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Un anno
di svolta
Il 2021 sarà un anno di svolta per la Benefica, un 
anno vissuto “in cantiere”, l'anno che vedrà impe-
gnati in maniera pressante gli uffici e i fornitori per 
dare corso a tutte le ristrutturazioni che possono 
godere delle agevolazioni del superbonus 110% 
deciso dal Governo.
L'opportunità è unica e il lavoro imponente.  E' 
un'occasione che non potevamo lasciarci scappare, 
pur consci che si tratterà di un anno intenso e che 
tutti i soci saranno chiamati a collaborare. Al termi-
ne dei lavori i palazzi su cui interverremo saranno 
più belli ed efficienti, a beneficio di tutti, con notevoli 
risparmi anche sui consumi per il riscaldamento.  
Già nel 2013 fu redatto il “Piano di manutenzione 

straordinaria”, in cui si delineavano le priorità di 
intervento sui quartieri nel medio-lungo periodo. Il 
piano fu presentato ai soci in assemblea, ma  fu 
bocciato per via dei criteri di ripartizione dei costi ai 
soci.  Resta tuttavia il fatto che molti di quegli inter-
venti  sono ormai impellenti e non più rimandabili e 
gli incentivi oggi disponibili sono un'insperata oppor-
tunità per ridurne drasticamente i costi che poten-
zialmente potrebbero rimanere a carico dei soci.
Le indagini effettuate dai tecnici sui nostri immobili 
hanno prodotto un quadro dello stato dei nostri 
quartieri evidenziando i lavori necessari per fruire 
della agevolazione fiscale del 110%.
Sulla base di questo studio preliminare la Cooperati-
va ha definito le priorità e stabilito un programma di 
avvio lavori nei quartieri nei quali c’è la certezza di 
poterli concludere entro il 2021.
Sono stati quindi identificati gli stabili che necessita-
no di interventi più urgenti e che confermano le prio-
rità evidenziate dal piano di manutenzione straordi-
naria del 2013.

I lavori di efficientamento energetico (cappotto, 
serramenti) coperti dal Superbonus 110% inizie-
ranno quindi da questi quartieri per un importo 
complessivo di € 7.200.000. Cogliendo l’occasione 
dei ponteggi installati, Benefica presenterà ai soci 
l’opportunità di effettuare ulteriori interventi neces-

sari (es.tetto, balconi,ecc.) i cui costi saranno preci-
sati alla presentazione del progetto esecutivo.
Confidiamo inoltre nella proroga del Superbonus 
110%, già promessa ma non ancora formalizzata, 
che permetterà a Benefica di completare i lavori su 
tutto il patrimonio. 

2021 - Quartieri in cui inizieranno i lavori 
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Quartiere Garibaldi

COVID-19 cambiamenti e misure

Si è finalmente concluso il percorso avviato nel 2017 
per rendere liberi gli alloggi del quartiere Garibal-
di ancora occupati e poter affrontare i lavori di 
ristrutturazione.
Benefica da anni attendeva l’occasione migliore per 
poter avviare la riqualificazione del quartiere data 
l’impotenza dei lavori necessari sia in termini 
economici che organizzativi. 
Si erano prese in considerazione diverse ipotesi, 
come la ricerca di un partner per poter fare un inter-
vento sull’intero comparto, sui palazzi residenziali e 
sull’edificio del vecchio circolo che affaccia sulla Via 
Bonfanti.  L'intervento sul vecchio circolo purtroppo 
è risultato non praticabile in tempi brevi.
Come è noto si tratta di lavori corposi, che non 
consentono la convivenza dei residenti con i cantieri, 
riguardando anche alcuni interventi sulle fonda-
menta e sulle parti strutturali.
Nell’ultimo anno, come vi abbiamo già comunicato, 
è emersa la possibilità inaspettata di usufruire di 
due finanziamenti (110% e bando regionale) per 
ristrutturare Garibaldi; quindi Benefica ha incari-
cato un professionista per un progetto preliminare 
di ristrutturazione del Quartiere da presentare per 
partecipare al Bando regionale.
L’immobile non sarà abbattuto e ricostruito ma 
sarà fatta una forte ristrutturazione straordinaria, 

Il 2020 sarà tristemente ricordato in tutto il mondo 
per la pandemia e per lo stravolgimento che ha 
portato alle vite di tutti noi.
Una lezione di vita comune che ci ha costretti a rivo-
luzionare abitudini e comportamenti spontanei, 
primi tra tutti lo stare insieme, condividere, incon-
trarsi, imponendoci il distanziamento fisico e sociale, 
la rinuncia a ciò che caratterizzava la nostra norma-
lità in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nel 
tempo libero.
Anche gli uffici hanno dovuto rivedere le modalità di 
organizzazione interna, introducendo parzialmente 
anche il lavoro agile da casa, il ricevimento del 
pubblico su appuntamento, rallentamenti nei lavori 
di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi per 
la difficoltà nel reperire personale e materiali, inter-
venti supplementari di pulizia e sanificazione. 

mantenendo invariata la struttura del quartiere. 
La situazione straordinaria che oggi abbiamo di 
fronte (possibilità di usufruire del Superbonus 110% 
e di partecipare al Bando regionale per la rigenera-
zione urbana) ci permette di affrontare questa 
importante ristrutturazione e di offrire ai residenti 
nel quartiere una proposta molto favorevole.
La Cooperativa, visti i tempi stretti imposti dal 110%(i 
lavori devono terminare entro il 2021) ha proposto ai 
soci alloggi di “rotazione”. Al termine dei lavori i soci 
potranno decidere se restare nell’appartamento “di 
rotazione” o rientrare in Garibaldi. Tale proposta è 
stata accolta favorevolmente dai soci.
L’aver destinato un certo numero di alloggi alla 
”rotazione” per i soci di Garibaldi , oltre alla situazio-
ne di restrizioni dovuti all’emergenza Covid, ha reso 
impossibile la convocazione dell’assemblea di asse-
gnazione alloggi prevista per lo scorso 26 novembre.

Per tutelare igiene e sicurezza negli spazi della 
cooperativa e nei quartieri è stato necessario, non 
senza rammarico, imporre anche delle limitazioni 
all'accesso a spazi comuni, aree giochi e verdi e 
alle attività ricreative.
Abbiamo intensificato la comunicazione con sito web, 
newsletter, locandine nei quartieri ma anche con il 
passaparola per diffondere informazioni e servizi utili 
e segnalare bandi, agevolazioni, opportunità attivati 
da enti terzi sul territorio come i contributi per l'affitto 
o la spesa a domicilio. Le restrizioni purtroppo non 
sono terminate e si prevede che ancora per alcuni 
mesi sarà necessario mantenere i propri comporta-
menti virtuosi per la salvaguardia della propria salute 
e quella degli altri. Crediamo che tutti noi, soci e 
struttura, si sia affrontata questa prova con buon 
senso e continueremo a farlo.



Nuovo sito in arrivo 

Le bacheche
diventano
digitali

Anche il sito web da tempo aveva bisogno di essere  
rinnovato sia esteticamente sia soprattutto dal punto 
di vista funzionale. Il progetto era allo studio da mesi 
ma le priorità che tutti conosciamo ci hanno fatto 
rimandare questa iniziativa. Oggi finalmente siamo in 
dirittura d'arrivo e contiamo, per le prime settimane 
del nuovo anno, di “accendere” il nuovo sito de La 
Benefica, la casa virtuale, bella e pratica. Una parte 

Assemblea dei soci 2020
L’assemblea generale ordinaria dei soci 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria ha richiesto una 
complessa organizzazione preventiva da parte degli 
uffici, una inedita modalità di svolgimento da 
remoto e la sperimentazione dell'intervento della 
figura del Rappresentante designato incaricato 
della raccolta dei voti. Rimandata da maggio a luglio 
per le norme anti assembramento, ha dovuto 
comunque svolgersi in modalità a distanza, ovvero 
senza la partecipazione fisica dei soci. Le schede, 
precedentemente recapitate a casa dei soci insieme 
all'opuscolo “Bilancio 2019”, sono state raccolte nei 
quartieri e presso gli uffici della Cooperativa o spedi-
te per posta. Le schede sono state scrutinate in diret-
ta seguibile via web con la presenza fisica di Enrico 
Bruschi – Presidente, Sophie Roversi in veste di 
Segretario, Dott. Luigi Corbella - Collegio Sindacale, 

Nei nostri quartieri si sta ultimando  l'allestimento, in 
ogni scala, degli schermi interattivi della bacheca 
digitale Laserwall, schermo multifunzione gestito a 
distanza dagli Uffici per diffondere avvisi e notizie in 
tempo reale. Una novità che la Benefica valutava da 
mesi ma che l'emergenza Covid ci ha costretti a 
rimandare.  
I vantaggi sono molteplici: la rapidità della diffusione 
delle comunicazioni, il risparmio di carta a rispetto 
dell'ambiente e quindi riduzione dei costi.
Laserwall non costa nulla alla Cooperativa e quindi 

importante del sito sarà dedicata all'accesso dei soci 
all'area riservata solo con password personale: ci 
auguriamo che i soci utilizzino sempre più questo 
servizio per la conservazione e consultazione di 
documenti e fatture per evitare l'invio postale. Era 
tempo anche per la nostra cooperativa di fare un 
passo verso il digitale, senza stravolgerci ma apren-
doci a una modalità di comunicazione più pratica e 
moderna. Assicuriamo che comunque permarranno 
le vecchie modalità di invio dei documenti cartacei ai 
soci non informatizzati.

ai soci, perché si ripaga con le pubblicità che la 
società istallatrice gestisce in autonomia ma nel 
rispetto dei principi etici e statutari della Cooperativa. 
Questi annunci occuperanno una minima parte dello 
schermo e rispetteranno lo stile della Benefica. 
Inoltre saranno disponibili link ai siti istituzionali 
(Comune, ATM, ecc…) per avere informazioni utili nel 
quotidiano, con un solo clic.
C'è anche la possibilità, se lo si desidera, di leggere 
la bacheca dal proprio cellulare, ovunque voi siate, 
anche lontani da casa, per restare aggiornati.

Mattia Lozza - Rappresentante designato e sua inca-
ricata Elisabetta Papagni. A rapido riepilogo, ricor-
diamo qui i risultati già pubblicati sul sito e comuni-
cati con newsletter del 10 luglio 2020. 
Punto ordine del giorno favorevoli contrari astenuti nulle bianche
Punto 1
Approvazione Bilancio 167 12 14 0 4
Punto 2
Ratifica Consiglieri CdA 165 13 15 0 4
Punto 3
Ratifica nomina membro
Commissione Elettorale 171 5 16 0 5
Punto 4
Integrazione Regolamento
Prestito Sociale 157 23 14 0 3
Punto 5
Incarico Società di Revisione 169 6 18 0 4
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Assegnazione
alloggi 2021

Il Gruppo Parco/Giochi composto da genitori residenti in via 
Monte Rosa e via Gran Paradiso, ringrazia il Comitato di 
Quartiere, di via Monte Rosa, per lo spazio concesso in questo 
numero del giornalino di La Benefica e in modo speciale le 
due Cooperative Casa Nostra e La Benefica, che hanno reso 
possibile il ripristino dell’area giochi.  Quest’anno il parco 
veste un nuovo look. A metà giugno si è potuto reinstallare i 
giochi dismessi qualche anno fa. Ora l’area giochi vive una 
seconda giovinezza. Soprattutto a causa del periodo che 
stiamo attraversando avere uno spazio verde, così ben curato, 
aiuta moltissimo. E’ il nostro ossigeno, un punto di ritrovo per 
tutte le età. L’impegno di tutti ha contribuito ad ottenere il 

In ricordo di Nella
Come molti già sanno, dal 2020 Nella Traversari Vedova 
Patuzzo non è più tra noi. Un affettuoso ricordo viene dal 
Comitato di Quartiere “Celeste Marchi” di Via Monte Rosa, 
dai suoi numerosi amici, a cui il Cda e la struttura si associa-
no.  “E' stata sempre, fin dalla nascita del quartiere, in prima 
fila con iniziative concrete per creare accoglienza e legami 
per i soci. Con la nascita dei Comitati di Quartiere, è stata una 
presenza costante e fattiva, anche quando si è affievolita la 
spinta al modello di partecipazione dei primi anni.

Le date delle 
assemblee 2021 

saranno rese note 
attraverso il sito web, 

che vi invitiamo a 
visitare costantemente.

AUGURI DI  BUON NATALE  E BUON ANNO Le prossime feste saranno purtroppo 
meno gioiose e a�ollate, non potremo 
incontrarci nelle salette di quartiere,  

ma con un po’ di pazienza, ottimismo e 
�ducia, torneremo presto ai consueti 

momenti di vita sociale.
Ad ognuno di voi giunga un caloroso 
augurio per un sereno Natale e un 
nuovo anno di ritrovata serenità.

La ricordiamo per la sua presenza concreta ed operosa nel 
contribuire a costruire, con semplicità,  tante  iniziative che hanno 
dato al nostro quartiere un di più di vita comunitaria. La sua presen-
za nel CdQ per oltre 40 anni è stata caratterizzata da una grande 
disponibilità al dialogo anche quando la frammentazione sociale e 
culturale ha messo in crisi il precedente modello di partecipazione. 
Cara Nella,  ti ringraziamo per tutto ciò e ti assicuriamo che 
faremo tesoro della tua eredità.
Beppe, Enrico, Pippo, Sara, Silvano".

risultato sperato. Vorremmo salutarvi con questa celebre frase 
che rispecchia lo spirito di tutti noi: “L’uomo non smette di gioca-
re perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.” 
George Bernard Shaw

Planimetrie
per l’evacuazione 
Avrete certamente notato che in tutti gli stabili e spazi della 
Cooperativa, scale e androni, box e cantine in questi mesi sono 
state collocate le planimetrie prevenzione incendi con le 
istruzioni di evacuazione - modalità e vie di fuga – da seguire in 
caso di pericolo. Gli interventi si sono resi necessari per un 
primo adeguamento alla normativa antincendio degli edifici che, 
da maggio 2020, prevede, nei palazzi a destinazione residenziale 
con altezza superiore ai 12 metri, l'obbligo – tra l’altro - di 
pianificare la gestione dell'emergenza in caso di incendi. Sono 
comunque già previste ulteriori innovazioni in futuro.

Riqualificazione centrali termiche
Malgrado imprevisti e ritardi imposti dall'emergenza 
coronavirus, il 2020 ha visto il completamento dei lavori di 
riqualificazione delle centrali termiche di tutti i quartieri, in 
esecuzione alla cosiddetta gara calore andata in porto nel 
2019, ad esclusione di Bonfanti e Repubblica. Oltre ad avere 
un impianto più moderno ed efficiente, i recenti incentivi 
governativi hanno permesso ulteriori risparmi visto che 
anche il costo delle caldaie in quei quartieri interessati 
rientrerà al 110% nel Superbonus invece del 65% previsto da 
precedenti norme. Si raggiungerà così un consistente 
risparmio di consumo energetico oltre a quello già previsto 
dall'appalto “gara calore”.

Nuovo look al parco di via MonterosaMonterosa

Chiusure uffici per festività natalizie
Durante le Festività Natalizie gli uffici subiranno delle variazioni di orario. 
Sportello Soci: giovedì 24 dicembre apertura 9-12; lunedì 28 e martedi’ 29 orario normale; mercoledì 30 
apertura 9-12; giovedì 31 chiuso. 
Ufficio tecnico: giovedì 24 dicembre apertura 9-12; lunedì 28 e martedì 29 orario normale; mercoledi 30 e giovedì 
31 chiuso. 
Dal 1 al 6 gennaio 2021 chiusura totale di tutti gli uffici (riapriranno regolarmente il 7 gennaio 2021). Rimangono 
attivi per qualsiasi necessità i numeri di reperibilità esposti in bacheca e scaricabili dal sito nella sezione contatti.
Si ricorda che gli uffici lavorano parzialmente in smart working e che l'accesso, fino a nuove disposizioni, sarà 
possibile solo su appuntamento anche per le prime settimane del 2021.


