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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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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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Le forme del mondo
e quelle della Cooperazione
Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Q

uale futuro? Un mondo che cambia
celermente. Un mondo interconnesso e interdipendente. Un mondo molto burocratizzato in cui i processi di
collaborazione e di integrazione faticano ad
affermarsi, e le sacche di odio e intolleranza si
allargano. Un mondo comunque dove rimane
alta la possibilità delle persone di programmare il proprio sviluppo culturale, professionale e sociale se sapranno ripartire da loro
stessi, dalla loro sensibilità, dalla loro progettualità, dalla loro capacità di relazionarsi con
il prossimo. Abitazione, sicurezza, spazi, Comunità, giardini e luoghi attrezzati. Biciclette,
sport, servizi, nonni, bambini, cortile. Urbanità e processi partecipativi. Sono alcune delle
forme della cooperazione.
Cascina Cotica, sede della Cooperativa, del

servizio socio sanitario, di appartamenti per
affitti temporanei, orti, coworking, scopri
coop, dove operano gli sportelli di servizi, lo
spazio civico, il cortile. Cascina Cotica connessa attraverso i suoi spazi, il suo cortile con
le persone e il territorio. Il luogo fisico si anima attraverso la Fondazione e diventa centro
di aggregazione, di opportunità, di educazione
e formazione. Il 16 giugno, alla presenza di oltre 200 persone, è stata lanciata la Fondazione Cotica. Costituita dalla Cooperativa, essa
in breve tempo è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia ed è già possibile donare il
5 per mille. Il 16 giugno la biciclettata in ricordo di Albertino ha abbracciato virtualmente il
quartiere e lo ha percorso seguendo le strade e toccando i punti di congiunzione di un
perimetro virtualmente cooperativo.

Fondazione Cotica

L

a Fondazione Cotica ha già programmato, dall’inizio dell’anno, 45 iniziative
di carattere educativo, sociale e culturale. Continuerà il suo lavoro programmando iniziative di aggregazione, di educazione
allo sport, al teatro, al rispetto dell’altro e
vorrà interagire con i cittadini e le organizzazioni della zona. E chiederà a tutti sostegno e partecipazione. Riconosciuta dalla
Regione Lombardia è gia possibile dare il
5 per mille. Inoltre è già strutturata per ricevere donazioni liberali da cittadini e imprese. Per maggiori informazioni chiamare
il numero di telefono della Cooperativa.
Sostenere la Fondazione vuol dire sostenere lo sviluppo sociale della comunità di
riferimento territoriale, contribuire a innestare la periferia con la città, migliorare i
servizi, sostenere progetti innovativi. Ecco

alcuni filoni su cui la Fondazione opererà:
un dottorato sulla sostenibilità ambientale, (ne sta verificando la fattibilità con il
Politecnico di Milano)
progetto che coinvolgerà i cittadini su le
Foto Rappresentative
educazione allo sport
coordinerà il tema sulla sostenibilità sociale
stimolerà la relazione con le scuole del
territorio.
Questo insieme all’ASST Sacco-Fatebenefratelli e Coop Lombardia, l’Associazione
al 77, la Polisportiva Garegnano, il Circolo Mondini, il Teatro 89, Mitades, l’Onda
di Nico, Strampalestra, Rete al femminile,
gli Ortisti di Boldinasco e naturalmente il
Municipio 8. Altre associazioni della Zona
e dell’Hinterland Milanese hanno offerto la
loro collaborazione.

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

MILANO 2030

Al via le osservazioni al Piano di governo
del territorio, per la prima volta anche online
Simone Zambelli

U

Presidente del Municipio 8

n mese di tempo per presentare le
proprie istanze al Piano di governo
del territorio (ex piano regolatore). E’
partito il 15 giugno il periodo utile per cittadini, associazioni, municipi, realtà di categoria
e chiunque voglia dare il proprio contributo
alla visione di Milano 2030, per presentare osservazioni al Piano di Governo del Territorio,
adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo
scorso. Per rendere questa fase il più partecipata e condivisa possibile, per la prima volta
sarà possibile presentare le proprie istanze
online. È stato infatti predisposto un apposito servizio per la compilazione e per l’invio
online delle osservazioni, accessibile sia dalle
pagine web del sito www.pgt.comune.milano.
it sia dalle mappe pubblicate sul Geoportale
nella sezione PGT MILANO 2030.

In ogni fase di stesura del Piano abbiamo
lavorato per il massimo coinvolgimento di
cittadini, categorie ed associazioni. La fase di
osservazioni è fondamentale perché su tutte quelle che arriveranno il Comune dovrà
esprimersi prima dell’approvazione finale in
Consiglio Comunale.
I cittadini hanno a disposizione il PGT in
versione digitale, con mappe e tavole consultabili sul Geoportale del Comune di Milano e tutti i documenti testuali leggibili in
formato aperto sul sito dedicato. Entrambi
gli strumenti consentono una consultazione
interattiva dei contenuti e permettono ai
cittadini di inserire le proprie osservazioni
cliccando direttamente nell’area di interesse,
scrivendo e. È un grande passo in avanti nella
direzione di un’Amministrazione aperta, trasparente, digitale e partecipativa, che da oggi
si dota di un nuovo strumento per realizzare
anche in futuro consultazioni sui documenti di
piano e che consentirà una fruizione immediata e professionae del PGT che sarà adottato.
Le osservazioni possono essere inviate da
chiunque abbia interesse: cittadini e profes-

sionisti a proprio nome o per delega, imprese,
enti e associazioni. Per poter accedere alla procedura online è sufficiente essere in possesso
di SPID, il sistema pubblico di identità digitale,
o essere registrati al portale istituzionale del
Comune di Milano con Profilo Completo.
La procedura prevede il completamento
dei dati anagrafici e l’inserimento del testo dell’osservazione (massimo cinquemila
caratteri) e di eventuale documentazione
in allegato. Il servizio permette di inserire
i propri commenti e suggerimenti direttamente all’interno del testo o nelle mappe,
indicando l’indirizzo o il punto specifico di
interesse, scrivendolo cliccando sull’apposita icona a fumetto oppure individuandolo
all’interno della mappa. Resta la possibilità di
presentare le osservazioni via PEC all’indirizzo osservazionipgt@postacert.comune.
milano.it e in formato cartaceo, consegnando
la documentazione in duplice copia in carta
semplice presso il Protocollo dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale sito in via
GB Pirelli 30, al 12° piano, aperto al pubblico
dal lunedì al mercoledì dalle ore 10 alle ore
12. E’ necessario allegare in entrambi i casi
copia di un documento di identità valido e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti con l‘istanza per l’espletamento
del procedimento in oggetto. Le osservazioni,
che potranno essere presentate fino alle 12
del 15 luglio 2019, verranno successivamente sottoposte al vaglio dell’Amministrazione,
che a settembre riporterà il testo, integrato
con le istanze recepite, in Consiglio Comunale per l’approvazione. Questo non è un semplice passaggio amministrativo, va a disegnare
il futuro di Milano, il suo sviluppo urbanistico
e la tutela del suo territorio ed è essenziale
il contributo di tutti e tutte per costruire insieme una città sempre più bella da vivere.

METROPOLI
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Lo sviluppo o è sostenibile o non è
Arianna Censi

C

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

oinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui
temi della sostenibilità economica,
sociale e ambientale, andando oltre gli addetti ai lavori, per promuovere un cambiamento
culturale di comportamenti individuali e collettivi e stimolare richieste che «dal basso»
impegnino la leadership del Paese al rispetto
degli impegni presi nel 2015 in sede ONU.
È a questo impegno che la Città metropolitana
ha deciso di aderire con convinzione partecipando al Festival dello Sviluppo sostenibile,
svoltosi a Palazzo Isimbardi in contemporanea
ad altre decine di incontri su tutto il territorio
nazionale, accomunati da un unico obiettivo:
accrescere in modo ampio e trasversale la cultura della sostenibilità fra i cittadini.
La manifestazione è stata un successo. Anche
quest’anno incontri, seminari, workshop e
mostre, hanno ripreso, rilanciandoli, gli obiettivi di sviluppo del Festival 2019 individuati da
ASviS: Città e comunità sostenibili, Lotta contro il cambiamento climatico e Vita sulla terra,
di grande interesse e impegno per tutti gli enti
coinvolti. Una giornata all’insegna del rispetto

e riqualificazione delle risorse naturali - in primis, acqua, aria, suolo, energia - ma anche del
paesaggio urbano, agricolo e produttivo.
Lo sviluppo sostenibile non è solo uno slogan. È un modo di essere, di organizzare la
crescita della società. Negli ultimi anni, grazie
anche al lavoro di ASviS (Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile) si è riusciti, con fatica,
a mettere in agenda il tema, a sensibilizzare
non solo coloro che prendono le decisioni,
le imprese, ma i cittadini tutti. Un sistema di
lobbing che premi una visione del futuro che
vuole preservare il nostro mondo e non continuare a depauperarlo indiscriminatamente.
La speranza è quella di coinvolgere attivamente un pubblico ampio e di tutte le
età sul tema ormai attualissimo dell’economia circolare, per dare ampia rilevanza
alle azioni svolte sino ad ora e rendendo i
cittadini sempre più partecipi dei processi
conoscitivi, tecnici e decisionali rispetto
alle grandi sfide che il nostro territorio si
appresta ad affrontare.
Gli eventi, che hanno visto impegnato anche
il Comune di Milano, sono stati organizzati
in collaborazione con il Parco Agricolo Sud
Milano, ENEA, Touring Club Italiano, ERSAF,
Green Building Council Italia e Caritas Ambrosiana, e sono frutto di partnership rodate
e fruttuose, avviate nell’ambito di progetti di
ricerca sul tema dei cambiamenti climatici,
delle Nature-Based Solutions, della trasformazione dei rifiuti e del
recupero dell’efficienza
energetica.
In uno dei convegni, quello dedicato al progetto
europeo “Life Metro
Adapt”, si è affrontato un
tema, a mio parere, particolarmente interessante:
il cambiamento climatico
nelle aree metropolitane,
isole di calore urbane e
alluvioni locali a causa di
fuoriuscite idrauliche eccessive, dovute fra l’altro
a terreni e strutture divenuti ormai impermeabili e compatti.
Si è poi tenuto un confronto con gli esperti del

mondo della finanza sostenibile sul tema, con
l’obiettivo di mostrare alcune soluzioni economicamente sostenibili, in grado di preservare il capitale degli investitori, in un momento difficile come l’attuale: con un’attenzione
particolare all’impatto ambientale e sociale,
e garantendo rendimenti spesso migliori di
quelli medi di mercato.
Perché non c’è sviluppo sostenibile se non
si lavora a modelli economici che, pur salvaguardando gli investimenti, tengano conto e
mettano al primo posto la tutela ambientale
e l’impatto che le scelte economiche stesse
possono avere sull’ambiente e sulla qualità
della vita di tutti noi.
Un modello, da questo punto di vista, può essere indicato nel Parco Agricolo Sud Milano,
che con i suoi 47 mila ettari di boschi, acque
superficiali e sotterranee, aree coltivate, è un
importante caso di sviluppo sostenibile della
Città metropolitana di Milano.
Il Festival dello Sviluppo sostenibile è nato tre
anni fa sulla scorta degli impegni che l’Italia
ha assunto in sede ONU nel 2015 in merito
ai temi dell’Agenda 2030. Ad oggi sono oltre
200 le organizzazioni e le imprese pubbliche
e private che sono riuscite a far dialogare
fra loro mondi solo in apparenza diversi: la
pubblica amministrazione centrale e locale, le
università e gli istituti di ricerca, le associazioni di volontariato e le banche che si muovono
secondo le regole della finanza etica.
Una curiosità per concludere: grande successo, e stupore, ha ottenuto l’installazione
realizzata da Ersaf, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste: Un bosco
all’interno del cortile di Palazzo Isimbardi,
sede della Città metropolitana di Milano,
per mostrare le principali caratteristiche di
un ambiente forestale di pianura, nell’ottica
di una maggior conoscenza e sensibilità per
uno sviluppo sostenibile e resiliente della nostra area metropolitana.
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ratore Vincenzo Barbieri, Presidente di Delta Ecopolis. Lo spunto è stata
la comune convinzione relativa al fatto che
la centenaria esperienza della cooperazione
abitativa a Milano (e in tutto il Paese) non
potesse non vedere la riproposizione di una
forte presenza imprenditiva, sociopolitica e
culturale di natura cooperativa.
Oltre a ciò, avendo gestito assieme un’importante iniziativa – l’esperienza di CoHabitat
Lambrate dove consegneremo a breve 100
alloggi di alta qualità in edilizia convenzionata
agevolata e 50 alloggi della medesima qualità
in affitto convenzionato, realizzati tutti con risorse proprie – abbiamo pensato che i tempi
fossero maturi per questo importante passo.
Ecco, dunque, la costituzione dell’”Unitaria”.
Quali gli scopi di questa cooperativa? In-

pe Bonizzi

rico interesse a costruirsi un
alloggio in cooperativa, così da individuare nel
fermento milanese occasioni per dare risposte di qualità a costi accessibili, in proprietà e
in affitto: infine, ultimo ma non ultimo, vi è la
volontà di marcare con un passaggio concreto la nostra fiducia nell’Alleanza Cooperativa
Italiana, poiché non è più tempo di procedere
per percorsi separati, ma è invece tempo di
dare corpo a uno dei fondamentali principi
dei Probi Pionieri di Rochdale, ossia la “cooperazione tra cooperative”.
Insomma, con la “Cooperativa Unitaria Abitare Milano”, per la quale abbiamo volutamente scelto un nome “novecentesco”, vogliamo
guardare avanti, garantendo alle nostre centenarie esperienze un’altrettanta longevità, convinti dell’insostituibile attualità del modello

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

inviando un messaggio al

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis
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determinato 30 mesi

2,200%

L’importo minimo vincolabile è di 10.000€
in mancanza di vincolati in essere, di
5.000€ in presenza di vincolati in essere.
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- Aliquota ritenuta d’acconto
su interessi
26,000%
- Dep. massimo complessivo
per ciascun socio, conti
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti fino a 250€, con bonifico o
assegno fino a 5.000€; con preavviso
Piantedi tre
giorni per gli importi superiori.
Limite
e fiori
prelievo in contanti 2.999€. al dettaglio
(*) Il limite del deposito varia in base alle
disposizioni della legge n.59-1992, art. 10.

Maggiori informazioni presso gli
viale Certosa 242, 20156 Milano
tel. 02 38005602 fax 02 38006875
Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis
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Info: tel. 02 30031640
viale Certosa 242, 20156 Milano
tel. 02 38005602 fax 02 38006875
www.crmsociale.it

www.crmsociale.it

sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconto per i soci di Delta Ecopolis!

Ditta ID di A. M. Casalnuovo
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Orologi
d’arredo,
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con i loro genitori

n cortesia e rivolgendosi ai meno anivolgendosi ai meno anni con “car el mè nàn”.

mè nàn”.
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Via Freikofel, 1, 20138 Milano (MI)
info@arcimondini.it
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arrivata un›altra estate, tanto desiderata
durante le brevi ma infinite giornate invernali. Questa stagione porta con sé un
senso di libertà e di energia, le giornate sono
lunghe e cresce il desiderio di stare all’aperto, soprattutto di sera è bello concedersi
qualche ora di sonno in meno e passare una
serata tra amici.
Nonostante queste belle sensazioni le ondate di caldo possono essere pericolose
per la salute.
“Con ondata di calore si indica un periodo
prolungato di condizioni meteorologiche
estreme caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi
associate ad alti valori di umidità relativa e
che persistono per diversi giorni”. (Ministero
della Salute).
Il caldo può provocare
disturbi lievi: spossatezza,
crampi, svenimenti, gonfiori oppure disturbi pericolosi come il colpo di
calore. Il calore si disperde
grazie al sudore ma, in casi
di caldo estremo, questo

può non bastare e la temperatura corporea
può alzarsi oltre i 40° e compromettere le
funzioni vitali dell’organismo.
Per affrontare al meglio l’emergenza caldo
è necessario attenersi ad alcuni comportamenti e non esitare a chiamare aiuto se ci si
sente male, soprattutto per le categorie più a
rischio come gli anziani e i bambini.
Immaginiamo un dialogo tra un paziente
donna di 78 anni e il suo medico.
PAZ: “Dott. da quando è iniziato il caldo
mi sento stanca e a volte ho un senso di
svenimento.
DOTT: quando avverte maggiormente di
svenire?
PAZ: quando sono sdraiata e mi alzo improvvisamente.
DOTT: dunque, vedo che lei è cardiopatica e ipertesa e assume
farmaci per la pressione.
Deve sapere che il caldo
può aumentare l’effetto
di alcuni farmaci, d’ora in
poi controlli la pressione
più volte al giorno e se dovesse essere troppo bassa

Un’altra
estate

PAGINONE

rivedremo insieme la terapia per questo periodo di caldo.
Inoltre è importante passare gradualmente
dalla posizione supina a quella eretta, non si
alzi di colpo dal letto ma si sieda prima
sul bordo, dopo qualche istante potrà alzarsi.
PAZ: mi sento molto più stanca rispetto a
qualche anno fa... Devo avere paura ad affrontare questa estate?
DOTT: non si preoccupi, in generale gli anziani rispondono in maniera meno efficiente
allo stress da caldo quindi è importante:
bere anche quando non si sente lo
stimolo della sete
mangiare frutta e verdure fresche, evitare
pasti pesanti e alcolici

Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica

COOPERAZIONE
& Solidarietà

PAGINONE
Cronache
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V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453
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non uscire durante le ore più calde della
giornata
vestirsi con abiti leggeri di lino e cotone, indossare occhiali da sole, un cappellino e usare un buona crema solare.
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Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
tel. 02 39430607

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

DOTT: i neonati e i bambini piccoli, data
la loro ridotta superficie corporea, sono
esposti al colpo di calore. Evitare assolutamente di uscire nelle ore calde, in casa se
si ha il condizionatore adottare una temperatura non troppo fredda, tra i 24° e i 25°,
non dare loro da bere bevande ghiacciate
(questo vale per tutti) per evitare episodi di
congestione. Con questi accorgimenti si può
evitare l’effetto negativo sulla salute provocata da condizioni di caldo estremo.
PAZ: grazie Dott., in caso di necessità a chi
posso rivolgermi?
DOTT: può fare riferimento al suo medico
di famiglia durante gli orari settimanali di studio, il sabato e nei festivi è attivo il servizio di
continuità assistenziale (guardia medica) e se
si tratta di un caso grave dove sussista un pericolo per la vita contattare il 118 senza esitare.
Questi consigli, preziosi per gli anziani, sono
validi per tutti, anche per chi lavora e passa
continuamente da ambienti condizionati con
aria fredda al caldo dell’ambiente esterno,
reso ancora più insopportabile dall’asfalto della città e dalle automobili, che continuiamo ad
usare e che sono anch’esse responsabili delle
elevate temperature che percepiamo camminando d’estate per le strade delle nostre città.
Cogliamo quindi l’occasione che l’estate ci
offre con le sue lunghe giornate e l’atmosfera vacanziera per dare uno stop alla frenesia
abituale e riguadagnare il gusto della “lentezza”, del camminare o della bicicletta per
riscoprire una nuova dimensione della città,
fatta di giardini, parchi, spazi urbani condivisi,
che abitualmente non vediamo, chiusi negli
abitacoli delle nostre automobili, gabbie d’acciaio che rubano spazio al verde e alla bel-

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
lezza di queste meravigliose
estive.
tel.giornate
02 39430607

Fonti (Ministero della salute).

Alessandra e Paola Cagliani
Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408
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A PORRD
A
C
I
D

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

A
LA TUTE
U
L
A
S
TATA
A PORRD
A
C
I
D

Cancelleria, packaging
centro stampa
BFTC Srl
articoli per l’ufficio
via
Scarlatti
5, Tradate (VA)
latel.
scuola
e
la
casa
Assistenze
per www.sanitapertutti.com
Ricoveri, Diagnostica,
800 910511
via
Sapri 83, 20156
Milano odontoiatrica...
Teleassistenza,
Protezione
www.ilcignosrl.it
tel.
02 37052067 www.insiemesalute.org
Vantaggi per i soci di Delta Ecopolis

Cancelleria, packaging
Calzature,
presidi ortopedici
centro
stampa
elettromedicali,
homecare
articoli
per
l’ufficio
Via Cimbardi 18/20
riabilitazione
la
scuola
e
la
casa
20062 Cassano d’Adda
(MI)
Convenzionato
ASL
e INAIL
via
20156
Milano
tel.Sapri
036383,
1847236
via
L.
Cadorna
25,
20017
Rho
www.ilcignosrl.it
www.osteriabarabitt.it
tel.
02 93781227
info@osteriabarabitt.it
www.centroortopedicorhodense.it

o per realizzare il risultato

ogetto. La loro adabilità
er ritrovare quel mondo
ascoltare le famiglie e
te due realtà il partner
casa.

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

in loco in via Pitteri, 89

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
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ne bio che sta alla radice stessa
zione. Ottobre
Si2016
inizia al2016
mattino, al
la- Ottobre
ne Giuseppe Verdi di Milano,
o- zione di cinque progetti a
ra- nale, non esclusivamente
an- renti temi quali la legalità,
umani, l’accoglienza. L
o- sostenere una piattaforma
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SCRITTO PER NOI

Con il sostegno
sostegnodidi

A
LA TU

TE
SALUR
CINZIA SCORDO Teatrale
Laboratorio
Laboratorio
Teatrale
TATA
A PO
ARD

DI C
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
di
via
Diomede
60
Salone di via Diomede 60
Info:
347
8053646
Info:tel.
tel.
347
8053646
BFTC Srl
www.quantescene.com
www.quantescene.com
via
Scarlatti 5, Tradate (VA)

tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

TANGENZIALE

I LaI partigiana e cooperatrice

piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

Emma Fighetti Quinteri
LLE
CINE
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MEDIAWORLD

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

INTERSANITINTERSANIT
AMBULANZAAMBULANZA

AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
AMBULANZE
INTERSANIT
MILANO
onlus
Via L. Via
Pedroni
28/1,28/1,
Milano.
Tel. 02
L. Pedroni
Milano.
Tel.36684313
02 36684313
ServiziServizi
di ambulanza
per: emergenza,
visitevisite
specialistiche,
ricoveri
di ambulanza
per: emergenza,
specialistiche,
ricoveri
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
perper
casecase
vacanze...
ospedalieri,
trasporto
infermi,
dimissioni,
trasporti
vacanze...

24 ORE24
SU
24 SU 24
ORE
TARIFFE
SCONTATE
PERPER
I SOCI
DI DI
ECOPOLIS
TARIFFE
SCONTATE
I SOCI
ECOPOLIS
ANCHE FESTIVI

viavia
dell’Artigianato
5,5,24050
Bariano
(BG)
dell’Artigianato
24050
Bariano (BG)
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
tel.
95674
gielle.impianti@virgilio.it
tel.0363
0363
95674
gielle.impianti@virgilio.it
via
Gallarate
54,
20151
Milano
via Gallarate
tel.334
02 334
99 096
centri.midas.it
tel. 02
06 127
milano7008@midas.it

sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconti speciali ai soci Delta Ecopolis

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
Calzature, presidi ortopedici
Studio
elettromedicali, homecare Studio
di Psicologia
Psicologia
riabilitazione
Psicoterapia
Convenzionato ASL e INAIL e Psicoterapia
viaAssistenze
L. Cadornaper
25, 20017
RhoDiagnostica,
Ricoveri,
www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
tel.
02 93781227
Teleassistenza,
Protezione odontoiatrica...
www.centroortopedicorhodense.it
Via
40,
tel.
02 37052067
www.insiemesalute.org
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 ALESSIO

Via Cimbardi 18/20
Imbiancature e verniciature
20062 Cassano d’Adda (MI)
Lavori
tel. 0363
1847236di falegnameria
Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
via
Milano
45, 20882
Bellusco (MB)
www.osteriabarabitt.it
Lavori
falegnameria
tel. di
039
6020614
Lavori
di
falegnameria
info@osteriabarabitt.it

QUADRI
QUADRI ALESSIO
ALESSIO

viaviaMilano
(MB)
Milano45,
45,20882
20882 Bellusco (MB)
039
tel.
039di6020614
6020614
Scontitel.
ai soci
Delta Ecopolis
sconto
sconto15%
15%ai
ai soci
soci di Ecopolis
Ecopolis

Menu italiano,
Assistenza, cura e riabilitazione
giapponese
à la carte
per anziani, disabili eeminori
Fisioterapia per tutti
Assistenza,
cura
Assistenza,
cura ee riabilitazione
riabilitazione
Cascina Merlata,
Info:
tel. 02 30031640

per
peranziani,
anziani,disabili
disabili eviaminori
minori
Gallarate 430
Fisioterapia
Fisioterapiaper
per tutti
tutti20151 Milano
www.crmsociale.it
tel. 377 8220094,
Info:
Info:tel.
tel.02
0230031640
30031640
info@youshi.it

Sconti fino al 30% per
i soci di Delta Ecopolis
www.crmsociale.it
www.crmsociale.it

sconti
scontiper
perii soci
soci di
di Ecopolis!
Ecopolis!

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Orologi
pendoleria
p.zza d’arredo,
Carroccio 18
e via Resegone 26
Legnano

via Garegnano
44, 20156 Milano
www.madreterra.info
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
Prezzi
di favore
ai soci di pendoleria
Delta Ecopolis!
Orologi
d’arredo,
Orologi
d’arredo,
pendoleria

via
Milano
viaGaregnano
Garegnano 44,
44, 20156
20156 Milano
tel.
tel.02023085050
3085050 www.divalorologi.it
www.divalorologi.it
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Da sabato 1° giugno è ufficialmente avviato
il progetto “Living Settimo Milanese”

C

on un evento nel cuore di Settimo Milanese è stato presentato l’intervento di
riqualificazione del vecchio complesso
industriale di via della Libertà.
Una grande festa nel luogo dove sorgerà
“Living Settimo Milanese” per lanciare una
nuova iniziativa residenziale che ridisegnerà
il centro della città e l’area industriale ex
Ferretti. Per l’occasione sono stati organizzati diversi intrattenimenti, workshop e degustazioni rivolti agli adulti e anche laboratori
dedicati ai più piccoli, durante i quali è stata
progettata la città ideale insieme a chi la usa: i
bambini. Una intelligente attività creativa, ma
anche un momento importante che si pone
in continuità con l’idea di edilizia e di abitazione alla base del complesso Living Settimo
Milanese, nato per perseguire i valori della
socialità e della sostenibilità con un occhio di
riguardo alle esigenze dei più piccoli.
Durante l’evento, Vincenzo Barbieri, ha presentato il progetto in anteprima, e alla presenza del Sindaco di Settimo Milanese Sara
Santagostino Pretina, illustrando la genesi e
le caratteristiche di una iniziativa immobilia-

re che prevede, oltre alla costruzione di tre
edifici residenziali, anche la realizzazione di
una piazza, di un’area giochi e fitness, di una
caffetteria, e di un ampio spazio verde fruibile da tutti i cittadini, che restituirà un nuovo
volto al tessuto urbano di Settimo.
Il nuovo complesso sorgerà in un’area direttamente collegata con la principale arteria
che attraversa la città e che la collega con
il vicino centro storico. Nuovi spazi pubblici per la collettività entreranno in rela-

zione diretta con le funzioni pubbliche già
presenti nell’immediato contesto: parchi,
scuole, uffici.
L’intervento avrà una grande visibilità, restituirà alla città un’area oggi dismessa e
offrirà a Settimo Milanese 144 nuovi appartamenti con le più moderne dotazioni e posti auto per i residenti. Il progetto
prevede la realizzazione di alloggi in classe
A dalle elevate prestazioni tecniche e soluzioni impiantistiche innovative, saranno
anche disponibili attici e appartamenti con
giardini privati al piano terra.
Punto di forza della proposta è il vantaggioso rapporto qualità/prezzo degli alloggi, che
mantengono standard costruttivi di alto livello e sono collocati in un contesto moderno
e di nuova progettazione, con spazi comuni
dedicati al verde e alla socializzazione.
Un’offerta rivolta alle famiglie e a chi cerca
casa nelle immediate vicinanze di Milano.
Una soluzione che tiene perfettamente in
equilibrio diversi elementi che contribuiscono alla qualità dell’abitare: si trova in centro
a Settimo ma in un contesto verde, in un
ambiente tranquillo ma vicino ai servizi, nei
pressi della città ma lontano dallo stress.
Living Settimo Milanese verrà realizzato da
Settimo Borgo Srl con Partner Finanziario Banca Intesa. Per maggiori informazioni:
www.livingsettimomilanese.it
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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

Una giornata memorabile

N

on è riduttivo definire storica la giornata di domenica 16 giugno 2019, è
pura verità. Preparata con cura da
giorni con il coinvolgimento delle forze più
collaborative e valide della Cooperativa si è
svolta con un ritmo travolgente, che non ha
lasciato tregua a chi vi ha lavorato e a chi ha
partecipato anche come semplice spettatore.
A Cascina Cotica, a partire dall’alba c’era chi
cucinava, chi allestiva il palco e le attrezzature, chi allineava le sedie, organizzava gli spazi
per gli ospiti e gli spettatori.
Intanto in Via Sapri si radunavano i baldi ciclisti che hanno aderito alla biciclettata dedicata ad Albertino, il nostro socio prematuramente scomparso, da tutti rimpianto per le
grandi doti di umanità con cui sapeva relazionarsi con tutti. Faceva già caldo, ma l’entusiasmo contagioso dei bambini che pedalavano
con lena e allegria ha fatto volare il tempo
mentre si percorrevano le strade libere del
nuovo quartiere di Cascina Merlata e quelle un po’ più impegnative dei quartieri San
Leonardo e Gallaratese, protetti dall’attenta
sorveglianza di una pattuglia dei Vigili Urbani.
I ciclisti sono arrivati più che puntuali alla
Cascina Cotica; diciamo la verità: in anticipo,
suscitando qualche bonario rimprovero degli

organizzatori intenti alle ultime rifiniture.
Mentre i valorosi pedalatori si rinfrescavano
gustandosi le bottiglie d’acqua fresca a loro
destinate, i partecipanti visitavano la mostra
sull’Alfa Romeo e i quadri del Gruppo Sirio;
tutta la macchina organizzativa completava
gli ultimi preparativi: il banchetto con la sorpresina augurale per le signore era pronto, i
tavoli per il rinfresco pronti, il palco per gli
ospiti della grande giornata era pronto. Il sole
si faceva sentire potente ma nessuno rinunciava alla giacca: tutti sapevano bene che era
un giorno speciale. Molti presenti scoprivano
per la prima volta la bellezza della cascina
recuperata, ma la giornata non era dedicata
all’edificio ristrutturato; stava avvenendo una
cosa ancora più importante: la cascina tornava a vivere. Non tornavano i lontani tempi
della vita rustica, e non potevano nemmeno
essere resuscitate le attività che un tempo la
animavano, come la famosa apicoltura Moro,
modernissima nel suo desiderio di promuovere lo sport, il ciclismo in particolare, come
ricordavano le memorie sui pannelli. La rinnovata cascina da quel giorno poteva contare sulla forza vitale di una moderna fondazione, presente a tutto campo nei servizi alla
persona, dall’assistenza all’intrattenimento.
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Brevi e sentiti discorsi, ingraziositi da un momento musicale (Heidi cantata da Elisabetta
Viviani) hanno sottolineato il momento solenne e poi, come nella migliore tradizione
italiana, è stato offerto un rinfresco sontuoso
e gustoso, da tutti unanimemente apprezzato
e conclusosi con una spettacolare torta preparata dai pasticcieri dell’Ipercoop Bonola.
Tutto finito? niente affatto: i ciclisti hanno
percorso ancora un breve tratto di strada,
perché nel prato di via Trenno 41 li aspettava il pranzo sociale della nostra Festa del
Sole, con le mitiche salamelle grigliate dai nostri infaticabili volontari (grazie Giuseppe e
Gino!) e le prelibatezze servite dal personale
della cooperativa.
Sotto l’ombra degli alberi quasi secolari, allietati dalla musica di Piero Giambruno, in buona compagnia si è conclusa questa stagione.
Grazie a tutti, buona fortuna alla Fondazione
Cascina Cotica e buona estate.

QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese

Franco Sanna

Sincer come l’acqua di fasoeu.
Sincero come l’acqua scura dei fagioli bolliti (falso)

Ricetta del mese
Torta di grano saraceno
con lamponi e more
70 gr. di farina di grano saraceno finissima,
20 gr. di farina di mandorle,
185 gr. di farina 00,
5 tuorli, 125 gr. di burro,
140 gr. di zucchero,
250 gr. di lamponi,
150 gr. di more,
2,5 dl. di latte,
1 limone non trattato,
1 pezzetto di scorza di limone,
1 punta di cucchiaino di lievito vanigliato,
1 pizzico di sale.
Mescolate la farina di grano saraceno con
quella di mandorle, 160 gr. di quella bianca e il lievito. Aggiungete il burro appena
morbido a pezzetti e lavorate fino a ottenere un composto di briciole. Quindi
unite la scorza di 1/2 limone gratuggiata,
3 tuorli, 100 gr. di zucchero e il sale e impastate brevemente. Quando il composto
sarà omogeneo, formate un panetto, avvolgetelo con pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per 30 minuti.
Stendete la pasta in una sfoglia di 1/2 cm.
di spessore e rivestite il fondo e le pareti
di una teglia di 26 cm. di diametro foderata di carta da forno.
Punzecchiate il fondo con una forchetta
coprite con un foglio di carta da forno,
riempite con legumi secchi e cuocete in
forno caldo a 180°per 20 minuti.
Fate bollire il latte con un pezzo di scorza
del limone rimasto. Sbattete i tuorli e lo
zucchero restanti, unite la farina rimasta e
incorporate il latte caldo. Versate il composto in un pentolino e portate a ebollizione mescolando con una frusta. Fate
raffreddare la crema su acqua ghiacciata,
stendetela nel guscio di sfoglia e completate con i frutti di bosco.
(Cucina Moderna)
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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
Di quale luogo si tratta:
Porta Romana
Porta Nuova
Porta Ticinese

Soluzione quiz di giugno:
ARCO DELLA PACE, arco trionfale
progettato da Luigi Cagnola, situato all’inizio
di corso Sempione. Dedicato alla pace
europea del 1815 in seguito al congresso di
Vienna, fu inaugurato il 10 settembre 1838
dall’imperatore Ferdinando I d’Austria.

Domenica

25 agosto 2019
www.deltaecopolis.it

Dalle ore 16.00
a Groppello in piazza Caprara
In occasione della festa patronale

Unità Territoriale di via Trenno 41
Martedì e giovedì 14.30-17.30
02 3082409 sportellosoci@deltaecopolis.it

invitiamo
bambini e bambine a…

Unità territoriale di Groppello
via Cimbardi 24, tel. 0363 60881

Un presentatore, un mago, un
giocoliere, un artista di bolle…
Un momento di festa con animazioni
e giochi tradizionali.
COOPERAZIONE

& Solidarietà

IL MENSILE DI DELTA ECOPOLIS

È gradita la presenza di mamme, papà e nonni
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

FRANCESCO DE GREGORI
LA LEVA CALCISTICA
DELLA CLASSE ’68

È

aperta al pubblico dal 30 maggio al 22
settembre, nella Cattedrale di Fabbrica
del Vapore in via Procaccini, la mostra
“Leonardo da Vinci 3D”. L’esposizione, pensata per i nativi digitali, oltrepassa invece le
barriere generazionali per rivolgersi a tutte le
età, dai “Babyboomers ai Millennials”, fino alla
cosiddetta generazione “Google “; racconta il
genio vinciano, la sua vita, le sue scoperte, le
sue straordinarie opere d’arte attraverso la
tecnologia più rivoluzionaria, tra realtà e ologrammi. Ideata come un viaggio lungo oltre
500 anni, permette di conoscere “dal vivo” il
maestro del Rinascimento Italiano: è infatti lo
stesso Leonardo, riprodotto in una creazione
olografica a grandezza naturale, a raccontare
le intuizioni e gli episodi che hanno costellato il suo lavoro. Grazie all’App “Leonardo da

Vinci 3D”, è possibile interagire con le opere
e il suo creatore per una esperienza davvero
immersiva: basta inquadrare le creazioni leonardesche o il logo della mostra per scoprire
nuovi contenuti sull’universo del Maestro.
Il racconto nasce da una inedita commistione di linguaggi, dove tradizione e innovazione
dialogano per far conoscere al pubblico la vastità e la complessità del mondo che gravita
intorno alla figura del grande genio, di cui il
percorso della mostra narra l’intensa attività:
dalla sala macchine alla “mirror room” dedicata al volo, fino alla grande sala, centro della
mostra. Cuore del percorso è la cosiddetta
“mostra impossibile”: una galleria digitale che
riunisce, per la prima volta in un unico spazio,
i più celebri dipinti leonardeschi riprodotti a
grandezza naturale, dalla Gioconda alla Vergine delle rocce: un tuffo nel colore, nelle pose
e nei dettagli dei suoi dipinti, con la rappresentazione a tutto campo dell’Ultima Cena.
Il percorso comprende anche una sala dedicata a Milano dove, grazie alla collaborazione con i Fratelli Alinari, sono esposte foto
d’epoca sui bombardamenti di Santa Maria
delle Grazie (sede del Cenacolo) e la sua ricostruzione insieme alla documentazione del
ritrovamento della Gioconda dopo il furto, il
passaggio agli Uffizi e il definitivo ricollocamento al Louvre. All’interno della mostra si
trova infine una sala dedicata alle esperienze
per i più piccoli, con la possibilità di rivedere
momenti artistici e ingegneristici di Leonardo.
Si consiglia, se ne avete tempo, la visita a un’eccezionale testimonianza della presenza vinciana alla corte sforzesca: “la Sala delle Assi”,
l’ambiente più illustre del Castello Sforzesco.
Collocata al piano terra della torre angolare
posta a nord-est, “La Falconiera”: la sala, che

Canzone scritta nel 1980, racconta l’emozione di un dodicenne durante un provino di calcio, la stessa che proviamo noi
davanti a prove che possono apparire più
grandi di quello che sembrano. Coraggio,
altruismo e fantasia sono le doti più importanti per affrontare la vita.

deve il suo nome al rivestimento ligneo che
in età sforzesca si utilizzava per rendere alcuni ambienti meno freddi e più confortevoli, è
ornata ad affreschi a motivi araldici per Galeazzo Maria Sforza, ma è più nota per il suo
soffitto, decorato da Leonardo con un motivo
arboreo, che i recenti lavori di restauro hanno
indagato, portando alla scoperta di carboncini
e di alcuni disegni floreali che lasciano intuire
che il progetto vinciano fosse ben più complesso e articolato, che si sarebbe completato
con la decorazione dell’intera sala. Buona visita a un mondo meraviglioso tutto da scoprire.
numeroverde

angelo enrico 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

Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio
di rigore:
non è mica da questi particolari
che si giudica un giocatore.
Un giocatore lo vedi dal coraggio,
dall’altruismo e dalla fantasia.
E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai
di giocatori tristi che non hanno vinto mai.
Ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro
e adesso ridono dentro al bar
e sono innamorati da dieci anni
con una donna che non hanno amato mai.
Chissà quanti ne hai veduti,
chissà quanti ne vedrai.

www.elfo.org

www.teatrodellacooperativa.it

sconti
speciali
gruppididi
Soci
organizzati
daEcopolis
Ecopolis
Sconti
specialiper
per ii gruppi
Soci
organizzati
da Delta

Centro Commerciale Coop Palmanova
Via Benadir 5, 20132 Milano
tel. 022822182
Laboratorio Teatrale
MILANO.UNO1308@agenzia.unipol.it
Uffici Baggio
Il mercoledì ore 21-23
Via Gianella
21, 20152
Salone
di viaMilano
Diomede 60
tel 0248912041
Info: tel. 347 8053646
www.quantescene.com
sconti aggiuntivi
per i soci di Ecopolis
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W l’estate... non solo a Milano

M

ilano e la sua area metropolitana
sono ricche di offerte turistiche, legate al loro patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico, ambientale, culinario.
Se guardiamo al “Sistema del Verde” scopriamo che - oltre ai grandi parchi regionali
come il Parco del Ticino, il Parco dell’Adda,
il Parco della Valle del Lambro, il Parco delle
Groane, il Parco Nord Milano e il Parco agricolo Sud Milano - i milanesi possono fruire di
una straordinaria varietà di parchi, sia dentro
la città che nei suoi immediati dintorni. Gli
amanti della biciletta possono disporre di
percorsi straordinari quale la ciclabile del Ticino che da Sesto Calende consente di arrivare sino a Pavia. Oppure attraversare da est
a ovest tutto il territorio milanese attraverso
gli 86 chilometri di pista ciclabile del “Canale
Villoresi”, costruito, su progetto dell’Ing. Eugenio Villoresi e del nipote Ing. Luigi Meraviglia, tra il 1887 e il 1890 per l’irrigazione
dei campi dell’alto milanese; viene alimentato dalle acque del Ticino e, partendo dalla
diga del Panperduto nel comune di Somma
Lombardo, termina la sua corsa nell’Adda a
Groppello di Cassano d’Adda. A fianco del
canale troviamo la ciclabile del Villoresi, essa
incrocia la ciclabile del Ticino (che consente
di arrivare sino al Po o al Lago Maggiore) e
la ciclabile dell’Adda-Martesana percorribile
sino a Lecco. Per la verità, la ciclabile della
“Martesana” permette ai ciclisti milanesi,
partendo più o meno da Cassina de’ Pomm
(in fondo a Melchiorre Gioia) di costeggiare
il Naviglio della Martesana sino a Groppello
d’Adda e poi, su percorso sterrato, di arrivare, passando per Concesa e Trezzo, fino a
Lecco. Sia pedalando vicino alle limpide azzurre acque del Ticino, sia inoltrandosi nella
ricchezza floro-faunistica dei nostri parchi,
in ogni stagione dell’anno, potremmo incontrare inaspettate sorprese: un fiore raro, un
albero ultracentenario, una piccola o grande
vita animale di quella biodiversità di cui è ricca l’area milanese e lombarda. Pochi sanno
che, grandi rapaci come gli allocchi o grandi
mammiferi come i cervi, tendono a scendere
a valle sino a passeggiare (o a volteggiare)

lungo i bordi, se non dentro, la nostra città.
La ciclopedonale della Martesana-Adda (passando per Vimodrone, Cernusco, Cassina de
Pecchi, Gorgonzola, Bellinzago, Inzago, Cassano e Groppello, Vaprio, sino al Castello di
Trezzo) come per miracolo, piano, piano, ci
trasporta in un tempo più lento, così come
lentamente ci vengono incontro le acque del
naviglio e i riflessi di “Nobili Ville” che vi si
rispecchiano tra lo stormir di foglie dai colori sempre cangianti, e i rumori della natura,
compreso canti di uccelli sconosciuti, suoni
così diversi dal continuo e assordante rumore dei motori a scoppio delle città. A Trezzo
la ciclabile incontra un placido laghetto, creato dallo sbarramento della Centrale idroelettrica Taccani. Dopo qualche chilometro
si giunge, prima al Santuario della Madonna
della Rocchetta e poi al Naviglio di Paderno.
Qui, l’Adda, da calma e sussurrante diventa torrentizia e impetuosa, rumoreggiando,
come in un canyon, tra i grandi massi. Senza
accorgercene, in questo luogo, magicamente,
veniamo trasportati all’interno del paesaggio
che Leonardo scelse come sfondo per la stupenda “Madonna delle Rocce”. Continuando
verso Lecco, incontriamo il “traghetto di Imbersago” (anche questo pare dovuto al genio
di Leonardo) che permette a uomini, bici-
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clette e macchine di passare dalla sponda milanese a quella bergamasca. Nelle vicinanze
si può raggiungere rapidamente il Santuario
della Madonna del Bosco, con qualche faticoso gradino da fare, ma con quella splendida
statua del Papa Buono ad attenderci a braccia spalancate. E, ancora, leggermente più in
su, l’oasi naturalistica costituita dalle “Paludi
di Brivio”, un “paradiso” nascosto a due passi
da noi, ricco di aironi di tutti i tipi, di cigni reali, di folaghe, e di una miriade di altri uccelli
intenti a specchiarsi o a pescare nelle acque
del bacino lacustre. Durante tutto il periodo
estivo le rive sono punteggiate da bagnanti, da pescatori, da runners, da cicloamatori
e dentro il fiume canoe, barche e persino
qualche vela. Lungo questi grandi percorsi
ciclabili troverete facilmente fontanelle d’acqua potabile, punti di ristoro, gelaterie, caffè,
agriturismi, bed and breakfast, ristorantini,
specialità gastronomiche della terra milanese. Volendo potrete partecipare a qualcuna
delle molteplici iniziative culturali, di percorsi
“storici”, di attività sportive, ricreative adatte
a grandi e piccini che ogni Comune organizza
lungo gli itinerari, soprattutto, durante i mesi
estivi. E’ impossibile citarli tutti, è sufficiente
però, a coloro che volessero approfondire
le offerte ludiche di questi grandi patrimoni
culturali, consultare, via internet, i siti dei Comuni o delle Pro Loco di questi territori, per
aprire una sorta di “libro delle meraviglie”
e… scegliere.
Ignazio Ravasi
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

02.87281462
La struttura, disposta su
tre piani, il terzo dei quali
mansardato, è composta
da 8 appartamenti, 4 bilocali
e 4 trilocali, attrezzati di tutto
il necessario utile
per il soggiorno dei soci
(stoviglie, pentole, coperte,
televisori...); ogni appartamento
può accogliere da 4 fino a
8 persone, a seconda delle
dimensioni dell’unità abitativa.
La casa ha uno spazio
comunitario composto
da una taverna

02 87281462

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT
Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona
stazzona
villa

attrezzata ed è immersa
nel verde, tra fiume e boschi,
vero paradiso per pescatori,
escursionisti... e pigri.
Ogni appartamento è dotato
di uno spazio esterno privato
per riporre scarponi, sci, slitte
e quant’altro.

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

VVaaccaannze
rriteemmppraranti,
Vso
acga
nzrzeneirit
itemssprannti,ti,
ggio
so
g
a anti
soggioiorrnni irrililrila
assssaanntiti.........

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

LaValtellina
Valtellina in
in tutte
tutte le
La
le stagioni
stagioni
La
Valtellina
in
tutte
le
Sondalo,
Morbegno,
Teglio,
Bormio,
Sondalo, Morbegno, Teglio, stagioni
Bormio,
I valori sopra esposti
si intendono comprensivi
di IVA, dei consumi di(Svizzera)
energia e delle pulizie finali (esclusa
pulizia piano
Livigno,
St.
Moritz
aa inportata
di
Sondalo,
Morbegno,
Teglio, Bormio,
Livigno,
St.
(Svizzera)
portata
di
cottura e frigorifero).
In caso di affittanza
perMoritz
2 settimane si effettua
uno sconto del 10% (escluso
alta stagione).
mano.In
InSt.
questa
cornice,
aa Villa
di
Tirano
Livigno,
Moritzcornice,
(Svizzera)
a portata
di
mano.
questa
Villa
di
Tirano
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In questa cornice, a
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Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

Delta Ecopolis.
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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.
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altre pr
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dite
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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
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