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

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

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

Residenze Cohabitat
Lambrate

Per informazioni chiama il numero verde 800.462.590
Se lo desideri puoi anche mandarci una mail all’indirizzo retail@consoci.it
2, 3, 4 locali
con i tuoi recapiti e sarai contattato dal nostro personale dedicato.
da 66
a 120 mq
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Vieni a scegliere
il tuo appartamento.

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

02.77116300
340.4085996

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

Un’iniziativa:

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

02.77116300 - 340.4085996
www.cohabitatlambrate.it

Ufficio informazioni in loco in via Pitteri, 89

www.cohabitatlambrate.it
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Presidente di Delta Ecopolis

L

a crisi degli ultimi anni non è stata
l’abituale crisi economica ciclica, ma
si è trattato di un’evoluzione/rottura
– ancora in essere - sia della struttura economica e sociale sia delle abitudini e degli
stili di vita. L’uso di nuovi strumenti come
internet, i telefonini (connessi sempre con il
mondo!), nuove tecnologie per tutto, per
pulire la casa e non solo, la possibilità di
dare comandi con la voce in automobile, il
digitale, ecc…
Di pari passo le persone esprimono il desiderio di spazi urbani vivibili e rispettosi
dell’ambiente, tempi di vita meno ansiosi,
sicurezza sul lavoro, la ricerca di nuovi
miti, le relazioni che s’intrecciano in moderni luoghi collettivi, paure e affetti. I giovani vivono la loro esperienza in questo
clima diverso da quello delle generazioni
precedenti.
Tutto ciò modifica gli standard qualitativi, le
percezioni sul benessere e spinge a ricercare un nuovo equilibrio all’interno della
società, nelle relazioni pubbliche e riguardo

ai consumi. In qualunque società che cambia però il punto principale rimane il lavoro.
Questo dà senso e dignità agli individui in
generale, ai giovani.
La forma societaria cooperativa può essere uno strumento utile per costruire nuovi
modelli di business che creino lavoro. I giovani, le persone possono mettersi insieme
per progettare il loro lavoro/futuro, senza
pensare all’arricchimento personale, ma al
giusto grado di benessere personale e alla
ricchezza collettiva. Con la cooperazione
Solidarietà e Mutualità permeano la società, lo scambio mutualistico favorito dalle
cooperative attraversa le persone, e le persone diventano impresa. Al Congresso Nazionale di Legacoop sono state raccontate
tante nuove Cooperative in diversi settori
merceologici e di servizi. La creazione di
nuove Cooperative e il potenziamento di
quelle esistenti, vuol dire mantenimento e
creazione di lavoro e rispetto per le persone. Questo è il modo migliore – anche nel
2019 – per festeggiare il 1 maggio.

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
Riparte la Biblioteca Accursio

Ago-Set 2016

Simone Zambelli
Presidente del Municipio 8

e tablet, per rispondere alla crescente domanda di utilizzare i propri supporti informatici in
biblioteca senza rischiare di restare senza carica; prestito degli occhiali di lettura, per chi li
ha dimenticati a casa e non vuole rinunciare
a consultare il quotidiano o la rivista preferita; schermi piatti collocati a parete nei punti di
maggiore passaggio per ricevere in tempo reale
le comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative della biblioteca e del Sistema Bibliotecario;
un pianoforte digitale con cuffie, a disposizione
di tutti coloro che per attività di studio, per
esercizio, per svago, o solo per esplorare nuove
possibilità, vogliono avvicinarsi a uno strumento musicale, senza disturbare chi studia o legge.
In questi anni di lavoro abbiamo rinnovato tole,talmente
un luogo
di aggregazione
dibattito
la Biblioteca
Gallaratese,eoggi
quella di

PCascina Triulza: un gioiello

rosegue il piano di rinnovamento delle
biblioteche rionali per aprire in totale
sicurezza servizi sempre più in linea con
una Milano moderna, accogliente, inclusiva e
innovativa. Nell’agosto del 2016 un incendio
ha gravemente danneggiato la biblioteca Accursio, rovinando la struttura e distruggendone in
maniera irreparabile gli arredi, le attrezzature
e il patrimonio librario. Dopo i lavori strutturali e impiantistici della sede la biblioteca aveva
già riaperto nell’ottobre del 2017 come sala
di studio e di lettura, da lunedì a venerdì, con
orario continuato dalle 9 alle 23. La BiblioteSimone
Zambelli
ca completamente
rinnovata
negli arredi e nel
Presidente
del Municipio
8 la
patrimonio librario
è ufficialmente
riaperta,
nuova Biblioteca si connota per l’introduzione
di nuovi
quali: postazioni
di auto-prestiraservizi
gli obiettivi
del programma
to e scaffale
intelligente,
rendere
l’utente
del Sindaco
Salaper
e del
Centrosipiù autonomo nelle operazioni di restituzione
nistra del Municipio 8 c'è un utie prestito, permettendogli di ottimizzare i prolizzo
oculato
e di ampio
respiroservizio
per
pri tempi
di permanenza
in biblioteca;
l'Area
dell'EXPO
2015.
e-book
con prestito
degli e-reader e monitor
touch screen,
per sperimentare
la lettura8 di
Il Comune
di Milano
e il Municipio
contenuti
digitali;
stazione
di
ricarica
cellulari
hanno sempre creduto nella presenza

del Municipio 8

T

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-

sui temi di Expo, collegato con il mondo.
Le proposte concrete che usciranno
dal Cantiere per una collaborazione fattiva tra realtà pubbliche, imprese private e Terzo settore con l'obiettivo di dar
vita a nuovi modelli di sviluppo saranno
un'eredità importante di Expo 2015.
Primaresterà
visita, radiografia
Cascina Triulza
a futura memopanoramica e preventivo GRATIS
ria di questo impegno prezioso e sarà
viale Certosa 291 - 20151 Milano
coscienza criticatel.per
le future ammini0245381300
www.clinichedentalicdm.com
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

Piazzale Accursio ed entro la fine del mandato
contiamo di impostare i lavori per l’ampliamento della
Biblioteca
Gallaratese
(utilizzando i
Assistenze
per Ricoveri,
Diagnostica,
portici)
e fare i lavori
interniodontoiatrica...
alla Biblioteca di
Teleassistenza,
Protezione
Villapizzone.
Risultatiwww.insiemesalute.org
concreti per rendere Mitel. 02 37052067
lano sempre più bella da vivere.
vantaggi per i soci di Ecopolis

ARREDAMENTI

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

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

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria

QUADRI
StileALESSIO
di Vista

Imbiancature e verniciature
Studio optometrico
Lavori di falegnameria
esame
e diagnosi
via per
Milano
45, 20882
Belluscodella
(MB) vista
tel. 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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valorizzazione dei beni comuni e la
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr
ne di Legacoop sono circa 50,
regioni diverse, dalla Puglia alla
passando per la Liguria e
Sono nate sia in paesini montani a
abbandono, sia in quartieri periferici
di città per riaprire una sala
ca e contano ad oggi,
oltre 2.000 soci. (Legacoop)

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

Olimpiadi: un’occasione
metropolitana da non perdere
TANGENZIALE
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della Città
Metropolitana di Milano

€1.990

L

mq
e Olimpiadi alinvernali
rappresentano una
grande opportunità per l’area metroO politana milanese. Esse infatti possono
ATTIN
. RUB
VIA R
essere un importante volano di sviluppo e
crescita oltre, ovviamente, ad una vetrina di
immagine positiva a livello mondiale.
La Città metropolitana, con i suoi 133 coo per realizzare il risultato
muni, è un territorio con oltre tre milioni di
Edilizia
rogetto. La loro adabilità
abitanti, fatto di convenzionata
grandi eccellenze, dal cibo, al
per ritrovare quel mondo
agevolata da
ascoltare le famiglie
e
design, all’innovazione, alla creatività, per non
te due realtà il partner
€1.990
a casa.
dire di Università
eal ricerca
e dell’aspetto lemq
gato ai temi dell’agricoltura e del verde.
La delegazione del Cio in visita sui luoghi delle prossime Olimpiadi ha preso della portata
metropolitana
dell’evento milanese. La visita
in loco in via
Pitteri, 89
al Forum di Assago, infatti, è stata la rappresentazione plastica delle sue potenzialità ofntrano per realizzare il risultato
ferte dal territorio: una struttura, il Forum,
nti il progetto. La loro adabilità
che da tempo ospita grandi eventi sportivi,
ativa per ritrovare quel mondo
tà di ascoltare le famiglie e
spettacoli, concerti, di livello nazionale e inqueste due realtà il partner
di una casa.
ternazionale, che sarà destinata ad accogliere
le gare di pattinaggio e di short track. Ogni
giorno migliaia di persone utilizzano questa
struttura in grado di ospitare fino a 14mila
zioni in locopersone.
in via Pitteri,Siamo
89
alle porte di Milano - collegata dalla metropolitana e da grandi vie di comunicazione. Ma siamo anche all’interno del
Parco Agricolo Sud Milano, il più grande parco periurbano d’Europa, con milioni di alberi
e antichi canali d’acqua, progettati dal genio di
Leonardo che oggi, come cinquecento anni fa,
fornisce acqua alla nostra fertile terra.
Oggi le ultime analisi dell’OCSE sull’Italia ci
raccontano come dopo una modesta ripresa,
l’economia si stia indebolendo e come una
maggiore efficacia delle politiche di sviluppo
regionale e il rafforzamento delle capacità a
livello locale aiuterebbe la crescita. Lo sviESSELUNGA

TEATRO DEI
MARTINITT
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tel. 02 39430607

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

ohabitat

Arianna Censi
Cohabitat

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

luppo passa dal rafforzamento dei territori.
Sotto questo aspetto, dunque, l’occasione
delle Olimpiadi potrebbe davvero rivelarsi
importante.
La Città metropolitana e i 133 sindaci, assieme a tutti i cittadini metropolitani, ha perciò
da subito creduto nei tre pilastri della candidatura italiana: sostenibilità, futuro e eredità.
L’Agenda Olimpica 2020 ha così fornito la
possibilità di ripensare l’organizzazione dei
Giochi Olimpici. Olimpiadi di portata metropolitana, diffuse e coinvolgenti il territorio (e
non solo la singola Città) concentrate sulla
riduzione dei costi, sulla flessibilità, sull’aumento della sostenibilità e sulla creazione di
eredità a lungo termine per le città ospitanti.
Questo si traduce in un progetto di Giochi
olimpici e paraolimpici come un evento più
sostenibile, più flessibile ed efficiente, sia dal
punto di vista operativo che finanziario, e allo
stesso tempo come un’occasione per sbloccare più valore a lungo termine per Milano,
Cortina e gli altri territori interessati.
La sfida con Stoccolma, l’altra candidata, non
sarà facile. Speriamo dunque, parafrasando lo
slogan della candidatura Milano-Cortina, che
si riesca a sognare tutti insieme.
E che il sogno diventi realtà.

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

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
via L.
Sapri
83, 20156
MilanoRho
via
Cadorna
25, 20017
www.ilcignosrl.it
tel.
02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
Sconti ai soci di Delta Ecopolis

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

Percorsi Benessere ed Estetici

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

www.madreterra.info

Vi aspettiamo!
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di Ecopolis, via Trenno 41
Martedì e giovedì, ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopolis.coop
Trovate l’elenco completo e i dettagli
delle convenzioni su

www.ecopolis.coop

Per ricevere subito gli avvisi
14 aprile
Parco
Triboniano:
delle
attività
sociali, iscrivetevi
Zanoni
alla
mailing
list
Perlasca festa di compleanno
del gruppo bocce
inviando un messaggio all’indirizzo
proprio il caso di dire e-mail
“Festa bagnata,
dal botanico Marco Cardullo che ha suscitato
quife-sopra.

do

È

sta fortunata”, perché a causa del brutto molto interesse e richieste di riorganizzare altempo con pioggia e freddo tutto il gior- tre visite che ci proponiamo di fare nel prossiRogoredo,
Ufficio
territoriale
no, domenica A
14 aprile
non si è potuta
inau- mo
futuro. La giornata è volata via velocemengurare l’area picnicdi
dove
sono stati installati
te con un 10
ricco pranzo a base di salamelle alla
Ecopolis,
via E. Medea
4 tavoli con panchine incorporate e un box brace e con i piatti salati e dolci preparate dalMartedì
dalle
9.30 alle
10.30
le nostre
amiche, poi è seguita l’estrazione dei
per accogliere bocce
ed attrezzi
da lavoro.
Nonostante ciò, si si
è
potuta
Giovedì dalle 18 alle 19 ricchi premi della lotteria. Il coro
CANTOPOP AL77 ha cantato
tenere ugualmente e con grande
Tel. 02 45487360
alcuni brani di canti popolari e il
successo una bella festa, utilizzando il salone di via sapri 79 che laSportello
gruppo Dialetto Milanese ha chiula giornata recitando divertencooperativa DELTAECOPOLIS ci
pera ladisposiprenotazione di teatri,so
ti poesie in dialetto milanese. Un
ha gentilmente messo
zione. Si è potuto
così svolgere e
un concerti (Sig.ra Olga)
successione. Martedì 16 sotto un
spettacoli
incontro dei cittadini presenti con
cielo di grappoli di glicine azzurra e sui tavoli da picnic il gruppo
Loredana Ponzoni Annoni dell‘Associazione Cittadini Certosa-Garegnano, con bocce ha offerto a tutti un brindisi di ringraziaVincenzo Barbieri presidente di Ecopolis e mento ed è stato presentato il positivo bilancon Simone Zambelli presidente del Municipio cio amministrativo. Ci vediamo alla prossima.
8. La giornata è iniziata con il tour botanico
Gianni Petrogalli
nel parco di numerosi cittadini accompagnati
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Centro
Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano
www.al77.it
Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano - www.al77.it

CIRCOLO
CULTURALE
F. MONDINI

Via Freiköfel 1, Milano. Tel. 02 511368
www.arcimondini.it

maggio e la salvia con il burro. Mes
delicatamente.
COOPERAZIONE
Servire con del pepe a parte.

BREVI
INIZIATIVE DEL MESE DI
MAGGIO - GIUGNO 2019

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE AL77
Mercoledì 8 maggio - ore 18,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
Serata di Dialetto Milanese
Sarà ospite la poetessa del nost Milan
ADA LAUZI
Domenica 12 Maggio - ore 15,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
Guida all’ascolto musicale presenta la
video-proiezione dell’opera lirica
LA FANCIULLA DEL WEST
Conduce Franco Barenghi
Martedì 14 Maggio - ore 21,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
LETTURE MULTIMEDIALI
a cura di Franco Sanna
ODISSEA
LA GRANDE AVVENTURA DI ULISSE
Musiche eseguite da ABRACA DUO
Valentina Valente e Gabriele Sardo
Giovedì 16 Maggio 2019 - ore 18,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
INCONTRO CON L’ AUTORE
Presentazione del libro di
TIZIANA PRIVITERA
UN KILLER DAL PASSATO
Il 14 novembre è mancato
Conduce ANNA DI LENA

Lutto

M
Minciotti, nostro Socio di via O
Domenica 19,00 Maggio - ore 16,00
Ai suoi cari giungano le sentite c
Sala polifunzionale via Sapri 79
Video
- proiezione
del Soci
film e del CdA di E
glianze
di noi
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO Regia di
lis.
Joe WRIGHT - Il più famoso romanzo di
Jane Austen adattato per lo schermo in
maniera realistica

Domenica 26 Maggio - ore 15,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
Pomeriggio con PROIETTANDO TEATRO
(Titolo in preparazione) di ROGOREDO

BIBLIOTECA

Martedì 28 Maggio - ore 21,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
Orari
di apertura:
STORIA DI MILANO
4° incontro
MILANOLunedì,
E LE DOMINAZIONI
Martedì e Gioved
STRANIERE
dalle 16 alle 18.30
SPAGNOLI E AUSTRIACI

Sabato dalle 10.30 alle 12

Domenica 9 Giugno 2019 - Ore 16,00
Sala polifunzionale via Sapri 79
FESTA DI CHIUSURA
Programma
		 Mostra di quadri
del gruppo Sensibili
Elizabeth
Howard,
“Confusione
		gaalledei
Arti Cazalet vol. 3°”; Wilbur S
		 Recitazione poesie in dialetto milanese
“La
notte manufatti
del predatore”;
Andrea
		 Esposizione
realizzati
		“Viva
dalle ragazze
di Spazio
OreJeff
16 Kinney,“D
più che
mai”;
		 Premiazione vincitori tornei scacchi
una
schiappa. Non ce la posso fare
		 e burraco
berto
“La “al
paranza
dei b
		 EsibizioneSaviano,
del coro Cantopop
77 ”
		ni”.
e, per finire, brindisi estivo.

Nuovi arrivi

Associazione per la tutela
e valorizzazione del territorio
e degli spazi verdi del quartiere
Via E. Medea 10, Milano.
Tel. 02 45487360 vivi.il.parco@gmail.com
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E sono arrivate
le convenzioni
Vi aspettiamo!

COOPERAZIONE
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org

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

Un anno di vita...

A Rogoredo,
inviando un messa
di Ecopolis,
viai E.
n questo ormai anno di attività volontaria
sono
più bravi del mondo ma che all’apparenza non
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a Rogoredo andranno a Giambellino, per poi
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

$5&,021',1,

,
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
offrirvi un aperitivo

LIBERTÀ ALLA CULTURA

Via Freiköfel, 1 Milano (MI) |

arci mondini |

Via Cimbardi 18/20
20062 Cassano d’Adda (MI)
tel. 0363 1847236
www.osteriabarabitt.it
$5&,021',1,
info@osteriabarabitt.it

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

@arcimondini
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Vitali,
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poco
diKinney,
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Non
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ma certamente
non
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ni”. Saviano,
berto
“La
paranza
dei
bambile capacità gestionali o relazionali per poter
ni”.
intercettare
le risorse disponibili con le modalità attuali. Occorre poi fare rete tra le realtà
associative, come ad esempio sta accadendo
per la corsa Strarogoredo, lavorando fianco a
fianco per la riuscita di progetti complessi in
totale autonomia.Vanno lasciati da parte i personalismi e l’innamorarsi delle proprie idee, il
tutto a favore della condivisione di obiettivi
e risorse. Credo che il nostro quartiere stia
pian piano andando in questa direzione e mi
auguro che tali processi si possano accelerare
nel breve periodo, con Circolo e cooperativa
in prima linea.
Marco Borsani

08

Anno XVII - Mag 2019 n° 191

PAGINONE

C

ome spesso accade, soprattutto nelle le ragazze raggiungono l’età adolescenziale, che
aree periferiche della città, al termine rappresenta il periodo evolutivo più delicato ed
dell’anno scolastico le famiglie si trova- esposto a devianze.
no ad affrontare un gravoso problema: come Non che in un territorio ricco di realtà assogestire il tempo dei loro figli durante l’orario ciative e oratoriali come quello del Municipio 8,
ed in particolare del quartiere Gallaratese, non
previsto dalla giornata lavorativa.
I giovani della società odierna, purtroppo, stan- ci siano opportunità, ma spesso ci si trova a
no progressivamente dedicando sempre mag- dover scegliere tra le varie proposte senza cogior spazio del loro tempo libero ad internet, noscerne compiutamente i contenuti e il valore
agli smartphone e ai social media, che stanno educativo. Per questo ringraziamo di cuore la
diventando sempre più imprescindibili nei mo- Cooperativa Ecopolis, che con questo spazio
menti di svago e a volte costituiscono la moda- ci consente di provare a descrivere il nostro
lità predominante di socializzazione.
“PoliSportCamp” estivo giovanile.
La tecnologia sta prevaricando sui rapporti Un campus pensato per tutti…nessuno escluumani, sullo stare con gli amici e sul gioco negli so, che animerà il Centro Sportivo Cappelli
spazi all’aria aperta. Ciò naturalmente costi- Sforza di via Lampugnano 80 con numerose
tuisce una forte preoccupazione, soprattutto attività sportive indoor quali atletica, basket,
per i tanti genitori che
volley, ginnastica artistica,
non hanno la possibiliarti marziali e outdoor
tà di controllare quanto
quali calcio, rugby, baseavviene in loro assenza. ASSOCIAZIONE SPORTIVA ball. Oltre alle discipline
sportive, il campus è atPreoccupazione assolutaDILETTANTISTICA
mente legittima, soprattrezzato per le attività
POLISPORTIVA
tutto quando i ragazzi e
di ping pong, bigliardino,

GAREGNANO 1976

PoliSportCamp
2019

giochi da tavolo, biblioteca e spazio compiti, oltre a svariati giochi a squadre, caccia al tesoro,
e laboratori creativi con produzione di piccoli
lavoretti con materiale di riciclo. A completare il programma delle attività è prevista una
mattinata in piscina, grazie alla collaborazione
instaurata con la Federazione Italiana Nuoto
che gestisce la struttura di Lampugnano (tanto
vicina al centro sportivo che ci si arriva senza attraversare alcuna strada), suddivisa in due
parti (piccolo corso di nuoto nella vasca coperta condotto dagli istruttori FIN in base alle
capacità natatorie di ciascuno e spazio per il
gioco libero in acqua nella vasca all’aperto). An-

PAGINONE

che il momento del pranzo è importante. Per
il servizio catering abbiamo scelto un’azienda
di alta qualità certificata in grado di offrire un
menù vario e completo, oltre che le necessarie
alternative per esigenze di diete sanitarie o etico – religiose.
La struttura organizzativa prevede iscrizioni
settimanali, dal 10 giugno al 6 settembre con
l’esclusione delle tre settimane centrali di agosto, con una serie di riduzioni del contributo di
partecipazione in funzione del numero di settimane e del numero di componenti della famiglia. Un sistema pensato per offrire un servizio
completo e sostenibile. Particolare attenzione
sarà dedicata alla composizione dei gruppi, suddivisi in funzione dell’età e seguiti da istruttori
qualificati (diplomati ISEF e/o laureati in Scienze Motorie) e attenti alle dinamiche di gruppo
e alle esigenze individuali, previsti in un rapporto numerico adeguato (uno a dodici/quindici)
per garantire la massima qualità relazionale.
Insomma, un campus ricco di attività con una
programmazione giornaliera intensa e variegata. L’unica cosa che mancherà sarà la noia. Per
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maggiori informazioni è possibile consultare il
sito www.polisportivagaregnano.it o telefonare
alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Per chi fosse
interessato ad approfondire è inoltre in pro-

gramma, lunedì 18 marzo dalle 18.30 alle 19.30
presso il centro sportivo Cappelli Sforza, un
incontro di presentazione dell’iniziativa.
ASD Pol. Garegnano 1976

Spazio Gorlini, spazio (anche) per bambini!

C

on l’inizio del mese di maggio lo Spazio Gorlini - assegnato nel 2015 dal
Comune di Milano all’APS Mitades grazie ad un progetto scritto con la
sponsorizzazione della Cooperativa
Delta Ecopolis - inaugurerà la sua quarta
“stagione estiva”.Accanto ad una programmazione rivolta ad un pubblico di adulti (eventi
culturali, incontri, ballo liscio), il cartellone
2019 risulta ricchissimo di appuntamenti e
iniziative rivolte a famiglie e bambini! I sabati
di festa: tre imperdibili pomeriggi all’insegna
del divertimento e dello stare insieme, animati da laboratori, spettacoli a cura di Fuori
dal Circo & gli Anacardi e ricche merende!
Al via sabato 4 maggio con Openingorlini, evento inaugurale con spettacolo di circo
“Il Circo della Luna – Circovarietà”, si prosegue con sabato 22 giugno Festa di Inizio
Estate, con spettacolo di Magia e Giocoleria
“Dottor Pessepartout”, per arrivare a sabato
14 settembre con grande festa di inizio
anno scolastico e di festeggiamenti per
i dieci anni dell’associazione Mitades! In
programma spettacolo di bolle di sapone, merenda e tante attività. Laboratori e attività:
dall’inizio del mese di maggio fino alla fine di
settembre (ad esclusione del mese di agosto),
tutti i venerdì pomeriggio saranno dedicati ai più piccoli: dalle 16.30 laboratori di
giocoleria, argilla, storie animate, orto
didattico, spettacoli di musical accompagnati da una sana merenda tutti insieme! Per
il calendario completo (in aggiornamento) visitare il sito www.mitades.it. Centro estivo:
Anche nel 2019 lo Spazio Gorlini ospiterà nel
mese di luglio il Centro Estivo Mitades, un
servizio educativo per bambini dai 3 ai
6 anni organizzato dall’Associazione Mitades:
cinque settimane (dal 1 luglio al 2 agosto,
dalle 8.00 alle 16.00 con possibilità di uscita
alle 17.00) richhe di attività nell’orto didattico, giochi con l’acqua, psicomotricità, letture,

laboratori sulla Casa sull’Albeo, gite e molto
altro! Il servizio prevede un menù bio e la
possibilità di scegliere una o più settimane anche non consecutive. Info e contatti: centroestivo.mitades@gmail.com o 375.5668024.
Nel mese di giugno inoltre, dopo la chiusura
delle scuole, lo spazio ospiterà un Campus
esterno a tema musical per bambini dai 6 ai
10 anni. Casa sull’albero e orto didattico: durante tutto l’anno lo Spazio Gorlini ospita un orto didattico condiviso: un
gruppo aperto di instancabili volontari, alcuni
dei quali soci della Cooperativa Delta Ecopolis, si prende cura di diverse varietà di ortaggi
e piante aromatiche. L’orto è accessibile per
gite da parte delle scuole (su appuntamento)
e aperto alle famiglie per visite e laboratori.
Con i prodotti dell’orto vengono organizzati pranzi o aperitivi condivisi per godere
insieme dei frutti di un’esperienza collettiva!
Una quercia all’interno dello spazio, inoltre,
ospita la Casa sull’Albero, costruita nell’aprile del 2017 nell’ambito della prima sperimentazione in Italia di civico promossa
dal Comune di Milano e cofinanziata da
numerose donazioni da parte di cittadini, sempre visitabile nei momenti di apertura
dello Spazio Gorlini.
Lo Spazio Gorlini inoltre può essere utilizzato dalle famiglie per feste e ricorrenze,
compatibilmente con le attività programmate
e con il libero accesso allo spazio da parte di
altre famiglie e cittadini.
Info e contatti
Per la programmazione delle attività:
www.mitades.it - gorlini@mitades.it
02.87075821
Per il Centro Estivo: 375.5668024
centroestivo.mitades@gmail.com
Per feste e utilizzo dello spazio:
via WhatsApp al 391.1295831
Seguici su Facebook: Mitades Aps

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
XVII - Mag 2019 n° 191
ometri to, non abita in via Cefalonia
sconti
particolari
ai
soci
di Ecopolis
o a City Life cosa può fare?
zi.
e pro- Perché non pensare a un
realtà orticello sul balcone? BaPsicoSostenibile
elocità stano alcuni vasi, delle setura si menti e, soprattutto, un po'
Studio
mpi, le di curiosità per i prodotti di
di Psicologia
per iper
tempi giusti
in diversi modi,
30ritmine” stagione,
e Psicoterapia
alla radice
ne bio che
rescita
dellastasemina,
un stessa
po' di cura
www.psicosostenibile.it
al mattino,e,al ovviaila-e allazione.
perSi inizia
le pianticelle
Verdi
di
Milano,
ne Giuseppe
mente, un po' di pazienza. Ci
Via Settembrini 40, Milano
di cinque
progetti
a
o- zione
tel. 324 7809347 info@psicosostenibile.it
sono
manuali
pratici
in
ra- nale, non esclusivamente
vantaggi per i soci di Ecopolis
biblioteca, in rete si trovano
an- renti temi quali la legalità,
tanti
utili consigli,
oppure
umani,
l’accoglienza.
L
chiediamo
ai nostri anziani
una piattaforma
o- sostenere
che magari ricordano come
si faceva e cosa si seminava
una volta, quando, in tempi
10 lontani,
10 vivevano in campaCOOPERAZIONE
COOPERAZIONE
& Solidarietà
& Solidarietà
QUADRI
ALESSIO
gna. Pensate che soddiImbiancature e verniciature
Ottobre
2016quella
Ottobre
2016di fare un bel
sfazione
di falegnameria
è rossa
e l’altra è bianca: sono un monito
omenica 28 aprile sono state inau- Lavori
pestogurate
con il basilico
appena “particolari”
via Milano
45, 20882
Bellusco sulle
(MB) donne (panchina
contro
la violenza
due panchine
tel.
039
6020614
colto,inmangiare
qualche
frapiazza Rosa Scolari a Trenno, una rossa) e sui minori (panchina bianca). Sulle
gola sicuramente bio (viesconto
15% ai soci
di Ecopolis
panchine
è indicato
il numero antiviolenza
tato mettere veleni sul balda contattare 1522.
cone!), cogliere un pepeL’iniziativa è stata promossa da alcune citroncino… I più arditi aztadine di Trenno e accolta con favore dal
zarderanno una pianta di
Municipio
8 che
all’Associazione
curagrazie
chichila laama.
Si Si
vano vano
le famiglie
meravigliate
curadi di
ama.Elile famiglie
meravigliate
che
Rosse
ha
reso
possibile
la
realizzazione
Assistenza,
cura
e
riabilitazione
melanzane o di pomodori,dalle
i dalle
possono
incontrare
giovani
specie
più
strane
di
possono
incontrare
giovani
specie
più
strane
di
E
anziani,
disabili
minori
conv
più romantici penseranno
ai ortaggi
hanno
trovato
unun
lavoortaggi
e per
i ebambini
toc-toc-eche
che
hanno
trovato
lavoi dell’opera.
bambini
agev
Fisioterapia
per tutti
fiori più belli e tutti potrancome
i giovacavano
conInfo:
mano
dei
prodro innovativo,
come
i giovacavano
contel.
mano
dei prod-ro innovativo,
02 30031640
€1.
Elisa Rainone
Franco
no scambiare
esperienze,
a
Franco
di Res
Naturæ,
otti che
pensavano
si sini agronomi
ni agronomi
di Res
Naturæ,
otti forse
che forse
pensavano
SannaSanna
semi, chiacchiere
su questi
mi hanno
spiegato
e fattrovassero
solo solo
nei supermi hanno
spiegato
e fattrovassero
neiwww.crmsociale.it
super-cheche
argomenti. Il nostro balcone
i prodotti
mercati.
In città
e neie dinto assaggiare
i prodottideldel
mercati.
In città
nei din-to assaggiare
è il piùncuriosito
vicino
spazio
aperto
sconti
per iluosociluodirabarbaro
Ecopolis!
ncuriosito
dalla
stra(e io
credevo
torni torni
ci sono
numerosi
dalla
strarabarbaro
(e che
io che
credevo
ci sono
numerosi
che
si
può
aprire
all'invito
vaganza
dell'avveniil rabarbaro
fosse…
una
ghi dove
si può
riprendere
vaganza
dell'avveniil rabarbaro
fosse…
una
ghi dove
si può
riprenderecheche
sussurrato,
irreA fronte
disponibilità di 9 appartaunedì
15 discreto
aprile
èeasvolta
mento,
sono
andato
contatto
con la
natura,
condella
mento,
sonosi andato
ala tredicesibottiglia).
contatto
con
la natura,
conbottiglia).
ma
assemblea
per l’assegnazione
in go- menti dislocati nei quartieri di Rogoredo e
il rie che si incontranosistibilmente
per realizzare
il risultato
vedere
Orti
Fioriti
Citylife,
perper
la lanatura
gli animali
e conelacon
terra.
vedere
Ortiumano:
Fioriti
Citylife,
L'amore
naturahaha
gli animali
la terra. L'amore
dimento
degli
alloggi
di
proprietà
della Lampugnano si sono iscritti 33 soci e hanchiamo
della
natura.
por tato avanti il progetto. La loro adabilità
unoperspazio
apertoaperto
al pubfatto
nascere
l'orto
degli
Bisogna
soltanto
aver
voglia
uno
al
pubfatto
nascere
l'orto
degli
Bisogna
soltanto
aver
voglia
ella cooperativa
ritrovare
quelspazio
mondo
no partecipato alla riunione complessivaCooperativa.
loro capacità di
ascoltare le famiglie e
blico
per
sabato
e unae una
aromi
in
via
Cefalonia
e
gli
di passare
un po'
blico
per
un sabato
sigenza fa
di queste due
realtà un
il partner
aromi
in
via
Cefalonia
e gli
di passare
un di
po'tempo
di tempo
mente 45 persone.
e l’acquisto di una casa.
domenica;
negli
altri
giorni
staccandosi
dagli
schermi
e
orti
urbani,
ecologici
strudomenica;
negli
altri
giorni
staccandosi
dagli
schermi
e
orti
urbani,
ecologici
struDopo
aver
ricordato
ai
parteRSANIT MILANO onlus
EDILIZIA
E con
PGT icon
spazio
è privato,
ge-SOCIALE
stando
piedi
ben ben
pian-pianmenti
socializzazione
ee
quello spazio
è privato,
gestando
i piedi
menti
di
socializzazione
cipanti
ledimodalità
di assegnao.Tel.quello
02 36684313
IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE DI ABITANTI
stito
dalla
Cooperativa
del
Orologi
d’arredo,
pendoleria
tati
sulla
terra:
non
è
necesrisparmio.
E
chi
non
ha
l'orstito
dalla
Cooperativa
del
tati
sulla
terra:
non
è
necesrisparmio.
E
chi
non
ha
l'orzione
degli
alloggi
e
la
docuAlloggi
sociali
senza
denaro
pubblico:
si
può
fare!
mergenza, visite specialistiche, ricoveri
via Garegnano
44, 20156
Milano
Sole innel
grande
complesso
mentazione
da
alla
sario sario
fare fare
tanti
chilometri
to, non
abita
inconsegnare
via
Cefalonia
Sole
grande
complesso
tanti
chilometri
to,
non
abita
in via
Cefalonia
i,informazioni
dimissioni,
trasporti
per
case vacanze...
loco
in
vianel
Pitteri,
89
tel.
02
3085050
www.divalorologi.it
Commissione
percosa
la
verifica
di Icase
edigrattacieli
sorto sorto
sui per
questi
spazi.spazi. o a oCity
LifeLife
cosa
può
fare?
case
grattacieli
sui trovare
per trovare
questi
a City
può
fare?
E PER
SOCI
DI eECOPOLIS
Circolo ACLI Lambrate
prezzimondo
di che
favore
aiprosoci
direquisiti
Ecopolis
dei
l’assegnazione
terreni terreni
della grande
Fiera
In
questo
mondo
proPerché
nonper
pensare
della grande
Fiera
Via Conte
Rosso,
5In questo
che
Perché
non
pensarea aunun
8
maggio
2019,
ore
18:30
definitiva,
Cinzia
Scordo,
reCampionaria
di un tempo.
l'urgenza
delladella
realtà
sul sulbalcone?
Campionaria
di un tempo.pone pone
l'urgenza
realtàorticello
orticello
balcone?BaBasponsabile
del
Procedimento
La visitaLaè visita
stata èinteressante
virtuale,
basata
sullasulla
velocità
alcuni
vasi,
delle
stata interessante
virtuale,
basata
velocitàstano
stano
alcuni
vasi,
dellese-seAssegnazione ha chiamato
Alle ore 17:30 Consorzio Cooperative Lavoratori
e istruttiva,
sembrava
di
es- di ese sull'immagine,
la natura
si disimenti
e, soprattutto,
unun
po'po'
e istruttiva,
sembrava
e lasull'immagine,
la natura
menti
e, soprattutto,
e DeltaEcopolis
costituiranno
in ordine di graduatoria i Soci
“Cooperativa Unitaria Abitare Milano”
sere tornati
ai tempi
propone
con icon
suoii suoi
tempi,
le iscritti,
per
i
prodotti
di
sere tornati
ai tempi
propone
tempi,
ledi curiosità
di che
curiosità
per
i
prodotti
hanno manifestato ildi
dell’Expo,
quandoquando
si passegsue leggi
basate
sui sui
ritmiritmi
stagione,
per
i
tempi
giusti
dell’Expo,
si passegsue leggi
basate
stagione,
per
i
tempi
giusti
proprio interesse per gli appargiava tra
aiuole
di ortaggi
e delle
stagioni
e unae crescita
delladella
semina,
un un
po'
di di
cura
giava
tra aiuole
di ortaggi
e delle
stagioni
una crescita
semina,
cura
tamenti
disponibili
o po'
espresso
alberi da
frutta
face- facelenta,lenta,
affidata
alle mani
e allae alla
le pianticelle
ovviaalberi
da come
frutta come
affidata
alle mani
per
ledi pianticelle
e,
ovvialaper
volontà
iscriversie,alla
lista
un
di pazienza.
mente,
unBando.
po'
di Tutti
pazienza.
gliCi
al-Ci
dimente,
riserve
delpo'
Coordina
loggi
sono
statiassegnati.
sono
sonomanuali
manualipratici
praticiin in
Alessandro Maggioni
Presidente Consorzio Cooperative Lavoratori e Confcooperative Habitat
biblioteca,
in rete
si trovano
biblioteca,
in rete
si trovano
Cinzia
Scordo
tantitanti
utiliutili
consigli,
oppure
consigli,
oppure
chiediamo
ai nostri
anziani
chiediamo
ai nostri
anziani
Interverranno
cheche
magari
ricordano
come
magari
ricordano
come
Pierfrancesco Maran – Assessore dell’urbanistica, verde e agricoltura - Comune di Milano
si faceva
e cosa
si seminava
si faceva
e cosa
si seminava
Stefano Bolognini - Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità - Regione Lombardia
Natascia Tosoni – Consigliere comunale “Milano Progressista”
unauna
volta,
quando,
in in
tempi
volta,
quando,
tempi
Massimo Bricocoli – Docente di tecniche e pianificazione urbanistica - Politecnico di Milano
Alfonso Femia – Progettista Cohabitat Lambrate
Mauro Lusetti – Presidente Alleanza Cooperative Italiane
lontani,
vivevano
in in
campalontani,
vivevano
campaVincenzo Barbieri – Presidente Cooperativa DeltaEcopolis
Alessandro Galbusera – Coordinatore iniziativa Co-Habitat Lambrate
gna.gna.
Pensate
Pensatechechesoddisoddisfazione
quella
di fare
unun
belbel
sfazione
quella
di fare
pesto
concon
il basilico
appena
pesto
il basilico
appena
colto,
mangiare
qualche
fracolto,
mangiare
qualche
fragolagola
sicuramente
sicuramentebiobio(vie(vietatotato
mettere
veleni
sulsul
balmettere
veleni
bal-

10

Panchine rosse

D

Scritto
Scrittoper
pernoi
noi

TANGENZIALE

Il richiamo
Il richiamodella
dellanatura
natura
LLE
CINE
MAR

MEDIAWORLD

R.
VIA

ESPI
G. CR

DI
UTI
CAD
VIA

ERI
I TT
P

ZI
CAN

ESSELUNGA

Bando assegnazione 15/04/2019
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MARTINITT

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

Al termine dell’assemblea è previsto un momento di convivialità.

Per saperne di più contattaci qui
T 02 77116300 • E-M segreteria@cclcerchicasa.it
T 02 87281462 • E-M info@deltaecopolis.it

determinato 30 mesi

2,200%

L’importo
minimo vincolabile
è di 10.000€
QUADRI
ALESSIO
in mancanza di vincolati in essere, di
Imbiancature
e
verniciature
5.000€ in presenza di vincolati
in essere.
SCRITTO
PER NOI

Lavori
di falegnameria
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
via Milano 45, 20882 Bellusco
(MB)
Via F. Giorgi
7
su interessi
26,000%
tel. 039 6020614
20151
Milano
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti tel. 02 39430607
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti
finoeagrossisti
250€, con bonifico o
Produttori
assegno
a 5.000€; con preavviso di tre
vendita fino
al minuto
giorni
per
importi
Limite
Assistenza,
cura
e riabilitazione
piazza
Rosagli
Scolari
1 superiori.
prelievo
in contanti
2.999€.
per Milano
anziani,
disabili
e minori
20151
(*)
Il02
limite
del deposito
varia in base alle
tel.
48203408
Fisioterapia
per tutti
disposizioni
legge n.59-1992, art. 10.
Info: tel. della
02 30031640

Maggiori informazioni presso gli

www.crmsociale.it
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

CINZIA SCORDO

ABBIGLIAMENTO

A
LA TUTE
SALURTATA
A PO RD
e MERCERIA
DI CA

via Luigi Ratti 3, 20151 Milano
tel. 02 40912966

BFTC Srl
via Scarlatti
5, Tradate
(VA)
sconti
10-15%
su maglieria
d’arredo,
pendoleria
tel.Orologi
800
910511
e intimo aiwww.sanitapertutti.com
soci di Ecopolis

via Garegnano 44, 20156 Milano
tel.Sconto
02 3085050
www.divalorologi.it
ConEcopolis
sostegnodidi
15% ai soci
di Delta
il sostegno

Piante
e fiori
al dettaglio
Laboratorio
Laboratorio Teatrale
Teatrale
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
60
Salonedidivia
via Diomede
Diomede 60
Info:
tel.
347
8053646
Info:
tel.
347
8053646
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
Pneumatici
viale www.quantescene.com
Certosa
242, e20156
Milano
www.quantescene.com
via 38005602
Gallarate
via
Gallarate
54, 20151
tel. 02
fax 02Milano
38006875

tel.334
02 334
99 096
centri.midas.it
tel. 02
06 127
milano7008@midas.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
QUADRI ALESSIO
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
Imbiancature
e verniciature
ID 25,
di A.
M.
Casalnuovo
via L.Ditta
Cadorna
20017
Rho
5,rifacimento
(BG)
Lavori
di falegnameria
viadell’Artigianato
dell’Artigianato
5,24050
24050 Bariano
Bariano
(BG)
Materassi
e reti,
salotti
tel.via
02
93781227
via
Milano
45, 20882
Bellusco
(MB)
tel.
0363
gielle.impianti@virgilio.it
Mapelli
6, 20156
Milano
tel.vicolo
036395674
95674
gielle.impianti@virgilio.it
www.centroortopedicorhodense.it

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

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

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

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

QUADRI
QUADRI ALESSIO
ALESSIO

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

via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)

tel.
6020614
tel.039
039
6020614
Prezzi di favore
ai soci
di Delta Ecopolis!
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis
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Settimo Milanese

Non solo lavoro e costruzione,
ma anche socialità e divertimento
I Circoli delle Cooperative: punto di ritrovo e di cultura

I

l rapporto con i Circoli territoriali, per il
nostro movimento cooperativo, rappresenta una lunga storia mutualistica e di
aggregazione sociale nonché una straordinaria esperienza di solidarietà e democrazia.
Seppur gestiti autonomamente svolgono un
compito importante sia per il corpo sociale
delle cooperative di abitanti che per la comunità territoriale. Infatti, i circoli offrono ai
soci, e alla popolazione del territorio, luoghi
di aggregazione e convivialità, dove divertimento, cultura e tradizione si intrecciano,
per trasmettere valori e ricordi.
La vita nei Circoli si sta modificando per rispondere a delle rinnovate esigenze di socialità, che si devono confrontare con nuovi
modi di vivere la socialità e incontro.
I momenti di difficoltà sono stati affrontati
insieme, dai Circoli e dalla Cooperativa di
Abitanti Settimo Milanese, per garantire non
solo continuità aziendale, ma anche per rispettare il bisogno del territorio di (ri)trovarsi in posti diventati simbolo delle diverse
frazioni di Settimo Milanese.
Per questo, a Settimo i Circoli sono diventati
non solo punti di ritrovo per i soci, ma anche
riferimenti gastronomici per la popolazione
del territorio (ritornando parzialmente anche alle origini: basti vedere anche alcune
foto dei Circoli degli anni ’50, nelle quali i
soci addirittura facevano la spesa!).
La fusione delle Cooperative di Abitanti
Settimo Milanese e Delta Ecopolis può diventare l’occasione per sviluppare un positivo rapporto di collaborazione e di attività
sociale valorizzando le strutture esistenti di
proprietà della Cooperativa di Abitanti, per

condividere le idee e la progettualità per l’animazione culturale e di intrattenimento.
Il “Circolo Patria e Lavoro” è in via dei Garibaldini 18, dal 1911: è aperto tutti i giorni
della settimana ed è allietato da un bello
spazio all’aperto di proprietà della Cooperativa, il Giardino Verde, con palco, pista da
ballo, porticati, bar e tanto spazio!
Il “Circoli Uniti”, nato dalla fusione dei “Circolo del Popolo” e “Circolo Unità Proletaria” è in Settimo centro, in via della Libertà 23: dal 1945, dal lunedì alla domenica,
negli spazi di via Libertà i soci si riuniscono per mangiare, confrontarsi, discutere e
passare buon tempo in compagnia, anche
giocando a bocce nel giardino con porticato. Invece, gli spazi di Villaggio Cavour,
dal 1946 in via IV novembre, sono al momento in ristrutturazione.
Last but not least, il “Circolo Cooperativa
San Giorgio” a Seguro ospita oggi una rinomata pizzeria tradizionale napoletana, ma
ancora ci si ricorda che, dal 1946, i soci e i
cittadini si incontravano per chiacchierare e
giocare a biliardo.

A

Settimo non manca la storia nobiliare: infatti troviamo un paio
ville estive di famiglie altolocate
che, dal XV secolo in poi, hanno scelto
Settimo come residenza estiva: Villa Airaghi-Meraviglia a Vighignolo, oggi rinomato
centro ippico e location per eventi; e Palazzo D’Adda, fondato dalla famiglia dei
D’Adda Borromeo e oggi sede del municipio di Settimo Milanese.
Entrambe le ville trasmettono quel senso
di raffinatezza estiva che veniva richiesto
dalle famiglie nobili di Milano che passavano l’estate in campagna, vicino ai propri possedimenti agricoli. Infatti, Settimo
ha sempre mantenuto una sua tradizione agreste, tanto che a fianco di Palazzo
d’Adda troviamo quello che oggi è Palazzo Granaio: appunto un edificio del XVIII
secolo costruito con la funzione di silos
per le granaglie e cantina.
Facciamo un salto in avanti, al XIX secolo:
con la rivoluzione industriale, Settimo è
stata attraversata, come altri paesi, dalle rotaie del Gamba de legn, un tram a
vapore che collegava la città di Milano
all’hinterland. Dal 1878 al 1957 il Gamba
de Legn ha bruciato carbone per coprire
i 23 chilometri sul tracciato della Statale
11 e così trasportare le persone avanti
e indietro tra Milano e Magenta: i primi
pendolari tra la provincia e le fabbriche
milanesi. L’ultima corsa fu il 30 agosto del
1957, quando il Gamba de Legn fu sostituito dagli autobus articolati.
Ma la sua storia è rimasta ai posteri,
come il suo nome che - leggenda vuole – pare fosse dovuto al rumore che
emetteva, molto simile alla camminata
di una gamba di legno: “to-toc, to-toc”.
Esposto al Museo della Scienze e della Tecnica, nel 2014 gli è stata dedicata
un’area espositiva proprio a Settimo, in
via Panzeri, lungo il percorso che ha macinato per quasi un secolo.
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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

Cascina Cotica

È

rinato il Borgo di Cascina Cotica.
Delta Ecopolis ha ristrutturato la storica cascina per offrire a tutti un luogo
di relazioni, erogazioni di servizi, eventi culturali e ricreativi. Le luci si sono accese in
un pezzetto di periferia dimenticato da anni
e diversi eventi hanno animato le giornate e
le serate di questi mesi. In occasione della
giornata mondiale dell’acqua sono stati fatti
quattro incontri per conoscerla meglio attraverso la musica, la letteratura, le immagini
e le poesie. Interessantissime inoltre le serate con le fantastiche donne di “Rete al Femminile” l’associazione nazionale dedicata alle
donne che lavorano in proprio, per parlare di
nuove tecnologie, di reinserimento nel mondo del lavoro, per saper comunicare online
o avere un sito curato o un blog o anche
per imparare a cucinare un pranzo nutriente
veloce e leggero.
Senza dimenticare gli incontri con i bambini e gli adolescenti in collaborazione con
Coop Lombardia con “la merenda va a buon

fine” un laboratorio sui temi dello spreco di
cibo e con le classi delle scuole di quartiere
ospiti nella cascina per il laboratorio “Ambiente che passione” o i “Giovedì dell’Onda”
con serate dedicate ai ragazzi e genitori ed
esperti per discutere e conoscere il mondo
dell’adolescenza con l’Associazione no profit
L’Onda di Nico in memoria di Nicolò.
Proprio per tutto questo che si è costituita
nel dicembre 2018 la Fondazione Cotica cosi
da poter promuovere e diffondere le varie
attività di cultura, svago, arte, educazione
senza scopo di lucro in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.
Vogliamo con tutte le nostre forze che Cascina
Cotica diventi un luogo d’interesse per i nostri
soci e i cittadini del territorio e non solo.
Per qualsiasi informazione: Facebook- Cascina Cotica Cooperativa – www.cascinacotica.
com – info@cascinacotica.com
Vi aspettiamo
Anna Zanoni

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

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

Te seet andaa a scoeula de giovedì
Dare dell’ignorante ad una persona visto
che nel periodo fascista non si andava
a scuola di giovedì

Ricetta del mese
Carbonara alle fave e prosciutto
Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti 360 gr.
fave sgusciate 150 gr.
2 tuorli
prosciutto cotto a dadini 100 gr.
cipolla rossa 1/2
semi di finocchio
1/2 cucchiaino
erba cipollina 1 mazzetto
pecorino grattugiato 30 gr.
olio evo, sale, pepe
Scottate le fave in acqua bollente salata,
sgocciolatele ed eliminate la pellicina che
le ricopre. Affettate la cipolla sottilmente
e fatela appassire in una padella con un
filo d’olio e i semi di finocchio. Unite il
prosciutto e le fave, salate, pepate e lasciate insaporire per qualche minuto.
Lessate gli spaghetti in abbondante acqua
bollente salata, quindi sgocciolateli, rovesciateli nella padella con il condimento,
mescolate e spegnete il fuoco.
Sbattete i tuorli con il pecorino, versate la
miscela sulla pasta e amalgamate il tutto.
Completate con l’erba cipollina tagliuzzata e ancora un po’ di pepe e servite.
(Cucina Moderna)
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Di quale luogo si tratta:
Torre Breda
SSABATO

www.deltaecopolis.it

11 MAGGIO 2019

Torre Branca
Torre Velasca

DALLE ORE 21
Presso l’Ufficio territoriale di
Delta Ecopolis, via Trenno 41.
Martedì e giovedì
ore 14.30-17.30
Tel. 02 3082409
sportellosoci@deltaecopolis.it

COOPERAZIONE
& Solidarietà

IL MENSILE DI DELTA ECOPOLIS

SALONE SPAZIO SOCIALE
CLAUDIO ACERBI
Via Caldera, 115

SERATA
DANZANTE
Musica dal vivo con
Cinzia e Luciano
Domenica 12 maggio 2019
Con Delta Ecopolis
Gita a Vigevano

- Lomello

www.deltaecopolis.it

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

LUTTO
È venuto mancare a Cassano d’Adda il 1
aprile 2019 Paolo Pezzani, di anni 82,
grande e abile lavoratore, storico membro
della Cooperativa Groppellese, nella quale
dalla fine degli anni ’60 sino all’inizio degli
anni 2000 ha svolto ripetutamente l’incarico
sia di consigliere di amministrazione che di
sindaco della cooperativa. Alla moglie Marisa
e ai figli Laura e Marco esprimiamo le nostre
più sentite condoglianze.

Visita guidata al complesso
rinascimentale e alla
Leonardiana
Partenza: ore 8.10 (piazza Scolari), 8.15 (via Natta),
ore 8.30 (via Sapri/Cefalonia).
Ore 10.00: Visita guidata.
Ore 13.00: Pranzo al ristorante “Ca’ Zanetti” e visita alla riseria.
Ore 16.00: visita al complesso monumentale di Lomello.
Ore 18.00: ritrovo per il ritorno.

Per info e adesioni, entro venerdì 3 maggio

COOPERAZIONE

& Solidarietà

IL MENSILE DI DELTA ECOPOLIS

rivolgersi agli Uffici Territoriali di Delta Ecopolis:
Lampugnano: via Trenno 41, tel. 02 3082409
Rogoredo: via E. Medea 10, tel. 02 45487360
Trenno: via F. Giorgi 15, tel. 02 48202181
Senago: Via Piave 3, tel. 02 99057254
Groppello: Via Cimbardi 24, tel. 036360881

Quota di Partecipazione: soci € 40, non soci € 50
Alla prenotazione è obbligatorio comunicare il numero di cellulare

Soluzione quiz di aprile:
CASA GALIMBERTI, in via Malpighi 3.
Facciamo i nostri complimenti ai soci
Daniela Radaelli, Stefano Mariani
e Gianmario Marchi che hanno inviato
la risposta esatta.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

LA SOLIDARIETÀ DER GATTO,
UNA POESIA DI TRILUSSA

U

no dei più grandi ritrattisti del Quattrocento, un artista che ha lasciato
traccia indelebile nella storia della
pittura italiana, figura enigmatica e a tratti
oscura. È proprio la capacità di ritrarre volti
e sguardi penetranti che stupisce tutt’oggi
visitatori di tutto il mondo: grazie ad un uso
magistrale delle pittura ad olio, tecnica ai
tempi ancora non così tanto diffusa e poco
conosciuta, Antonello da Messina attraverso
i suoi dipinti su tavola dai colori vivaci e così
reali, pareva quasi captare l’animo, i pensieri
e lo stato d’animo dei soggetti ritratti; dello
straordinario lavoro, oggi purtroppo rimangono solo poche opere preziose, conservate in musei e collezioni private.
Antonio di Giovanni de Antonio (Messina,
1430-79), fu il principale pittore siciliano del
Quattrocento, primo nel difficile equilibrio
di fondere la luce, l’atmosfera e l’attenzione
al dettaglio della pittura fiamminga con la
monumentalità e la spazialità razionale della
scuola italiana. Durante la sua carriera dimostrò una costante capacità dinamica di
recepire tutti gli stimoli artistici delle città
che visitava offrendo ogni volta importanti
contributi autonomi, che spesso andavano
ad arricchire le scuole locali; soprattutto a
Venezia rivoluzionò la pittura locale, facendo ammirare i suoi traguardi, ripresi poi dai
maestri lagunari, apripista di quella “pittura
totale” dolce e umana che caratterizzò il Rinascimento veneto.
La mostra milanese di Palazzo Reale “la cui
realizzazione è stata possibile grazie alla
collaborazione con molte diverse istituzioni, italiane e internazionali - ha dichiarato
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno-,
vede riunite per la prima volta a Milano ben

diciannove opere (su 35 che ne conta la sua
autografia) oltre ad altre testimonianze della Biblioteca Marciana, proponendo al pubblico il racconto affascinante di un artista
innovatore dei suoi tempi, il cui carisma è
giunto intatto sino a noi”.
Un focus della mostra è dedicato al rapporto dell’artista con la sua città natale e
alle poche tracce rimaste della sua vita, a
causa dei numerosi tragici eventi naturali, in
particolare i terremoti, che hanno causato,
in gran parte, la sparizione e la distruzione
delle sue mirabili opere.
Perché vederla e non perderla?
Perché incanta; le opere non sono di
grandi per dimensioni, ma lo sono per
come riescono a catturare il visitatore.
“L’Annunciazione”, il velo tenuto insieme dalla mano sinistra, lo sguardo della Madonna e quel libro le cui pagine
si muovono pur essendo immortalate
dentro un quadro; la “Madonna con il
Bambino” e quella mano di Gesù che
si insinua nel petto della madre, hanno
saputo immortalare e comunicare il rapporto tra la Madonna e suo figlio. È qui
la grandezza di un pittore nato e vissuto
più di 500 anni fa.
La collaborazione tra la Sicilia e Milano;
un bell’esempio di quell’Italia unita in cui
è bello credere, che viaggia in lungo e in
largo per il Belpaese.
Perché, come ha detto il direttore di Palazzo Reale, ”è una mostra dedicata a chi
sogna, a chi ha obiettivi ambiziosi e ha
il coraggio di realizzarli, a chi è convinto
che la bellezza possa salvare il mondo”.
angelo e. cappellini

Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa (1871-1950)
ha scritto poesie argute e ironiche che spesso
hanno gli animali come protagonisti. Il suo dialetto
romanesco è musicale, semplice e comprensibile.
di Delta Ecopolis (Rogoredo) ma anche poeta,
sportivo sorridente alla vita!
numeroverde

800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

Con Delta Ecopolis a teatro!
atro!

Con Ecopolis a te

Con il sostegno di

Con il sostegno di

www.laverdi.org

teatroarcimboldi.it

Er Cane disse ar Gatto:
“Se famo er patto d’esse solidali
potremo tenè testa a li padroni
e a tutte l’antre spece d’animali.
- Dice - Ce stai?” “Ce sto.”
Ecco che ‘na matina
er Cane annò in cucina
e ritornò con un piccione in bocca.
“Me devi da’ la parte che me tocca:
- je disse er Gatto - armeno la metà:
sennò, compagno, in che consisterebbe la
solidarietà?”
“È giusto!” - fece quello e je spartì l’uccello.
Ma in quer momento er coco,
che s’incajò der gioco,
acchiappò er Cane e lo coprì de bòtte
finché nu’ lo lasciò coll’ossa rotte.
Appena vidde quel’acciaccapisto
er Gatto trovò subbito la porta,
scappò in soffitta e disse: “Pe’ ‘sta vorta
so’ solidale, sì, ma nun insisto!”

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it
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per ii gruppi
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Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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darietà di gennaio-febbraio di
quest’anno appare la notizia che il Comune
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis
la ristrutturazione e riuso della Cascina
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è
nato rappresenta l’impegno e le proposte
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile
dello spazio urbano.
www.laverdi.org
Si presenta la nuova società del movimento
AZIONE
& Solidarietà
cooperativo, Genera SpA, volta a sostenere progetti di cooperazione innovativa in
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
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O
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Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-

Con Ecopolis a teatro!
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Vi aspettiamo!

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

numeroverde

Il senso della “piazza”
nelle città italiane

o per realizzare il risultato

ogetto. La loro adabilità
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e
te due realtà nel
il partner
operativa,
quale già necasa.

800 589797 www.doctordentist.it
sconto del 15% ai soci di Ecopolis

di Ecopolis, via Tr
Martedì e giovedì, ore 14
Tel. 02 3082409
sportellosoci@ecopoli
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sviluppo delle economie locali attrav
valorizzazione dei beni comuni e la
razione degli spazi abbandonati.
Attualmente le cooperative di
nate nell’ambito del progetto di pr

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

Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecare
riabilitazione
Convenzionato ASL e INAIL
via L. Cadorna 25, 20017 Rho
tel. 02 93781227
www.centroortopedicorhodense.it
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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

INTERSANIT
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

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

Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313

Via F. Giorgi 7
Servizi di ambulanza per: 20151
emergenza,
Milanovisite
specialistiche, ricoveri ospedalieri,
trasporto
tel. 02 39430607
infermi, dimissioni, trasporti per case vacanze...

TARIFFE SCONTATE PER I SOCI
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
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in tutte
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La
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stagioni
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I valori sopra esposti
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Teglio, Bormio,
Livigno,
St.
(Svizzera)
portata
di
cottura e frigorifero).
In caso di affittanza
perMoritz
2 settimane si effettua
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nostra casa
di
mano.
questa
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Stazzona:
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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
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a Magliano
Toscana
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Maremma
aNel
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AMagliano
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da
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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

