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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

EDITORIALE

03

Anno XVII - Apr 2019 n° 190

Anno XVII, n. 190, Apr 2019
Registrazione Tribunale di Milano
n. 264 del 5 Maggio 2003
Direttore
Angelo Cappellini
Redattori
Silvia Buscaglia, Natale Comotti,
Ignazio Ravasi, Franco Sanna,
Antonio Valenti
Redazione e pubblicità
Via Trenno 41 20151 Milano
Telefono 02 3082409 - Fax 02 3088427
e-mail redazione@deltaecopolis.it
Proprietario Editore
DELTA ECOPOLIS
Via Giulio Natta, 19 - Milano
Grafica e stampa
Good Print,Via Lirone 6,
Peschiera Borromeo (MI)
Hanno collaborato
a questo numero
(chiuso in redazione il 29-03-2019):
Vincenzo Barbieri, Marco Borsani,
Arianna Censi, Anna Scavuzzo,
Simone Zambelli, Anna Zanoni.
DELTA ECOPOLIS
È concessa la riproduzione parziale per scopi
non commerciali, citando la fonte.
BNI IT 2003-408S.
Pubblicazione non destinata alla vendita.

www.deltaecopolis.it
PUBBLICITÀ

Consultateci per le vostre inserzioni a
modulo e per le formule
Annuali e Speciali Sostenitori.
Questo giornale è aperto al contributo dei Soci e
dei lettori. Potete inviare lettere, scritti, immagini,
documenti, notizie, segnalazioni e suggerimenti alla
nostra redazione. Gli scritti non vengono restituiti.
Documenti e fotografie a cui tenete vengono
scansiti e restituiti. I contenuti commerciali
della pubblicità sono forniti dagli inserzionisti.
Cooperazione & Solidarietà
declina ogni responsabilità.

Sede legale
Via Giulio Natta, 19
20151 Milano
Tel. 02 87281462 Fax 02 40929105
info@deltaecopolis.it
vendite@deltacopolis.it
Uffici territoriali
Lampugnano:Via Trenno 41, Milano
Tel. 02 3082409
Rogoredo:Via E. Medea 10, Milano
Tel. 02 45487360
Trenno:Via F. Giorgi 15, Milano
Tel. 02 48202181
Groppello:Via Cimbardi 24
Cassano d’Adda (MI)
Tel. 0363 60881
Senago: via Piave 3
Senago (MI)
Tel. 02 99057254

Cooperazione e Innovazione
Cascina Cotica ospita il Seminario Legacoop Nazionale

Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

U

n luogo rigenerato sia sul piano sociale che energetico, come Cascina
Cotica, è stato scelto da Legacoop
nazionale per ospitare il seminario sull’innovazione, la sostenibilità energetica, la rigenerazione urbana, l’abitare cooperativo.
Nell’incontro del 14-15 marzo, sono state messe a confronto diverse esperienze
dell’abitare cooperativo in Europa dalle
quali sono scaturite istanze forti di con-

divisione di spazi e servizi, di recupero di
luoghi e edifici con una visione legata alla
sostenibilità dell’abitare. Risparmio energetico, connessioni con la città e i suoi servizi,
verde e socialità sono i punti da sviluppare
per riaffermare l’esperienza cooperativa sia
sul piano sociale che imprenditoriale. È stata allestita anche una mostra di studi sull’abitare contemporaneo realizzata da gruppi
di studenti del Politecnico di Milano.

Albertino

I

mprovvisamente, irrazionalmente, c’è
stata annunciata la sua morte. Increduli, sbalestrati, dalla terribile notizia. Non
ci capacitiamo, abbiamo avuto bisogno di
qualche minuto per rimettere a posto la
realtà. Albertino, ieri era lì che discuteva
con i colleghi di lavoro, oggi, senza che alcun indizio ci facesse prevedere il tragico
evento, non c’è più.
Attoniti! Qualora l’avessimo dimenticato,
con tanto cinismo ci viene ricordato che
siamo sempre a disposizione della morte.
Cosa che ci fa ancora di più amare la vita
effimera. E delle persone amate è sostanziale il ricordo. Il ricordo di Albertino sul

lavoro: era professionale, straordinario, serio, sorridente e empatico. Un compagno
di lavoro che chiunque vorrebbe avere. Nei
luoghi dove non c’è, di una figura come la
sua si sente la mancanza. Albertino ha creato simpatia, sorrisi anche in chi è meno
predisposto a sorridere, in chi era piegato
sulle cose da fare. Il suo volto, la sua mimetica conduceva alla leggerezza, senza mai far
venire meno la professionalità. Ci mancherai. Tutta la nostra comunità cooperativa si
stringe calorosamente a tua moglie Cinzia
e ai tuoi figli Giorgio e Aurora.
Vincenzo Barbieri

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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MILANO

COOPERAZIONE
Importanti
novità
per
Ago-Set 2016
Milano
l’area di Via Sant’Elia / Ex Palasharp

C

& Solidarietà

Anna Scavuzzo
Vice Sindaco di Milano e
Assessore alla Sicurezza

da un new jersey posizionato in precedenza, il
cancello era stato divelto e permetteva il passaggio di persone; questo nuovo intervento ha
permesso di dare continuità alla cancellata intorno all’area, chiudendo il varco che costituiva il punto di più facile ingresso alla struttura.
Abbiamo proseguito con il posizionamento,
fra l’ex palazzetto e la tensostruttura usata settimanalmente per la preghiera, di una
fila di new jersey sormontati da recinzione
a pannelli metallici, con un altezza totale di
mt 2.80 in modo da dividere e garantire la
sicurezza delle due aree. Queste operazioni
hanno visto primariamente un massiccio intervento di pulizia da parte del personale di
AMSA Spa; si è provveduto alla rimozione dei
e del materiale
abbandonato
sia nelle
le,rifiuti
un luogo
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e dibattito
esterne
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suiaree
temi
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L’impegno www.clinichedentalicdm.com
del Comune di Milano, del Municipio

Cascina Triulza: un gioiello
del Municipio 8
Simone Zambelli

I

Presidente del Municipio 8

l Comune è impegnato da tempo in un’attività di pulizia e messa in sicurezza dell’intera area dell’ex Palasharp per una valorizzazione dell’intero complesso, che da anni non
viene utilizzato per le proposte ricreative e
sportive per cui era famoso. Obiettivo è asZambelli
segnare l’areaSimone
a un soggetto
privato tramite
un bando chePresidente
permetteràdel
di Municipio
individuare 8uno
o più operatori che vogliano lavorare al recuperoradell’area
e alla sua
gestione e
gli obiettivi
delfutura
programma
per far sì che questa torni a essere un’area di
del Sindaco Sala e del Centrosiaggregazione, sport e proposta culturale.
nistraabbiamo
del Municipio
c'è undiutiA gennaio
iniziato le8opere
meslizzo
ampio respiro
per
sa inoculato
sicurezzaedeldiperimetro
con il ripristino
del cancello
posto2015.
all’ingresso carrabile sulla
l'Area
dell'EXPO
via Padre Carlo
Salerio. eSebbene
l’ingresso8 di
Il Comune
di Milano
il Municipio
mezzi pesanti e autovetture fosse già impedito

T

hanno sempre creduto nella presenza
del Padiglione della Società civile a
Expo 2015. È stato il primo progetto
che ha riportato l'attenzione sui temi
strategici della nostra Esposizione Universale. E l'abbiamo sostenuto con forza. Oggi è un sogno realizzato, un gioiello che arricchisce e arricchirà Milano.
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-

strazioni milanesi.
Come ho sempre
fb: Dentista Milano CDM
detto, infatti, il Comune di Milano è impegnato a mantenere quanto è stato
ipotizzato fin dall'inizio: la sua destinazione futura al Terzo Settore. È tanta la
strada che possiamo e dobbiamo fare insieme.
Unitamente a Villa Scheibler oggi Casa
delle Associazioni, Cascina Merlata che
presto sarà polo di servizi legati al nuovo quartiere, Cascina Cotica che la Cooperativa Ecopolis trasformerà in polo
di servizi e promozione culturale il Municipio 8 avrà in Cascina Triulza avrà la

8 e di tutti i soggetti coinvolti negli interventi –
in primis AMSA e il NUIR del Comune - è quello di completare l’opera di messa in sicurezza
e pulizia dell’intera area entro la fine del mese
di marzo per permettere i sopralluoghi utili al
percorso di assegnazione, che il Comune vuole completare entro la fine del 2019: ad aprile,
Assistenze
Ricoveri,
Diagnostica,della
intanto,
saremo per
pronti
per il sopralluogo
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
delegazione
del CIO
che visiterà
la struttura
tel. 02 37052067
www.insiemesalute.org
dell’ex-Palasharp,
inserita
nel dossier di candidatura per
le Olimpiadi
Invernali
del 2026.
vantaggi
per i soci
di Ecopolis

ARREDAMENTI

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

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

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria

QUADRI
StileALESSIO
di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
Lavori di falegnameria
esame
e diagnosi
via per
Milano
45, 20882
Belluscodella
(MB) vista
tel. 339
039 6020614
Montature,
lenti e trattamenti
6634687

Liquidi
e 15%
accessori
Sconto
ai soci diper
Deltacontattologia
Ecopolis

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

di Elisa Incrocci
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I Fridays for Future
e noi: la lotta al
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climatico si fa con
azioni concrete

valorizzazione dei beni comuni e la
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr
Arianna
ne di Legacoop sono circa
50, Censi
regioni diverse, dalla Puglia
alla
Vicesindaco
della Città
passando per la LiguriaMetropolitana
e
di Milano
Sono nate sia in paesini montani a
mese periferici
ha visto affacciarsi prepoabbandono, siaultimo
in quartieri
tentemente
sulla
scena internazionale,
di città per riaprire una sala
anche
ca e contanoead
oggi,italiana, il movimento dei ragazzisoci.
di Fridays
for Future, che tutti i venerdì
oltre 2.000
(Legacoop)
hanno deciso di scendere in piazza per ricordare a tutti l’urgenza di lottare con forza, determinazione, e adesso, contro i cambiamenti
climatici, in difesa dell’ambiente e del futuro.
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Thunberg,
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ha
obbligato i potenti della Terra,Ol’opinione pubblica monATTIN
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Erano quasi centomila i giovani che lo scorso
15 marzo hanno marciato per le vie di Milano
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89
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loro
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A tal proposito, è da qualche anno che la Citativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltaretà
le famiglie
e
metropolitana
si sta impegnando, insieme
queste due realtà il partner
di una casa. al Parco sud, al Comune di Milano e agli altri comuni del territorio metropolitano, con
progetti e azioni concrete. Con la consapevolezza che si devono non solo dare risposte,
zioni in locoma
in via
Pitteri,
89
che
bisogna
agire, e farlo al più presto.
Lo scorso 21 Marzo, Giornata internazionale
delle Foreste voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono stati piantumati
mille alberi all’Oasi di Lacchiarella. L’intervento di forestazione è stato promosso dal Comitato Parchi per Kyoto con il contributo di
C&A Foundation, della Città metropolitana e
del Parco Agricolo Sud Milano.
L’area rappresenta un ambiente unico nel panorama dei parchi di cintura metropolitana,
non solo per la sua forte vocazione agricola
ma per la grande varietà di specie animali e
vegetali presenti. Gli alberi piantumati anTANGENZIALE
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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

L’

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

dranno ad arricchire il contatore del Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita nel 2007
da Federparchi - Europarc Italia, Kyoto Club
e Legambiente, per promuovere le politiche
di abbattimento delle emissioni di CO2 dai
target europei sul clima.
Altro grande progetto che si sta compiendo
in questo periodo è quello denominato ForestaMi, che punta ad aumentare del 30% la superficie verde metropolitana con alberi che
intrappolano le particelle nocive, producono
ossigeno e abbassano le temperature.
A questo obbiettivo si associa quello di piantare tre
milioni di nuovi alberi all’interno del territorio della
città metropolitana entro i
prossimi dieci anni.
Saranno poi consegnati entro questa estate i boschi,
con circa 32mila alberi,
piantati grazie alle opere di compensazione
ambientale dovute ai lavori della TEEM, nella zona sud est del territorio metropolitano.
Questa operazione, che arricchisce l’area boschiva del Parco Sud, ha consentito l’acquisizione di importanti porzioni di terreno al cui
interno si trova anche il Rile, un antico fontanile, un’opera naturalistica di grande pregio,
entrata a far parte del patrimonio pubblico.
C’è poi il caso del recupero dell’Area Expo
che prevede il 65% dedicato al verde e non
edificato. Sappiamo bene che si tratta solo
dell’inizio di un percorso, certamente virtuoso, che vuole portare alla riduzione delle emissione di CO2 sul territorio metropolitano. E
sappiamo anche che se tali comportamenti
“virtuosi” non vengono presi anche da altre
amministrazioni potrebbe essere tutto vano.
Pensiamo ad esempio al semplice fatto che
Milano e la sua metropoli sono in Pianura Padana, una pianura appunto, e le particelle di
CO2 non sono solite rispettare i confini.
Si deve dunque agire tutti, insieme se possibile, dando un contributo concreto per migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente che
ci circonda e, di conseguenza, la qualità della
vita di tutti noi.

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
DI CA

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
Sconti ai soci Delta Ecopolis
sulle prestazioni sanitarie

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

panoramica
centro
stampa e preventivo GRATIS
articoli viale
per l’ufficio
Certosa 291 - 20151 Milano
Srl
tel.BFTC
0245381300
la scuola e la casa
via
5, Tradate (VA)
via Sapriwww.clinichedentalicdm.com
83,Scarlatti
20156 Milano
tel. 800 910511
www.sanitapertutti.com
fb: Dentista
Milano CDM
www.ilcignosrl.it
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis
Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

Cancelleria,
packaging
Calzature,
presidi
ortopedici
centro stampa homecare
elettromedicali,
articoli per l’ufficio
riabilitazione
la scuola e la casaASL e INAIL
Convenzionato
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83, 20156
MilanoRho
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Cadorna
25, 20017
www.ilcignosrl.it
tel.
02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
Calzature, presidi ortopedici
giapponese
elettromedicali, homecare
e à la carte
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Cascina Merlata,
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
via Gallarate 430
tel. 02 93781227
20151 Milano
www.centroortopedicorhodense.it
tel. 377 8220094,
info@youshi.it
Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

www.madreterra.info
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spazio aperto,
per manifestare d
COOPERAZIONE
riguardo a teatro
musica, sport, v
servizi alla pers
BREVI tutto quanto può
rendere gradevol
INIZIATIVE DEL MESE DI
in una grande com
APRILE 2019
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
E sono AL77
arrivate
Domenica 7 Aprile
le convenzioni
Sala polifunzionale via Sapri 79
Video-proiezione del film per i Soci: sconti
LA LUNGA ESTATE CALDA
commerciali e se
Regia Martin Ritt
dal mondo della
Con Paul Newman, Orson Welles,
Joanne Woodward, AntonyCooperazione.
Franciosa
USA 1958
Vi
aspettiamo!
Stati Uniti, profondo Sud: a turbare i
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ale è consuetudine di
ganizzare la Festa del
er incontrarsi, conofuori Milano. Come pure a far togliere il depouguriÈdi molto
Buone Feste,
più
sito di caldaie situato su suolo pubblico in via
Cefalonia angolo via Pareto, trasformato sucd uno spettacolo, ma
cessivamente in parchetto giochi. Così come
di
una
festa
are una buona fetta di
si ottenne dall’amministrazione comunale la
l 14 natalizia.
aprile prossimo si terrà anche quest’an- realizzazione della scuola materna in via Sapri
eccornia
no, per la seconda volta, una festa che in ed anche la linea bus 40. Inoltre, l’asfaltatura
nzaghi di
viaèDiomede
origine
stata promossa dal Gruppo Bocce delle vie private Garegnano, Punta Licosa e
Certosa-Garegnano,
ma che è poi diventato Norcia.
a festa),
in
questi
anni
un evento non solo di questo gruppo.
Fu costituito il Comitato di quartiere che
i, cabarettisti,
compaPerché? Un po’
di storia….
originariamente risiedeva presso l’oratorio
Negli anni ‘70, nel nostro quartiere Certo- parrocchiale e importante fu la partecipaziomusicali,
per far trasa-Garegnano-Sapri, si insediarono, attraverso ne nella rivendicazione del decentramento
la presenza della -cooperativa
o un pomeriggio
pia- Lampugnano e comunale, che divenne poi Consiglio di Zona
di altre cooperative (Enel, Sip, ecc.) molti gio- 20 ed oggi Municipio 8.
forzati equilibri di una famiglia
senti.vani provenienti da altre zone della città che In quegli anni, oltre alle lotte per ottenere
patriarcale arriva il giovane
Ben Quick,
Ufficio
territorial
avevano
in comune
di loro il fatto di esse- miglioramenti nel quartiere, si dava origine a
ssione
cultura
chetraorpresunto piromane. Grandi attori per
di Ecopolis, via Trenn
re cooperatori, cioè persone che ragionavano importanti momenti aggregativi come la Polii principali protagonisti.
este, ha
di in- al bene comune.
conpensato
il “NOI” e pensavano
sportiva Garegnano ed il Centro Ricreativo
Martedì e giovedì, ore 14
E così brillante
si riuscì a far trasferire
l’inquinante
Culturale
“al77” che hanno
contribuito
le dellafonnostra
Cooperativa,
nel
qualecon
giàilne- Martedì 9 Aprile - ore 21.00
no show
enderia Riva da via Cefalonia angolo Via Sapri a loro operato al miglioramento delle condiziopolifunzionale via SapriTel.
79 02 3082409
soci es'incontravano
per Sala
gico di Gianlupo (Ma- gli Anni Sessanta
ni di vita dii giovani
meno giovani.
STORIA DI MILANO
sportellosoci@ecopoli
non ricordare
il Gruppo
Donne
che so- 3° incontro della storia della nostra città
giocare
a
biliardo,
per
i
pranzi
ne ma affermato illu- ballare, per Come
realizzò con l’Università Statale un indagine
dalle origini all’inizio del 1800
unsulla
“calisin”.
-mago (foto) che sicu- ciali o per bere
capillare
condizione degli anziani e dei
MILANO DIVENTA
TrovateSIGNORIA
l’elenco completo e
loro bisogni e da cui scaturirono iniziative volI
VISCONTI
E
GLI
SFORZA
Il 17 dicembre
alle ore 21 vi aspettiamo
à con il suo stile.
delle convenzioni s
te alla loro soddisfazione.
Relatrice Tatiana Bertolini
Insomma,
la partecipazione
dei cittadini
ha
spettacolo
è attiva
adatto
a tutti,
izio è una tradizione numerosi. Lo
www.ecopolis.co
caratterizzato il nostro quartiere per molti anni.
Martedì
16
Aprile
- ore 21.00
modo particolare per- grandi e piccini.
Poi è arrivato il prevalere dell’IO (io sono, io
Sala polifunzionale
via
79
Per Sapri
ricevere
subito gli
io posso…) inaugurando così il declino
a tutti!
incontro in un salone Buone Festevoglio,
LETTURE MULTIMEDIALI a cura di
delle
attività
sociali,
isc
della partecipazione.
FRANCO SANNA
Anna
Zanoni
mbolo della vita sociaLa nostra Festa è organizzata dalla (ex) coalla mailing list
ODISSEA

I

pe Bonizzi

operativa Lampugnano (ora Delta Ecopolis),
dalla Polisportiva Garegnano, dal Centro Ricreativo culturale al 77, e dal Gruppo Bocce
Certosa-Garegnano-Sapri.
Il nostro intento è quello di ricreare un momento di partecipazione e senso di identità in
una zona periferica della città. Un momento
di condivisione.

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
i bambini
con i loro genitori
Gianni Petrogalli
Gruppo Bocce Certosa - Garegnano

LA GRANDE
AVVENTURA
ULISSE
inviando
unDImessaggio
al
Musiche eseguite da Abraca Duo
e-mail qui sopra
Valentina Valente e Gabriele Sardo

A“ alRogoredo,
Ufficio ter
BIBLIOTECA
77 “ APERTA
MERCOLEDI 3 edi
17 APRILE
Ecopolis, via E. Med
Dalle 10,30 alle 12,00

Martedì dalle 9.30 alle
Giovedì dalle 18 all
Tel. 02 45487360
Sportello
per la prenotazione di
spettacoli e concerti (Sig.

Centro
Ricreativo
Via Sapri
www.al77
sona attenta, propositiva e spesso risolutiva dei problemi individuali e collettivi

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

CIRCOL
CULTUR

Martedì e giovedì, ore 14
operativa, nel quale già neTel. 02 3082409
soci s'incontravano per
sportellosoci@ecopoli
a biliardo, per i pranzi socalisin”. COOPERAZIONE
Tro
lle ore 21 vi aspettiamo
delle con
ttacolo è adatto a tutti,
www.ecopolis
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Anna Zanoni

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

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
info@osteriabarabitt.it

petta tutti
nche noi del Circolo ci uniamo al cormbini
doglio dell’intera comunità di Rogorei loro genitori
do e della cooperativa per la prematu-

A

ra ed improvvisa scomparsa dell’amico, collega
e socio Albertino.Te ne sei andato
troppo preCentro
sto, ci mancherai.
Ricreativ
Via Sapri
77, Milano
A volte per fare un passo in avanti
è neceswww.al77.it
sario avere la forza ed il coraggio
di fare un
passo indietro. Tutti noi del Consiglio abbiamo
ositiva e spesso risoCIRCOLOdella
monitorato l’andamento
individualiattentamente
e collettivi
CULTURALE
ore ai valori
sociali
per
stagione del ballo liscio, che ormai
da decenni
giovani. tradizionalmente si tiene il sabato sera. La moere all'apparenza burVia Fr
re parole tivazione
confortantinon è solo di natura economica, ma
ancava maianche
di salutare
e soprattutto di natura sociale: una sala
olgendosi piena
ai menogià
an- di per sé è attrattiva e divertente,
nàn”.
oltre
a
gratificare il lavoro dei soci volontari e
diamo tutti con stima
orchestre.
Purtroppo
occorre prendere
un ottimodelle
esempio
di
ev
un cooperatore
con i difficoltà ad attrarre un adeguato
atto della
he con i suoi immensi
Via E.ragioni che abbianumero di soci, per molte
Tel. 02 454873
mo analizzato per lungo tempo e che sarebbe
troppo lungo spiegare su queste pagine.
Parafrasando Neil Young, è meglio bruciare
che consumarsi lentamente, per cui è con
grande dispiacere che abbiamo deciso che sabato 6 aprile sarà l’ultima serata interamente
dedicata al ballo liscio. Dedicheremo la restan-

MondinArte

Giovedì 11 Aprile 2019
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

$5&,021',1,

Letterio Gerli,

INGRESSO
GRATUITO

professore di Storia dell’Arte,
racconta la
Pinacoteca di Brera...

Aperto a tutti fino
a esaurimento posti

Un viaggio ideale
tra opere note e
meno note, un museo
che è anche uno
dei luoghi storici
di Milano,
ricco di storia
e di fascino.

A fine serata
saremo lieti di
offrivi un aperitivo

LIBERTÀ ALLA CULTURA

Eleutheria

Via Freiköfel, 1 Milano (MI) |

arci mondini |

@arcimondini

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

ROGOREDO
ROGOREDO

di

$5&,021',1,

Orari
Orari di
di apertura:
apertura:
Lunedì,
Giovedi
Lunedì,Martedì
Martedì eeGiovedi
dalle 16
16 alle
alle 18.30
dalle
18.30
Sabato dalle
dalle 10.30
Sabato
10.30alle
alle1212

Nuovi arrivi
Nuovi
arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

BIBLIOTECA
di

ROGOREDO

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

Nuovi arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La saga dei Cazalet vol. 3°”; Wilbur Smith ,
“La notte del predatore”; Andrea Vitali,
“Viva più che mai”; Jeff Kinney,“Diario di
te parte della stagione
a delle
di
una schiappa.
Non ceserate
la posso“test”
fare”; Roberto Saviano,
bambivario genere, iniziando
con “La
un paranza
nuovodeigrande
ni”.

classico del Circolo, il Primavera Trash Party
sabato 13 aprile. Due settimane di pausa festività e si ricomincia veramente con una serata
modello “balera” con l’orchestra Minoia sabato 4 maggio e via a seguire con il programma.
Sarà un sabato sera a cui potranno partecipare tutti, gli amici del liscio come gli amici dello
swing, della salsa & bachata, della discomusic.
Lasciateci dire un sentito grazie di cuore agli
amici del liscio, che potranno trovare in futuro
nuovi spazi e nuove formule dedicate.
L’altra grande novità che sveliamo in anteprima ai lettori di Cooperazione & Solidarietà è
il lancio, a partire da giovedì 11 aprile, di Eleutheria, il contenitore culturale del giovedì. In
greco antico significa libertà. Libertà nel nostro caso di proporre eventi di poesia, letteratura, arte, teatro, jazz, classica, reading, lirica in
una serata che sarà dedicata esclusivamente a
loro. Anche in questo caso il periodo da aprile
a giugno sarà una fase di sperimentazione e
test, per poi partire da settembre con un calendario strutturato. Da non perdere l’esordio
di giovedì 11 aprile alle ore 19, un viaggio dentro la Pinacoteca di Brera insieme a Lettiero
Gerli, professore di storia dell’arte. L’ingresso
è gratuito e aperto a tutti, aperitivo incluso.
E il venerdì? Il venerdì sarà la serata dedicata alle one night, gli eventi mensili dedicati ad
esempio al boogie, alla musica dal vivo pop e
rock in elettrico o acustico, al cabaret, al karaoke, al teatro leggero. In questo caso vi chiederemo un po’ più di pazienza per i programmi poiché i fronti aperti sono molti.
Lasciateci infine esprimere la nostra grande
soddisfazione per l’andamento della scuola di
musica, che sta crescendo con grande velocità. Grazie a Voi che la frequentate e grazie a
Mariolina, Pino e Tiziano, i nostri insegnanti.
Un grazie particolare va a Mariolina Battaini,

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

$5&,021',1,

Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
info@arcimondini.it
coordinatrice del gruppo che per prima ha
creduto in questo progetto, persona perbene
e grande professionista.
Senza di Lei non saremmo qui a parlarne, veramente. Infine salutiamo il nuovo record di
corsisti, oltre 150, che hanno scelto di stare
con noi per imparare a ballare e a recitare. Il
merito anche in questo caso è di chi sta sul
campo, per cui grazie ad una straordinaria
squadra di insegnanti quali Antoneida, Giada,
Stefania,Teresa, Susanna, Monica, Giulia, Michele, Luca, Samuele ed Enzo.
Abbiamo grandi progetti anche per il nostro bene comune Biblioteca ma per questa
volta Vi abbiamo svelato sin troppe anteprime. Vi aspettiamo e seguiteci nelle bacheche dei palazzi della cooperativa e sui
nostri canali social, in particolare la pagina
Facebook Arci Mondini!
Marco Borsani
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enerdì 1° marzo la nostra Cooperativa ha partecipato al 12° Congresso
di Legacoop Lombardia: in quell’occasione Luca Bernareggi, dopo tre mandati,
ha passato il testimone ad Attilio Dadda, 52
anni, lodigiano che da 27 anni lavora nella cooperazione lombarda.
Sono 904 le società cooperative riunite in
Legacoop Lombardia, generano un volume d’affari da 4,2 miliardi di euro e danno
lavoro a 37.483 persone. I soci sono oltre
1,2 milioni. Sono alcuni dati raccolti dall’associazione che a Milano ha
eletto i nuovi vertici con il
suo 12esimo congresso al
teatro Elfo Puccini.
Dopo tre mandati, ha lasciato la guida di Legacoop Lombardia Luca Bernareggi: “In questi anni le
cooperative hanno saputo
trasformare la loro offerta imprenditoriale. Abbiamo cercato di difendere

il buon lavoro e siamo riusciti a esprimere
qualità con processi di ristrutturazione e di
diversificazione delle attività”, ha spiegato
il presidente uscente. Welfare e servizi, secondo Bernareggi, sono i settori cresciuti
maggiormente negli ultimi anni. Oggi in Lombardia le cooperative del welfare, mutue e
sanicoop sono 187 e hanno un volume d’affari da 419 milioni di euro; contano oltre
36mila soci per 11mila occupati.
Le cooperative di produzione e servizi sono
151 per 15mila soci e altrettanti occupati, ma
muovono quasi 1,4 miliardi
di euro all’anno.
“La grande crisi degli anni
2007/2008 – ha ricordato
Bernareggi – ha trasformato in profondità, nei
contenuti nelle modalità e
nei tempi, i caratteri delle
dinamiche economiche e
sociali. La lunga transizione italiana è diventata uno
stato di caos permanen-

Congresso
Regionale
Legacoop

PAGINONE

te. Siamo ancora un Paese fermo, ormai da
troppi anni, inchiodato alle sue croniche e
patologiche difficoltà”.
Le ferite aperte nel Paese, le trasformazioni
in atto – ha proseguito – impongono alla cooperazione di farsi carico delle risposte possibili, in una chiave democratica, partecipativa
e solidaristica. O la cooperazione saprà essere parte della risposta al problema o diventerà essa stessa una parte del problema”.
“La Presidenza uscente – ha concluso Bernareggi – ha espresso un giudizio unanime sulla
persona che ha le caratteristiche giuste per
essere il futuro presidente nella persona di
Attilio Dadda, attuale vicepresidente vicario
e responsabile del dipartimento multiservizi.
Dadda saprà essere, ne sono certo, un’eccellente guida e un riferimento per tutti”.
Ad aprire i lavori congressuali è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Legacoop è una
realtà importante. C’erano ieri, ci sono oggi
e ci saranno domani, perché sposano un’idea di società che non può che mirare alla
crescita, allo sviluppo e a produrre ricchezza;

PAGINONE

ma in maniera essere solidale. Questo combacia perfettamente con la mia idea politica”, ha
chiosato il numero uno di Palazzo Marino.
Sono poi seguiti gli interventi degli altri ospiti.
“Il profilo della società è radicalmente cambiato dal 2008 – ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – per questo occorre rinnovarsi, non sedersi, cercare nuove
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traiettorie, aprire nuovi settori, esercitarsi in
nuove sfide. Dobbiamo garantire un aiuto a
chi ne ha bisogno ma per sostenerne l’autonomia, per renderli soggetti attivi all’interno
della società: è l’obiettivo della Regione ed è
quel che voi fate, ogni giorno”. “Il sistema cooperativistico – ha spiegato Guido Guidesi,
sottosegretario di Stato – è un soggetto fondamentale e ha fatto da cuscinetto nella crisi
per territori e filiere, è un valore aggiunto
anche economico”. “Rigenerare il territorio
è possibile – ha spiegato Pierfrancesco Majorino, assessore comunale alle Politiche sociali
– mettendo al centro la dignità della persona.
Si è sviluppata sulla pelle del movimento cooperativo una ingiusta narrazione: chi fa l’assessore al welfare sa come la cooperazione
offra opportunità non per risparmiare risorse esternalizzando ma per innovare ambito
dei servizi. Noi non vogliamo tagliare risorse
contrastando così l’integrazione, ma premiare la qualità. Scommettiamo insieme sulla vita
delle persone”. “Il punto fondamentale – ha
concluso Massimo Minelli, presidente Confcooperative Lombardia – è ‘Prima le persone’.Vale per le politiche pubbliche, vale per le
nostre imprese e anche per le associazioni.
Dopo aver ascoltato Bernareggi pensavo che
questa poteva essere anche un’assemblea di
Confcooperative. Dodici anni fa non sarebbe
stato così. Sono le persone a fare la differenza, le relazioni che si creano, e per questo
non smetterò mai di ringraziare Luca”.
Il presidente nazionale Mauro Lusetti intervenendo al Congresso ha spiegato “Vogliamo
metterci in gioco nelle fratture di questo Paese per ricucirle. Per farlo dobbiamo recuperare autostima, costruire eventi in cui quel
che siamo anche con difetti emerga in modo
compiuto. Economia sostenibile, società inclusiva, lotta per i diritti: il mondo ha bisogno
di rivoluzioni cooperative” “Il nostro sistema
valoriale – ha proseguito – è un elemento
per competere ma dobbiamo trasferirlo nella
quotidianità, a partire dall’esigenza di spingere
maggiormente le occasioni per cooperare tra
cooperative dopo una stagione in cui spesso
ognuno di noi si è soprattutto difeso, badan-

Riconferme e cambi
ai vertici di
Legacoop Lombardia
Barbara Farina (riconfermato)
Direttore di Legacoop Lombardia
Matteo Busnelli
Coordinatore del
Dipartimento Housing
Rocco Romano
Responsabile Ufficio Vigilanza
Sergio Fiorini
Coordinatore del Dipartimento
Produzione e Servizi
Vittoriano Ferioli
Coordinatore Dipartimento Circoli,
Cultura e Media, Sport e Turismo
Felice Romeo
Coordinatore Dipartimento Welfare
do a sopravvivere. Così come l’intergenerazionalità, che è parte del nostro dna, non posizionamento di marketing”. “La sostenibilità,
ovvero la possibilità di dare una risposta alla
frattura tra economia e natura – ha concluso
il presidente di Legacoop e dell’Alleanza delle Cooperative – deve essere al centro dei
nostri sforzi per ripartire, così come un’attenzione diversa serve al tema delle dimensioni d’impresa, che deve essere quella adeguata per lo scambio mutualistico tra i soci,
non corrispondere a esigenze di mercato o
alle ambizioni dei gruppi dirigenti, al centro
deve esserci il socio”. Al Congresso Regionale
Dadda ha proposto un modello di Direzione
e di Presidenza caratterizzato da una elevata
quota di giovani e di cooperatrici.
Nel suo discorso di ringraziamento ha illustrato gli obiettivi della sua Presidenza:
“Strutturare un lavoro collegiale tra settori,
territori e cooperative, per essere la bandiera del lavoro condiviso e sostenibile sia in
termini ambientali che di comunità”.
Ha proseguito dichiarando: “Ho poche certezze, ma ho abbastanza chiaro di dover tutelare, rappresentare e valorizzare questo
nostro patrimonio fatto anche dalle relazioni tra persone. Siamo cooperatori non naviganti: non galleggiamo in superficie siamo
cooperatori speleologi, ci caliamo dentro le
fratture, per sentirci parte dei processi in
atto e portatori di proposte costruttive. Ho
ascoltato tutti gli interventi al Congresso. Vi
ringrazio del prezioso contributo, ne faccio
tesoro, sono fonte di approfondimento e stimoli utili alla stesura della nostra traccia di
lavoro per questo mandato”.
Sono stati eletti al direttivo regionale di Legacoop il nostro Presidente Vincenzo Barbieri e Cristina Ciardi,Vice Presidente
Deltaecopolis augura buon lavoro al nuovo
Presidente Attilio Dadda.

ermi e orti urbani, ecologici strun pian- menti di socializzazione e
via dell’Artigianato 5, 24050 Bariano (BG)
neces- risparmio. E chi non ha l'ortel. 0363 95674 Anno
gielle.impianti@virgilio.it
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determinato 30 mesi

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!

Bovisa, Competence Center Made

H
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omma 2-quater del D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

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

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
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DeltadiEcopolis
vantaggi
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INFORMAZIONE

Lavorare insieme significa
costruire una comunità
“L’unione fa la forza”, cita un proverbio

P

roverbio che in questo caso ci sembra
molto appropriato, parlando del progetto di fusione tra Delta Ecopolis e
Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese.
Una decisione importante maturata attraverso un positivo periodo di collaborazione
tra le cooperative che intendono, insieme,
continuare a perseguire i propri scopi sociali
e facilitare il loro conseguimento in un’ottica
di ulteriore semplificazione ed economicità.
E ciò, al fine di aumentare le proprie capacità
contrattuali nel rispetto dei principi mutualistici esclusivamente nell’interesse dei Soci.
L’obiettivo delle due Cooperative è quello
di coniugare i bisogni dei soci alle politiche
di Welfare espresse dai territori, migliorando la qualità “dell’abitare” e rafforzando il
concetto di “Comunità di Abitanti”.
La fusione risponde anche alle linee guida
di Legacoop che da tempo auspica la concentrazione delle cooperative esistenti per
far fronte con maggiore forza alle mutate
esigenze sociali, economiche, finanziarie e
di mercato.
Le due Cooperative confermano gli obiettivi dell’unificazione sopraesposti individuando la centralità del Socio come soggetto
fondamentale della fusione; e altrettanto
confermano che non verranno lesi i diritti già acquisiti presenti nelle singole cooperative. Infatti, a garanzia di ciò i Consigli
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di Amministrazione delle due cooperative
intendono sottoscrivere accordi preventivi
tra le parti diretti a regolare i rapporti e gli
obblighi che scaturiscono dall’unificazione.
Nel prossimo mese di Maggio è prevista la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria
dei Soci della Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese per la decisione definitiva: in
quell’occasione ciascun socio potrà manifestare la propria scelta sull’unificazione tramite il voto, libero e democratico.
Per maggiori informazioni, si rimanda
alla documentazione disponibile sul sito
internet della Cooperativa
di Abitanti Settimo Milanese
http://www.coopabitanti7mo.it,
dove troverete anche la Relazione
degli amministratori.

Quasi mille anni fa

U

na delle vestigia più antiche a Settimo Milanese è la chiesa cimiteriale
di San Sebastiano (sulla strada che
porta da Settimo a Vighignolo). La chiesetta
risale al X-XI secolo (non si hanno fonti
certe), e da allora, fino agli anni ’50 del XX
secolo, era il punto di ritrovo della popolazione del circondario per la festa di San
Sebastiano, il 20 gennaio.
Poco distante un altro gioiello: l’oratorio di
San Giovanni Battista. Minuscola chiesetta
fondata nel 1468 da Paolo Mantegazza, di
ricca e storica famiglia di Cascine Olona
(altro quartiere di Settimo Milanese). Sullo
stesso stile architettonico della chiesa di
San Cristoforo a Milano, nei tipici mattoni
rossi, è interamente affrescata al suo interno con la vita di San Giovanni Battista,
l’Annunciazione, la Crocifissione e un meraviglioso Giudizio Universale in controfacciata. L’Oratorio è sotto costante monitoraggio, vista la sua posizione lungo la
Statale 11 Milano-Novara. Mantegazza costruì l’Oratorio per competere con Zanino Meraviglia, che costruì in quel periodo,
nella poco distante Vighignolo, il Santuario
di Santa Maria Nascente. Il campanilismo è
evidentemente nel DNA italiano!
Nella foto in alto potete vedere San
Sebastiano negli anni ’50, con in primo
piano le rotaie del Gamba de Legn,
che assicurava il collegamento con Milano;
sotto il Gamba de Legn.
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IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Giornata
Internazionale
della Donna

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

N

egli anni ’50 distribuire la mimosa
l’8 marzo era ritenuto un gesto “che
turbava l’ordine pubblico”e chi lo
faceva era denunciato, invece negli anni ’70
tante femministe furono manganellate perché difendevano i diritti di tutte le donne.
Di tempo ne è trascorso e tante cose
per fortuna sono cambiate in meglio ma
sono ancora tante e troppe le violenze
e discriminazioni verso le donne in ogni
parte del mondo.
L’8 marzo è ricordato in modi diversi magari
anche non comprensibili e condivisibili però
sicuramente è una giornata tutta al femminile e anche noi di Delta Ecopolis l’abbiamo
“festeggiata” con un pizzico di leggerezza
quasi per darci uno stimolo in più nei confronti di un quotidiano che ogni giorno è
sempre più complicato.
Ed è stato veramente un piacere venerdì
8 marzo vedere entrare da quella porta
di Via Diomede 60 tantissime donne che
hanno voluto trascorrere insieme con noi
questa giornata.
Due incantevoli e raffinate presentatrici
hanno dato il via ad una serie di canzoni che
il complesso “Sopralenote” ha dedicato a
tutte le donne presenti: Innocenti evasioni,
Dieci ragazze, Anche per te, Donne, Sei l’unica donna per me etc. etc.
Mimose e primule hanno profumato e colorato di giallo la sala e un delizioso buffet con
tortelli chiacchiere, salatini e una favolosa
torta mimosa hanno addolcito la serata.
La festa è proseguita due giorni dopo nella

sala polivalente di via Sapri, in collaborazione
con “la 77” che, dopo la proiezione del film
“l’affido: una storia di violenza” ha visto un
intenso e partecipato dibattito coordinato
da Marta Buti, avvocata del centro antiviolenza “Cerchi d’Acqua”.
Per concludere, ho letto così per caso queste frasi di Antonia Gravina e le voglio condividere con voi augurando a tutte le donne
giorni sereni.
Fiera d’essere come sono, con i miei pregi e
difetti, con le mie lacune, con le mie carenze.
Sono fiera lo stesso, con tutte le paure che
mi porto dentro, con la mia forza e la mia
sensibilità, con la mia imprevedibilità.
Fiera della mia vita e di come l’ho vissuta,
con tutti i miei sbagli, con le lezioni che ho
appreso, con le salite fatte di corsa, con le
discese, con gli addii e i ritorni.
Certezze e sicurezze poche, dubbi tanti, ma
sempre viva.
Anna Zanoni

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Scopri Milano!

Quand pioeuv al dì de Pasqua,
pussee uga che frasca.
Quando piove il giorno di Pasqua
l’uva sarà abbondante.

Ricetta del mese
Ciambellone di Pasqua
Ingredienti per 8 persone:
500 gr. di farina,
300 gr. di zucchero semolato,
2 dl. di latte,
2 cucchiai di olio evo,
3 uova,
1 limone non trattato,
una bustina di lievito per dolci,
una bustina di vaniglina,
300 gr. di zucchero a velo,
un albume,
confettini colorati,
burro.
Fate intiepidire il latte in un pentolino su
fuoco basso. Sbattete le uova in una ciotola con lo zucchero semolato e l’olio finché diventano gonfie e spumose. Unite il
latte e poco alla volta la farina, la vaniglina,
il lievito e la scorza grattugiata del limone e continuate a sbattere fino a quando
avrete ottenuto un composto omogeneo.
Imburrate uno stampo a ciambella di 28
cm. e versatevi il composto. Livellate la
superficie con una spatola e cuocete nel
forno già caldo a 200° per circa 40 minuti.
Togliete il ciambellone dal forno e lasciatelo intiepidire.
Mescolate lo zucchero a velo in una ciotola con l’albume e il succo del limone
fino a ottenere una glassa lucida. Coprite
il ciambellone con la glassa cospargetelo
con i confettini colorati e fate asciugare.
(Cucina Moderna)
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Lettera
ad Albertino

S

abato 23 marzo 2019 improvvisamente ci hai lasciato. Così, senza preavviso, lentamente sei scivolato nel sonno
eterno lasciando i tuoi cari e tutti noi in
silenzio, sgomenti, scioccati.
Non eravamo pronti a lasciarti andare…
hai colorato con la tua ironia e il tuo buon
umore le nostre vite, per qualche giorno,
per settimane, o per anni. Avevi quegli occhi
espressivi, di chi ha vissuto la vita a morsi, e
ne ha colto la vera essenza. Sapevi bene quali
erano gli attimi per cui valeva la pena viverla
questa vita, nonostante i problemi, le difficoltà e le sofferenze, sapevi dare il conforto
di chi in cuor suo trovava sempre un buon
motivo per credere che un domani migliore
esiste per tutti, se davvero lo vogliamo.
Eri un sognatore, ti piaceva fantasticare e
dipingere la realtà con le tue tonalità, talvolta scarlatte, come la passione che ti accendeva quando ti occupavi delle cose che
amavi fare, talvolta più scure, come le ombre che qualche volta ti avvolgevano.
Eri una persona molto sensibile, leale, altruista… e tutte queste cose le hai lasciate
ben impresse nella memoria di tutti quelli
che hanno incrociato il tuo cammino, professionale e personale.
Ognuno di noi conserva ricordi memorabili di te, perché sapevi stemperare anche
le situazioni più serie, con le tue battute,
il tuo sorriso, ed eri capace di contagiare
tutti quelli che avevi intorno.
Non possiamo che ricordarti con un grande sorriso affettuoso, perché il bene che
hai donato a ciascuno di noi si è riflesso nei
raggi del meraviglioso sole che oggi accompagnerà il tuo ultimo viaggio.
Grazie per quello che ci hai saputo regalare
con la tua presenza, e per tutti i ricordi che
da oggi possiamo raccontare a chi non ti
ha conosciuto.
Ciao Albè!

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:
Casa Campanini
Casa Galimberti
Casa Berri Meregalli

Complimenti ai soci Giovanna Premoli
e Ambrogio Costa che hanno inviato
la risposta esatta del quiz sul numero 189.
Soluzione quiz di marzo:
VILLA LITTA MODIGNANI
Viale Affori, 21, 20161 Milano MI

BREVI
APPUNTAMENTI DI
APRILE/MAGGIO
LAMPUGNANO E TRENNO
Domenica 7 Aprile
Visita guidata alla
Pinacoteca Ambrosiana
Domenica 14 aprile
Festa del Quartiere Garegnano
Sabato 13 aprile alle ore 21
serata danzante nel salone Spazio
Sociale Claudio Acerbi Via Caldera 115
a Quinto Romano
Domenia 12 maggio
Gita a Vigevano - Lomello
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

Alla scoperta di Vigevano
e della Lomellina

D

opo aver scoperto ed ammirato la
scorsa primavera lo splendido territorio bagnato dall’Adda, ci spostiamo a breve a percorrere e a visitare l’atro
grande fiume della Lombardia, il Ticino, ed in
particolare il vigevanese e la lomellina.
La visita a Vigevano è sempre un momento di
grande emozione con il suo cuore antico che
è rimasto intatto dal Rinascimento ad oggi.
Fu il duca di Milano, Ludovico Sforza, a
volere la Piazza Ducale, alla quale contribuirono gli architetti della corte milanese
ed in particolare Donato Bramante, soprattutto per l’apparato pittorico. Ma se la
Piazza Ducale è uno splendido gioiello del
rinascimento lombardo, il castello visconteo che le sta accanto è la fortezza che la
protegge e la adorna.
Il Rinascimento è stato il periodo storico
dominato dal colore. Artisti di diverso valore si prodigavano alle corti dei duchi e
anche a Vigevano numerosi artisti hanno
svolto un lavoro spettacolare, per stupire
gli ospiti degli Sforza. La Piazza costruita tra
il 1492 e il 1494 per volontà d Ludovico il
Moro, rappresenta uno dei primi modelli
di piazza rinascimentale ed è fra i migliori
esempi di architettura lombarda del XV

secolo, ed è il cuore pulsante della città,
circondata da portici e arcate decorate da
medaglioni sforzeschi ritraenti imprese araldiche e personaggi storici. L’attuale forma
architettonica si deve al Vescovo Architetto
Juan Caramuel che nel 1680 edificò la facciata barocca del Duomo, edificato nel 1532
e dedicata a Sant’Ambrogio, al fine di rimediare l’asimmetria dell’edificio con la piazza.
Ma che dire del Palazzo Ducale, che vi stupirà quando lo vedrete, e la Torre del Bramante, edificata a più riprese a partire dal
1198 e sopraelevata nel 1492 per diventare
l’ingresso d’onore del castello, e diventare
simbolo indiscusso di Vigevano.
Ma non si può non ricordare la permanenza nel territorio vigevanese di Leonardo da
Vinci, con la sua impronta della “città ideale”
ma anche della “Sforzesca” con la rete dei
navigli, dei mulini e il Colombarone, primo
modello di cascina lombarda.
Visto con i vostri occhi queste straordinarie bellezze e impresso nella vostra mente
quanto è stato grande e lo straordinario
contributo che il nostro paese ha dato
all’umanità, ci trasferiamo in Lomellina, regina del riso lombardo, per essere ospiti
di gradevole agriturismo per apprezzare i
prodotti del luogo, in un piacevole contesto
ambientale.
Ma sarà il pomeriggio la sorpresa. Dopo essere stati rifocillati ci recheremo a Lomello,
che fu tra il VI e il VII, residenza occasionale dei primi re longobardi e ha protratto
il proprio prestigio con l’affermazione imperiale, quando i Conti di Lomello iniziarono a governare il territorio circostante.
Scopriremo la “Collegiata di Santa Maria
Maggiore” e il “Battistero di San Giovanni
ad Fontes”, complesso di grande interesse
storico, artistico e architettonico, edificato

Albertino Albertini
Roma 05/02/1962 - Milano 23/03/2019
Attivo e coinvolgente collaboratore
di Delta Ecopolis (Rogoredo) ma anche poeta,
sportivo sorridente alla vita!

nel cuore del regno dei Longobardi, al cui
interno si conserva l’antica vasca battesimale con decorazioni pittoriche del VII secolo.
Nel scusarmi dell’estrema sintesi, lascio alla
vostra prossima visita con Delta Ecopolis,
l’apprezzamento di un territorio ricco di
storia e di bellezze architettoniche e ambientali. Buon viaggio
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

L’amicizia
L’amico non si discute,
l’amico non si delude,
l’amico si abbraccia perché c’è
l’amico si apprezza perché e così com’è.
AII’amico non si chiede,
all’amico si dà
l’amico si perdona
senza se e senza ma.
Se vedi un amico sorridere
quel sorriso lo fai per sempre tuo,
la distanza può dividere
ma il tuo cuore e dentro il suo.
Gli amici non li stimo,
gli amici li amo,
perché mi fanno sentire vivo
e come bimbi per sempre, giochiamo.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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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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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!
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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
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altri soggetti
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potrà
Centroagli
Commerciale
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Palmanova
Via Benadir
5, 20132
Milano
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tel. 022822182
Srlda Città Contemurbane
ed edilizieBFTC
offerte
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
poranea. via Scarlatti 5, Tradate (VA)
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800Baggio
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L

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

Cronache

numeroverde
sotto
tortura, nega ogni addebito ma poi trat589797
to800
in inganno
dallawww.doctordentist.it
promessa di impunità, spedel 15%
ai soci di
Ecopolis
randosconto
di salvarsi,
denuncia
l’ignaro
barbiere
Giangiacomo Mora la cui bottega si trovava
in una delle vie del “Ticinese”. Non mi addenil sostegno
di
trerò oltre nel racconto delCon
Manzoni
quanto,
invece, trarne brevemente degli insegnamenti, assolutamente attuali, sui comportamenti e
la psicologia delle masse. Perché è proprio il
Teatrale
popoloLaboratorio
che vive nella Colonna
Infame: è il persecutore, laIl“mandria”
impazzita
mercoledì ore 21-23 dalla paura,
Saloneedidal
viaterrore,
Diomede
dalla sofferenza
in 60
questo caso,
Info:
347 8053646
della peste.www.quantescene.com
Ed ètel.
proprio
il comportamento
del popolo che il Manzoni condanna duramente, per le forme istintuali incontrollabili
e pericolose che, durante crisi gravi, possono
prendere il sopravvento
come risposta alle “paure”, facendo prevalere,
nei comportamenti delle
masse umane: il ricorso
alla violenza cieca, la ricerca di capri espiatori,
l’annebbiamento della
ragione e la credulità a
qualunque menzognera
“ voce” o pettegolezzo
(oggi diremmo a ogni
fake news), la sottomissione ai capipopolo più
facinorosi e ingannatori,
seguiti dal “popolo” proprio come le mandrie
impazzite seguono il
primo manzo imbizzarrito. Manzoni “fotografa”
magistralmente questa
moltitudine accecata dal
terrore, dalla malvagità
e dal furore, intenta a
scaricare l’odio sul primo malcapitato al fine di
soddisfare, nel modo più
rapido possibile, i propri

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

desideri di vendetta. Così, alla fine Manzoni,
lucidamente, chioserà: “la fiera aveva mangiato,
e i suoi ruggiti non dovevan più esser così impazienti e imperiosi”.
Morale della vicenda, purtroppo consolatoria
solo a posteriori, mentre la Via
lapide
voleva7 addiF. Giorgi
tare all’infamia i presunti untori,
la storia
20151
Milanosi incatel.loro
02 39430607
ricò di rovesciare l’infamia sui
persecutori.
Ignazio Ravasi
Produttori e grossisti
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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

TEATRO DEI
MARTINITT

a Storia della Colonna Infame è uno
scritto del Manzoni contenuto nella prio per realizzare il risultato
ma edizione dei Promessi Sposi, successiogetto. La loro adabilità
vamente
rielaborato e inserito in appendice
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie
e
all’edizione
definitiva. Il racconto ripercorre
te due realtà il partner
casa.
e analizza un fatto storico vero, un Processo
che si svolse a Milano, contro alcuni presunti
“untori”, durante la “peste” del 1630. La lapide originaria della “colonna infame” è ancor
oggi
conservata
in un cortile del Castello
in loco in via
Pitteri,
89
Sforzesco. Essa fu realmente eretta nel luogo
in cui sorgevano casa e bottega del barbiere
Giangiacomo Mora, uno dei principali accusati del processo contro gli untori del 1630,
crudelmente torturato e giustiziato per colpe mai commesse, dunque, completamente innocente. Il Manzoni inizia
la sua rielaborazione
COOPERAZIONE
& Solidarietà da
una piovosa giornata del
21 giugno 1630. Caterina
Rosa e Ottavia Boni, due
popolane di Porta Ticinese, affacciate alle loro finestre notano una persona, avvolta in un mantello
nero e con un cappellaccio calato sul volto, camminare con fare sospetto
strisciando le mani sui
muri delle case. Le due
donne “gridano” subito
“all’untore” e la loro denuncia mette in subbuglio
il quartiere dilaniato dalla
paura della peste. Questo
porta all’individuazione e
all’arresto di Guglielmo
Piazza, un commissario
della sanità incaricato
della igiene delle strade,
il quale, effettivamente,
ro di produzioni e mestieri
girava il quartiere proprio
sviluppo delle economie locali attrav
per assolvere al proprio
valorizzazione dei beni comuni e la
lavoro. Il Piazza, anche
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr
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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

