fate roso
foglie di salvia in 25 g di burro. Me
pizzoccheriBREVI
in una zuppiera, unite
maggio e la salvia con il burro. Mes
INIZIATIVE DEL MESE DI
delicatamente.
DICEMBRE
2018 E GENNAIO 2019
CIRCOLO
CULTURALE
AL77
ServireRICREATIVO
con del pepe
a parte.

Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre
MERCATINO DI NATALE
Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19
presso saletta di via Sapri 79
Mercoledì 12 Dicembre
Ore 18 sala polivalente via Sapri 79
Serata di DIALETT MILANES
Incontro con un poeta amico
MARIO SCURATI
Vice presidente dell’Accademia del
Dialetto Milanese
seguirà brindisi
Domenica 16 Dicembre
Ore 16 sala polivalente via Sapri 79
Video-proiezione del film
BROOKLYN - regia di John Crowley Irlanda 2015
AL TERMINE SEGUIRÀ BRINDISI
OFFERTOAI SOCI DAL CENTRO“ al 77“
PER LO SCAMBIO DI AUGURI
NATALIZI
Lunedì 31 Dicembre
Ore 20 saletta via Sapri 77
CENONE DI CAPODANNO
Per informazioni e adesioni scrivere a
“alsettantasette@yaoo.it”
oppure telefonare al 331 1182954
Da Lunedì 14 Gennaio 2019
Dalle ore 18.30 alle ore 20 presso
saletta Via Sapri 77. Inizio corso
STIMOLARE LA MEMORIA
ALLENARE LA MEMORIA PER NON...
DIMENTICARE
10 incontri settimanali tenuti dalla
Dottoressa Giordana Martinetti
(terapista riabilitatore)
Il 14 novembre
Domenica
20 Gennaio è mancato M
Ore
16
sala
polivalente
via Sapri
79
Minciotti, nostro
Socio
di via O
PROIETTANDO TEATRO
Ai suoi
cari giungano
le sentite co
(titolo
in preparazione
)
glianze di
Soci e del CdA di E
Domenica
27 noi
gennaio
Ore 16 sala polivalente via Sapri 79
lis.
GIORNATA DELLA MEMORIA
(in preparazione titolo film )

Lutto

BIBLIOTECA “al 77”
Aperta mercoledì 12 e 19
dicembre dalle 10.30 alle 12.00
e 9 e 23 gennaio dalle 10.30 alle 12.00

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

COOPERAZIONE
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AZIONE
& Solidarietà

i Ecopolis

ano

SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
CII

Dicembre 2018

Oggi per i Soci c’
spazio aperto,
per manifestar
riguardo a teatr
musica, sport,
numeri sono lo strumentoservizi
più semplice
alla perper mitutto
può I fatsurare il successo e dimostrarloquanto
al mondo.
rendere gradevol
turati delle aziende, il numero
pezzicovenduti,
in unadi
grande
il numero dei clienti, i soci Edisono
unaarrivate
cooperativa, i
le convenzioni
voti scolastici, lo stipendio come
misura del proper i Soci: sconti
prio valore economico: tuttocommerciali
passa daienumeri.
se
dal mondo
dellaCircolo
Sarebbe semplice anche per
noi del
Cooperazione.
raccontarvi le cose che stiamo
facendo snocVi aspettiamo!

I

a proseguire nel lavoro, lo sforzo di chi lavora
per noi cercando di contenere i costi, il vedere il
Circolo pian piano cambiare aspetto, anche nelle
aree che Voi soci difficilmente vedrete. Sentiamo
anche il pieno appoggio della cooperativa e dei
suoi tecnici che ci stanno seguendo passo dopo
passo, di Consoci alla quale abbiamo affidato le
nostre utenze energetiche certi di ottenere un
ciolandovi i nostri numeri: quante tessere fatte, significativo vantaggio economico.
La soddisfazione più bella è comunque quelquanti partecipano ai corsi,
quanti ballano il sadi Ecopolis, via Tr
bato sera, le presenze
ai primi
eventi
la di preparare nello stesso giorno la sala per
Martedì
e giovedì,
oredi
14questa
operativa, nel
quale già
ne- avventura, i follower delle pagine
nostra
bella
Sofia, classe 2011, e più tardi per la signora
Tel.
02
3082409
soci s'incontravano per
sportellosoci@ecopoli
social,
i
like
sui
post
e
via
di
questo
passo.
Non
Alfonsina, classe 1934. 77 anni di differenza
a biliardo, per i pranzi soche racchiudono in sé tutto quello che deve
calisin”. lo faremo volutamente,
Tro basti dire che tutto sta
lle ore 21avvenendo
vi aspettiamocon una adesione
delle con
ed una partecirappresentare un Circolo per il suo territorio.
ttacolo è adatto a tutti,
www.ecopolis
pazione largamente superiore
alle più ottimiApprofitto però di questa pagina e dei temPer
ricevere
subito
gli
stiche
previsioni.
Perciò
grazie
di
cuore
a
tutti
pi previsti di pubblicazione per segnalarvi due
!
delle attività sociali,
coloro
che ci stanno dando
eventi divertenti in vista delle festività natalizie,
Anna Zanoni
allafiducia,
mailing possiamo
list
inviando
messa
solo dire che sinora
avete un
visto
degli sprazzi di
i cui dettagli potrete trovare anche sulla nostra
quello che abbiamo in progetto per Voi.
pagina Facebook Arci Mondini e per i quali Vi
A Rogoredo,
Noi misuriamo il successo
in base ad altri fataspettiamo tutti (mi raccomando la tessera
di Ecopolis, via E.
tori: il sorriso di chi Martedì
esce daldalle
Circolo
dopo
le
per chi ne fosse sprovvisto!):
9.30 all
VENERDI’ 14 DICEMBRE ORE 21.30
serate, le strette di mano
e gli dalle
incoraggiamenti
Giovedì
18 all
bo Natale
Tel. 02 45487360
(INIZIO ORE 22) – CHRISTMAS TRASH
Sportello
a a Rogoredo
PARTY: dopo il grandissimo successo della
per la prenotazione di
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
serata di Halloween ritorna la serata più
spettacoli
e
concerti
(Sig.
petta tutti
BIBLIOTECA
ROGOREDO
di
di ROGOREDO
divertente di Rogoredo. Doppia pista, dopdi ROGOREDO
mbini
pio bar, doppio deejay per scatenarsi con i
i loro genitoriOrari
Orari di
di apertura:
pezzi revival da una parte e la dance conOrari di apertura:
apertura:
Lunedì,Martedì
Martedì e Giovedi
temporanea dall’altra. Sarà l’occasione per
Lunedì,
Giovedi
Lunedì, Martedì eeGiovedi
dalle
16
alle
18.30
mangiare una fetta di panettone e fare un
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Centro
Sabato
dalle
10.30 alle
alle
12
Sabato dalle
dalle 10.30
12
Ricreativ
brindisi tutti insieme. Non svelerò ulteriori
Sabato
10.30 alle
12
Via Sapri 77, Milano
dettagli, li scoprirete man mano.
$5&,021',1,

Nuovi
arriviwww.al77.it
Nuovi arrivi

Nuovi
arrivi
Elizabeth
“Confusione.
LasasaCarmenHoward,
Korn, Figlie“Confusione.
di una nuova era
Elizabeth
Howard,
La
ositiva e spesso
risoCIRCOLO
Howard,
“Confusione.
La savol.
3°”;
Wilbur
Smith
gadei
deiCazalet
Cazalet
vol.
3°”;
Wilbur
,,
Stephen
King,
The
outsider Smith
individualiElizabeth
ega
collettivi
CULTURALE
deinotte
Cazalet
vol. 3°”;
Wilbur
Smith
“La
del
predatore”;
Andrea
Vitali, ,
ore ai valoriga
sociali
per
“La
notte
del
predatore”;
Andrea
Vitali,
Alessia
Gazzola,
Il ladro
gentiluomo
giovani.
“Viva
più
mai”;
Kinney,
“Diario
“La
notte
del
predatore”;
Andrea
“Viva
piùche
cheManzini,
mai”; Jeff
Kinney,
“Diario
didi
Antonio
Fate
il vostro
giocoVitali,
ere all'apparenza
ViaJeff
Fr laKinney,
una
schiappa.
Non
ce
posso fare”;
fare”;
Ro-di
unaburschiappa.
Non
posso
Ro“Viva
più
che mai”;
“Diario
re parole confortanti
berto
Saviano,
bambiberto
Saviano,
paranza
dei
bambischiappa.
Non“La
ce paranza
la possodei
fare”;
Roancava mai una
di salutare
ni”. an-Saviano, “La paranza dei bambini”.
olgendosi aiberto
meno

nàn”.
ni”.
diamo tutti con stima
un ottimo esempio di
un cooperatore con i
he con i suoi immensi

ev
Via E.
Tel. 02 454873

$5&,021',1,

Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
corsi@arcimondini.it

VENERDI’ 21 DICEMBRE ORE 21.30
(INIZIO ORE 22) – IL KARAOKE FRIZZANTE DI ROGOREDO: torna a trovarci
il nostro amico Ariele Frizzante ed il suo
anomalo karaoke, il primo che si canta insieme mentre si balla in pista. Questa volta
avrà con se anche un chitarrista per accompagnare i pezzi dal vivo.
VEGLIONE DI CAPODANNO: il tradizionale appuntamento annuale del Circolo,
quest’anno in compagnia dei Café Noir.
Inoltre, stiamo mettendo a punto il calendario
2019 che vedrà sempre protagonista la serata
del venerdì, ne parleremo nel prossimo numero. Vi faccio i più sentiti auguri di Buone Feste
e in ordine sparso anche da Laura, Mariuccia,
Germano, Giuliano, Carletto, Carlone, Mari,
Essam, Vincenzo, Gino, Martina, Stefania, Susanna, Luca, Samuele, Monica, Silvia, Antoneida,
per Ricoveri,
tutti Assistenze
i volontari della
bibliotecaDiagnostica,
e per ultimo ho
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
fatto
apposta a lasciare
il nostro
Enzo!
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Marco Borsani

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

BIBLIOTECA
INTERSANIT
INTERSANIT

di

ROGOREDO

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus onlus

AMBULANZE INTERSANIT MILANO onlus

L. Pedroni
Milano.
Tel.per
02Ricoveri,
36684313
Assistenze
Diagnostica,
INTERSANIT
ViaVia
L. Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
36684313
Orari di apertura:

AMBULANZA
AMBULANZA

AMBULANZA
Protezione
odontoiatrica...
Lunedì,
Martedì e Giovedi
Via diL. ambulanza
PedroniTeleassistenza,
28/1,
Milano.
Tel.visite
02 36684313
Servizi
per:
emergenza,
specialistiche,
Servizi
emergenza,
visite
specialistiche,
ricoveriricoveri
dalle 16 alle
18.30di ambulanza per:
tel. 02
37052067
www.insiemesalute.org
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
per
case
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
pervacanze...
case vacanze...rico
ospedalieri,
Servizi
di
ambulanza
per:
emergenza,
visite
specialistiche,
Sabato dalle 10.30 alle 12
2424
ORE
SUSU
24 24
ORE
Vantaggi
perdimissioni,
di Delta
Ecopolis per case vacan
trasporto
infermi,
trasporti
ospedalieri,
SCONTATE
PER
I SOCI
DI
ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
PER
Ii soci
SOCI
DI
ECOPOLIS
ANCHE
FESTIVI
ANCHE
FESTIVI TARIFFE

Nuovi
24 ORE SU
24 arrivi
TARIFFE
Elizabeth
Howard, “Confusione.
La saANCHE
FESTIVI
ga 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”.

SCONTATE PER I SOCI DI ECOPOLIS
INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36

INTERSANIT

Servizi di ambulanza per: emergenza, vi
MILANO
onlus
ospedalieri,
trasporto
infermi, dimissioni, t

TARIFFE SCONTATE PER I SO
ANCHE FESTIVI
Via
18/20
Via
L.Cimbardi
Pedroni 28/1,
Milano.Tel. 02 36684313
20062 Cassano d’Adda (MI)
Servizi
di 1847236
ambulanza per: emergenza, visite
tel. 0363
specialistiche,
ricoveri ospedalieri, trasporto
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it
infermi,
dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
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uando poco più di due anni fa, il
presidente Vincenzo Barbieri, in
quel che restava di una vecchia cascina lombarda, presentava al ministro Del
Rio, poi al sindaco Pisapia e al presidente
nazionale di Legacoop Lusetti, il progetto di
recupero e di rigenerazione di quel “rudere”, non molti avrebbero scommesso sulla
realizzazione di un luogo contemporaneo,
con tecnologie avanzate e con servizi di alta
qualità per un quartiere alla periferia della
metropoli, rispettandone la storia e i tempi
di realizzazione.
Invece tutto ciò, grazie alla
serietà, alla tenacia, alla
capacità di Delta Ecopolis,
nel rispetto degli impegni
presi, il giorno di San Martino, il legionario romano
poi vescovo di Tours, che
tagliò il suo mantello in
due per coprire un povero infreddolito, esempio di
“solidarietà umana”, in quel

11 novembre (giorno della sua festa) in cui
la comunità contadina doveva pagare l’affitto
al proprietario del terreno e dell’abitazione,
altrimenti si era costretti a lasciare i locali e
ad andarsene, caricando le poche cose su un
carretto e andare altrove, la cooperazione
entra definitivamente in possesso del complesso rinnovato, festeggiando con i ricordi
il passato e aprendo il cancello al presente.
Se il futuro della città è sempre più tecnologico e futuristico, il capoluogo lombardo
non può e non vuole comunque dimenticare
le proprie origine agricole
e solidali.
Il manto di copertura del
tetto in coppi, le gronde e
i pluviali in rame, l’intonaco
a base calce color nocciola,
le persiane in legno verdi,
i serramenti bianchi, i davanzali in cemento decorativo grigio ripropongono
la Cotica, attraverso un
progetto approvato dalla

Il primo
giorno
in Cascina

PAGINONE

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, nella sua essenza e nel suo aspetto
originario, classico nell’abbinamento dei materiali e impreziosito dalla qualità di finitura;
l’interno della corte che svela il ballatoio di
distribuzione che caratterizza e unisce le tre
facciate elemento architettonico ricorrente
nelle cascine lombarde, sono stati mantenuti,
ove possibile, ed evidenziati con una opera
rispettoso della storia.
Il merito di questo recupero è da attribuire
a Delta Ecopolis che ha pensato di riportare
in auge la Milano di un tempo assegnandole
nuove funzioni; orti condivisi, eventi culturali e ricreativi in corte, un poliambulatorio medico, aree dedicate alla socialità
per giovani e anziani, uno spazio “ScopriCoop” di Coop Lombardia per la
valorizzazione conoscenza e degustazione
dei prodotti, tre piccoli appartamenti
in affitto temporaneo a disposizione di
giovani coppie o persone anziane, uno spazio dedicato ai servizi per babitare e una
grande area a verde con orti e serre

PAGINONE

fruibili, uno spazio destinato al coworking finalizzato alla ricerca e all’innovazione, alle nuove idee e all’occupazione giovanile.
L’inaugurazione, anche con il tempo inclemente, è stata una giornata di festa. I soci,
i cittadini particolarmente numerosi, sono
stati accolti festosamente da colorati e fantasiosi “artisti di strada” che ci hanno accompagnato con i loro scherzosi giochi per
tutto il periodo di permanenza nel Borgo e
alla visita attenta e numerosa dei convenuti al complesso architettonico e agli spazi
destinati ai servizi fino al brindisi finale di
buon augurio.
Grande attenzione è stata manifestata al
saluto delle autorità accolte dal nostro
presidente Vincenzo Barbieri che ci
hanno onorato della loro presenza e che
hanno portato il loro contributo non certo convenzionale: Giuseppe Sala sindaco
di Milano, Alessandro Visconti direttore
generale dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco,
Luca Bernareggi presidente Legacoop
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Lombardia, Giulio Gallera assessore regionale al Welfare, Pier Francesco Maran
assessore all’urbanistica di Milano, che, in
particolare, hanno detto: Giuseppe Sala:
“La bellezza di una città” sta nel conservare la sue diverse identità senza fermare
le grandi trasformazioni. È quello che sta
succedendo a Milano dove insieme ai nuovi
e bellissimi grattacieli, divenuti simbolo della sua vocazione internazionale, sono state
mantenute e recuperate numerose cascine
urbane che ne testimoniano invece la tradizione agricola .Il “Sistema Ambrosiano”
fondato sulla laboriosità, la creatività, la solidarietà, l’integrazione e la valorizzazione
delle differenze vede l’esempio tangibile in
questo rinato borgo, condiviso dai cittadini
e grazie alla lungimiranza del movimento
cooperativo..”
“Il recupero delle cascine rientra nell’ambito
della valorizzazione della vocazione agricola
della nostra città – ha sottolineato Pierfrancesco Maran -. È un obiettivo che vogliamo

Delta Ecopolis è lieta
di invitarvi all’inaugurazione di:

11 Novembre 2018 dalle 10.00 alle 13:00
Cascina Cotica, Via Giulio Natta 20
Ore 11: 30 incontro con:

Vincenzo Barbieri, Presidente Delta Ecopolis
Alessandro Visconti, Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco
Luca Bernareggi, Presidente Legacoop Lombardia

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano
Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia
Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura di Milano
Web: cascinacotica.com
Instagram: @cascinacotica
CON LA COLLABORAZIONE DEL MUNICIPIO 8 – MILANO
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continuare a perseguire con determinazione anche attraverso il nuovo Piano di Governo del Territorio, che prevede di vincolare ad attività agricola tre milioni di metri
quadrati di aree, in particolare in prossimità
del Parco Agricolo Sud”.
“Vogliamo che Cascina Cotica – ha ribadito
Vincenzo Barbieri – diventi un luogo straordinario di relazioni, di erogazione di servizi,
di eventi culturali e ricreativi, di momenti
formativi. Una struttura rurale che, con la ristrutturazione, viene restituita al territorio e
s’inserisce pienamente nel contesto urbano
della città policentrica, innovativa e sensibile
all’integrazione sociale e culturale”.
L’evento ha infine vissuto un momento straordinario e suggestivo, quando il decano dei
sacerdoti della nostra municipalità ha riconsacrato l’edicola con la madonna che è al
centro della nostra corte, e in quell’istante la
laicità si è fraternamente mischiata al “credo”.
Con la festa non è finito il nostro lavoro,
Delta Ecopolis si è impegnata a far rivivere
il “Borgo Cotica” con tutte le forze sociali
e democratiche, con tutti i cittadini con lo
scopo di progettare, realizzare e sostenere
le attività socio-culturali e ricreative condivise e pianificate per vitalizzare permanentemente un luogo che non è “un’oasi
nel deserto” ma un pezzo importante della
nostra Metropoli.

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
XVI - Dic 2018 n° 186
ometri to, non abita in via Cefalonia
sconti
particolari
ai
soci
di Ecopolis
o a City Life cosa può fare?
zi.
e pro- Perché non pensare a un
realtà orticello sul balcone? BaPsicoSostenibile
elocità stano alcuni vasi, delle setura si menti e, soprattutto, un po'
Studio
mpi, le di curiosità per i prodotti di
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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

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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non tralasciando frutta e verdura e bere
una sufficiente quantità di acqua;
praticare sport, più siamo in movimento più il metabolismo accelera, si continuano a bruciare calorie anche ore dopo
il termine dell’attività fisica.
massa magra e muscoli: più abbiamo muscoli più consumiamo energia in
quanto la massa magra consuma di più
rispetto alla massa grassa.
Allentare lo stress.

Il metabolismo umano in
inverno: se andassimo in letargo
come gli animali?
“Lo senti quel pungente profumo di freddo
nell’aria, il grigio negli occhi e quei lunghi
tramonti? È l’inverno che arriva”
Stephen Littleword
Per sfatare una credenza diffusa possiamo affermare che non è l’inverno a far aumentare
di peso ma bensì un’errata alimentazione. In
realtà quando la temperatura scende sotto i
15° C il metabolismo accelera per produrre
calore affinché il nostro corpo mantenga una
temperatura di circa 37° C; per questo motivo aumenta lo stimolo che induce a consumare una più elevata quantità di nutrienti.
Nella società odierna gli stili di vita sono mutati, siamo meno esposti al freddo, viviamo in
appartamenti e uffici riscaldati, la vita è più
sedentaria e non necessitiamo di un’alimentazione eccessiva.
Ma cos’è il metabolismo? Il termine deriva
dal greco metabolè che significa “cambiamento”, in questo caso indica la trasformazione
chimica di una sostanza in qualcos’altro. Il
metabolismo si occupa di estrarre le sostanze che assumiamo con il cibo e di trasformarle in energia, indispensabile per svolgere
le attività del corpo e mantenerlo in salute.
Dove vanno a finire le risorse energetiche
del corpo che prendiamo dagli alimenti?
In due attività:
il metabolismo basale, che è quello
che il nostro corpo consuma quando siamo a riposo; rappresenta circa il 60-75%
del dispendio energetico e permette tut-

te le funzioni vitali del corpo in stato di
inattività.
il metabolismo energetico, che rappresenta il 15-30% delle energie, invece
è quello che avviene quando pratichiamo
attività fisica cioè qualsiasi movimento
compiuto durante la giornata.
Avere un metabolismo efficace significa
beneficiarne nello stile di vita, favorisce il
sonno, non fa prendere peso, l’intestino è
regolare, aiuta ad essere meno freddolosi.
Ovviamente avere un metabolismo troppo
lento o veloce può dare dei problemi; un
metabolismo troppo veloce infatti
fa bruciare subito le energie e
non permette all’organismo di
creare riserve energetiche, si
tende a dimagrire eccessivamente e accusare spossatezza.
Quando il metabolismo è lento
invece non brucia in modo veloce le energie che si immettono
nel corpo, con l’avanzare dell’età è
fisiologico che il metabolismo rallenti, si
può prendere peso, inoltre più si prende
peso più il metabolismo rallenta entrando
così in un circolo vizioso che è necessario
spezzare.
Per mantenere un buon stato di salute sarà
necessario:
non digiunare durante la giornata perché rallenta il metabolismo, quindi mangiare spesso (senza esagerare) durante
la giornata. Mangiare in modo bilanciato

Alcuni animali in inverno vanno in letargo per
mesi e si risvegliano a primavera. Il letargo
è uno stato caratterizzato dal rallentamento delle funzioni vitali che vengono ridotte
al minimo, frequenza cardiaca e respirazione
vengono rallentati per contenere al minimo
il consumo di energia.
Il letargo è una strategia di sopravvivenza
messa in atto da alcune specie selvatiche per
superare le difficoltà ambientali rappresentate dall’abbassamento delle temperature
durante i mesi invernali; in realtà non tutte
le specie animali che vanno in “letargo” dormono davvero per tanti mesi di seguito, alcune solamente riducono il loro metabolismo
basale cioè stanno in uno stato di sonno-veglia oppure passano ad una modalità a basso
consumo energetico che dura 8-10 ore al
giorno. In questa fase anche il fabbisogno di
cibo cambia, per mantenere il metabolismo
a bassi regimi la dieta deve essere povera e
leggera, non ricca di proteine e grassi che attiverebbe al contrario il metabolismo e ne
causerebbe un “risveglio” rendendo impossibile questa fase di riposo.
Viviamo in una società dominata dalla velocità dei ritmi di vita, frenetici e senza sosta,
a volte vorremmo concederci un rallentamento, una pausa rigeneratrice e perché non
approfittare ad esempio delle Feste Natalizie
per andare in “letargo”?
Potremmo prendere esempio proprio dagli
animali, nostri compagni di vita sulla terra
e allentare la morsa frenetica dei ritmi
quotidiani trascorrendo qualche
giornata d’inverno a casa al caldo,
magari sul divano con un buon
libro, ascoltando musica o semplicemente meditando, per ritemprare il corpo, la mente e lo
spirito e, seguendo l’esempio di
Madre Natura, riducendo anche
l’introito calorico, adottando un’alimentazione leggera e idratante, ricca
di fibre , vitamine ,sali minerali che permetta
al nostro organismo di disintossicarci e di
rallentare il ritmo, adeguandoci al rallentamento del metabolismo. Attenzione quindi a
evitare gli eccessi dei pranzi e delle cene dei
periodi di festa e celebrazione e celebriamo
invece il benessere del nostro corpo e della
nostra mente: buon “letargo” a tutti!!
Paola Cagliani
Medico di base
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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

Sconto ai soci di Delta Ecopolis

speciali
i Soci Delta
Ecopolis
ScontiSconti
speciali
perperi soci
di Delta
Ecopolis

Castagnate nei
cortili di via
Osma
via Cefalonia
e via Giorgi

C

on l’arrivo del mese d’ottobre, i nostri cortili si rallegrano del vociare
delle persone e del profumo delle
caldarroste che scoppiettanti e ricche di
proprietà diventano le protagoniste di questi allegri pomeriggi.
Infatti, la castagna è un frutto molto prezioso ricca di calorie, fibre e minerali con delle
proprietà notevoli, il ferro, il potassio, il magnesio ed è anche un rimedio naturale per le
ossa, i muscoli e la circolazione, ovviamente
senza esagerare.
Le migliori castagne “Made in Italy” sembrerebbe che arrivino da: Cuneo (Piemonte) da
Combai (Veneto) da Marradi (Toscana) da
Vallerano (Lazio) da Montella (Campania) e
da Roccaspide (Campania) e in ogni regione e
zona d’Italia hanno un nome dialettale diverso.
In Piemonte la castagna è chiamata Mundaj,
mundà o anche Brusatè, in Veneto Mondigoli o Mandigoli, in Toscana Frugiata, Mondina,
o Bruciata, in Lazio Callarosta o Vojola, in
Campania Varola e in Lombardia Biroll o Bi-

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

roeull o Borola o anche Braschèe o Mundee.
A parte queste simpatiche informazioni, nei
nostri cortili in questi tradizionali incontri
d’autunno non soltanto le castagne sono
protagoniste ma anche le tantissime torte
che le nostre socie preparano ogni volta
che si presenta un’occasione, con svariate
ricette per rendere il pomeriggio più dolce
e piacevole.
Noi di Cefalonia domenica 21 ottobre oltre
ai 40 chilogrammi di caldarroste ed ad un
ricco buffet abbiamo preparato, come ogni
anno oramai dal 2009, la “mitica” pesca di
beneficenza con oggetti donati dai nostri
soci riciclati ma in buone condizioni.
Il ricavato di quest’anno ed esattamente 220
euro sono stati donati all’Associazione onlus
del “Filo D’Oro” di Osimo.
Altrettanto successo ha ottenuto la settimana successiva l’appuntamento di Trenno
in via Giorgi, un contesto non solo architettonico davvero suggestivo, che se anche
il tempo non è stato clemente, ha permesso comunque che la giornata si svolgesse
in grande armonia e serenità, con un ricco
buffet creato dai soci e giochi antichi di cortile che hanno coinvolto in un clima gioioso
bambini e meno giovani.
Evviva le castagne e grazie a tutti i soci.
Anna Zanoni

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Scopri Milano!
Con il nostro quiz potrai metterti alla prova e scoprire quanto ne sai della tua città.
Questa è la Milano dei monumenti, di epoche e stili diversi, tra loro coordinati programmaticamente e geograficamente. È la
Milano che si imprime nella mente
Castello Sforzesco Triennale, Arengario,
quanto ne sai su alcuni dei più grandi monumenti dell’arte mondiale? Mettiti alla
prova con il nostro quiz, un modo semplice, veloce e divertente per scoprire quanto sei ferrato sui monumenti di Milano.
Basta guardare l’immagine e scegliere la risposta che ti sembra giusta e inviarla all’indirizzo di posta elettronica:
redazione@deltaecopolis.it

La fiocca desembrina per trii mes la confinna
La neve che cade a dicembre dura a lungo sui
campi e sui monti

Ricetta del mese
Cappone all’arancia
Ingredienti per 8 persone:
un cappone di circa 2 kg.,
una cipolla,
un bicchiere di vino bianco,
120 gr. di prosciutto crudo,
2 arance non trattate,
2 rametti di rosmarino,
2 foglie di salvia,
70 gr. di burro,
un tuorlo,
150 ml. di panna fresca,
1,5 kg. di marroni lessati,
alloro, sale, pepe.

Di quale monumento si tratta?
Basilica di Sant’Ambrogio
Basilica di Santa Maria delle Grazie
Basilica di San Lorenzo

Pulite il cappone, salatelo, pepatelo e farcitelo
con il rosmarino e qualche pezzetto di scorza
d’arancia. Sistematelo in una teglia, spennellatelo con 40 gr. di burro fuso e mettete sul
fondo una cipolla e il prosciutto tritati. Mettete nel forno, bagnate con il vino e cuocete
a 170° per 2 ore, bagnando di tanto in tanto
con il fondo di cottura e il succo di un’arancia.
Passate al setaccio il fondo di cottura, unite
il succo dell’altra arancia, la panna e il tuorlo;
scaldate la salsa, salate e pepate.
Tritate 2 foglie di salvia con un pezzetto di
scorza di arancia e cospargete il cappone con
il trito. Servite con la salsa e i marroni rosolati nel burro rimasto profumato con alloro e
salvia. (Cucina Moderna)

BREVI
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE



ŽŵĞŶŝĐĂϮϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϴ
Domenica 20 gennaio 2019
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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


ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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LAMPUGNANO E TRENNO
Domenica 11 novembre
Sabato 15 dicembre
Festa del socio nella sala Colzani
di Via Giorgi 15 a Trenno con Buffet,
Coro e Bancarelle.
Venerdì 21 dicembre
Tour serale in tram storico vettura
n. 1503 a Milano.
Sabato 22 dicembre
Cioccolata calda e panettone
in Via Cefalonia 11.
Domenica 6 gennaio
Festa della Befana con spettacolo,
merenda e calze per tutti i bambini.
Sabato 12 gennaio
dalle ore 21 serata danzante nel salone
Spazio Sociale Claudio Acerbi
di Via Caldera 115 a Quinto Romano.
Domenica 20 gennaio
visita guidata alla mostra di Carlo Carrà
a Palazzo Reale.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

IL LONFO

Carlo Carrà

“

L’esplorazione del Novecento Italiano,
a cui il Comune di Milano ha dedicato
la programmazione culturale del 2018,
prosegue con questa importante retrospettiva che rende omaggio a un maestro dell’arte italiana della prima metà del secolo, protagonista della pittura moderna europea, che
ha scelto la nostra città come epicentro della sua attività creativa e professionale” – ha
affermato l’assessore alla cultura Filippo del
Corno -. Una mostra importante, quella dedicata a Carlo Carrà (1881-1966) con oltre
130 opere, attraverso la quale Palazzo Reale
dal 4 ottobre al 3 febbraio 2019, ricostruisce
la storia di un percorso d’arte e di vita sempre all’insegna della capacità di aprirsi a
nuove possibilità e orizzonti
di linguaggio artistico, in costante confronto con le opzioni stilistiche e le tendenze
espressive del tempo a lui
contemporaneo.
Obiettivo della nuova esposizione (le precedenti sempre a Milano dell’87 e quella del ‘62 curata dal grande
amico e storico dell’arte
Roberto Longhi) è ricostruire l’intero percorso artistico
del maestro attraverso le
sue opere più significative, dalle iniziali prove
divisioniste ai grandi capolavori che ne hanno
fatto uno dei maggiori esponenti e battistrada del futurismo e della metafisica, ai dipinti
ascrivibili ai cosiddetti “valori plastici”, ai paesaggi e alle nature morte che attestano il suo
ritorno alla realtà a partire dagli anni Venti,
con una scelta tematica che lo vedrà attivo
sino alla fine della sua lunga vita, non senza
trascurare le grandi composizioni di figura,

soprattutto degli anni Trenta, il decennio cui
risalgono gli affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, documentati in mostra dai
grandi cartoni preparatori.
La mostra non intende proporre solo la produzione artistica di Carrà, ma anche i tratti
più significativi di quella che lui stesso definisce “una vita appassionata”; ne derivano
sette sezioni, ciascuna espressione di uno
specifico periodo della vita e dello stile del
grande maestro: Tra divisionismo e futurismo; Primitivismo; Metafisica; Ritorno alla
natura; Centralità della figura; Gli ultimi anni;
Ritratti. In tal modo, il percorso espositivo,
fluido e coerente, scandisce
le tappe di una vita interamente dedicata alla pittura
e all’arte. “La mia pittura è
fatta di elementi variabili e
di elementi costanti. Fra gli
elementi variabili si possono includere quelli che riguardano i principi teorici
e le idee estetiche. Fra gli
elementi costanti si pongono quelli che riguardano la
costruzione del quadro. Per
me, anzi, non si può parlare
di espressione di sentimenti
pittorici senza tener calcolo
soprattutto di questi elementi architettonici che subordinano a sé
tutti i valori figurativi di forma e di colore. A
questi principi deve unirsi quello di spazialità,
il quale non è confondersi col prospettivismo; poiché il valore di spazialità non ha mai
origini per così dire visive. Questo concetto
nella mia pittura è espressione fondamentale.” (Carlo Carrà, 1962).
angelo e. cappellini

Fosco Maraini (1912 - 2004), padre della scrittrice Dacia, etnologo, scrittore, fotografo, alpinista e orientalista, scrisse un libro di poesia
sperimentale, Le Fànfole (1966), da cui è tratta
questa poesia. Maraini utilizza la tecnica della
metasemantica. che consiste nell’utilizzo di parole prive di significato, ma dal suono familiare
alla lingua a cui appartiene il testo stesso. In
base al suono e dalla posizione all’interno del
testo l’ascoltatore può attribuire dei personali significati alle parole. Divertente leggerla ai
bambini e poi chiedere loro di disegnare questo
Lonfo, così come se lo sono immaginati.
Fosco Maraini e famiglia.

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

Il lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce
sdilenca un poco, e gnagio s’archipatta.
È frusco il lonfo! È pieno di lupigna
arrafferìa malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e t’arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa lègica busìa, fa gisbuto;
e quasi quasi, in segno di sberdazzi
gli affarfaresti un gniffo. Ma lui zuto
t’alloppa, ti sbernecchia; e tu l’accazzi.

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

sando per la Liguria e
no nate sia in paesini montani a
andono, sia in quartieri periferici
NOSTRA
STORIA
ittà perLA
riaprire
una sala
e contano ad oggi,
re 2.000 soci. (Legacoop)
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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
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 Mirabelli,organizzati
annuncia che
2016 sarà eliminata
sconti speciali per i gruppi di Soci
da nel
Ecopolis
la TASI anche per le cooperative a proprietà indivisa.
Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!
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È Natale

O
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I

eri, sul far della sera, passeggiando tra la
Darsena e i navigli, mi sono perso nelogetto. La loro adabilità
er ritrovare quel mondo
la centinaia di lucine stese e nelle miriaascoltare le famiglie e
te due realtà ildi
partner
di riflessi sopra e dentro i navigli. Siamo
casa.
proprio a Natale, ho constatato e subito la
memoria è volata al tempo che fu, quando
si aveva cura di ogni singola statuina del
presepe e di ogni singola pallina di vetro
in loco in via Pitteri, 89
per l’addobbo dell’alberello. Il Natale per il
“collezionista” ed allora si era un po’ tutti
collezionisti, era il momento per girare tutti
i mercatini milanesi, da quelli più piccoli sino
a quello di Sant’Ambrogio, la “fiera dei “Oh
bej, Oh bej” , per permetterci qualcosa che
arricchisse i nostri piccoli musei e ci facesse
gioire. Ora si ha l’impressione che le persone abbiano subito un mutamento genetico, che le persone siano diventate cose tra
le cose, delle cose sempre più isolate in se
stesse e nel loro mondo sempre più virtuale,
fatto di telefonini, iPad, iPhon, facebook, twitter, eccetera. Anch’io mi sento come se fossi
un buco nero che divora tutte le cose che
entrano nella mia orbita, E più divoro cose
e più sono insoddisfatto e più sono insoddisfatto e più divoro cose. Per fortuna , questi
amari pensieri, vengono scossi dall’amore
che ti si accende dentro per un nipotino che

o per realizzare il risultato

e, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
energetica a seguito del completamento
192/2005 l’indice di prestazione energetica
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800 589797 www.doctordentist.it
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nove, o quindici o vent’anni. Oppure per un
gesto caro di una persona amica o per l’affetto di un piccolo cagnolino
di un teneCon ilosostegno
di
ro micetto, E poi, e poi... sopravvive in noi il
gusto del collezionismo. Per un francobollo,
per una moneta, per un libro antico, per una
tessera
telefonica, per una
limetta da barba,
Laboratorio
Teatrale
per qualsivoglia “gingillo”, pur insignificante,
Il mercoledì
ore 21-23
ma sottratto
dalla
nostra
passione
Salone
di via
Diomede
60 dall’essere condannato
come
Info: tel. 347 “roba”,
8053646come “cosa”
www.quantescene.com
priva di qualsiasi
significato. Mi ricordo di un
bellissimo film nel quale il Presidente americano Franklin Delano Roosvelt mostrava
e spiegava ad una cara giovane amica il significato di ogni francobollo. Un francobollo
ci porta ancora in luoghi lontani, esotici, irraggiungibili. Con pinzette e lente d’ingrandimento continua a farci entrare nei più minimi dettagli di un quadro, di un fiore, di un
animale, di un monumento, di un paesaggio.
Ancora si può sentire il particolare odore di
quel francobollo che proviene, che so, dalla
Turchia o dalle lontane Americhe e si possono percepire per l’aria i profumi del tabacco
o delle spezie. E questo vale per qualsiasi
“passione” e tipo di collezione.
E’ Natale, anche quest’anno, è il momento
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Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri 83, 20156 Milano
www.ilcignosrl.it

€1.990

MEDIAWORLD
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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 occuTUA
pata dalla grande esposizioneLA
universale
del
TE
SALUdel
2015 si prospetta l’insediamento
‘polo
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A
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A P RD che
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DI CA
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
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strutture
tel. 022822182
Srlda Città Contemurbane
ed edilizieBFTC
offerte
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea. via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel.
800Baggio
910511 www.sanitapertutti.com
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i Soci di tutte le Unità territoriali di
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Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
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
Stile di Vista
Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Montature, lenti e trattamenti
Liquidi e accessori per contattologia

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

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

per riscoprire l’essere più proprio di noi
stessi e della bellezza del mondo nel quale
siamo gettati come dono tra i doni.
Ignazio Ravasi
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

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

