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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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Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
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Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

R

icordare la giornata internazionale
della donna, sempre più significa pensare alla società nel suo insieme, alla
sua organizzazione, alla sua etica, ai suoi
diritti. Riconoscere la differenza di genere
come valore della società vuol dire riconoscere la potenzialità dell’essere umano
nel suo insieme, della donna e dell’uomo.
Pensare a questa differenza di genere non
come una sottomissione dell’uno rispetto
all’altro, ma come una complementarità
collaborativa. Non c’è l’uno senza l’altra e
viceversa. Il riconoscimento della differenza di genere è il principio del dialogo, del
confronto alla pari, del rispetto. Si diffonde
così nella società il colloquio, senza arroganza, senza rabbia, senza sopraffazioni. Si

sviluppa la cultura del rispetto, del dubbio
pacifico, della condivisione, senza approcci violenti. Esseri umani che si interrogano, dubitano, polemizzano ma ascoltano
le ragioni dell’altro rispettandosi guidati
nelle relazioni non dalla forza fisica, ma
dall’intelligenza, dalla dolcezza, dalla capacità di vedere nell’altro un compagno o una
compagna che consente di approcciare la
società e tutto ciò che in essa accade con
attenzione: l’attenzione per i bambini e gli
anziani, l’attenzione per il diverso. Pensare
a un mondo di uomini e donne in modo
integrato dove è fondamentale la pari opportunità degli uomini e delle donne. Riconoscimento e parità di genere per affermare una società migliore.

Consoci, azienda fornitrice di luce e gas promossa da Delta Ecopolis, cerca giovani
soci della Cooperativa, dinamici, anche senza esperienza lavorativa, da introdurre nel
proprio ambito Commerciale delle forniture energetiche ai propri Clienti.
Per informazioni chiamare il numero 02 98112161.
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Il giardino dei giusti Milano

Ago-Set 2016

Alessandro Giungi
Consigliere Comunale
Commissione Educazione,
Istruzione, Università
e Ricerca

stato rivisto rispetto a quello inizialmente
presentato, reso meno impattante e di più
semplice realizzazione, ottenendo il via libera
della Sovrintendenza e del Municipio 8 (nel
cui territorio rientra il Montestella).
Tale intervento, in particolare, prevede la
realizzazione di nuovi percorsi in pietra, che
porteranno a un auditorium all’aperto per
duecento persone. Lungo i sentieri verranno
installate alcune targhe commemorative poste su un supporto prismatico in ferro e valorizzate da un’apposita illuminazione. Il tracciato sarà suddiviso in tre tappe: il Giardino
del Dialogo, una sorta di piccola piazza con
al centro un albero, il Giardino delle Sculture,
che ospiterà un’esposizione temporanea di
opere scultoree e il Giardino della Meditale,zione,
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ICascina Triulza: un gioiello

l 24 gennaio 2003, è stato inaugurato a
Milano il Giardino dei Giusti di tutto il
mondo, 8.000 metri quadrati situati presso l’area verde milanese del Monte Stella.
Nel Giardino vengono onorati gli uomini e
le donne che hanno aiutato le vittime delle
persecuzioni, che si sono opposti ai genocidi
e ai crimini contro l’umanità.
A ciascuno di loro è dedicato un ciliegio selvatico, messo a dimora durante una cerimonia in sua presenza o con la partecipazione
dei suoi familiari, identificato con un cippo in
granito deposto nel prato sottostante.
Dal 13 novembre 2008 la gestione del GiarSimone
Zambelli
dino è affidata
all’Associazione
per il Giardidel Municipio
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del Municipio 8

T

che ha riportato l'attenzione sui temi
strategici della nostra Esposizione Universale. E l'abbiamo sostenuto con forza. Oggi è un sogno realizzato, un gioiello che arricchisce e arricchirà Milano.
Perché Cascina Triulza guarda già oltre
Expo per continuare un cammino che
sarà prezioso per la città. Il Cantiere di
idee che avviato nei sei mesi
dell'Esposizione, ne sarà lo strumento.
Ed è in sintonia con quel che rappre-

di servizi e promozione culturale il Municipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la

bambini in una scuola elementare e addirittura problemi a programmare gli interventi di
manutenzione straordinaria del Parco Monte Stella. Sono questi gli effetti concreti del
famigerato vincolo monumentale sul QT8“.
È con questo presupposto che il consiglio di
Municipio 8, giovedì 21 febbraio 2019, ha approvato ad ampia maggioranza (contrari solo
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Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
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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
StileALESSIO
di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
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45, 20882
Belluscodella
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Montature,
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6634687
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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
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tel. 02 39430607

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

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

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

all’incremento della stessa attraverso un’interazione sempre più diretta con gli attori
specializzati nella promozione e gestione del
verde metropolitano.
Si punta a dare quindi vita ad una area metropolitana verde nella quale tutte le istituzioni
e gli attori coinvolti condividono le strategie
e collaborano strettamente con un continuo
scambio di informazioni. Con una voce sola.
Come Città metropolitana, attraverso il
Parco Sud, si sta perciò cercando di avviare
rapporti di collaborazione finalizzati all’individuazione degli interventi di forestazione
urbana con progetti pilota in ambito pubblico e privato, che vedono il coinvolgimento
dei cittadini e delle associazioni locali nella
valorizzazione ed estensione di aree e sistemi verdi, con possibili elaborazioni di proposte per natura, estensione e modalità di
co-progettazione della forestazione urbana e
del sistema verde del territorio comunale e
metropolitano.
Un ruolo importante, direi fondamentale, in
questo progetto viene giocato dai parchi della
nostra area metropolitana, che per loro natura hanno da sempre contribuito alla definizione di “area verde di portata metropolitana”.
Nello specifico, il Parco agricolo sud Milano,
di cui la Città metropolitana di Milano è ente
gestore, con i 61 comuni metropolitani che
ne compongono il territorio, rappresenta
un abbraccio verde che circonda con i suoi
47mila ettari la Città di Milano.
La sua natura agricola ci farebbe pensare che
si tratta solo di campi agricoli, invece dalla
sua istituzione ad oggi molto è stato fatto
anche in termini di sostenibilità ambientale,
sia da parte dei comuni, sia da parte delle
stesse aziende agricole, come dalla Città metropolitana stessa.
Oggi il Parco agricolo sud Milano contribuisce alla rete verde metropolitana con una
quota consistente di verde, che consiste in
circa 800mila piante stimate su tutto il suo
territorio. Nel corso dell’anno 2018 tale lavoro di forestazione è continuato contribuendo
ulteriormente ad incrementare la quota di
nelle aree a forte valenza naturalistica; e nel
2019 contribuirà ulteriormente.
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via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
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www.centroortopedicorhodense.it
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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

Oggi per i Soci c’è uno
spazio aperto,
per manifestare desideri
Anno XVII - Mar 2019 n° 189
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
pere tante
i Soci:
sconti
ei mesi scorsi le donne
realtà
della società civile sono
scese
in
piazcommerciali e servizi
za per ribadire la propria contrarietà
dal
mondo della
al DDL proposto dal senatore Pillon (Lega) minori. Avv. Marta Buti (Centro Antiviolenza
sulla revisione delle norme Cooperazione.
in materia di se- “Cerchi d’Acqua” di Milano) testo tratto dal
parazione, divorzio e affido
dei minori. manifesto del comitato NOPillon di Milano.
Vi
aspettiamo!
Questa proposta di legge se approvata ci por- Dibatteremo insieme questi temi con
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Riflessioni
sul disegno
di legge Pillon

N

terebbe indietro di 50 anni.
l’avvocata Marta Buti in occasione delEssa infatti impone un lungo
percorsoterritoriale
di me- la proiezione del film “L’affido” che si
Ufficio
diazione familiare prima e durante la sepa- svolgerà il 10 marzo in saletta Sapri 79
di Ecopolis, via Trenno 41
razione, abolisce l’assegnazione della casa al in occasione della ricorrenza della giorgenitore cheMartedì
vive prevalentemente
con i figli,
internazionale della donna.
e giovedì,
ore nata
14.30-17.30
già ne-abolisce l’assegno di mantenimento a favore
Tel.direttamen02 3082409
che verranno mantenuti
Il Centro Culturale Ricreativo “al77
o perdite questi,
e vivranno parisportellosoci@ecopolis.coop
tempo con ciascun genitonzi so-re, ora a casa di uno ora a casa dell’altro.
L’iniziativa legislativa mira a ristabilire il controllo pubblico
sui rapporti
familiari completo
e nelle
Trovate
l’elenco
e i dettagli
relazioni,
attraverso
interventi
disciplinari,
con
tiamo
delle convenzioni su
una compressione inaccettabile dell’autonotutti,mia personale dei/delle singoli/e.
Ha una visione adultocentrica e pensa di tutelare il genitore Per
senza ricevere
tener conto degli
insubito
gli avvisi
teressi dei minori, né delle differenti loro esidelle
attività
sociali,
iscrivetevi
a seconda dell’età e della crescita.
Zanonigenze
mailing
Inoltre, esso non consideraalla
che dietro
mol- list
te separazioni
ci
possono
essere
situazioni
inviando un messaggio all’indirizzo
di violenza verso le donne, tantomeno tiene
e-mail qui sopra.
in conto che le donne spesso sono ancora la
parte economicamente “svantaggiata”. Adotta
A Rogoredo,
Ufficio
territoriale
uno schema semplicistico
e non aderente
alla
realtà delle famigliedi
italiane,
finendo
di
fatto
Ecopolis, via E. Medea 10
per disincentivare e per ostacolare l’accesso alla separazione.
Martedì dalle 9.30 alle 10.30

do

ori

sotivi

www.ecopolis.coop

Giovedì dalle 18 alle 19

Diciamo:
Tel.
02 45487360
NO alla mediazione familiare
obbligatoria
alla
NO alla imposizione di tempi paritari,
Sportello
doppia domiciliazione/residenza del minore
perdiretto
la prenotazione
di teatri,
NO al mantenimento
dei figli
NO al piano genitoriale
spettacoli e concerti (Sig.ra Olga)
NO al concetto di alienazione parentale
Tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il Disegno di Legge Pillon
sia da respingersi in toto e costituisca un grave attacco ai diritti civili che sono stati riconosciuti negli ultimi decenni alle donne ed ai

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.
BREVI
e tagliate aDEL
pezzi
120
INIZIATIVE
MESE
DIg di patate, mo
MARZO
2019
e tagliate
a strisce 120 g di verze.Tag
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AL77
fettine sottili 120 g di formaggio Va
GIORNATA INTERNAZIONALE
Casera
DOP. Nella pentola con acqu
DELLA
DONNA
ilta
Centro
Ricreativo
Culturale
“al 77e“ le verze, a c
cuocete le
patate
e DELTA ECOPOLIS vi invitano
ultimata
unite
i pizzoccheri, scolarli
Venerdì
8 Marzo
ore 18
sala polifunzionale Via Diomede 60
raspettacolo
al dente.
NelMUSICA
frattempo
allo
musicale
E PAROLEfate roso
con
il
gruppo
SOPRALENOTE
foglie di salvia in 25 g di burro. Me
Domenica
10 Marzo
15 zuppiera, unite
pizzoccheri
inore
una
sala polifunzionale via Sapri 79
maggiodelefilm:
la salvia con il burro. Mes
proiezione
L’AFFIDO
- UNA STORIA DI VIOLENZA
delicatamente.
regia di Xavier Legrand.
Leone
d’ Argento
74 Mostra
Servire
conalladel
pepedela cinema
parte.
di Venezia. Al termine seguirà dibattito con la

partecipazione di Marta Buti - avvocata del
Centro Antiviolenza Cerchi d’ Acqua.
Mercoledì 13 Marzo ore 18
sala polifunzionale via Sapri 79
Serata di “Dialett Milanes”
la Poetessa PAOLA CAVANNA
Docente di “bottega della poesia”
al Circolo Filologico e all’ Ass. El Pontesell
e consigliera all’ Accademia del Dialetto
Milanese il Poeta GIANFRANCO GANDINI
Docente di letteratura e Storia del Teatro
Dialettale Milanese al Museo Martinitt
Presidente dell’Accademia del Dialetto
Milanese e con alla chitarra MARCELLA
ARGANESE presentano L’ ERBORIN E
L’ERBA BRUSCA. Seguirà aperitivo.
Domenica 17 Marzo ore 16
sala polifunzionale via Sapri 79
video-proiezione del film “SUFFRAGETTE”
Regia Sarah Gavron con Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter - USA 2015.
19 Marzo ore 21
sala polifunzionale via Sapri 79
2° serata di LETTURE MULTIMEDIALI di
FRANCO SANNA: ODISSEA - LA GRANDE
AVVENTURA DI ULISSE - Musiche eseguite
da ABRACA DUO VALENTINA VALENTE e
GABRIELE SARDO - Ulisse, naufrago, approda
nell’isola dei Feaci, dove incontra la giovane
principessa Nausicaa e viene ospitato dal re
Alcinoo, restando per un po’ in incognito, ma
un canto commovente lo induce a svelare la
propria identità e a iniziare il racconto degli
anni passati lontano dalla patria
Lunedì 25 Marzo dalle ore 18,30 alle 20,00
nella sala di via Sapri 77 prende il via la seconda
edizione del corso:
STIMOLARE LA MEMORIA ALLENARE LA
MEMORIA PER NON... DIMENTICARE
10 incontri settimanali tenuti dalla Dott.sa
Giordana Martinetti (terapista riabilitatore).
Martedì 26 Marzo ore 21
sala polifunzionale via Sapri 79
2° incontro con la STORIA DI MILANO NASCITA DEL COMUNE
Da Barbarossa all’ avvento della Signoria
Relatrice Tatiana Bertolini
Giovedì 28 Marzo ore 18
sala polifunzionale via Sapri 79
Incontri con l’Autore presenta Tania Tenca
ELISSA - relatrice Tatiana Bertolini.
Domenica 31 Marzo ore 15
sala polifunzionale via Sapri 79
Proiettando Teatro: video-proiezione della
commedia I RUSTEGHI di Carlo Goldoni
con Cesco Baseggio.

Lutto

Il 14 novembre è mancato M
Minciotti, nostro Socio di via O
Ai suoi cari giungano le sentite co
glianze di noi Soci e del CdA di E
lis.

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

COOPERAZIONE
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AZIONE
& Solidarietà

i Ecopolis
SSPPO
ORRTTEELLLLO
O SSO
OC
CII

ano Rogoredo, circolo culturale Mondini
Oggi per i Soci c’
spazio aperto,
per manifestar
l Circolo, come in cooperativa,
riguardo a teatril socio
musica,
è motore e carburante
al sport,
tempo stesservizi alla per
so. Ne sostiene le attività
attraverso
la
tutto quanto
può
gradevol
quota sociale e partecipa rendere
alla vita
associativa
in una grande virtuoso.
co
attraverso uno scambio mutualistico
E sono arrivate
Il modello di governo è ampio
e rappresentale convenzioni
i Soci: sconti
tivo della base sociale e gliper
obiettivi
che si decommerciali e se
finiscono non devono prescindere
dal mondo dai
dellacorretti
Cooperazione.
equilibri economici e finanziari,
senza i quali
Vi aspettiamo!
tutti i desiderata rimangono
irrealizzati.

A

scrizione di una tessera “madre” uguale per
tutti – di affiliarsi al proprio Circolo e contemporaneamente poter accedere a tutti gli altri
Circoli aderenti all’organizzazione con uno
status di socio “aggiunto”. Ricordo che ai sensi
di legge i Circoli non sono pubblici esercizi,
bensì privati, e l’accesso è consentito ai soli
soci tranne che in determinate situazioni ben
regolamentate. Le sanzioni civili e penali per i
trasgressori sono molto severe.
In un Circolo o associazione il sostegno vieIl Circolo ha sin dalle sue origini aderito ad
di Ecopolis,
via Trdella sotne richiesto annualmente
a mezzo
Arci, una delle maggiori organizzazioni italiane,
Martedì e giovedì, ore 14
toscrizione
in quanto affine agli ideali sociali e politici dei
operativa, nel
quale già ne-della quota associativa, dal valore
Tel. 02 3082409
soci s'incontravano
variabile aperseconda delle
scelte
del
Direttivo
propri soci. Arci vende le proprie tessere agli
sportellosoci@ecopoli
a biliardo,in
percarica.
i pranziSi
so-può rimanere completamente inassociati i quali a loro volta le rivendono ai
calisin”.
Tro
affiliarsi
soci alla cifra che ritengono opportuna. Nel
lle ore 21dipendenti
vi aspettiamoo scegliere didelle
con presso una
che
operano
a
nostro caso vi è una differenza di circa sei
ttacolo è delle
adatto diverse
a tutti, organizzazioni
www.ecopolis
livello nazionale. Queste
organizzazioni
fornieuro tra acquisto e vendita, importo che va a
Per ricevere subito gli
!
scono servizi e supporto
ai propri
finanziare i costi di struttura del Circolo. Il nodelle attività
sociali, associati,
Anna Zanoni
alla mailing list
stro lavoro è volontario, per cui non remunead esempio in termini
normativi,
organizzativi
inviando un messa
rato, quindi ogni euro incassato contribuisce
e fiscali, e consentono – attraverso la sottoai costi di affitto, utenze, pulizie, manutenzioni
A Rogoredo,
di Ecopolis, via E.
e quant’altro. È stupefacente pertanto conMartedì dalle 9.30 all
statare che - per una discreta percentuale di
Giovedì dalle 18 all
persone - il chiedere di sottoscrivere la nobo Natale
Tel. 02 45487360
stra quota sociale per accedere alle attività del
Sportello
a a Rogoredo
per la prenotazione di
Circolo rappresenti un ostacolo, una barriera
spettacoli e concerti (Sig.
petta tutti
all’entrata, un odioso balzello chiesto per non
mbini
si sa bene quale motivo. Quindici euro. Un
i loro genitori
anno di validità. Protezioni assicurative, agevolazioni e sconti, ingresso in tutti i circoli Arci
d’Italia. Quindici euro, pizza birra e caffè. Le
Centro
categorie trovate:
Ricreativ
Via Sapri 77, Milano “È una questione di principio”
www.al77.it
“Il locale tal dei tali mi fa pagare di meno l’ingresso”
“Arci sono comunisti”
BIBLIOTECA
ositiva e spesso riso“Non si può fare una tesseraROGOREDO
giornaliera?”
CIRCOLO
individuali e collettivi
CULTURALE
“Ma è una cifra enorme!”
ore ai valori sociali per
Orari di apertura:
giovani.
Nonostante la granLunedì,
vogliaMartedì
di mandarli
a quel
e Giovedi
dalle 16 alle di
18.30
ere all'apparenza burVia Fr
paese, si cerca pazientemente
spiegare i
Sabato dalle 10.30 alle 12
re parole confortanti
perché che sottostanno alla richiesta, riuscenancava mai di salutare
do spesso a trovare riscontro
olgendosi ai meno anNuovipositivo.
arrivi Laddonàn”.
Howard,
“Confusione.
La sa-a
ve non avvieneElizabeth
le persone
vengono
invitate
diamo tutti con stima
ga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
rivolgersi
ad
altre
realtà
maggiormente
idonee
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
un ottimo esempio di
ev
più che mai”; Jeff Kinney,
“Diarioad
di
ad un rapporto“Viva
cliente-fornitore.
Aderire
un cooperatore con i
BIBLIOTECA
una schiappa. Non ce la posso fare”; Rohe con i suoi immensi
BIBLIOTECA
un
Circolo,
come
ad
una
cooperativa
quale
Via
E.
berto
Saviano,
“La
paranza
dei
bambidi ROGOREDO
di ROGOREDO
Tel.
02 454873
Delta Ecopolis,ni”.
significa sposare una realtà a
proprietà diffusa ed i suoi progetti, la sua visioOrari
Orari di
di apertura:
apertura:
ne, il suo approccio con la società attuale. Poi
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,Martedì
Martedì eeGiovedi
nessuno nega che vi sia una componente di
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
utilità, è normale che sia così, ma non è o deve
Sabato dalle
dalle 10.30
Sabato
10.30alle
alle1212
essere l’unica. Fortunatamente al momento

prevalgono i sostenitori convinti, dato che
abbiamo largamente superato i quattrocento
soci e cresciamo costantemente di numero. Le
nostre attività sociali aumentano così come la
partecipazione agli eventi. Questo ci conforta
e ci sprona a fare sempre meglio, nel più completo e totale disinteresse economico personale e lontani dal soddisfare esclusivamente i
propri ego a spese della realtà associativa.
Abbiamo un progetto di medio termine che
presto illustreremo e discuteremo con i nostri
soci, volto a far crescere il Circolo e farne uno
dei motori culturali e ricreativi del Quartiere e della città metropolitana. Abbiamo idee,
mettiamo lavoro, impegno e passione. Chiediamo un piccolo contributo una tantum per
poter stare insieme. Quindici euro. Non vanno
bene. Ma va a ciapà i ratt.
Marco Borsani

Assistenze$5&,021',1,
per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza,
Via Freikofel,Protezione
1, 20138odontoiatrica...
Milano (MI)
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

info@arcimondini.it

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

di

$5&,021',1,

Nuovi arrivi
Nuovi
arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-

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

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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nche negli ultimi giorni di gennaio di
quest’anno Regione Lombardia ha rifiutato, per l’ennesima volta, di sbloccare l’avvio del biglietto unico metropolitano
per i pendolari, che consentirebbe ai viaggiatori di usare a condizioni vantaggiose lo stesso biglietto su mezzi diversi e reti diverse del
trasporto.
È primavera, tutto si risveglia, la natura si
rinnova e fiorisce portando nuovi profumi
e colori. Il topos della primavera compare
in letteratura e poesia fin dall’antichità. Ne
parla Omero nel VI canto
dell’Iliade, Virgilio nelle Bucoliche per poi arrivare nel
milleduecento al Dolce Stil
Novo dove la primavera
incarna la donna amata e
contemplata.
In epoca moderna Leopardi nell’idillio “A Silvia” fa
coincidere la primavera nel
mese di maggio come apice della stessa, il periodo

coincide con la fase più felice dell’umanità, un
Eden precedente al peccato originale dove
gli uomini erano un tutt’uno con la natura la
quale era generosa e fertile.
Nelle opere letterarie la primavera coincide
con la pienezza della giovinezza ma rappresenta anche la malinconia della perdita della stessa, contrasto tra gioventù piena di amore e il
tramonto della vita avvicinandosi alla vecchiaia.
La primavera quindi porta in sé una contraddizione, un contrasto che anche noi proviamo
e sentiamo quando si avvicina. Con il cambio
di stagione, il freddo e il
grigio dell’inverno cedono
il passo alle temperature
più miti, al tepore del sole,
le giornate si allungano e la
luce è più intensa.
Dovremmo essere felici
e sentirci in forma, invece
talvolta ci sentiamo stanchi, spossati, perdiamo la
concentrazione e siamo
più irritabili. L’allungarsi

È arrivata la
primavera

PAGINONE

delle giornate alterano il ritmo sonno-veglia
e riducono la produzione di melatonina con
conseguenti disturbi del sonno e talora ansia
e malinconia.
Non bisogna tuttavia allarmarsi, sono sintomi
passeggeri che scompariranno non appena il
corpo si abituerà alla luce e il ritmo circadiano si autoregolerà nuovamente.
Abbiamo diversi modi per affrontare e combattere questi sintomi:
Fare trenta minuti di attività fisica al giorno, per ridurre lo stress
Dormire correttamente 7/8 ore a notte
Adottare un’alimentazione ricca di frutta,
verdura di stagione e proteine
Bere tra 1,5 e 2 lt di acqua al giorno; una
buona idratazione aiuta l’organismo a
eliminare le tossine accumulate durante
l’inverno e reintegrare i liquidi persi con
una maggiore sudorazione.
Vestirsi a strati per non risentire di
improvvisi cali o innalzamenti della
temperatura così da non incorrere in
influenze tardive.

PAGINONE

Possiamo optare per una dieta disintossicante bevendo tisane, ottime la camomilla, la
bardana, il tarassaco, la betulla e il pompelmo
che depurano fegato, intestino e apportano
benefici allo stomaco.
Tra gli altri alimenti consigliati: i finocchi sono
digestivi, abbassano i livelli di colesterolo e
rinforzano il sistema immunitario. Le ciliegie sono depurative e favoriscono il sonno,
il cipollotto oltre alle proprietà depurative,
allevia i sintomi dei malanni di stagione come
raffreddori dovuti agli sbalzi climatici.
Possiamo integrare la dieta con vitamine e
sali minerali, ginseng e pappa reale per dare
energia, ginkgo biloba per migliorare la concentrazione.
Un altro problema che affligge molte persone durante questa stagione è l’allergia al
polline. La prevenzione migliore è evitare il
contatto con l’allergene, quindi evitare di restare all’aperto per lunghi periodi, chiudere
le finestre e utilizzare sistemi di filtri e condizionamento per gli ambienti. Al contrario di
quanto si possa pensare, il soggetto allergico
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sta meglio in campagna, infatti lo smog e le
temperature più elevate della città amplificano l’allergia. Il mare è da privilegiare in quanto manda via i pollini presenti nell’aria.
In primavera aumenta la presenza del sole
che apporta al nostro organismo la vitamina D, importante per le ossa, inoltre il clima
più mite e la chiusura dei riscaldamenti è di
giovamento alla pelle che diventa più idratata
e bella per via dell’umidità presente nell’aria;
possiamo gettare le pesanti creme idratanti
invernali e sceglierne alcune più leggere, l’importante è che contengano un filtro solare.
Adottando alcuni accorgimenti il nostro
organismo può adattarsi più facilmente al
cambio stagionale, rinnovarsi, rinvigorirsi, abbracciare il tepore del sole e godere dello
spettacolo che la primavera offre incantando
ogni singolo giorno.
Filastrocca di Primavera di Gianni Rodari
Filastrocca di primavera
più lungo il giorno, più dolce la sera.
Domani forse tra l’erbetta
spunterà la prima violetta.
O prima viola fresca e nuova
beato il primo che ti trova,
il tuo profumo gli dirà
la primavera è giunta, è qua.
Gli altri signori non lo sanno
e ancora in inverno si crederanno:
magari persone di riguardo,
ma il loro calendario va in ritardo.
Alessandra & Paola Cagliani
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ermi e orti urbani, ecologici strudeterminato 30 mesi
2,200%
la
L’importo minimo vincolabile è di 10.000€
n pian- menti di socializzazione e
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
in
mancanza
di
vincolati
in
essere,
di
rea
neces- risparmio. E chi non ha l'or5.000€ in presenza di vincolati
in essere.
tel. 0363 95674 Anno
gielle.impianti@virgilio.it
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SCRITTO
PER NOI det
ometri to, non abita in via Cefalonia
Aliquota
ritenuta
d’acconto
sconti
particolari
ai
soci
di
Ecopolis
pre
Via F. Giorgi
7
o a City Life cosa può fare?
zi.
su interessi
26,000%
20151
Milano
cioè
e pro- Perché non pensare a un
- Dep. massimo complessivo
niz
per ciascun socio, conti tel. 02 39430607
realtà orticello sul balcone? BaPsicoSostenibile
ordinari (*)
73.054,21
lific
elocità stano alcuni vasi, delle se- Costi di gestione conti
0
pre
tura si menti e, soprattutto, un po'
Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
L’A
Studio
mpi, le di curiosità per i prodotti di
contanti
finoeagrossisti
250€, con bonifico o
Produttori
di Psicologia
& So
ha
assegno
fino
a 5.000€; con COOPERAZIO
preavviso di tre
per iper
tempi giusti
in diversi modi,
30ritmine” stagione,
vendita
al
minuto
e Psicoterapia
giorni
per
gli
importi
superiori.
Limite
fatt
piazza Rosa Scolari 1
alla radice
ne bio che
rescita
dellastasemina,
un stessa
po' di cura
prelievo
in contanti 2.999€.
20151 Milano
www.psicosostenibile.it
Pro
al mattino,e,al ovviaila-e allazione.
perSi inizia
le pianticelle
(*)
limite
del deposito varia in base alle
tel.Il02
48203408
Verdi
di
Milano,
ne Giuseppe
alla
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.
mente, un po' di pazienza. Ci
Via Settembrini 40, Milano
di cinque
progetti
a
o- zione
tel. 324 7809347 info@psicosostenibile.it
Co
Maggiori informazioni presso gli
sono
manuali
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Un paese agricolo ma
con una grande storia

S

Come siamo arrivati fin qui?

La storia della Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese

L

a prima Cooperativa nata a Settimo Milanese, fu la Cooperativa Patria e Lavoro,
nata nel 1911 con il nome di “Edificatrice Cascine Olona”, dall’omonima località. La
Società Cooperativa nacque “retta dai principi
e dalle discipline della mutualità e previdenza” e
aveva come obiettivo “la costruzione di case da
affittarsi o da vendersi a norma e per gli effetti
della legge sulle case popolari o economiche”.
Nel periodo fascista il nome venne modificato in quello attuale: “Patria e Lavoro”.
Tra il 1946 e il 1980 furono costruiti interi quartieri, che permisero un’ampia offerta
abitativa, accompagnata da attività educative,
ludiche e culturali. Il Giardino Verde era il
punto focale della vita sociale della Cooperativa. Il 22/07/1945 un gruppo di contadini
costituì con atto notarile la Cooperativa

del Popolo, inizialmente con sede in piazza Tre Martiri a Settimo Milanese. Nacque
come bottiglieria in un antico cantinone;
dalla produzione e vendita di vini, nel 1965
passò all’attività edificatrice, per rispondere
alle crescenti esigenze abitative del territorio.
Fin da subito fu chiara l’impronta cooperativa: numerose erano le attività e gli eventi
organizzati dal corpo sociale. All’inizio degli
anni ‘50, con l’aumento dei flussi migratori, ci
fu l’esigenza di aumentare l’offerta dell’edilizia popolare; nacquero quindi, nelle frazioni
a sud di Settimo Milanese, le altre due cooperative locali: la Società Cooperativa
San Giorgio a Seguro e l’Unità Proletaria a Villaggio Cavour. Nel 2007 tre delle
quattro cooperative edificatrici di Settimo
Milanese decisero di consorziarsi, avviando

ettimo è un paese antico, di tradizione agricola. In realtà Settimo Milanese è un comune che riunisce, fin
dalla seconda metà dell’800, alcuni paesi
(oggi frazioni): da nord a sud, Vighignolo,
Cascine Olona, Settimo Milanese, Seguro
e Villaggio Cavour.
Il nome fa risalire la sua origine addirittura al periodo romano: infatti Settimo nasce dal latino ad septimum milium, quindi
è presumibile che sorgesse su un accampamento castrum all’altezza del settimo
miglio (miglia romane; un miglio era pari
a circa 1500m) sulla strada consolare che
collegava Mediolanum a Novara.
Sono tuttavia quasi inesistenti notizie riguardanti Settimo Milanese fino al Medioevo.
Oggi è un paese alle porte di Milano, che
ospita oltre 20.000 persone.
Potrete seguirci alla scoperta della nostra storia, attraverso i monumenti che
dal 1100 testimoniano l’evoluzione del
territorio.
Ve ne racconteremo nelle prossime uscite.

così un percorso di collaborazione che ha
poi portato, nel 2012 alla fusione di tutte e
quattro le cooperative, che oggi conosciamo
come Cooperativa Abitanti di Settimo
Milanese. Ne è passata di storia da quel
lontano 1911 in cui un gruppo di contadini decise di unire le forze. Da allora tante
cose sono cambiate, ma è rimasto immutato
lo scopo mutualistico, i valori cooperativi e
lo spirito unitario. Ed è questa predisposizione e questa fiducia nella comunità che ci
portano oggi a guardare all’unificazione con
Delta Ecopolis, consapevoli delle sempre
più frequenti difficoltà organizzative ed economiche dell’abitare. Per maggiori informazioni: http://www.coopabitanti7mo.it
Commissione Comunicazione

12

Anno XVII - Mar 2019 n° 189

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

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

Gli orti in primavera

M

arzo è il mese della primavera e della rinascita, e ritorna il momento di
occuparci del nostro
orto in Cefalonia per poter
raccogliere al più presto le varie erbe aromatiche.
Nel nostro piccolo spazio
adibito ad orto possiamo trovare e raccogliere: la salvia, il
rosmarino, la menta, il timo,
il basilico, l’origano, l’alloro, il
prezzemolo, la maggiorana, e i
peperoncini piccanti.
Sapete chi fu la prima persona a descrivere l’uso d’ogni
erba? Fu Guillaume Tirel, chef
al servizio dei re Carlo V e
Carlo VI di Francia.
Tirel era soprannominato “Taillevent” per
la grandezza del suo naso, che sembrava
proprio tagliare il vento, infatti, per questo il

cuoco sentiva gli aromi meglio di chiunque
altro. Fu proprio lui ad utilizzare le erbe in
cucina per dare nuovi sapori
al cibo.
Inoltre nei secoli passati il
sale da cucina era una merce
preziosa e le erbe aromatiche
erano usate in sostituzione. E
anche nella nostra cucina e ai
nostri giorni le erbe aromatiche hanno un ruolo importante, danno un tocco in più alle
pietanze esaltandone i sapori
e dando più gusto. Coltivare
le erbe non è solo utile ma è
anche piacevole osservare una
parte del giardino che cresce
e cambia sotto i nostri occhi
donandoci colori e profumi d’ogni genere.
Anna Zanoni

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

BREVI

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Scopri Milano!

APPUNTAMENTI DI
FEBBRAIO/MARZO

I dané i han fa de carta per fai vulà e i han
fa rutund per fai birlà.
I soldi li hanno fatti di carta per farli volare e
li hanno fatti rotondi per farli girare.

LAMPUGNANO E TRENNO
Venerdi 8 marzo dalle ore 18
Giornata della Donna in Via Diomede
60 Gruppo musicale “Sopralenote”con
canzoni dedicate alle donne,
mimose e buffet.
Sabato 23 marzo ore 15
visita guidata alla Ca’ Granda Università
degli studi di Milano, all’archivio
storico e Sepolcreto.
Sabato 30 marzo dalle ore 21
serata danzante nel salone Spazio
Sociale Claudio Acerbi Via Caldera 115
a Quinto Romano.
Domenica 7 Aprile
visita guidata alla Pinacoteca
Ambrosiana/Codice Atlantico di
Leonardo Da Vinci.

Ricetta del mese
Polpettone di primavera con pollo,
zucchine erbe aromatiche e limone
Ingredienti per 6 persone:
500 gr. di carne macinata di pollo
3 zucchine,
1 uovo, 2 fette di pancarrè,
latte,
80 gr. di speck a fettine,
30 gr. di grana grattugiato,
1 mazzetto misto di timo,
erba cipollina,
maggiorana,
1 limone non trattato ,
olio evo,
sale e pepe.
Accendete il forno a 180°. Sciacquate le
zucchine e spuntatele: grattugiatene 2 con
una grattugia a fori grossi, raccoglietele in un
colapasta, salatele leggermente e lasciatele
sgocciolare per 15 minuti.
Tagliate la zucchina rimasta a bastoncini.
Sbattete l’uovo con il grana, le erbe tritate, 1
pezzetto di scorza di limone, sale e di pepe.
Amalgamate al mix la carne.
Tritate le fette di pane, spruzzatele con
poco latte, unite le zucchine grattugiate ben
strizzate. Stendete un composto formando
un rettangolo su un foglio di carta da forno
unto con olio, per condire il polpettone.
Sistemate al centro i bastoncini di zucchina
per il lungo, formate un cilindro aiutandovi
con la carta. Foderate il polpettone con le
fettine di speck, riavvolgeteci attorno la carta chiudendola a caramella.
Cuocetelo in forno a 180°per circa mezz’ora. poi eliminate la carta e proseguite la cottura per altri 10 minuti.
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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
Di quale luogo si tratta:
Villa Litta Modignani
Palazzo Reale



^ĂďĂƚŽϮϯŵĂƌǌŽϮϬϭϵ

Palazzo Clerici



ŽŶĞůƚĂĐŽƉŽůŝƐ
Ăůů’ƌĐŚŝǀŝŽ^ƚŽƌŝĐŽĞĂůůĂƌŝƉƚĂĚĞůůĂ

Ă’'ƌĂŶĚĂ





ǁǁǁ͘ĚĞůƚĂĞĐŽƉŽůŝƐ͘ŝƚ



sŝƐŝƚĂŐƵŝĚĂƚĂ͗ŽƌĞϭϰ͘ϰϱ


ZŝƚƌŽǀŽŝŶǀŝĂ&ĞƐƚĂĚĞůWĞƌĚŽŶŽϳ
YƵŽƚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗€ ϮϬ


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





































dŽƵƌŐƵŝĚĂƚŽĚĞůůĂĂ’ Granda͕ĚĞŝĐŚŝŽƐƚƌŝĞĚĞůůĂƚŽƌƌĞĚĞů

&ŝůĂƌĞƚĞ͕ŝŶŐƌĞƐƐŽĂůů’ƌĐŚŝǀŝŽ^ƚŽƌŝĐŽĞƐĞƉŽůĐƌĞƚŽ;ĚƵƌĂƚĂϭϮϬŵŝŶƵƚŝͿ͘


KKWZ/KE

Θ^ŽůŝĚĂƌŝĞƚă

/>DE^/>/>dKWK>/^









WĞƌŝŶĨŽĞĂĚĞƐŝŽŶŝĨŝŶŽĂĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽƉŽƐƚŝ͕ƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂŐůŝ
hĨĨŝĐŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝĞůƚĂĐŽƉŽůŝƐ͗





>ĂŵƉƵŐŶĂŶŽ͗ǀŝĂdƌĞŶŶŽϰϭ͕DŝůĂŶŽ͕ƚĞů͘ϬϮϯϬϴϮϰϬϵ
ZŽŐŽƌĞĚŽ͗ǀŝĂ͘DĞĚĞĂϭϬ͕DŝůĂŶŽ͕ƚĞů͘ϬϮϰϱϰϴϳϯϲϬ
dƌĞŶŶŽ͗ǀŝĂ&͘'ŝŽƌŐŝϭϱ͕DŝůĂŶŽ͕ƚĞů͘ϬϮϰϴϮϬϮϭϴϭ
^ĞŶĂŐŽ͗sŝĂWŝĂǀĞϯ͕^ĞŶĂŐŽ͕ƚĞů͘ϬϮϵϵϬϱϳϮϱϰ
'ƌŽƉƉĞůůŽ͗sŝĂŝŵďĂƌĚŝϮϰ͕ƚĞů͘ϬϯϲϯϲϬϴϴϭ





sĞŶĞƌĚŞϴŵĂƌǌŽϮϬϭϵ

Compimenti ai soci Ambrogio Costa e
Giovanna Premoli che hanno inviato la
risposta esatta del Quiz sul numero 187/188
Soluzione quiz di febbraio:
LA VIGNA DI LEONARDO
Corso Magenta 65 - 20123 MILANO
biglietteria: +39.024816150
info@vignadileonardo.com



^ĂůĂƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ
ǁǁǁ͘ĚĞůƚĂĞĐŽƉŽůŝƐ͘ŝƚ



ǀŝĂŝŽŵĞĚĞϲϬ

&ĞƐƚĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞ




(Cucina Moderna)

ŽƌĞϭϴ͘ϬϬ





Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it
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EŽŶĐĂŵďŝĂƌĞƉĞƌƉŝĂĐĞƌĞ
ĂŐůŝĂůƚƌŝ͘
ŚŝƚŝĂŵĂĂĐĐĂƌĞǌǌĞƌăůĞ
ƚƵĞŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĞ͘
ŚŝǀŽƌƌăƐƚĂƌƚŝĂĐĐĂŶƚŽƐŝ
ĂĐĐŽĐĐŽůĞƌăĂůůĞƉŝĞŐŚĞ
ĚĞůůĂƚƵĂĂŶŝŵĂ͘
^ŝŝƚĞƐƚĞƐƐĂƐĞŵƉƌĞ͘
&ĂƚƚŝƵŶĚŽŶŽǀĞƌŽ͗
ƌĞƐƚĂĐŽŵĞƐĞŝ

ůĚĂDĞƌŝŶŝ








KKWZ/KE

Θ^ŽůŝĚĂƌŝĞƚă










DƵƐŝĐĂĞĐĂŶǌŽŶŝ



/>DE^/>/>dKWK>/^









ŽŶŝůŐƌƵƉƉŽ^ŽƉƌĂůĞŶŽƚĞ


ĚƵĞďƌĂǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚƌŝĐŝ






DŝŵŽƐĞ͕ĐŚŝĂĐĐŚŝĞƌĞ͕ƚŽƌƚĞůůŝĞŐŽůŽƐŝƚă

LUTTO
CI HANNO LASCIATO
Antonio Capriglia di Senago, padre della
nostra collega, alla quale siamo particolarmente vicini insieme a chi lo ha conosciuto
e a tutto il cda di Delta Ecopolis.
Antonio De Gioia, padre del nostro responsabile del settore tecnico, al quale esprimiamo, insieme al cda di Delta Ecopolis, i
soci di Trenno e tutti i colleghi , le più sentite
condoglianze.
SE NE SONO ALTRESÌ ANDATI
Learco Saviozzi, già consigliere dell’Edificatrice di Lampugnano e Crimaldi Salvatore (Vincenzo) di via Trenno 15. ai loro cari
manifestiamo la vicinanza della cooperativa e
nostro cordoglio.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Pochi mesi fa, un giovane ventunenne,
vincitore di X Factor ha intonato il suo rap
sulle note di “Another brick in the wall”
testo di Waters e musica dei Pink Floyd,
parlando di se e della sua generazione.

L’Ambrosiana e Leonardo

I

niziamo il percorso che per tutto l’anno
ci farà scoprire il genio di Leonardo a 500
anni dalla sua morte partendo “dall’AMBROSIANA”.
Il palazzo da solo varrebbe una visita, con
gli scaloni, i suggestivi spazi della biblioteca
e della pinacoteca, le vetrate, in questo luogo
pieno di cultura al centro della città di Milano e straordinariamente poco conosciuto.
La sua pinacoteca fondata da Federico Borromeo cardinale ambrosiano, cugino di San Carlo è
stata fondata nel 1618 nei pressi
della biblioteca (1603), nacque di
sussidio e di modello a una futura Accademia di belle arti per
la formazione e l’educazione del
gusto estetico, in conformità ai
dettati del Concilio di Trento.
Alla Pinacoteca fu infatti affiancata, fin dal 1621, una accademia di
pittura e scultura. Oggi la Pinacoteca, conta
24 sale che seguono un percorso cronologico che dalla collezione Federiciana giunge al
primo Novecento e che grazie alle numero-

se donazioni, il patrimonio ammonta a otre
1500 opere d’arte. Ricordiamo che la Pinacoteca è una delle tre maggiori della nostra
città, insieme a quella di Brera e a quella del
Castello Sforzesco.
Il legame fra Leonardo da Vinci ed il capoluogo lombardo torna a rafforzarsi grazie al
percorso espositivo in quattro tappe, ideato
dalla stessa Ambrosiana che renderà fruibile
ai milanesi e al mondo il “Codice
Atlantico” di sua proprietà, che è
la collezione leonardiana più importante e completa al mondo; in
esso si mescolano tutte le discipline coltivate dal grande genio
di Vinci, dagli anni giovanili fino a
poco prima della morte: l’architettura e l’idraulica, la medicina
e l’ottica, la meccanica e l’urbanistica, la geometria e l’astronomia,
l’anatomia e le diverse arti figurative. Notevoli sono i progetti di macchine
semoventi, di armi sempre più sofisticate, di
ingranaggi e di congegni, dei quali Leonardo ha
lasciato stupendi disegni che diventano vere e
proprie opere d’arte.
Questo è solo una
parte delle meraviglie
visibili all’Ambrosiana
le cui sale espositive
permettono un viaggio del mondo dell’arte a partire dai capolavori rinascimentali tra
cui le opere di Botticelli, Bramantino e Tiziano, oltre al celebre
Cartone della “Scuola
d’ Atene” di Raffaello,
alla stupenda “Canestra di frutta” del

30 gennaio 1979 esce “the wall” 11° album dei Pink Floyd che anticipa di 10
anni la caduta del “muro di Berlino”. Oggi
dopo 40 anni, purtroppo, i muri anziché
scomparire si stanno moltiplicando.

Caravaggio (logo della Pinacoteca), la copia
dell’Ultima Cena commissionata nel 1619 al
Vespino per poter conservare l’immagine autentica del capolavoro leonardesco, e infine insieme a opere di Pellegrino Tibaldi, Giulio Romano, Morazzone, Bernardino Luini e altri, lo
straordinario “Ritratto di musico” unica opera
su tavola del grande genio “LEONARDO da
VINCI”.
A breve, per chi lo vorrà, tutto ciò sarà visibile grazie alle visite guidate di Delta Ecopolis
alla scoperta dei tesori della nostra città.
numeroverde

angelo e. cappellini
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

“Maestro noi bambini siamo stanchi di
questo, siamo stanchi di ste facce di gesso,
siamo stanchi dell’immagine di un mondo
depresso, sputiamo sulle pagine dei libri di
testo, e adesso no, sfidarci non vi conviene,
perché tireremo i calci spaccheremo le
catene, verremo da ogni parte, state sicuri
che i muri cadranno, come castelli di carte,
perché qui la guerra si combatte coi pastelli,
affileremo le nostre matite come coltelli.

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)

G

ennaio-Febbraio Nel
Anno XVII
- Mar 2019 n° 189
numero di Cooperazione & Soli-

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!

ohabitat

TANGENZIALE

Il riformismo
milanese:
da Turati a
Emilio
Caldara
€1.990

DI
UTI
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LLE
CINE
MAR

MEDIAWORLD

I

Edilizia
convenzionata
agevolata da
al mq

l 1901 è considerato dagli storici il vero e proprio “anno grande” del riformismo e del socialismo italiano. Nei primi anni del Novecento si affermò quel “socialismo municipale” i cui elementi
costitutivi erano la Camera del lavoro, la casa del
popolo, la cooperativa, il giornale locale e “l’amministrazione rossa”, con la scuola e le Università
o per realizzare il risultato
popolari come priorità. Milano fu il laboratorio
ogetto. La loro adabilità
della
er ritrovare quel
mondoformazione del partito socialista e poi della
ascoltare le famiglie
e
tendenza
riformista. Questo balzo
te due realtà il partner
in avanti avvenne sull’onda dell’ecasa.
norme successo dello “sciopero
di Genova” del dicembre 1900,
riflesso dell’irruzione politica di
un potente quanto confuso moin loco in via
Pitteri, 89di massa popolare a sua
vimento
volta termometro delle enormi
trasformazioni del nostro Paese. Ciò indusse Giovanni Giolitti,
fin dal 1899, a sostenere la necessità di aprire la
strada a un governo che sapesse “impadronirsi di
ciò che vi è di ragionevole nel programma socialista
e richiamare a sé la fiducia delle masse popolari”.
Con quell’ispirazione si arriverà alla costituzione del gabinetto Zanardelli-Giolitti il 14 febbraio
COOPERAZIONE
1901. Contemporaneamente,
Filippo Turati sentì
& Solidarietà
forte il compito storico di far assumere al riformismo socialista la sfida di dare una risposta
“graduale” alle rivendicazioni e alle attese di riforme sociali reclamate da quel magmatico movimento formato da operai e contadini, lavoratori
delle fabbriche e artigiani, braccianti e mezzadri.
In un editoriale pubblicato nella “Critica sociale”
del 16 aprile 1901, Turati espresse con forza la
necessità di cogliere l’occasione “giolittiana” per
realizzare riforme sociali nell’interesse dello stesso movimento socialista. L’opzione “minimalista”
e il pronunciamento “ministerialista” di Turati si
realizzerà in quel “compromesso” tra prassi liberale giolittiana e riformismo turatiano che si
concluderà nel 1911 con la guerra di Libia (alla
quale Turati fu nettamente contrario). Quel compromesso, che segnerà la prima “età giolittiana”,
porterà a effetti innovatori e duratori nel campo
della legislazione sociale quali: 1) leggi sul lavoro
delle donne e dei fanciulli; 2) sull’abolizione del
lavoro notturno; 3) sul lavoro festivo e su una
serie di disposizioni assicurative e previdenziali
concernenti le lavoratrici–madri e molte categorie di lavoratori, venendo incontro a un disegno di legge parlamentare socialista, promosso
da Anna Kuliscioff,
costituenti il più importante
ro di produzioni
e mestieri
complesso
di
interventi
sviluppo delle economie locali sociali
attrav varati nella storia
dell’Italiadei
liberale.
Tuttavia,elalascelta di Turati non
valorizzazione
beni comuni
fu indolore. Riemersero, nello stesso partito soESSELUNGA

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

Cronache

razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr

cialista, le venature anarchicheggianti e sovversive
del movimento operaio italiano oltre alle riserve
sempre più accentuate dell’ala meridionalista del
partito, rappresentata da Labriola e Salvemini, che
rimproverava
numeroverde Turati (e Giolitti) di trascurare, tra
l’altro,
questionewww.doctordentist.it
meridionale. Salvemini indivi800 la
589797
duava nel blocco di potere, formatosi attorno al
sconto
del 15%
ai socie di
Ecopolisdel Sud
1880, tra
industriali
del Nord
latifondisti
(che aveva portato alle tariffe protezionistiche sul
grano e i prodotti agricoli decise
Con ildella
sostegno
di
nel 1887) le radici
questione
meridionale. Salvemini, addirittura,
assunse come processo irreversibile e a breve termine, la separazione tra Nord e Sud come unica
Laboratorio
Teatrale
strada per rompere
il blocco reaIl mercoledì
ore 21-23
zionario industriale-agrario
e otSalone
di viacosì,
Diomede
60 autonotenere,
una crescita
Info:
matel.
del347
Sud.8053646
Comunque sia con la
www.quantescene.com
guerra di Libia prima e, poi, con l’entrata nella prima guerra mondiale, tutto naufragò. Nel Partito
socialista prevalse l’area rivoluzionaria capeggiata
da Benito Mussolini, che venne espulso dal partito nel 1914 per la sua posizione interventista
nel primo conflitto mondiale. Nonostante tutto
questo, il riformismo milanese seppe dare, ancora una volta, prova della sua vitalità. Nel giugno
del 1914 si svolsero le elezioni amministrative e
mentre in gran parte delle città italiane prevaleva il blocco liberal-nazionalista-cattolico, Milano
elesse a Sindaco il socialista Emilio Caldara. Egli si
era presentato con un serio programma, elaborato insieme a Filippo Turati. I riformisti milanesi,
pur cercando di garantire sussidi ai disoccupati,
puntarono subito a politiche per procurare nuovi
posti di lavoro. La giunta Caldara, inoltre, si impegnò a calmierare i prezzi dei generi alimentari e
a promuovere l’edilizia popolare; portò a compimento, nel 1916, la municipalizzazione dell’energia elettrica e dei tram. Durante la prima guerra
mondiale riuscì, addirittura, a combattere la speculazione, dando vita a una Azienda consortile dei
consumi per i generi alimentari. Venne istituito il
servizio farmaceutico comunale. Vennero costruite molte scuole elementari e scuole speciali per
i portatori di handicap. Venne dato nuovo vigore
all’Umanitaria. Portò a conclusione l’istituzione
dell’Ente Autonomo del Teatro alla Scala, il cui
primo direttore fu Arturo Toscanini. Nel 1919
venne ricevuto, a Palazzo Marino, il Presidente
degli Stati Uniti Woodrow Wilson e nell’occasione Caldara pronunciò un memorabile discorso
nel quale riaffermò e esaltò i valori della democrazia e i diritti di autodeterminazione dei popoli.
Terminò il suo mandato nel 1921 ma, pur inviso
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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
TA
A
T
R
O
A P RD che
della scienza’ Human Technopole,
DI CA
insieme
altri soggetti
coinvolti
potrà
Centroagli
Commerciale
Coop
Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
usufruire
delle
modernissime
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
Uffici
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

Ap

auto
Giu
di Le
di ri
che
razio
pera
Saba
attiv
sost

Ma

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

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

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

Sconto del 10% per i soci di Delta Ecopolis

allì’ala rsocialista rivoluzionaria, accettò di guidare la lista che avrebbe riconquistato Milano con
Angelo Filippetti. Un crescendo di lotte operaie e
contadine (che cateterizzarono il “biennio rosso”,
tra il 1919-1920, culminato con l’occupazione
delle fabbriche del settembre 1920), provocarono un’ondata di “grande paura” a cui fece seguito
Via F. Giorgi 7
la reazione della Destra eversiva che portò al fa20151 Milano
scismo. Fu il fascismo a troncare,
il 339430607
agosto 1922,
tel. 02
l’attività della giunta socialista Filippetti a Milano.
Ignazio Ravasi
Produttori e grossisti
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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

