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Natale molte persone s’interrogano
sui fatti e sulle esperienze dell’anno
passato, e riscoprono la necessità
umana di relazionarsi, di cooperare, per
rendere un mondo migliore. Un mondo in
cui ci sia più rispetto tra uomini e donne,
maggiore ascolto e tolleranza, maggiore
attenzione verso chi è più sfortunato, pari
opportunità.
A Natale ognuno pensa a qualcosa che vorrebbe avere o migliorare o che non accadesse più. Tanti sono i desideri che si possono indicare: il lavoro per sé o per i figli, la
salute, i viaggi, l’ambiente risanato, ecc.
Quest’anno abbiamo pensato a qualcosa
che, speriamo, possa finire immediatamente, il femminicidio. Nel 2018 sono state
142 le donne uccise di cui 119 in famiglia.

Per rendere esplicita la nostra avversione
a questo fenomeno raccapricciante metteremo in alcuni punti della Cooperativa una
panchina rossa, simbolo della lotta contro il
femminicidio. “La violenza è l’ultimo rifugio
degli incapaci”.
Rispetto dell’altro, tolleranza, solidarietà per
risalire il livello di civiltà che di fronte a questo fenomeno sembra arretrare. Auguri a
tutti i soci, buon natale e buon anno 2020.

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

Un medico per Rogoredo
Carlo Borghetti

N

Vice Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia

ello scorso mese di ottobre si è interrotta la attività di medico di base
del Dottor Benedetti a Rogoredo.
Su interessamento dei residenti, in qualità
di consigliere regionale componente della
Commissione Sanità della Regione Lombardia, mi sono subito attivato con loro affinché
questa situazione non abbia a costringere i
pazienti rimasti senza medico a dover scegliere un altro medico fuori zona, soprattutto
nel rispetto dei pazienti più anziani, che sono
pure i pazienti più frequentemente bisognosi
di recarsi dal medico di medicina generale.
La ATS (ex Asl) è l’ente competente per
l’individuazione e l’insediamento dei medici
di medicina generale da incaricare sul territorio, ed è un ente che dipende da Regione
Lombardia: per questo motivo ho chiesto
alla ATS Metropolitana di Milano di provvedere al più presto tramite bando pubblico
alla individuazione di un nuovo medico di
medicina generale che possa prendere il posto del Dottor Benedetti, avendo verificato
l’impossibilità di continuare a tenere aperto
il suo studio da parte della dottoressa che
nell’ultimo periodo lo aveva sostituito. L’ATS
non aveva fino a quel momento previsto di
inserire nel prossimo bando di reclutamento dei medici il quartiere di Rogoredo come
“ambito carente” in cui rimettere un nuovo
medico, ma la sollecitazione del territorio
-che ha raccolto in un lampo quasi 1000 fir-

me- di cui mi sono fatto portavoce, ha indotto l’ATS a inserire Rogoredo tra i cosiddetti
“ambiti carenti”, e Rogoredo potrà essere
scelto dai medici di medicina generale in graduatoria come zona in cui aprire uno studio.
Dopo il bando, dunque -che dovrebbe essere
emesso nel prossimo mese di marzo- si potrà avere un nuovo medico a Rogoredo!
Nel frattempo, fino allo svolgimento del
bando, la ATS ha comunque individuato per
Rogoredo un medico “provvisorio temporaneo” che riceve nella struttura ATS, Poliambulatorio, di via Monte Palombino 4.
Purtroppo, però, i pazienti del Dottor Benedetti che avevano scelto nei giorni precedenti un altro medico con studio in altre zone
non potranno “tornare indietro” e mettersi
col medico “provvisorio” (e questa è una
procedura da rivedere!) ma potranno scegliere poi il medico nuovo che potrebbe insediarsi a Rogoredo dopo il bando previsto
a marzo. Il condizionale è d’obbligo perché
bisognerà comunque aspettare l’espletamento del bando per avere la certezza che tra i

medici in graduatoria qualcuno aprirà lo studio a Rogoredo.
Questa vicenda è, ancora una volta, la dimostrazione di quanto sia grave e delicato
il problema della carenza di medici di medicina generale. Regione Lombardia dovrebbe intervenire in modo più efficace su vari
fronti: non è possibile che i pazienti sappiano
all’ultimo momento che il loro medico sta
per chiudere lo studio; l’eventuale individuazione di un medico provvisorio deve essere
segnalata ai pazienti per tempo, in modo che
questi possano scegliere il medico provvisorio prima di andare altrove per trovarne
uno disponibile… Ma soprattutto servono
misure e politiche per rilanciare la medicina
di base sul territorio, ad esempio individuando un poliambulatorio in ogni zona, che veda
anche la presenza degli specialisti oltre che
dei medici di medicina generale. Per quanto
mi riguarda continuerò a seguire da vicino la
procedura dell’ATS affinché nessuno sia costretto a recarsi fuori Rogoredo per le cure
del medico di base.

METROPOLI
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Beni sequestrati e confiscati alle mafie: a Palazzo
Isimbardi la sede milanese dell’agenzia nazionale
Arianna Censi

D

Vicesindaco della Città
Metropolitana di Milano

urante un incontro presso “La Masseria” di Cisliano, un bene confiscato
alla mafia e restituito alla legalità – il
primo di una serie di incontri sul territorio
promossi dal Prefetto Saccone per supportare gli Enti locali nell’importante missione di
ridare ai beni confiscati alle mafie una nuova
destinazione sociale e di promozione della
cultura della legalità, lo stesso Prefetto ha annunciato che la sede dell’Agenzia Nazionale
dei Beni sequestrati e confiscati alle mafie
(ANBSC) si trasferirà a breve a Palazzo Isimbardi, negli spazi messi a disposizione dalla
Città Metropolitana di Milano.
Secondo i dati diffusi quando l’Agenzia fu
inaugurata lo scorso maggio, in Lombardia
sono 1792 gli immobili confiscati e ora dati

in gestione, 706 solo nella provincia di Milano, mentre le aziende sono 258, 163 in provincia di Milano.
La Lombardia rappresenta, con 1141 beni già
destinati, il 7% del totale dei beni tolti alla
criminalità organizzata in Italia.
Il trasferimento della sede è previsto per l’inizio del prossimo anno.
Non si tratta però solo di una questione
logistica: si ampliano gli uffici e le dotazioni
umane – l’organico dell’Agenzia è in crescita,
e quindi si ha bisogno di maggior spazio, spazio offerto dalla Città metropolitana.
Con questo atto, la Città metropolitana, intende confermare il suo impegno e assumere
un ruolo di rilievo, poiché si mette al centro
di una rete, fatta di Comuni, associazioni, cit-

tadini che, assieme alle Forze dell’ordine e
alla Magistratura, è da tempo attiva non solo
nel contrasto alle mafie, ma nel riutilizzo dei
beni loro sequestrati o confiscati.
Restituire il patrimonio sequestrato alle mafie alla collettività è da tempo considerata
un’azione strategica per dimostrare a tutti
che la criminalità non paga, che lo Stato è
più forte, che la scia di malaffare, corruzione
e violenza non porta a risultati duraturi e i
beni che si accumulano vengono poi persi
per sempre.
Il riuso dei beni sottratti alle mafie è una
operazione non solo di Polizia, che attiene
alle leggi e alla sicurezza, ma è un intervento
sociale poiché permette allo Stato non solo
di riaffermare la legalità – concetto a volte
astratto che in questi casi si rivela concreto,
ma soprattutto permette ai cittadini di godere di questi beni per finalità diametralmente
opposte a quelle criminali.
Insomma, riusare un bene sequestrato o
confiscato alle mafie è la prova tangibile che
la legalità esiste, è preziosa e, soprattutto, è
vincente.
La Città Metropolitana, nella sua tipica funzione di ente di area vasta al servizio del
territorio, vuole dunque essere parte attiva
in questo processo, valorizzando e promuovendo le esperienze positive e il lavoro di
tanti coraggiosi Sindaci e amministratori che
scelgono di stare dalla parte giusta.
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Sentire e Sentirsi attraverso il Corpo. “Ho
risentito parti del corpo di cui non ricordavo l’esistenza” è il riscontro di uno dei nostri
partecipanti. Un ‘sentirè che non è soffrire,
bensì prendere atto della vitalità di ogni parte
del nostro corpo. È l’integrazione di Corpo
e Mente, è la mente incarnata. Siamo noi al
pieno delle nostre potenzialità.
10 incontri a cadenza settimanale per allenarci al Sentire e Sentirci attraverso il movimento creativo supportato dalla musica, da Stimoli Verbali ed Oggetti appositamente scelti dal

Conduttore. È nella Creatività e nell’Immaginazione che assicuriamo la plasticità del nostro cervello, permettendo alla nostra Mente
di svincolarsi da modalità di funzionamento
ormai inefficaci, di trovare nuove soluzioni ai
problemi di sempre, di leggere la realtà attraverso nuove lenti.
Ridiamo vita alla nostra intelligenza emotiva,
messa da parte da un’intelligenza logico-matematica oramai imperante ed avremo prova di quanto più semplice sia raggiungere gli
obiettivi che ci prefissiamo. Un’ora alla settimana, dieci incontri per liberare l’animale
sociale che è in noi, per toglierci - almeno per
60 minuti - le maschere che ci proteggono
ma che anche ci impediscono di respirare a
pieni polmoni. Dieci ore per riscoprire quante risorse abbiamo, quanto stiamo bene nella
nostra autenticità e com’è facile assaporare
la vita, anche quando i tempi sono stretti! Gli
incontri si terranno presso il Centro Ricreativo Culturale “ al77 “ saletta via Sapri 77 a
partire dal 16 gennaio 2020 dalle 19,00 alle
20,00 di ogni giovedi. PROVA GRATUITA IL
9 GENNAIO 2020 DALLE 19,00 ALLE 20,00.

Babbo Natale
torna a Rogoredo
e aspetta tutti
InsideOut
La Danza per Ritrovarsi i bambini
10 INCONTRI con i loro genitori
CONDOTTI DALLA DOTT.SSA PAOLA PAGLIARIN
LAUREATA IN PSICOLOGIA E SPECIALISTA IN DANZATERAPIA CLINICA

COS’È LA DANZA PER RITROVARSI

PER CHI È

È UNA DANZA DI IMPROVVISAZIONE, PER REIMPARARE A SENTIRE E SENTIRSI, PER MIGLIORARE
LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E L’AUTOSTIMA
ATTRAVERSO IL CORPO, IL SUO MOVIMENTO E IN
UN CONTESTO PRIVO DI GIUDIZIO.

PER CHI SENTE IL BISOGNO DI SOSPENDERE IL
FLUSSO ININTERROTTO DEI PENSIERI ED HA
VOGLIA DI TIRAR FUORI QUELLO CHE HA DENTRO
ATTRAVERSO UNA DANZA SVINCOLATA DA
COREOGRAFIE PRECONFEZIONATE.

FREQUENZA SETTIMANALE OGNI GIOVEDÌ
DAL 16 GENNAIO 2020
DALLE 19:00 ALLE 20:00
PRESSO LA SALETTA DI VIA SAPRI 77
COSTO LANCIO 95€ + 5€ QUOTA ASSOCIATIVA
IL Centro Ricreativo Culturale Al 77
TI ASPETTA PER LA PROVA GRATUITA
IL 09 GENNAIO 2020 DALLE 19:00 ALLE 20:00
PER INFORMAZIONI
www.insideoutladanzaperritrovarsi.com
lacasadelmiotempo@hotmail.com
340-754-35-37

pe Bonizzi

PER ISCRIZIONI
presso la sede del Centro in via Sapri 77
via email: alsettantasette@yahoo.it
o telefonicamente: 331-11-82-954

Dott.ssa Paola Pagliarin
attenta,Psicologa
propositiva
specializzataeinspesso
danzaterapiarisoclinica

sona
lutiva dei problemi individuali e collettivi

Saletta via
Sapri 77
inviando
un messaggio al
INIZIO CORSO INSIDE OUT
e-mail qui sopra
LA DANZA PER RITROVARSI
1° di 10 incontri Condotti dalla Dott.
ssa PAOLAA
PAGLIARIN
Rogoredo, Ufficio ter
Laureata in Psicologa e Specialista in
di Ecopolis, via E. Med
Danzaterapia Clinica
PROVA GRATUITA IL 9 GENNAIO 2020
Martedì dalle 9.30 alle
DALLE 19,00 ALLE 20,00

Giovedì dalle 18 all

26 Gennaio 2020 ore 16,00 sala
Tel. 02 45487360
polifunzionale via Sapri 79
Per la GIORNATA INTERNAZIONALE
Sportello
DELLA MEMORIA
la aprenotazione
di
verrà proiettatoper
un film
tema
(titolo in preparazione
)
spettacoli e concerti (Sig.
A TUTTI I NOSTRI SOCI E AMICI
A TUTTA LA REDAZIONE DI
COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ
LO STAFF DEL CENTRO AL 77 AUGURA
BUONE FESTE.
Franca Polledri

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

CIRCOL
CULTUR

RAZIONE
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Alice Claire e Alessandro Sicardi
Live al Circolino.

COOPERAZIONE
& Solidarietà

rtile di Ecopolis
nano
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(foto di Cristina Di Canio)

CALENDARIO EVENTI
A ROGOREDO DICEMBRE 2019
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donne e tanti atri ancora.
Sportello
Giovedì
18 all
Direttivo,
di
tutti
i
Altrettanto è significativa la condivisione
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concerto jazz promosso dall’amico Raffaele
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e per noi e li voglio citare tutti per nome: Fabio,Centro
Kristina, Enzo; Carlo & Carlo, Laura, Gioincontro sul tema del bullismo scolastico, e
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www.al77.it
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BREVI

Marco Borsani

Giovedì 12 Dicembre ore 17.00
NATALE ALLO SPAZIO MELOTTI
Spazio Melotti
Venerdì 13 Dicembre ore 21.30
SERATA KOKO/SWING & BOOGIE
Circolo Arci Mondini
Sabato 14 Dicembre ore 16.00
Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia
FESTA INSIEME AL PARCO TRAPEZIO
CON BABBO NATALE, SORPRESE
E IL CORO DELLA SCUOLA
Parco Trapezio
Sabato 14 Dicembre ore 21.30
FESTA DI NATALE
CON L’ORCHESTRA MINOIA
Musica dal vivo, spumante e panettone
Circolo Arci Mondini
Domenica 15 Dicembre ore 16.00
RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI
“AEROPLANINI DI CARTA”:
CABARET PRESTIGE
Oratorio Don Bosco Rogoredo
Domenica 15 Dicembre ore 15.30
MERCATINI DI NATALE AL COPERTO:
BANCARELLE DI ARTIGIANI E
CREATIVI VIN BRULÈ E CIOCCOLATA
Circolo Arci Mondini
Venerdì 20 Dicembre ore 21.00
CONCERTO DI NATALE IN CHIESA
CON L’ORCHESTRA CANTELLI
Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo
Venerdì 20 Dicembre ore 20.00
ROGOREDO 84: FESTA NATALIZIA
CON TOMBOLA, PANETTONE E
LOTTERIA
Teatro Vittorio De Sica Peschiera Borromeo
Sabato 21 Dicembre
FESTA DI NATALE ASSOCIAZIONE
VIVIROGOREDO			
Domenica 22 Dicembre ore 15.30
GIOCHI SOTTO L’ALBERO
Oratorio Don Bosco Rogoredo
Martedì 31 Dicembre ore 22.00
CAPODANNO AL CIRCOLO
Circolo Arci Mondini
Martedì 31 Dicembre ore 19,00
CAPODANNO IN FAMIGLIA
Oratorio Don Bosco Rogoredo
		

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
di

ROGOREDO
ROGOREDO

di

$5&,021',1,

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

Nuovi arrivi
Nuovi
arrivi

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-

Elizabeth Howard, “Confusione. La sa-
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inanzi ai cambiamenti epocali degli
ultimi vent’anni e ai nuovi bisogni
evidenziati da una società in rapido
mutamento, di cui anche il nostro corpo
sociale ne è consapevole attore, il movimento cooperativo si è adeguato a questo
cambiamento dall’inizio del terzo millennio,
trasformando le cooperative di abitazione
in cooperative di abitanti, ponendo quindi,
in primo piano, non le attività generate, ma
il socio portatore di bisogni, di richieste, di
speranze, alle quali una società solidale con
principi di uguaglianza e di rispetto per tutti,
anche nelle diversità, deve porre attenzione
e trovare soluzioni aperte alle proposte, in
sintonia con il territorio e la comunità che
la circonda, di cui è attenta interlocutrice.
Alla luce di ciò, Delta Ecopolis si rigenera, si
rinnova e riorganizza la sua struttura tecnico-amministrativa al fine di gestire al meglio
le risposte qualificate e puntuali da dare ai
soci assegnatari in godimento e in proprietà;
affrontare adeguatamente gli obblighi normativi e fiscali, sempre
più pesanti; intervenire
sul patrimonio in modo
efficiente ed efficace per
adeguarlo e se necessario

ristrutturarlo (vedi via Trenno 15), per dare
maggior confort a chi li abita; progettare
nuovi interventi, aggregare nuovi soci, promuovere la comunità cooperativa.
Il trasferimento degli uffici di Lampugnano
in “Cascina Cotica” oggi cuore pulsante della nostra società, con servizi paralleli gestiti
in condivisione con altre realtà sociali, consente di razionalizzare e potenziare il funzionamento sia della “cassa” che i rapporti
con i soci, nonché ridurre i costi di gestione,
ai quali Delta Ecopolis guarda con particolare attenzione.
L’unificazione dell’Ufficio Tecnico nei locali
di via Giorgi, permetterà di avere una struttura in grado di svolgere meglio analisi sugli
edifici, programmare con tempestività manutenzioni ordinarie e straordinarie, di organizzare in modo efficiente il funzionamento dei
tecnici sul territorio.
Potenziare l’amministrazione è funzionale
alla gestione complessiva della Cooperativa, sia per la rendicontazione mensile e
semestrale, sia per l’elaborazione del bilancio da
tenere permanentemente
controllato.
La nuova Piattaforma in-

Cambiamenti
epocali e nuovi
bisogni

PAGINONE

formatica in fase di attivazione, sarà di supporto a tutta l’organizzazione, in particolare
alla registrazione delle richieste d’intervento
da evadere entro cinque giorni, registrazione
delle manutenzioni e emissione delle conse-

PAGINONE

guenti fatture.
Infine l’ufficio di via Pizzolpasso a Rogoredo,
gestirà l’intervento di via Merezzate relativamente la commercializzazione degli appartamenti (620) in vendita e in affitto.
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In conclusione questa riorganizzazione ci
permetterà di realizzare significative “economie di scala”, guardare al futuro con maggior
sollievo e prudenziale ottimismo, di essere
ancora più vicini ai nostri soci rispondendo

N

tempestivamente ed efficientemente alle
loro giuste richieste e osservazioni.
Vincenzo Barbieri
Presidente di Delta Ecopolis

Riorganizzazione degli uffici

ello specifico, la RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, comporterà i seguenti cambiamenti:
- La cassa e l’Ufficio relazione con i Soci,
saranno aperti presso la Cascina Cotica,
in Via Giulio Natta 19 e rispetteranno i
seguenti orari: 1) Lunedì mattina dalle ore
08:30 alle ore 12:30 2) Martedì dalle ore
08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle
ore 17:30 3) Mercoledì mattina dalle ore
08:30 alle ore 12:30 4) Giovedì mattina
dalle ore 08:30 alle ore 12:30 5) Venerdì
mattina dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Come sempre, i Soci che avranno la necessità di prelevare, potranno effettuare
la necessaria prenotazione via mail da
inviare a cassa@deltaecopolis.it o telefonicamente, rivolgendosi alle Sig.re Galli
Marika e Garimoldi Rossella. Naturalmente, nel caso il Socio preferisca inviare
la mail, il preavviso minimo previsto dalla
normativa di 24 ore, decorrerà dalla lettura della mail da parte degli Uffici e non
dal momento in cui il Socio ha inviato la
richiesta, anche perchè ciò potrebbe avvenire in orari e giornate in cui gli Uffici
sono chiusi.
- Lo sportello soci svolgerà la sua attività
presso i locali della Cascina Cotica
- Gli Uffici di Via Giorgi 15 saranno destinati all’area TECNICA; la cassa continuerà
ad essere aperta nelle seguenti giornate:
1) Lunedì mattina dalle ore 08:30 alle ore

12:30 2) Giovedì pomeriggio dalle ore
17:30 alle ore 19:30.
Delta Ecopolis Soc. Coop.Via G. Natta, 19
- 20151 Milano
L’Ufficio tecnico resterà aperto per i soci
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle
ore 12:00. Naturalmente chi avrà bisogno
di parlare con i vari responsabili potrà
prendere un appuntamento telefonando
o scrivendo una mail.
La segreteria tecnica, composta dalle Signore Pizzocri Anita e Russo Roberta, riceverà le segnalazioni di guasti mediante:
- mail da inviare a ufficiotecnico@deltaecopolis.it
- comunicazione telefonica
Analogo servizio sarà fornito a tutti i Soci
assegnatari di Immobili, oggetto di vendita, che hanno visto la nascita del Condominio. La Cooperativa è a disposizione
per raccogliere le varie problematiche e
collaborare con gli Amministratori per la
risoluzione tempestiva dei casi.
Rispetto alle linee telefoniche, si precisa che l’attuale numero degli Uffici di
Lampugnano continuerà ad essere attivo
quindi, aldilà dello spostamento logistico,
nulla cambierà in termini procedurali.
Qualora dovessero emergere impedimenti di varia natura nel raggiungimento degli
Uffici di Cascina Cotica, la Cooperativa si
renderà disponibile ad effettuare un servizio dedicato per favorire i Soci in difficoltà.
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Con il sostegno di
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sussurrato, discreto e irresistibilmente umano: il richiamo della natura.
MEDIAWORLD

R.
VIA

ESPI
G. CR

LE
INEL
ARC
DI M
UTI
CAD
VIA

ERI
I TT
P

ZI
CAN

.
VIA A

ESSELUNGA

ZI
TAN

.
VIA R

O
TTIN
RUBA
TEATRO DEI
MARTINITT

Un angolo SLOW FOOD in Cascina Cotica
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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

RSANIT MILANO onlus
o.Tel. 02 36684313

mergenza, visite specialistiche, ricoveri
i, dimissioni, trasporti per case vacanze...

E PER I SOCI DI ECOPOLIS

piazza Rosa Scolari 1
20151 Milano
tel. 02 48203408

SCRITTO PER NOI

Condizioni economiche
del prestito sociale
Riportiamo le principali condizioni
A
economiche del prestito sociale
Ecopolis
TU
LAdi
in vigore dal
1° gennaio
(valori
in
LUTE
CINZIA
SCORDO2016SA
TATA
euro).
A PORRD
A
- Dep. minimo conti ordinariDI C
250
- Costo libretto
0
- Tasso interesseBFTC
annuoSrllordo
Scarlatti
5, Tradate
(VA)
su conti via
ordinari
(non
vincolati
tel. 800 ai
910511
intestati
soci) dawww.sanitapertutti.com
0a
73.054,21 euro
0,800%
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis
- Tasso
interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
determinato 18 mesi
2,000%
- Tasso interesse annuo lordo
su dep. vincolati a tempo
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.
Assistenze
per Ricoveri,
Diagnostica,
Assistenza
Veicoli
Assistenza
Veicoli
e Pneumatici
- Aliquota
ritenuta
d’acconto
Teleassistenza,
Protezione
odontoiatrica...
via Gallarate
Gallaratewww.insiemesalute.org
via
54, 20151 Milano
su 02
interessi
26,000%
tel.
37052067
tel.massimo
02 334
99complessivo
096
centri.midas.it
tel. 02
334
06 127
milano7008@midas.it
- Dep.

per ciascun
socio,aiconti
Sconti speciali
soci Delta Ecopolis
ordinari (*)
73.054,21
- Costi di gestione conti
0

Prelevamenti giornalieri senza preavviso in
contanti fino a 250€, con bonifico o
assegno
fino presidi
a 5.000€;
con preavviso di tre
Calzature,
ortopedici
giorni
per gli importi
superiori. Limite
elettromedicali,
homecare
prelievo
in contanti 2.999€.
riabilitazione
QUADRI
ALESSIO
Via
Convenzionato
ASL e INAIL
(*)
IlCimbardi
limite del 18/20
deposito
varia in base alle
Imbiancature
e
verniciature
via L. Cadorna
25,
20017n.59-1992,
Rho
disposizioni
della
legge
art. 10.
20062
Cassano
d’Adda
(MI)
Lavori
di falegnameria
tel.0363
02 93781227
tel.
1847236
Maggiori
informazioni
presso
gli
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
www.centroortopedicorhodense.it
www.osteriabarabitt.it
tel. 039 6020614
info@osteriabarabitt.it

Sconti ai soci di Delta Ecopolis

Menu italiano,
Assistenza, cura e riabilitazione
giapponese
à la carte
per anziani, disabili eeminori
Fisioterapia per tutti
ABBIGLIAMENTO
e MERCERIA
Cascina
Merlata,
Info:
02Ratti
30031640
viatel.
Luigi
3, 20151
Milano
via Gallarate 430
tel. 02 40912966
20151 Milano

www.crmsociale.it
tel. 377 8220094,
sconti 10-15%
su maglieria
info@youshi.it
e intimo ai soci di Ecopolis

Sconti fino al 30% per i soci di Delta Ecopolis

Piante
e fiori
al dettaglio

Percorsi Benessere ed Estetici

nei Centri di
Milano via Cenisio 10 (int. GetFit Club) e via
Meda 52 (int. GetFit Club)
Orologi
d’arredo,
pendoleria
Carroccio
18
e viaMilano
Resegone 26
Legnano
viale p.zza
Certosa
242, 20156

via02Garegnano
44,fax
20156
Milano
www.madreterra.info
tel.
38005602
02 38006875
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it
sconti del 10% ai soci di Ecopolis
Prezzi di favore ai soci di Delta Ecopolis!

Orologi d’arredo, pendoleria
via Garegnano 44, 20156 Milano
tel. 02 3085050 www.divalorologi.it

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

prezzi di favore ai soci di Ecopolis

Sconti personalizzati
personalizzati ai soci
Delta Ecopolis
Ecopolis
sconti
ai soci
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COOPERAZIONE
& Solidarietà

Cronache

10 10
OttobreOttobre
2016 2016

Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 039 6020614

11

M
COOPERAZIONE
COOPERAZIONE
& Solidarietà
& Solidarietà

Scritto
Scrittoper
pernoi
noi

ERBORISTERIA IL FIORDALISO
Assistenza,
cura e riabilitazione
di Elisa Incrocci
per anziani, disabili e minori
Erbe officinali -per
Fitopreparati
Fisioterapia
tutti
Cosmetica naturale
Info:
tel. 02 30031640
Alimentazione
naturale
Prodotti apistici - Regalistica

Il richiamo
Il richiamodella
dellanatura
natura
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Cohabitat

V.le Certosa 41
20155 Milano
Tel. 02 33001453

www.crmsociale.it

Sconto per i soci di DeltaCon
Ecopolis!
sostegnodidi
il sostegno

Laboratorio
Laboratorio Teatrale
Teatrale
IlIlmercoledì
mercoledì ore
ore 21-23
Salone
60
Salonedidivia
via Diomede
Diomede 60
Info:
tel.
347
Info:
tel.Ricoveri,
347 8053646
8053646
Assistenze
per
Diagnostica,
Via F. Giorgi 7
www.quantescene.com
www.quantescene.com
Teleassistenza,
Protezione20151
odontoiatrica...
Orologi
d’arredo,
pendoleria
Milano
tel. 02
www.insiemesalute.org
via37052067
Garegnano
44, 20156
tel. 02Milano
39430607
tel.Vantaggi
02 3085050
www.divalorologi.it
per i soci
di Delta Ecopolis

Produttori e grossisti
vendita al minuto
piazza Rosa Scolari 1
Prima visita, radiografia
20151 Milano
panoramica
e preventivo GRATIS
tel.
48203408
Via02
Cimbardi
18/20
20062 Cassano
d’Adda
viale Certosa
291 -(MI)
20151 Milano
5,5,24050
(BG)
viadell’Artigianato
dell’Artigianato
24050 Bariano
Bariano (BG)
tel.via
0363
1847236
tel. 0245381300
tel.
95674
tel.0363
0363
95674 gielle.impianti@virgilio.it
gielle.impianti@virgilio.it
www.osteriabarabitt.it
www.clinichedentalicdm.com
info@osteriabarabitt.it
fb: Dentista Milano CDM

sconti
Ecopolis
scontiparticolari
particolari ai
ai soci
soci di Ecopolis
Sconto 15% su listino ai soci Delta Ecopolis

PsicoSostenibile
PsicoSostenibile
PsicoSostenibile

Sconto 15% su listino ai soci Ecopolis

A
LA TUTE
U
L
SA
A
Studio
Studio
ORTAT
AdiPPsicologia
D
Psicologia
R
A
C
DeI Psicoterapia
Psicoterapia

www.psicosostenibile.it
www.psicosostenibile.it
BFTC Srl

via
Scarlatti 5, Tradate
(VA)
Via
40,
ViaSettembrini
Settembrini
40, Milano
Milano
tel. 800 910511
www.sanitapertutti.com
tel.
tel.324
3247809347
7809347 info@psicosostenibile.it
info@psicosostenibile.it
Sconti aiper
sociiidisoci
DeltadiEcopolis
vantaggi
Ecopolis
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per
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I
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.
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O
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MARTINITT

o costituire, in alcun caso, contenuto e/o elementi di
ticazione energetica a seguito del completamento
D. Lgs. n. 192/2005 l’indice di prestazione energetica

Cancelleria, packaging
centro stampa
articoli per l’ufficio
la scuola e la casa
via Sapri
83, 20156 Milano
Imbiancature
ee verniciature
Imbiancature
verniciature
www.ilcignosrl.it
Lavori
Lavoridi
difalegnameria
falegnameria

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

Piante
Calzature, presidi ortopedici
elettromedicali, homecaree fiori
al dettaglio
riabilitazione
Convenzionato
Assistenza,
cura
riabilitazione
Assistenza,ASL
curae eeINAIL
riabilitazione
via per
L.per
Cadorna
25,disabili
20017 Rho
anziani,
e minori
anziani,
disabili
minori
tel.Fisioterapia
02
93781227 per
Fisioterapia
per tutti
tutti
www.centroortopedicorhodense.it
viale
Certosa
242, 20156 Milano
Info:
tel.
02 30031640
Info: tel. 02 30031640

tel. 02 38005602

fax 02 38006875

Sconti del 10% ai
soci Delta Ecopolis
www.crmsociale.it
www.crmsociale.it

sconti
scontiper
perii soci
soci di
di Ecopolis!
Ecopolis!
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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

È Natale

I

l Natale è la festività che porta con sé diverse tradizioni per esempio: il presepe
che fu realizzato la prima volta, vivente,
in Italia nel 1223 da San Francesco D’Assisi
nel borgo di Greccio/Rieti e l’abete, l’albero
sempreverde addobbato di palline colorate,
luci, che cosi com’è usato oggi sembra sia
nato a Tallinn in Estonia nel 1441 e poi in
Lettonia e in Germania.
La tradizione di scambiarsi i regali invece è
molto antica e probabilmente d’origine pagana, nei paesi del Nord Europa era abitudine
scambiarsi i regali il giorno del Solstizio d’Inverno come augurio per l’inizio della stagione invernale.
Il panettone invece è nato a Milano nel medioevo ed è legato alla tradizione che vigeva
in quell’epoca di preparare in occasione del
Natale pani molto più ricchi e bassi e non
lievitati ma, ci sono altre leggende tra la fine
dell’ottocento e l’inizio del novecento che
raccontano di questo buonissimo dolce.
Il pandoro invece nella ricetta moderna risale all’ottocento come evoluzione del nadalin
dolce veronese e fu Domenico Melegatti a
registrare il brevetto per questo dolce a forma di stella ad otto punte, opera dell’artista
Angelo Dall’Oca Bianca pittore impressionista veronese.
I primi mercatini di Natale li troviamo in
Germania e in Alsazia nel 1434 dove erano
organizzate queste fiere nei giorni dell’Avvento per fare acquisti, infatti, in quell’epo-

ca non c’erano supermercati, in Italia invece
troviamo i primi mercatini natalizi nel 1990
a Bolzano, Brunico, Bressanone, in Trentino e
poi in tantissime altre città paesini e borghi
di tutta Italia.
Un’altra tradizione dovuta anche alla stagione fredda è la cioccolata calda, la parola
cioccolata deriva dalla parola atzeca xocoati che indicava una bevanda calda preparata
con semi di cacao, Cristoforo Colombo fece
conoscenza con il cioccolato nel 1502 e inviò i semi in Europa ma le potenze europee
purtroppo preferirono altre coltivazioni ma
dopo qualche anno Cortés il conquistatore
inviò i semi in Spagna e da qui la cioccolata
calda divenne lo status symbol della nobiltà.

IL CORTILE DI DELTA ECOPOLIS

Tutte queste tradizioni le possiamo trovare
nei vari eventi che quest’anno Delta Ecopolis
propone a tutti i soci: l’accensione dell’albero di Natale il 7 dicembre in Cascina Cotica,
la Festa di Delta Ecopolis del 14 dicembre
in Via Sapri 79, le bancarelle natalizie il 15
dicembre in Cascina Cotica, la raccolta giocattoli per i bambini in difficoltà dal 25 novembre al 15 dicembre in Cascina Cotica, le
cioccolate calde nei cortili di Via Giorgi il 15
dicembre e Via Cefalonia il 21 dicembre.
Condividendo con tutti i soci questi momenti speriamo di rallegrare e riscaldare questi
giorni di festa che purtroppo non lo sono
mai per tutti e, questo mi dispiace tantissimo,
ma con questi incontri cerchiamo di trasmettere un pizzico di serenità e spensieratezza.
Buone Feste a tutti
Anna Zanoni
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QUADERNO DI CASA
Proverbio del mese
Sont propri consciaa’ m’el strasc
del moletta!
Si dice di chi è sporco o messo male.

Ricetta del mese
Zuccotto con ananas,
crema di marroni e panna
Ingredienti:
1 pandoro da 750 gr.,
2,5 dl di panna fresca,
zucchero a velo,
400 gr. di crema di marroni,
1 scatola di ananas sciroppato a fette
di circa 560 gr.
Tagliare il pandoro a fette orizzontali di
circa 5 mm. di spessore.
Foderare con pellicola alimentare uno
stampo da zuccotto di circa 1,4. Sgocciolare le fette di ananas e asciugarle con
carta da cucina.
Spennellare con lo sciroppo dell’ananas
1/3 delle fette di pandoro su un solo lato
e rivestire lo stampo tenendo la parte bagnata verso la parete, senza lasciare spazi
vuoti, quindi spennellare le fette con lo
sciroppo anche all’interno.
Montare la panna ben ferma con 1 cucchiaio di zucchero a velo e stenderne uno
strato di 2 cm sul fondo dello stampo,
coprire con qualche pezzetto di ananas
e proseguire con uno strato di crema
di marroni e poi uno di fette di pandoro
spennellate con lo sciroppo dell’ananas.
Ripetere gli strati fino ad esaurire gli ingredienti, terminando con una fetta di
pandoro spennellata di sciroppo.
Battere leggermente lo stampo sul piano
di lavoro in modo da eliminare eventuali bolle d’aria, coprirlo con la pellicola e
metterlo in frigorifero per una notte.
Sformare lo zuccotto e trasferirlo su un
vassoio, spolverizzarlo di zucchero a velo
e decorarlo con ciuffetti di panna montata
oppure briciole di marron glacè o cubetti
di ananas. (Giallo Zafferano)

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:
Piazza San Fedele
Piazza Sant’Alessandro
Piazza Mercanti

Complimenti alla socia Giovanna Premoli
che ha inviato la risposta esatta del quiz sul
numero 196.
Soluzione quiz di novembre:
Bosco Verticale.

QUADRI ALESSIO
Imbiancature e verniciature
Lavori di falegnameria
via Milano 45, 20882 Bellusco (MB)
tel. 339
039 6020614
6634687
Sconto 15% ai soci di Delta Ecopolis

14

Anno XVII - Dic 2019 n° 197

DA SCOPRIRE

LETTO PER VOI
da Angelo Cappellini

L’ALBERO DEI POVERI

La collezione Thannhauser
da Van Gogh a Picasso

S

eguito ideale della mostra “Impressionismo e Avanguardie” che aveva portato
a Milano una selezione della collezione
di Philadelphia, la mostra dei capolavori della Collezione Thannhauser del Guggenheim
presenta uno sguardo coevo ma differente
per ripercorrere le atmosfere di modernità
e di sperimentazione dell’Europa a cavallo
tra Ottocento e Novecento, rappresentate
dai massimi esponenti del tempo.
Una straordinaria selezione dei capolavori
custoditi nel Museo di New York arriva in
mostra nella nostra città per la prima volta, presentando alcuni grandi nomi dell’arte
mondiale costuditi nella collezione in modo
permanente, che i coniugi donarono all’istituzione americana nel 1965.
Annoverato tra i maggiori galleristi tedeschi
del Novecento, Heinrich Thannhauser fondò
la Galleria Moderna di Monaco nel 1909 per
poi spostarsi a Berlino, dove fu luogo di presentazione di tutte le principali innovazioni
artistiche del periodo.
L’esposizione “La collezione Thannhauser, da
Van Gogh a Picasso” in programma a Palaz-

zo Reale dal 17 ottobre al 1 Marzo 2020,
presenta cica 50 opere dei grandi maestri
impressionisti e delle avanguardie dei primi
del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent
Van Gogh e un nucleo importante di opere
di Pablo Picasso.
Tra le opere presentate a Milano troviamo
dunque due dipinti di Renoir “donna con
pappagallini” e “Natura morta: Fiori”; quattro dipinti di Braque, tra cui “Paesaggio nei
pressi di Anversa”; di Cézanne sono esposte sei opere; di Edgar Degas tre splendide
sculture in bronzo tra le quali “Donna seduta che si asciuga il fianco sinistro”; di Gauguin il suo meraviglioso paesaggio “Haere
Mai”; di Manet “Davanti allo specchio” uno
dei dipinti più importanti della collezione e
“Donna con vestito a righe” lasciata incompiuta e pesantemente alterata qui esposta
dopo un accurato restauro, e di Monet il
bellissimo paesaggio italiano “Palazzo Ducale visto da San Giorgio Maggiore.
Completano la mostra tre opere di Vincent
van Gogh; da guardare
con attenzione “Strada con sottopasso”
(1887), profondamente influenzato a artisti
francesi impressionisti e postimpressionisti. Un capitolo a parte le opere di Pablo
Picasso, grande amico
del Gallerista di cui
troviamo ben tredici opere, con quadri
straordinari tra cui

Gianni Rodari
scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, specializzato
in letteratura per l’infanzia..

“Le Moulen de la Gallette” e il “picador”,
dipinte dall’artista ventenne nel corso del
suo primo soggiorno a Parigi.
Si tratta di un’occasione unica e irripetibile
per ammirare lavori di eccezionale qualità di
grandi maestri della pittura europea sinora
mai esposti fuori dagli Stati Uniti, che Delta
Ecopolis propone ai suoi soci con una visita
guidata il 12 gennaio per augurarvi un splendido 2020.
Angelo E. Cappellini
800 589797 www.doctordentist.it
numeroverde

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

“Filastrocca di Natale,
la neve è bianca come il sale,
la neve è fredda, la notte è nera
ma per i bambini è primavera:
soltanto per loro, ai piedi del letto
è fiorito un alberetto.
Che strani fiori, che frutti buoni,
oggi sull’albero dei doni:
bambole d’oro, treni di latta,
orsi dal pelo come d’ovatta,
e in cima, proprio sul ramo più alto,
un cavallo che spicca il salto.
Quasi lo tocco… Ma no, ho sognato,
ed ecco, adesso, mi sono destato:
nella mia casa, accanto al mio letto
non è fiorito l’alberetto.
Ci sono soltanto i fiori del gelo
sui vetri che mi nascondono il cielo.
L’albero dei poveri sui vetri è fiorito:
io lo cancello con un dito.”

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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numero di Cooperazione & Soli-

darietà di gennaio-febbraio di
quest’anno appare la notizia che il Comune
di Milano ha affidavato su bando a Ecopolis
la ristrutturazione e riuso della Cascina
Cotica a Lampugnano. Il Progetto che ne è
nato rappresenta l’impegno e le proposte
di Ecopolis per la rigenerazione sostenibile
dello spazio urbano.
www.laverdi.org
Si presenta la nuova società del movimento
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
teatroarcimboldi.it
l’impegno in talwww.teatrodellacooperativa.it
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O
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Il 9 febbraio, firmata da 37 senatori di diver-
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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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Municipio 8: ecco i nomi e gli incarichi

giovanito dalla recente tornata elettorale, con ben 18 nuovi consiglieri su 31
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si schieramenti, è presentato in Senato il
disegno di legge contro la false cooperative, che ricalca in gran parte la proposta
presentata dall’Alleanza Cooperative.
Marzo Accanto all’area di Cascina Merlata dove Ecopolis ha partecipato alla realizzazione del Villaggio Expo, sull’area occupata dalla grande esposizione universale del
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Zambelli; Angelo Dani,Vicepresidente e Assessore all’Urbanistica, Lavori pub-

ARREDAMENTI

ELETTROARREDO
Arredamenti
e complementi
da oltre 50 anni
Showroom:
via della Martinella 1, 20152 Milano
sconto
20% e facilitazioni
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e facilitazioni
ai soci di Delta Ecopolis
ai 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,
radiografia
panoramica
Liquidi
e accessori
per contattologia

e preventivo GRATIS

via del Passero 3, 20147 Milano
291,
20151 Milano
stiledivista@libero.it
tel. eViale
fax 02Certosa
41271090,

tel. 02 45381300

Sconto
10 al www.dentalcertosa.com
25% ai soci Delta Ecopolis
Listino dal
prezzi:

sconto 10% su listino ai soci di Ecopolis

Ottica Optometria
Stile di Vista
Studio optometrico
per esame e diagnosi della vista
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

AMBULANZE
INTERSANIT M
AMBULANZE
INTERSANIT
sconti dal 10 al 25% Via
aiINTERSANIT
soci
di Ecopolis
L. Pedroni
28/1, Milano.Tel. 02 36
AMBULANZA

24 ORE SU 24
ANCHE FESTIVI

Servizi di ambulanza per: emergenza, vi
MILANO
onlus
ospedalieri,
trasporto
infermi, dimissioni, t

TARIFFE SCONTATE PER I SO

Via L. Pedroni 28/1, Milano.Tel. 02 36684313
Servizi di ambulanza per: emergenza, visite
specialistiche,
ospedalieri,
trasporto
Percorsi ricoveri
Benessere
ed Estetici
infermi, dimissioni,neitrasporti
Centri diper case vacanze...
Milano
via Cenisio
10 (int. GetFit
e via
TARIFFE
SCONTATE
PERClub)
I SOCI
Meda 52 (int. GetFit Club)
Legnano p.zza Carroccio 18 e via Resegone 26

www.madreterra.info
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AFFITTI
AFFITTIMENSILI
MENSILI
AFFITTI
MENSILI
AAAPARTIRE
PARTIREDA:
DA:
PARTIRE
DA:
600
euro
(bilocali)
600 euro
euro (bilocali)
(bilocali)
600
736
euro
(trilocali)
736
euro
(trilocali)
736 euro (trilocali)
1.096
1.096euro
euro(quadrilocali)
(quadrilocali)
1.096
euro
(quadrilocali)

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

02 87281462

COSTI GIORNALIERI DI SOGGIORNO

VENDITE@DELTAECOPOLIS.IT
Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

01/01-08/01

€ 50,00

€ 90,00

08/01-22/01

€ 35,00

€ 50,00

22/01-07/05

€ 37,00

07/05-25/06

Alta stagione

Media stagione

Bassa stagione

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

25/06-30/07

€ 37,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 37,00

€ 60,00

€ 60,00

30/07-27/08

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

27/08-03/12

€ 35,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 45,00

03/12-31/12

€ 50,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 90,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 85,00

villa stazzona
stazzona
villa

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

COSTI SETTIMANALI DI SOGGIORNO

Alta stagione

casavacanze
casavacanze
casavacanze

Media stagione

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

Bassa stagione

Periodo

App.1 (4 p.)

App.2 (8 p.)

App.3 (3 p.)

App.4 (4 p.)

App.5 (8 p.)

App.6 (4 p.)

App.7 (6 p.)

App.8 (6 p.)

01/01-08/01

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

08/01-22/01

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

22/01-07/05

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

07/05-25/06

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

25/06-30/07

€ 269,00

€ 440,00

€ 255,00

€ 269,00

€ 440,00

€ 269,00

€ 425,00

€ 425,00

30/07-27/08

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

27/08-03/12

€ 209,00

€ 305,00

€ 190,00

€ 209,00

€ 305,00

€ 209,00

€ 290,00

€ 290,00

03/12-31/12

€ 335,00

€ 565,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 565,00

€ 335,00

€ 550,00

€ 550,00

LaValtellina
Valtellina in
in tutte
tutte le
La
le stagioni
stagioni
La
Valtellina
in
tutte
le
Sondalo,
Morbegno,
Teglio,
Bormio,
Sondalo, Morbegno, Teglio, stagioni
Bormio,
I valori sopra esposti
si intendono comprensivi
di IVA, dei consumi di(Svizzera)
energia e delle pulizie finali (esclusa
pulizia piano
Livigno,
St.
Moritz
aa inportata
di
Sondalo,
Morbegno,
Teglio, Bormio,
Livigno,
St.
(Svizzera)
portata
di
cottura e frigorifero).
In caso di affittanza
perMoritz
2 settimane si effettua
uno sconto del 10% (escluso
alta stagione).
mano.In
InSt.
questa
cornice,
aa Villa
di
Tirano
Livigno,
Moritzcornice,
(Svizzera)
a portata
di
mano.
questa
Villa
di
Tirano
Casa vacanze
Villa
Stazzona
(SO),sisiIntrova
trova
la cornice,
nostra casa
di
mano.
questa
a Villa
di
Tirano
(SO),
la
nostra
casa
di vacanze
vacanze
Villa Stazzona:
Stazzona:
appartamenti
(SO),
si trova laappartamenti
nostra casa di vacanze
Villa
attrezzati
daappartamenti
8 posti, riservati ai
Villa
Stazzona:
attrezzati
da
33artistico:
aa 8
riservati ai
i posti,
funghi,
il vino,
La
Valtellina
a vacanze
due
passi
Casa
Villa
Stazzona
soci.
il
formaggio,
i dolci, occasione
dalla Svizzera
è
rinomata
per
attrezzati da 3 a 8 posti,
riservati ai
soci.
per feste
e sagre:
la45487360,
Festa dei
i bellissimiInfo
paesi che
si possono
e
prenotazioni:
tel.
02
soci.
UNA
QUATTRO
Info
eCASA,
prenotazioni:
tel.laSTAGIONI.
02 45487360,
pizzocheri,
Sagra
del bitto
visitare in
qualsiasi
stagione:
marni@ecopolis.coop.
e moltissime
altre manifestazioni.
Sondalo,marni@ecopolis.coop.
Morbegno,
Teglio,
Info
e prenotazioni:
tel. 02
45487360,
In questa cornice, a
Bormio, Livigno e St. Moritz.
marni@ecopolis.coop.
marni@deltaecopolis.it
Villa di Tirano, si trova la casa
Senza tralasciare l’aspetto
UNA CASA, QUATTRO STAGIONI.

Delta Ecopolis.

Nel cuore della Maremma
Nel
cuoreindella
Maremma
a Magliano
Toscana
(GR)
cuore
Maremma
aNel
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi
kmindella
dall’Argentario
aappartamenti
Toscana
(GR)
AMagliano
pochi kmindall’Argentario
attrezzati
A pochi
dall’Argentario
appartamenti
attrezzati
da
4 a 6km
posti.
appartamenti
da
4a6
posti. attrezzati
Piscina
e impianti
sportivi.
da
4 a e6 impianti
posti. sportivi.
Ristorante-pizzeria.
Piscina
Piscina
e impianti sportivi.
Info e prenotazioni:
Ristorante-pizzeria.
tel. 02
87281462,
Ristorante-pizzeria.
Info
e prenotazioni:
info@ecopolis.coop
Info
e prenotazioni:
tel.
02
87281462,
tel. 02 87281462,
info@ecopolis.coop
info@deltaecopolis.it
info@ecopolis.coop

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

attrezzatale
ed è stagioni
immersa
La Valtellina in tutte

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

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

Sondalo, Morbegno, Teglio, Bormio, Livigno,
St. Moritz (Svizzera) a portata di mano.
In questa cornice, a Villa di Tirano (SO),
altre pr
si trovaPe
larnostra
casa
dite
vacanze
opos
di vacanze e
soggiorni in
convenzionattrezzati
Villa Stazzona:
appartamenti
e, scrivete a:
sp
ortelloriservati
soci@de
da 3 a 8 posti,
ai lta
soci.
ecop

INFO
E PRENOTAZIONI:
02 87.28.14.62
di vacanze della Cooperativa
enogastronomico
della zona,
che nulla ha da invidiare a quello

COSTI

|

olis.it

marni@deltaecopolis.it

03/12-3

COSTI

Perio

01/01-0

08/01-2

22/01-0

07/05-2

25/06-3

30/07-2

27/08-0

03/12-3

I valori so
cottura e

