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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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Progettualità, impresa,
socialità: la Cooperativa
Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

S

ettembre, riparte l’attività della Cooperativa. Nuovi eventi In Cascina Cotica
e al Circolo Mondini, nuove iniziative
della Commissione Cultura e tanta partecipazione dei soci e di cittadini. Proseguono gli
interventi immobiliari: nuovo lotto a Cascina Merlata, avvio delle demolizioni a Settimo
Milanese, lancio del programma a Niguarda,
messa a punto di importanti ristrutturazioni
del patrimonio storico.
Realizzare il progetto di fusione con la Cooperativa di Abitanti di Settimo Milanese per
dar vita, insieme, a una Cooperativa più forte in grado di sviluppare meglio i progetti
edificatori, sociali e gestionali.

Tutto questo avviene con una visione: potenziare la Cooperativa sul territorio, promuovere la partecipazione dei soci che abitano nelle nostre case o che aderiscono alla
Cooperativa perché vogliono partecipare
agli eventi o usufruire dei servizi, qualificare
i pezzi di città dove interveniamo (Cascina
Merlata, Settimo, Niguarda, Lambrate) nel
rispetto della sostenibilità ambientale e sociale. Inoltre, con le associazioni territoriali
e con altre Cooperative organizzare servizi
alla persona e agli anziani.
Dobbiamo fare di più. Rilanciare nella società la cultura cooperativa – fondamentale
per combattere egoismi e razzismi – attraverso azioni di comunicazione e attraverso la
pianificazione di serate
formative che coinvolgano i soci. A settembre prevediamo di fare
una o più serate dedicate alla conoscenza
della cooperazione, la
sua storia, la sua organizzazione, l’impresa e
le sue prospettive. Ciò
allo scopo di formare i
giovani cooperatori e di
inserirli (selezionandoli)
in un percorso di conoscenza e di gestione
della Cooperativa. Formazione, progettualità
e partecipazione sono i
pilastri per il futuro della Cooperativa.

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

Riapertura del Palalido (ora Allianz Cloud)
Alessandro Giungi

C

Consigliere Comunale
Commissione Educazione,
Istruzione, Università
e Ricerca

on grande gioia tutta Milano e, in particolare, quella che ama lo Sport, ha
salutato, il 14 giugno - alla presenza del
Sindaco Beppe Sala, dell’Assessora Roberta
Guaineri e del Presidente del CONI, Giovanni Malagò - l’inaugurazione del nuovo Palalido,
ora denominato Allianz Cloud (in quanto il
gruppo assicurativo si è aggiudicato il bando
per l’acquisizione del “diritto di nome”).
I lavori di rifacimento sono durati 6 anni,
poiché, in corso d’opera, è stata scoperta la
presenza di amianto, che ha richiesto la re-

lativa bonifica. I ritardi sulla consegna sono
stati causati anche dai seri problemi finanziari incontrati da due ditte appaltatrici.
La nuova avveniristica struttura - dall’inconfondibile forma “a nuvola” - ha una superficie
coperta di 4.650 metri quadrati, un’altezza di
18 metri e una capienza massima di 5.347
spettatori, ed è stata pensata con un approccio moderno e una vocazione polifunzionale: può infatti ospitare anche attività extra
sportive, come concerti, fiere, conferenze,
manifestazioni e convention. Ma rimarrà salda la vocazione sportiva del nuovo Palalido:
un impianto estremamente versatile e adatto
alla pratica di numerose discipline, tra le quali
il basket, la pallavolo, la pallamano, il tennis, il
tennis da tavolo, il paddle, la ginnastica artistica, ritmica e similari, lo sport da ring e le manifestazioni relative alla danza; in particolare,

l’Allianz Cloud sarà, dalla prossima stagione,
la “casa” della squadra di pallavolo di Milano:
la Power Volley. E già dal 21 giugno – quindi a
pochissimi giorni dall’inaugurazione - il nuovo palazzetto è tornato a ospitare un evento
sportivo: l’edizione 2019 della Volleyball Nations League Maschile.
La progettazione dell’impianto ha applicato
elevati standard di sostenibilità economico-gestionale, con l’obiettivo di minimizzare
i costi; il nuovo Palalido ha, infatti, un migliore isolamento termico rispetto al passato, con conseguenti risparmi dell’energia
utilizzata per il condizionamento. Per quanto riguarda l’isolamento acustico, il doppio
strato garantisce un incremento dell’assorbimento delle frequenze a diverse altezze,
con un miglioramento delle prestazioni della precedente struttura. Il nuovo palazzetto
è dotato di 6 spogliatoi per squadre agonistiche, 2 infermerie, connessione Wi-Fi, 3
bar e sala stampa.
Una delle particolarità che più colpisce favorevolmente è la grande attenzione data al
tema dell’inclusione: l’Allianz Cloud è infatti
accessibile e fruibile, in ogni sua parte, per
tutte le persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva o con esigenze specifiche.
Milano ha quindi di nuovo un luogo speciale e molto caro ai suoi cittadini, che hanno
sempre affollato il Palalido a partire dalla
sua inaugurazione, avvenuta nel 1961 e che
nel 1967 e 1970 vide esibirsi, al suo interno,
i Rolling Stones, con oltre 16.000 spettatori.
Ora, però, il nuovo palazzetto, pur conservando il suo blasone storico, è diventato
modernissimo, molto comodo e accessibile
a chiunque.

METROPOLI
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L’Idroscalo diventa istituzione:
una sfida e un’opportunità per il futuro
Arianna Censi

L

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

o scorso 31 luglio si è riunito per la prima
volta il Consiglio di amministrazione della
neonata Istituzione Idroscalo di Milano.
Si tratta di un evento che, a suo modo, rappresenta simbolicamente un concreto cam-

bio di passo nella gestione del grande Parco
metropolitano alle porte di Milano.
Credo si tratti anche di un momento, in qualche modo, storico: l’avvio di un percorso di
cambiamento che porterà l’Idroscalo verso un ruolo centrale, non solo come arena
sportiva e luogo di relax, ma anche in vista
delle Olimpiadi che verranno.
La Città metropolitana, col suo Sindaco, si
è spesa tantissimo per raggiungere questo
risultato. L’Istituzione, che avrà una propria autonomia gestionale, dovrà redigere
un proprio bilancio in
pareggio e, a fianco di
un ridotto fondo di dotazione dell’Ente, dovrà
attrarre risorse finanziarie e servizi fuori dal
perimetro pubblico.
L’Istituzione
Idroscalo
avrà quindi margini gestionali ampi per quella
che rappresenta la vera
sfida: la capacità di mettere assieme Pubblico,
Privato e Terzo Settore
in una sinergia armoniosa che attiri finanziamenti
e sviluppi appieno le potenzialità del Parco.
Questo già avviene oggi,
ma bisogna fare uno
sforzo ulteriore, guardare avanti. Non basterà
più dunque il tradizionale contratto di concessione, verranno studiati
contratti in project financing, finanziamenti con
fund raising e crowdfunding, soluzioni facilitate
alle donazioni e ai lasciti.

Cercando di utilizzare al massimo le ricadute di una generosità e di una disponibilità
alla partecipazione pubblica che a Milano
è ormai un dato di fatto. A tutto questo,
dovrà coniugarsi la capacità degli uffici di
accogliere capitali privati, servizi disponibili
del Terzo Settore, con procedure snelle e
tempi certi.
Non si parte da zero: in questo ultimo periodo, anche grazie alla sponsorizzazione del
Gruppo Cap, ottimi risultati sulla manutenzione del verde e sulla comunicazione sono
stati assicurati. Compito prioritario dell’Istituzione sarà però quello di affiancare a CAP
altre società, imprenditori a vario titolo,
Onlus, associazioni, donatori, in progetti da
realizzare all’Idroscalo, che siano occasionali
o permanenti.
L’Istituzione sarà una società pubblica senza personalità giuridica, con un presidente,
Paolo Taveggia, nominato dal Sindaco metropolitano e un Cda - Paola Guerra, Carlo Stracquadaneo, Federico Figini e Marco
Francioso - in cui siedono il Comune di Milano, i due Comuni su cui insiste territorialmente l’Idroscalo e cioè Segrate e Peschiera
Borromeo, la Regione Lombardia e, naturalmente, la Città metropolitana di Milano,
proprietaria del Parco.
L’Idroscalo di Milano è un’oasi di verde e
di acqua che non ha eguali in nessuna città
del mondo.
A soli otto chilometri dalla Madonnina, si
possono praticare oltre venti discipline
sportive, persino surfare; ammirare sculture di artisti di fama internazionale piuttosto che di giovani artisti; passeggiare con gli
amici o i familiari in pieno relax; per tutto
l’anno, d’estate come d’inverno.
Insomma, per l’Idroscalo, neonata istituzione, il futuro è sì una sfida, ma soprattutto è
una grande opportunità.
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La cooperazione a Quinto Romano

L

oltre 2.000 soci. (Legacoop)
bisogni principali, anche oggi molto attuale,
quello della casa, in un periodo storico molto particolare, quello che ha visto la transizione di gran parte della popolazione dalle
campagne alla città.
Dopo aver attraversato le fasi delicatissime e
drammatiche del secolo scorso (pensiamo
alle due guerre mondiali o ad esempio alle
grosse crisi finanziarie che hanno colpito il
nostro Paese), la Cooperativa si è affacciata
nel ventunesimo secolo cercando di attua-
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zione dal punto di vista sociale e culturale
dei Soci e dei cittadini della zona: partendo dalle attività degli spazi sociali, passando
dall’organizzazione di corsi e gite sociali fino
ad arrivare alla ristrutturazione e alla rimessa a nuovo di Spazio Teatro 89.
Oggi la nostra Cooperativa è composta
da circa 6000 Soci, 800 abitazioni date in
godimento, circa 22 milioni di euro di prestito sociale e un patrimonio di circa 90
milioni di euro.
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www.al77

Centro Ricreativo Culturale
Via Sapri 77, Milano - www.al77.it
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nese. Sabato 21 serata dedicata al ballo liscio
con il grande ritorno dal vivo de Gli Addams
in esclusiva per noi; domenica 22 pomeriggio
e serata all’aperto al Parco di via Medea (in
definizione) e via via sino al gran finale di venerdì 27 con una serata di cabaret con nomi
di grande richiamo. Vi terremo aggiornati attraverso i consueti canali di informazione.
Altro evento importante sarà sabato 28
settembre, data in cui tornerà la Strarogoredo 2019 dopo l’annullamento dello
scorso maggio. Alla sera tutti alla Rogoredo
84 per l’ultima serata all’aperto della stagione
e festeggiare il successo della manifestazione
che vede coinvolte buona parte delle associazioni del quartiere. Si cenerà e si ballerà dal
vivo con l’Orchestra Maxima, prevista originariamente al Circolo e ben volentieri “messa
a disposizione” di tutti.
Infine da venerdì 27 a domenica 6 ottobre ritorna Cortili In Versi, il Festival
che come ogni anno aprirà i cortili, i negozi, i
giardini e le strade alla poesia e non solo. Performance di poesia, teatro, musica e non solo
invaderanno pacificamente il quartiere. Anche
in questo caso verrà emanato il calendario
definitivo nelle prossime settimane.
Credo che non vi sarà l’occasione di annoiarsi,
come vedete le proposte sono tante e in grado di soddisfare tutti i palati. Sono particolarmente felice di poter essere portavoce di così
tante manifestazioni ed iniziative che si terranno in un quartiere ancora troppo penalizzato
e mortificato dai media locali e nazionali.
Rinnovo infine l’invito a tutti di valutare l’opportunità di dedicare del tempo al Circolo,
abbiamo bisogno di molti volontari per sostenere adeguatamente i nostri programmi. Contattateci via telefono, whatsapp o
sms al 340 6085542, oppure via mail a
info@arcimondini.it.
Marco Borsani

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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Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
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Simone Zambelli

I

Presidente del Municipio 8

l Piano Quartieri, voluto dall’Amministrazione Comunale, comprende le opere
programmate dall’amministrazione e le
proposte venute dai cittadini nel corso dei
numerosi incontri avvenuti nei vari quartieri
della città.
Si tratta di interventi che riguardano tutti gli
aspetti della vita cittadina, casa, cultura, manutenzione delle strade, edilizia scolastica, interventi sulla sicurezza della mobilità, fino al
ridisegno di nuove piazze.
Il valore degli interventi è
di circa 1,6 mld che comprende 1,2 miliardi di opere pubbliche pianificate e
quindi in via di definizione
e realizzazione, 180 milioni
di opere pubbliche urgenti,
derivanti da imprevisti e

200 milioni per le priorità indicate dalla cittadinanza.
La messa a disposizione di questa somma è
la scommessa che l’amministrazione fa, cioè
cercare di intercettare i bisogni e i desideri
di chi nei quartieri ci vive.
Le segnalazioni raccolte durante gli incontri,
attraverso i post-it o le
schede sono state 5.283,
gli uffici hanno fatto un
vaglio di fattibilità e realizzabilità delle stesse: alcune
non riguardavano interventi su beni del Comune,
altre erano estremamente
generiche. Le segnalazioni

Il Piano
Quartieri, un
piano per una
città sempre più
bella da vivere

estratte sono state 3.391, con prevalenze
per quelle riguardanti la manutenzione strade (21%) e parchi e giardini (10%).
Non è mancata, ovviamente, una interlocuzione con i Municipi, che sono “le antenne”
principali della amministrazione sul territorio.
Sugli interventi previsti è stato elaborato
un cronoprogramma che è stato presentato negli incontri tenutisi nei mesi di Giugno
e Luglio nelle varie scuole dei quartieri, coprendo evidentemente tutti i Municipi; per il
Municipio 8 l’incontro si è tenuto nella Scuola Montessori di via Quarenghi.
Adesso si tratta di insistere per la realizzazione o almeno per l’inizio delle opere previste,

PAGINONE

Anno XVII - Ago-Set 2019 n° 194

09

districandosi fra gli adempimenti burocratici
che spesso rendono farraginoso il percorso.
Basta per esempio che venga fatto un ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto per
rallentare di parecchi mesi l’inizio dei lavori.
Perché a volte, come hanno dimostrato gli
interventi di urbanistica tattica su alcune
piazze, bastano non molti soldi per ridare dei
luoghi ai cittadini liberando alcune zone dalle
macchine.
Una panchina, degli alberi, alcuni interventi
di arredo urbano, modificano la qualità della
vita delle persone.
Una città restituita ai cittadini deve essere
l’obiettivo della amministrazione.

Aree gioco a Milano

N

el mese di agosto il Comune di
Milano, nell’ambito del servizio
per la gestione del verde pubblico,
ha continuato a lavorare per rendere più
belle e sicure le aree gioco nei cortili scolastici e nei quartieri della città.
Per quanto riguarda le scuole, i primi due
interventi di riqualificazione complessiva
hanno riguardato gli Istituti di Via Bacone
e Via Barabino, i primi di un piano che nei
prossimi mesi interesserà 20 cortili scolastici in tutti i 9 Municipi, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di Euro.
Sempre ad agosto è partito anche il restyling di diverse aree gioco cittadine, come
quello, in Municipio 8, che ha interessato lo
spazio di Via Castellino da Castello/angolo
Via Ardissone, in questo caso anche con la
riqualificazione dell’annesso giardino.
Tutto quanto sopra ricordato mi fa particolarmente piacere, in considerazione
anche del fatto che ho dedicato molteplici
interventi all’importanza e alla cura delle
aree gioco in città.
Ricordo, in tal senso l’intervento del 22
luglio in Consiglio comunale per ringraziare l’Assessore Maran per la sua politica di
riqualificazione delle piazze milanesi e, in
particolare, per il progetto su Piazza Duca
d’Aosta, in cui, tra le altre cose, verrà allestito uno spazio giochi dedicato esclusivamente ai bambini e ai loro accompagnatori.
Del resto, già da molti anni, nei giardini della Villa Reale, è consentito l’accesso solo
ai minori di anni 12 e ai maggiorenni che
sono con loro.
Mi trovo assolutamente d’accordo con
tale divieto: da sempre penso che le aree
gioco debbano vedere, al loro interno, solo
le bambine e i bambini, oltre, naturalmente
a genitori e accompagnatori.
Seguendo questa linea di pensiero con altre colleghe del Consiglio municipale, il 21
luglio, abbiamo depositato un Ordine del

Giorno che chiede la modifica del Regolamento del Verde, al fine che nelle aree gioco
possano entrare solo i minori di anni 12 e i
loro accompagnatori. Inoltre abbiamo proposto che in occasione di chiusure al traffico per manifestazioni di feste di vie e di
quartiere un tratto della strada o della piazza sia dedicato al gioco libero dei bambini.
L’investimento fatto in questi anni dal Comune di Milano per riqualificare le aree
gioco dei bambini e prevederne di nuove,
come visto, è stato assolutamente ingente.
Non è allora accettabile che alcuni incivili
compiano atti di vandalismo e distruzione
di altalene, panchine e riempiano di rifiuti spesso rompendo anche bottiglie, lasciando pericolosissimi pezzi di vetro - gli spazi
dedicati al gioco. Con l’Ordine del Giorno
sopra ricordato, abbiamo voluto proporre
una possibile soluzione o, comunque, qualcosa che possa aiutare le Forze dell’Ordine ad identificare chi, soprattutto nelle
ore notturne, entra nelle aree gioco senza
alcuna motivazione, che non sia quella di
compiere gesti di teppismo o, comunque,
per bere e mangiare (quasi sempre poi lasciando i rifiuti sparsi in giro) in un’area
assolutamente non pensata per quello.
Confido che entro la fine del 2019, l’Ordine del Giorno venga discusso e approvato
in Consiglio comunale.
Alessandro Giungi
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piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

SCRITTO PER NOI

CINZIA SCORDO

BFTC Srl
via Scarlatti 5, Tradate (VA)
tel. 800 910511 www.sanitapertutti.com
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

TANGENZIALE

La Cooperativa abitanti pronta
ad affrontare il futuro
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€1. 20.000 abitanti, con
7500 famiglie e una patrimonio abitativo
di circa 8000 appartamenti, la cooperazione,
ZI
articolazioni (Consumo, Abitativo,
. TAN nelle sue INO
VIA A
ATT
. RUB
VIA R
Ricreativo)
rappresenta un motore importantissimo per lo sviluppo.
Nel corso di questi anni la cooperazione è stata un modello di riferimento per buona parte
della
nostra
popolazione.
e che si incontrano
per realizzare
il risultato
laloroCooperativa
più importante è certapor tato avanti ilOggi
progetto. La
adabilità
ella cooperativa per ritrovare quel mondo
mente
loro capacità di
ascoltare lequella
famiglie e degli Abitanti, realizzata attraversigenza fa di queste due realtà il partner
so la fusione con altre cooperative edificatrici,
e l’acquisto di una casa.
alcune delle quali vengono da una storia secolare. A differenza di altre cooperative che
hanno terminato oppure ridimensionato la
loro missione, la cooperativa abitanti è ancoinformazioni in loco in via Pitteri, 89
ra portatrice di una vasta progettualità che
necessita, per la realizzazione del suo importantissimo obiettivo, di unificare le proprie
forze con altre esperienze del mondo della
cooperazione. Da alcuni anni abbiamo avviato
un percorso di unificazione con la cooperativa
Delta Ecopolis, coinvolgendo il corpo sociale,
costruendo insieme con i nostri soci valori, finalità e interessi per rispondere al meglio alla
nostra missione. La cooperativa è composta
da donne e uomini che insieme decidono le
loro rappresentanze, con percorsi democratici, e utilizzando strumenti che permettono
alle persone di essere non solo soci che partecipano ai momenti elettivi, ma di essere presenti quotidianamente alla elaborazione delle
proposte e al mantenimento qualitativo del
patrimonio storico.
Fondamentale per la realizzazione di questa
partecipazione democratica è il modello cosiddetto piramidale che permette di costruire una struttura dove il dialogo il confronto
DI
UTI
CAD
VIA

ESSELUNGA

TEATRO DEI
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

delle idee costruisce sinergie che consentono
al gruppo dirigente (Presidenza - CDA) di approntare serenamente le soluzioni, grazie alla
porto iniziale del socio. Si costruisce così quella catena di solidarietà nella quale la cooperativa diventa un luogo dove il socio si trasforma in cooperatore e i cooperatori diventano
una comunità di persone. Grazie all’opera e
al sacrificio di tantissimi dirigenti, eletti dalle
assemblee, che utilizzano per il loro mandato e la loro missione totalmente in forma di
volontariato, cioè senza nessuna retribuzione,
viene organizzato il processo decisionale che
consente di lavorare per gruppi di attività: la
gestione del patrimonio, che opera nei settori dei lavori manutentivi, la gestione degli alloggi esistenti e dei nuovi interventi abitativi,
gli aggiornamenti e le modifiche innovative ai
regolamenti, il controllo e la proposizione di
soluzioni finanziarie, il controllo della gestione,
con il settore crediti, il settore economico e
sociale, il controllo della gestione e il risparmio sociale, del conto economico annuale, per
i singoli quartieri e i singoli stabili, per i lavori
di manutenzione straordinaria, tutto realizzato con il supporto dell’Ufficio Tecnico e amministrativo del nostro personale. Altri gruppi
di lavoro si occupano degli aspetti mutualistici,
della comunicazione e dei servizi di comunità,
in linea con le esigenze dei soci che con le
strategie del CDA, con il fine di promuovere
iniziative di aggregazione sociale.
Di questo parlano quotidianamente i nostri
soci, quando si incontrano al centro commerciale, presso i nostri circoli oppure negli stabili
della cooperativa abitanti; molti di loro sono
presenti con assiduità anche alle numerose
assemblee che vengono organizzate durante
l’arco dell’anno, sono presenti alle feste e alle
occasioni dello stare insieme.
Settimo Milanese è cresciuta nel dopoguerra
da paese prevalentemente agricolo con una
buona presenza dell’industria, dai 4000 abitanti diventando negli anni ‘70 polo industriale in
primo luogo del settore della comunicazione,
arrivando a una popolazione di 16.000 abitanti. Le cooperative hanno contribuito a dare
uno sviluppo quantitativo e qualitativo alla sua
crescita e al suo sviluppo. Oggi ci attendono
nuove sfide, a partire dalla realizzazione di un
nuovo centro storico presso l’ex area Ferretti,
dove la prima sinergia realizzata tra cooperativa abitanti e la Cooperativa Delta Ecopolis è
diventata un fatto reale. Oggi per vincere il futuro abbiamo bisogno di unire maggiormente
le nostre forze: il prossimo passo è tra qualche
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Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis
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mese con l’unificazione della Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese e la cooperativa Delta Ecopolis. Spero e auspico che tra qualche
mese noi soci possiamo festeggiare un nuovo
traguardo, cioè quello di essere garanti del nostro futuro, per completare l’opera dei nostri
padri e dare garanzie e sicurezza per i nostri
figli e, da nonno, aggiungo ai nostri nipoti.
Luciano Lupaccini
Presidente del Circolo Patria e Lavoro

lontani, vivevano in campaQUADRI ALESSIO
soddi& Solidarietà
Imbiancature e verniciature
sfazione quella di fare un bel
Lavori XVII
di falegnameria
INFORMAZIONE
Anno
- Ago-Set 2019 n° 194
pesto con il basilico appena
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614
colto, mangiare qualche fragola sicuramente bio (viesconto 15% ai soci di Ecopolis
tato mettere veleni sul balcone!), cogliere un peperoncino… I più arditi azzarderanno una pianta di
Assistenza, cura e riabilitazione
melanzane o di pomodori, i
per anziani, disabili e minori
più romantici penseranno ai
Prima visita, radiografia
Fisioterapia per tutti
fiori più belli e tutti potranpanoramica e preventivo GRATIS
Info: tel. 02 30031640
no scambiare esperienze,
viale Certosa 291 - 20151 Milano
tel. 0245381300
semi,echiacchiere
di produzioni
mestieri su questi
www.crmsociale.it
www.clinichedentalicdm.com
argomenti.
nostro
balcone
uppo delle
economieIllocali
attrav
fb: Dentista Milano CDM
è ildei
piùbeni
vicino
spazio
orizzazione
comuni
e laaperto
sconti per i soci di Ecopolis!
può aprire all'invito
ione degliche
spazisiabbandonati.
discreto
ualmentesussurrato,
le cooperative
di e irresistibilmente
umano:
e nell’ambito
del progetto
di pr il richiamo
di Legacoop
sonodella
circanatura.
50,
ioni diverse, dalla Puglia alla
sando per la Liguria e
RSANIT
onlus a
no nate siaMILANO
in paesini montani
diTel.
produzioni
e mestieri
o.
02 sia
36684313
bandono,
in quartieri
periferici
Orologi d’arredo, pendoleria
uppo
delle
economie
locali attrav
città
per
riaprire
una sala
mergenza,
visite
specialistiche,
ricoveri
via Garegnano 44, 20156 Milano
orizzazione
dei
beniper
comuni
e la
i,edimissioni,
case vacanze...
contanotrasporti
ad oggi,
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
one
degli
spazi
abbandonati.
2.000
soci.
(Legacoop)
Ere
PER
I SOCI
DI ECOPOLIS
prezzi di favore ai soci di Ecopolis
ualmente le cooperative di
e nell’ambito del progetto di pr
di Legacoop sono circa 50,
ioni diverse, dalla
Puglia
allatariffe ATM crescono le PER LE FASCE DEBOLI
on le
nuove
sando per la Liguria
e
agevolazioni e gli sconti per le fasce ABBONAMENTO ANNUALE 50€
no nate sia in paesini
montani
persone con ISEE < 6.000 €
più deboli,
per ale famiglie, per i giovaandono,nisiae in
quartieri
periferici
per disoccupati da almeno 24 mesi con
per
gli anziani.
Gli abbonamenti annuali
ittà pernon
riaprire
una sala
ISEE < 16.900€ (solo Milano)
cambiano,
sono pagabili a rate e valgono
e contano
adper
oggi,
anche
il BikeMi.
re 2.000Ecco
soci. (Legacoop)
PER LE FAMIGLIE
tutte le novità in vigore dal 15 luglio:

COOPERAZIONE
gna. Pensate che

Cronache

Rivoluzione ATM: le novità

ohabitat

C

PER TUTTI
nessun aumento per abbonamenti annuali
ordinari
l’annuale si può pagare a rate di 27,50 €
anche per il BikeMi a 24€
E sarà valido Edilizia
Le
L
E
IN
ARC
DI M
UTI
all’anno convenzionata
CAD
agevolata da
in metropolitana
si può timbrare più volte
€1.990
nei 90 minuti al mq
il biglietto a 2 € vale anche nei 21 Comuni
attorno
a Milano comprese Rho Fiera M1,
O
IN
T
AT
. RUB
VIA R
Sesto FS M1, Assago M2, Cologno Nord
M2,Vimodrone M2 e Cascina Burrona M2
TANGENZIALE

ohabitat
MEDIAWORLD

ESSELUNGA

TANGENZIALE

TEATRO DEI
MARTINITT

o per realizzare il risultato
E

L
INEL
ARC
DI M
rogetto.
UTI La loro adabilità
CAD

per ritrovare quel mondo
MEDIAWORLD
ascoltare
le famiglie e
te due realtà il partner
a casa.

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

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

in loco in via Pitteri, 89

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

Edilizia
convenzionata
agevolata da

€1.990
al mq

i minori di 14 anni viaggiano gratis a Milano, Città metropolitana e Provincia di
Monza e Brianza
sconto del 50% sull’abbonamento annuale
per genitori con almeno tre figli a carico
(solo Milano)

PER GLI ANZIANI
nessun aumento dai 65 anni e dai 60 se
pensionati
abbonamento senior off peak [nelle ore
non di punta n.d.r.] a 16 € al mese e 170 €
all’anno, valido in superficie da inizio servizio e in metropolitana dalle 9.30 in poi dal
lunedì al venerdì
abbonamento senior a 22 € al mese e 200
€ all’anno dai 65 anni e pensionati con
ISEE < 28.000€ dai 60 anni
allargamento senior ordinario, ridotto e
gratuito anche ai cit¬tadini della Città Metropolitana che viaggiano nel territorio del
Comune di Milano
PER I GIOVANI
nessun aumento per abbonamenti mensili
(22 €) e annuali (200 €) under 27
abbonamento scontato (22 € al mese e
200 € all’anno) per gio¬vani da 27 a under
30 anni con ISEE < 28.000 €
l’annuale sarà valido anche per il BikeMi a
12€ all’anno
Dal 2020 al via biglietto elettronico,
biglietto breve e sconto del 10% sugli
abbonamenti pluriennali

Alimentazione naturale

Prodotti apistici - Regalistica
ABBIGLIAMENTO
e MERCERIA

Luigi 41
Ratti 3, 20151 Milano
V.levia
Certosa
20155 Milano
tel. 02 40912966
Tel. 02 33001453
sconti 10-15% su maglieria
e intimo ai soci di Ecopolis
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ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Piante
Cosmetica naturale
e fiori
Alimentazione naturale Piante
Prodotti apistici - Regalistica
dettaglio
ealfiori
V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

al dettaglio

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
viale Certosa 242, 20156
tel. 02Milano
39430607
Certosa 242,fax
20156
Milano
tel.viale
02 38005602
02 38006875
tel. 02 38005602 fax 02 38006875
sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Sconti del 10% ai soci Delta Ecopolis

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

Via F. Giorgi 7
20151 Milano
Ditta ID di A. M. Casalnuovo
tel. 02 39430607
Materassi e reti, rifacimento salotti
vicolo Mapelli 6, 20156 Milano
tel/fax: 02 38002968 www.dittaid.com

Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci
Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
A
20151 Milano
LA TUTE
SALURTATA
tel. 02 48203408
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
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

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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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

Fondazione Cotica
appuntamenti in cascina

D

alle macerie nascono i fiori... e così
da una vecchia cascina ottocentesca
diroccata è tornata a vivere in tutto

il suo splendore la nuova Cascina Cotica e
poi, per volontà di Delta Ecopolis, nel 2018
si è costituita la Fondazione Cotica.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Con diversi progetti realizzati e da realizzare e parecchi eventi la Fondazione è riuscita
a far diventare la Cascina un luogo d’aggregazione e cultura per tutti i cittadini.
Le nostre parole chiave: solidarietà, cooperazione e cura del territorio, valori essenziali per poter realizzare tutte le attività della
Fondazione, con una particolare attenzione
alle famiglie e ai giovani.
In questi primi mesi d’intenso lavoro e la
collaborazione di 42 partners abbiamo realizzato 31 iniziative con 1786 partecipanti.
Per il prossimo autunno una nuova e interessantissima programmazione è pronta e
qui di seguito vi preannunciamo gli appuntamenti del mese di settembre.
Ci saranno incontri con autori per la presentazione di libri (11/9);
La premiazione del Concorso Letterario
l’Onda di Nico con l’Associazione giovanile, l’Onda di Nico (14/9);
Le serate di cabaret “Risate in Cascina”
con aperitivo presentate da Didi Mazzilli
(13/9-20/9);
La performance teatrale con i DUPERDU
con nuove e antiche storie sulla grande
Milano (15/9);
Gli incontri con “Rete al Femminile” per
parlare di social e Metamedicina (17/924/9);
I banchetti Viscontei raccontati da Bernardino Corio storico degli Sforza con
assaggi di cibi dell’epoca (21/9);
Inoltre, incontri e laboratori con le scuole
d’infanzia, primaria e di primo grado.
Incontri per ricordare le Giornate mondiali del sorriso, dell’alimentazione e contro la violenza sulle donne.
La Castagnata in Cascina.
Ci aspettano mesi molto molto interessanti e se volete informazioni più dettagliate o
conferma di date e orari di ogni iniziativa
potete andare sulla pagina Facebook: Cascina Cotica Cooperativa, sul sito web:www.
cascinacotica.com, e-mail: info@cascinacotica.com, sulla pagina Instagram, su Eventbrite per registrarvi, ma troverete anche le locandine e i volantini distribuiti sul territorio
e nelle sedi territoriali.
Le attività della Fondazione si basano sulla
convinzione che il benessere di tutti può
essere raggiunto solo se ci s’impegna per
sviluppare le capacità a fornire gli strumenti culturali e materiali perché ognuno
come singolo e come parte della comunità si prenda cura del territorio in cui vive
nel rispetto delle persone e dell’ambiente
secondo le proprie possibilità, inclinazioni e
capacità.
Noi ci stiamo impegnando e Vi aspettiamo
numerosi.
Fondazione Cotica
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
L’ha mangiaa la foeia.
Intuire che le cose stanno diversamente
dalla realtà.

Ricetta del mese
Lasagne con pioppini e robiola
Ingredienti per 4 persone:
200 gr. di pasta fresca per lasagne,
500 gr.di pioppini,
200 gr.di robiola
400 ml. di besciamella,
mezzo bicchiere di vino bianco,
un ciuffo di prezzemolo,
mezzo spicchio di aglio,
40 gr.di parmigiano grattugiato,
40 gr.di burro,
sale, pepe.
Pulite con cura i funghi, tagliate i più grandi a metà e rosolateli in padella con metà
del burro, l’aglio e il prezzemolo tritati.
Sfumate con il vino, salate e pepate.
Imburrate una pirofila e velate il fondo
con poca besciamella, poi fate uno strato
di pasta, uno di funghi e unite qualche tocchetto di robiola. Cospargete con un po’
di parmigiano. Continuate gli strati terminando con besciamella e parmigiano.
Distribuite in superficie il burro rimasto
a fiocchetti e mettete in forno già caldo a
190 gradi per 25 minuti.
(Cucina Moderna)

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 Garibaldi
Porta Nuova
Porta Ticinese

Soluzione quiz di Luglio:
PORTA ROMANA
Complimenti alla socia Rossella Mazza
Marchi, che ci ha inviato la risposta esatta.

LUTTO
Ci ha lasciato lo scorso luglio il nostro socio
Lorenzo Ovipari.
Alla famiglia e ai suoi cari giungano le condoglianze di Delta Ecopolis.
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DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

N

el 1848, mentre in Europa scoppiano rivoluzioni politiche e sociali che
coinvolgono quasi tutte le nazioni, nell’Inghilterra vittoriana sette studenti
fondano un movimento artistico con l’intento di liberare la pittura britannica dalle
convenzioni imposte dalla Royal Academy
e dai canoni delle figurazione nati nel Rinascimento. Nasce così la “confraternita dei
preraffaelliti” che, anche nel nome, rimanda
al Medioevo e alle sue corporazioni e che
sperimenta nuovi stili di vita, letterari e figurativi: un movimento che sposta il senso
della rappresentazione verso l’emozione, il
magico, il mito e orienta la pittura verso la
riproduzione fedele della realtà e il colore
“catturato” en plein air.
“Preraffaelliti. Amore e desiderio”, esposizione realizzata in collaborazione tra Palazzo Reale e Tate Britain, aperta al pubblico dal
19 giugno al 6 ottobre, rivela tutta la complessa poetica di questo movimento grazie
alle opere di 18 artisti preraffaelliti articolate in sezioni tematiche, al fine di esplorare
meglio gli obiettivi e gli ideali del movimento,
gli stili dei vari artisti, l’importanza dell’elemento grafico e lo spirito di collaborazione
che, nell’ambito delle arti applicate, fu un
elemento fondamentale del movimento.
Nel percorso, dipinti iconici della corrente artistica: dall’Ofelia di John Everett Millais, alle affascinanti donne dai capelli rossi

AL CENTVINTUN

AL CENTOVENTUNO (trad. letterale )

In cors Garibaldi al centvintun,
gh ‘era la cà dove sont nassùu:
on porton, tri pian, doo cort
e ona ringhera longa
che la toccava i stanz come vagon
semper fermi lì in stazion.

In corso Garibaldi al centoventuno,
c ‘era la casa dove sono nato:
un portone, tre piani, due cortili
e una ringhiera lunga
che attaccava le stanze come vagoni
sempre fermi lì in stazione.

Quanti bej sogn su quij vagon
ceh ‘eren poeu i mè doo stanz.

Quanti bei sogni su quei vagoni
che erano poi le mie due stanze.

De foeura del mè uss a primavera:
intant che studiavi el latin,
sentivi el cippettà d’on canarin
e la vos d’ona tosa innamorada
che la stendeva i pagn de la bugada.

Fuori del mio uscio a primavera:
mentre studiavo il latino,
sentivo il cinguettio d’un canarino
e la voce di una ragazza innamorata
che stendeva i panni del bucato.

Allora gh’avevi l’oreggia bonna
e conossevi i vos a vunna a vunna.

Allora avevo l’orecchio buono
e conoscevo le voci a una a una.

Al terz pian on bagaj cont on violin
ceh’el me stuffiva cont el so “frin-frin”.

Al terzo piano un ragazzo con un violino
che mi stancava con il suo “frin-frin’’.

Tanti donn col so cicciarament,
mognà de gatt sora i tecc
e quand passava el “quatter”
ron-ron.... tremava tutt el casament.

Tante donne con il loro chiacchierio,
miagolio di gatti sui tetti
e quando passava il “quattro”
ron-ron… tremava tutto il casamento.

Quand mi leggevi sentivi pù nient,
ma... sulla piattaforma de quell vagon
tiràa da una motris de fantasia
s’eri lì incantàa pien d’illusion.

Quando io leggevo non sentivo più niente,
ma sulla piattaforma di quel vagone
trainato da una motrice di fantasia
ero lì incantato pieno di illusioni.

In Cors Garibaldi al centvintun:
gh’era... gh’era imè tredes ann,
gh’era on’età pienna de gioja
senza tormente nanca delusion
che me spettaven foeura del porton.

In Corso Garibaldi al centoventuno:
c’era... c’erano i miei tredici anni,
c’era un ‘età piena di gioia
senza tormenti e senza delusioni
che mi aspettavano fuori dal portone.

Augusto (Giuseppe Busto, 1925-2019)
poeta milanese, ricorda la sua casa che oggi
non c’è più insieme ai suoi lontani tredici anni
di Dante Gabriel Rossetti (“Monna Vanna”,
“Aurelia”, “L’Amante di Fazio”); dalle scene medioevali come “il sogno di Dante alla
morte di Beatrice”, sempre di Rossetti, fino
a evocazioni fantastiche come “La Dama di
Shalott” di John William Waterhouse.
Centrale è il tema della poetica degli artisti preraffaelliti, che deve all’arte e in gene-

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

rale alla cultura italiana pre-rinascimentale
quell’idea di “modernità medievale” che tanto la caratterizza: la poetica dell’amore e del
desiderio, la fedeltà alla natura, alla sua fedele
riproduzione, e poi, le storie medievali, la poesia, il mito, la bellezza in tutte le sue forme.

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

LA NOSTRA STORIA

G
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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
&4
Solidarietà
Solidarietà
cooperativo, Genera &SpA,
volta a sostenere progetti di cooperazione innovativa in
Ago-Set 2016
Lombardia.
Il Presidente Vincenzo Barbieri, ricordando
www.elfo.org
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Assistenze per Ricoveri, Diagnostica,
Teleassistenza, Protezione odontoiatrica...
tel. 02 37052067 www.insiemesalute.org
vantaggi per i soci di Ecopolis
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Ottica Optometria
Stile di Vista
Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
Odontoiatria
sostenibile
Montature, lenti
e trattamenti
Prima
visita,
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panoramica
Liquidi
e accessori
per contattologia

preventivo
GRATIS
viae del
Passero 3, 20147
Milano
291,
20151 Milano
stiledivista@libero.it
tel. eViale
fax 02Certosa
41271090,
tel. 02 45381300
Listino prezzi: www.dentalcertosa.com

Sconto dal 10 al 25% ai soci Delta Ecopolis

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis
ERBORISTERIA IL FIORDALISO
di Elisa Incrocci

Erbe officinali - Fitopreparati
Cosmetica naturale
Alimentazione naturale
Prodotti apistici - Regalistica

Ottica Optometria
Stile di Vista

V.le Certosa 41
Studio optometrico
20155 Milano
per
esame e diagnosi della vista
Tel. 02
33001453

Montature, lenti e trattamenti
Liquidi
e accessori
per
contattologia
Sconto del
10% per i soci
di Delta
Ecopolis

via del Passero 3, 20147 Milano
tel. e fax 02 41271090, stiledivista@libero.it
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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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Info
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Info
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Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.
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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.
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