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■ Si è appena chiuso il percorso di 
partecipazione “Le nostre case sono 
un valore comune” che prende il via 
l’indagine “Casa sicura” e si sta lavo-
rando al questionario su necessità 
e bisogni del corpo sociale, quale il 
significato di queste iniziative?

«Si tratta di due iniziative diverse, che 
hanno in comune l’obiettivo di trovare 
nuove forme più efficaci di informazione 
e relazione tra Soci, per definire valori 
condivisi, progetti e soluzioni. Vogliamo 
che gli scenari in cui è inserita la comunità 
de La Benefica siano conosciuti da tutti, 
nelle loro linee essenziali, che siano com-
prese con chiarezza le sfide che abbiamo 
davanti, per poter scegliere sulla base 
di una discussione vera e su valori real-
mente condivisi. Le scelte, se legittimate 
e ragionate, hanno tutte cittadinanza in 
democrazia, ma dobbiamo essere in gra-

do di comprendere realmente gli effetti 
di ciò che decidiamo. Noi Soci siamo in 
una posizione privilegiata rispetto ad altri 
cittadini: possiamo decidere almeno una 
parte del nostro futuro. Il nostro appello 
a tutti i Soci è di non sciupare questa 
possibilità per indifferenza o demagogia».

Continua alle pagine 2 e 3 

A partire da questo mese

Al via l’indagine 
“Casa sicura”
Nelle prossime 
settimane personale 
specializzato incontrerà 
gli ultra 75enni 
in condizioni di fragilità, 
per capirne le esigenze
■ Una comunità come quella de La 
Benefica, ampia e diversificata per 
età, attività e residenza, che conse-
guentemente presenta bisogni e 
aspirazioni differenti non può limitare 
i momenti di scambio e conoscenza 
reciproca alle elezioni del Consiglio 
di Amministrazione e dei Comitati 
di Quartiere. Questo mi pare sia un 
dato assodato, considerata la grande 
difficoltà a “scambiare anche solo due 
chiacchiere”, schiacciati come siamo 
dalle preoccupazioni e dalle attività 
quotidiane.

Continua a pag. 4

Elezioni 
politiche 2013
Serve un 
cambiamento 
vero

“Solo con il confronto franco e senza pregiudizi 
cresce la cooperativa”

Quattro chiacchiere 
con il Consiglio
Importanti iniziative sono ai nastri di partenza 
e altri progetti allo studio: ne parliamo con il CdA

■ Dalle urne emerge una gigantesca 
domanda di cambiamento. Lo dicono 
i numeri con una evidenza nettissima, 
lo dice anche la ripartizione del voto 
verso formazioni nuove alla prima 
prova elettorale. Gli elettori si sono 
mossi in massa: uno spostamento di 
16 milioni di voti. Mai in Italia si era 
registrato un dato così impressionan-
te. Mai tanti cittadini hanno cambiato 
le loro scelte e preferenze elettorali.

Ornella Frangipane

Continua a pag. 8
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■ Segue dalla prima

“Solo con il confronto franco e senza pregiudizi cresce la cooperativa”

Quattro chiacchiere con il Consiglio
Importanti iniziative sono ai nastri di partenza e altri progetti allo studio: 
ne parliamo con il CdA

Esiste dunque un problema di comu-
nicazione tra i soci?
Può sembrare paradossale che nel mondo 
della comunicazione sempre e ovunque, 
esista un problema del genere, ma è così. 
Non è certo un problema esclusivo di 
Benefica, ma esiste a tutti i livelli, in ogni 
comunità complessa e democratica, in 
particolare quando si devono prendere 
decisione più articolate, in cui la media-
zione tra gli interessi legittimi deve fare 
comunque i conti con la sostenibilità e 
l’efficacia delle azioni. 
Le semplici modalità assembleari, reali 
o virtuali che siano, stanno mostrando 
inesorabilmente i loro limiti, perché dif-
ficilmente vanno oltre la sola contrap-
posizione, semplicistica e ideologica. 
Generalmente poche persone prendono 
il sopravvento sulla maggioranza, occu-
pando gli spazi di discussione e inari-
dendo il confronto, che si limita perciò a 
enunciazioni, senza mai confrontarsi nel 
concreto delle cose.
L‘unica soluzione possibile in questi fran-
genti è creare le condizioni per informarsi 
realmente e scegliere conseguentemente. 
Questo è quello che abbiamo fatto in 
questo ultimo periodo e in questo senso 
vogliamo continuare a proporre progetti 
su temi sociali e di particolare interesse per 
i soci che vedono il loro coinvolgimento 
diretto. 
L’obiettivo è di favorire incontri in piccoli 
gruppi, proporre interviste e questionari, 
che aiutino a leggere la nostra realtà 
sociale e a costruire percorsi virtuosi per 
offrire servizi e maggiore attenzione alle 
persone. 
In questo sarà necessario essere aiutati 
da professionisti del settore. Un sistema 
quindi, in grado di coinvolgere il territorio 
a tutti i livelli: i Soci; i Comitati di quar-
tiere; il Consiglio di Amministrazione; e 
i collaboratori della Cooperativa. Senza 
dimenticare naturalmente le forme abi-
tuali di comunicazione e partecipazione 
delle assemblee, del giornalino e del sito».

Cosa pensate della raccolta firme 
contro il piano di manutenzione so-
lidaristico?
«La raccolta firme risponde alle vecchie 
logiche della contrapposizione, non fa-
vorisce il confronto e soprattutto non è 
chiaro contro cosa stiano manifestando il 
dissenso. E’ forse la solidarietà e l’ascolto 
che non sono accettati? Non crediamo, 
e allora qui si rileva l’incomprensione di 
fondo sull’obbiettivo da raggiungere.
Ci preoccupano le proposte fantasiose 

che circolano, che aprono ad aspettative 
ritenute assolutamente percorribili, ma 
che percorribili non sono! perché non 
fanno i conti con la realtà finanziaria della 
Cooperativa e con le Leggi.
Fosse stato possibile l’avremmo già fatto.
Ciò che proponiamo, invece, è una mo-
dalità nuova di confronto, che si basi su 
argomenti, chiari, concreti e che permetta, 
quindi ai soci di esprimere il proprio per-
sonale parere. 

E che ci permetta quindi, di attivare tutte 
le soluzioni possibili ed economicamente 
sostenibili.
Siamo sicuri che il confronto e la volontà 
di dialogo potrà aiutare tutti a suggerire 
le idee migliori per elaborare un nuovo 
piano di manutenzione. L’ultima parola 
resterà comunque e sempre ai Soci».

Quali sono stati i principali elementi 
emersi dagli incontri degli scorsi mesi?
«I risultati, a nostro parere, sono stati molto 
confortanti, poiché dimostrano che i valori 
della cooperazione sono ben radicati nel 
corpo sociale e che i punti di vista diversi 
riguardano, in fondo, la normale dialettica 
del confronto e che possono trovare una 
sintesi. I Soci hanno chiesto più solidarietà 
all’interno del corpo sociale. È emersa an-
che con forza la richiesta di fare attenzione 
ai soggetti più deboli. 
Conseguentemente il tema dell’equità 
nella distribuzione degli oneri è stato 
uno di quelli su cui ci si è maggiormente 
confrontati. 
Insieme a tutto ciò si è palesata, esplici-
tamente ma anche nei fatti, una grande 
voglia di partecipazione e informazione.
Tutte esigenze ampiamente condivise, 
sulle quali il CdA sta lavorando intensa-
mente da tempo, e sulle quali tutti i Soci 
sono chiamati a esprimersi e operare 
concretamente. 
Poiché – so di dire una cosa nota ma ci 
tengo a ribadirla – informarsi, conoscere, 
farsi un opinione, partecipare e agire per 
la comunità sono processi faticosi, per 
i quali è necessario un impegno forte e 
senza pregiudizi».

Come raccoglierete le indicazioni 
emerse e quali saranno dunque i pros-
simi passi della cooperativa?
«Nell’ottica della solidarietà e dell’aiu-
to alle fasce più deboli in questi giorni 
partirà il progetto “Casa sicura” proprio 
per sostenere e creare una rete sociale 
intorno ai Soci ultrasettantacinquenni 
che vivono da soli. 
Si tratta di un’iniziativa molto forte, in 
cui La Benefica interverrà su un duplice 
binario: da una parte quello di conoscere 
se sono necessari interventi per il ripristino 
di condizioni di sicurezza dell’alloggio e 
pianificare gli interventi, dall’altra un’oc-
casione per conoscere da vicino i nostri 
anziani, i bisogni che esprimono e i de-
sideri che vorrebbero vedere realizzati 
nella nostra comunità. Quindi riportare 
al centro dell’attenzione la persona i suoi 
bisogni e i desideri.

Lavori in corso ai quartieri Bonfanti (sopra)
e XXV aprile, scala N (sotto)
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Prestito 
vincolato: 
emissioni 
esaurite 
in un mese
■ «Un importante segno fiducia nelle 
cooperativa, che ci dà la possibilità 
di programmare con serenità le at-
tività di manutenzione dei quartieri 
XXV Aprile scala N e Bonfanti, senza 
ricorrere a onerosi prestiti bancari» 
con queste parole il presidente Or-
nella Frangipane ha commentato di 
grande successo dell’emissione di 
prestito vincolato, principalmente a 5 
anni, che ha portato nelle casse della 
cooperativa 1 milione di euro, i poco 
più do un mese. Dal canto loro i Soci 
sottoscrittori hanno potuto accedere 
a condizioni di rendimento favorevoli 
(prestiti a 2 anni al tasso del 2.40% 
netto; 3 anni al 2,80% netto; 5 anni 
3.60% netto). 
Dato il successo il CdA sta l’emissione 
di un nuovo prestito entro la fine 
dell’anno.

Le impiegate dell’ufficio contabilità e re-
cupero crediti della cooperativa Simona 
Lessio, Rossella Menarbin, Cinzia Morgese 
e Sophie Roversi.

Le componenti dell’ufficio tecnico della coo-
perativa Chiara Cremonesi e Claudia Punzi

Le impiegate dello Sportello amministrativo 
della cooperativa Marzia Battiston, Elena 
Cordani e Wilma Giudici.

Il responsabile tecnico della coop Mauro 
Savoldelli

Il direttore de La Benefica Alberto Uboldi

Un progetto il cui obiettivo è la cono-
scenza delle situazioni di fragilità delle 
persone e/o delle loro reti familiari, per 
sostenere con azioni concrete la vita di 
queste persone, creare occasioni di rela-
zione e d’incontro, vincere la condizione 
di isolamento nella quale vivono alcuni 
anziani.

Lo stesso servizio di assistenza Pronto Soci 
realizza, in questo senso, un primo passo di 
vicinanza, aiutando le persone che hanno 
bisogno, anche solo di compagnia. 
Parallelamente stiamo lavorando con 
i CdQ per definire un questionario da 
inviare a tutti i Soci, che ha l’obiettivo di 
scattare una fotografia del corpo sociale, 
per programmare le azioni migliori.
A tutto questo si aggiungerà, nei prossimi 
mesi, il tema della manutenzione straor-
dinaria degli edifici della cooperativa, il 
Consiglio di Amministrazione presenterà 
ai Soci il nuovo piano, che sarà elaborato 
su criteri di sostenibilità, solidarietà ed 
equità. 
E un altro progetto finalmente si potrà 
concretizzare nell’anno, l’istituzione del 
Fondo di solidarietà, per il quale sarà 
necessaria una modifica dello Statuto, 
affinché possa diventare anche questa 
una realtà. 
Quest’ultimo è uno strumento che si pone 
l’obiettivo di sostenere i soci, le famiglie 
che in seguito alla crisi hanno diminuito 

la loro capacità reddittuale se non anche 
perso il lavoro, di aiutare a superare un mo-
mento che speriamo tutti possa quanto 
prima modificare il suo corso. 
Dopo l’approvazione della modifica statu-
taria sarà necessario approvare in assem-
blea ordinaria il regolamento di attuazio-
ne identificando i beneficiari, i contributi, 
gli importi e la documentazione probante 
lo stato di necessità. 
La crisi ci chiede un ulteriore sforzo, per 
cercare insieme di superare le difficoltà 
che stiamo vivendo, senza lasciare in-
dietro nessuno e ricercando sempre di 
fare il nostro meglio per la comunità, pur 
sapendo di non riuscire ad affrontare tutti 
i problemi che la crisi sta ormai svelando. 
Non è il nostro ruolo, questo è vero ma nel 
nostro piccolo, essere in una Cooperativa 
fa anche la differenza.

Periodico della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica di No-
vate M.se. Reg. Trib. Mi 240 del 
17/04/2002. Stampa Real - il 
Guado Corbetta (MI) - Direttore 
Ornella Frangipane.

cooperativa edificatrice
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■ Segue dalla prima pagina

A partire da questo mese

Al via l’indagine “Casa sicura”
Nelle prossime settimane personale specializzato incontrerà gli ultra 75enni 
in condizioni di fragilità, per capirne le esigenze

■ Una quadro difficile, in cui le persone 
rischiano, nonostante le nuove tecnolo-
gie e diluvio di informazioni, di rimanere 
drammaticamente sole di fronte a sfide 
sempre più impegnative. 
Per questo - con sorprendenti analogie 
con oltre cento anni fa, quando è stata 
fondata La Benefica - si sente sempre più il 
bisogno di partecipazione e condivisione. 
In questo scenario si colloca l’ultima ini-
ziativa del CdA, che prevede due ricerche 
“a tappeto”, per comprendere le reali esi-
genze dei Soci e agire conseguentemente. 
Si tratta in realtà di un unico progetto 
diviso in due, che prevede l’indagine “Casa 
sicura” e un questionario da sottoporre 
a tutti i Soci, attualmente in definizione 
nei contenuti con i Consigli di Quartiere..
Nel dettaglio il progetto “Casa sicura”, 
che prenderà il via in questi giorni, sarà 
condotto da un’équipe composta da uno 
psicologo e da personale dell’Ufficio tecni-
co della Cooperativa, che si avvarraà della 
collaborazione degli uffici de La Benefica, 
dei Comitati di Quartiere e del CdA. 
Circa 170 Soci con oltre 75 anni saranno 
contattati dagli uffici della cooperativa, 
per fissare un appuntamento per una 
visita presso le abitazioni. Si tratterà di un 
colloquio amichevole, attraverso il quale 
gli psicologi cercheranno di comprendere 
le esigenze e le necessità dei Soci, mentre i 
tecnici di capire qual è il livello di sicurezza 
delle abitazioni. Coloro la cui situazione 
di fragilità sarà accertata saranno subito 
inseriti in un programma di interventi ur-
genti, sia di carattere sociale (avvalendosi 
anche della collaborazione del Comune e 
associazioni di volontariato) che di even-
tuale messa in sicurezza degli impianti 
del gas e elettrici. Per tutti gli altri Soci 
si cercherà, con l’aiuto del corpo sociale 
e della cooperativa, di creare una rete di 
solidarietà e condivisione. A questo pro-
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posito l’obiettivo è di creare dei gruppi – 
denominati focus group – costituiti da Soci 
del quartiere tra 60 i 75 anni e dai figli delle 
persone anziane, per studiare strategie e 
azioni concrete, da porre in atto prima 
possibile, al fine di evitare che condizioni 
di fragilità e solitudine degenerino. 
Parallelamente al progetto “Casa sicura” la 
cooperativa ha deciso di compiere un’in-
dagine più ampia, su tutti i Soci. 
Sulla base del lavoro condotto da esperti 
sociologi e ricercatori, che hanno defini-
to una griglia di questioni essenziali per 
comprendere il profilo del corpo sociale, è 
in corso in queste settimane un confronto 
con i CdQ, al fine di definire un questio-
nario che sarà inviato a tutti i soci. Nel 

documento saranno presenti una serie di 
domande, il cui scopo è fornire un quadro 
delle esigenze e delle aspirazioni dei Soci. 
Il risultato dell’indagine sarà la base da cui 
partire per orientare i prossimi interventi 
del CdA, in modo da costruirli per raggiun-
gere la massima efficacia ed efficienza, 
evitando gli sprechi e sostenendo i Soci 
in questi momenti difficili.
L’intero progetto, comprendente l’elabora-
zione del questionario, gli incontri con gli 
anziani, i focus group, la sintesi e l’analisi 
dei risultati, è stato attribuito alla società 
specializzata Start Qualitative Resarch per 
una somma pari a 18 mila euro. I dati della 
ricerca saranno resi noti a tutti i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione
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■ Lo scorso sabato 2 marzo, presso la sala 
del Consiglio comunale di Novate Milane-
se, ha avuto luogo l’incontro pubblico di 
presentazione dei risultati del percorso 
“Per Bene. Le nostre case sono un valore 
comune”, promosso dalla cooperativa La 
Benefica sul piano di manutenzione dei 
quartieri. L’incontro, molto partecipato, 
ha visto la presenza di tutto il Consiglio 
di Amministrazione di Benefica e del 
sindaco Lorenzo Guzzeloni, che ha por-
tato i saluti della città e ha confermato 
l’interesse dell’Amministrazione per la 
modalità innovativa scelta dal Consiglio 
di Amministrazione della cooperativa, che 
ha favorito la partecipazione attiva dei 
propri soci alla discussione su un tema 
così importante.
In seguito ha preso la parola la presidente 
della cooperativa, Ornella Frangipane, che 
ha illustrato il rapporto finale del percorso 
di democrazia partecipativa, distribuito 
ai presenti la sera stessa e che poi è stato 
consegnato a tutti i soci. La residente ha 
toccato vari temi, dapprima ricordando le 
tappe principali del percorso - le interviste, 
i punti d’ascolto, la giornata di discussione 
per gruppi del 24 novembre al Domina 
Inn, e le visite porta a porta nei quartieri – e 
poi ringraziando per l’importante contri-
buto gli esperti del Comitato promotore 
(fra cui il sindaco, Luciano Lombardi della 
Tenda e Don Mapelli della Caritas) che 
hanno assicurato l’equilibrio e la traspa-
renza della discussione, garantendone la 
buona riuscita.

In seguito ha sintetizzato gli esiti dei lavori, 
che sono stati giudicati dai partecipanti 
complessivamente soddisfacenti da un 
totale di 97% sui presenti all’incontro del 
24 novembre. Riguardo al piano di manu-
tenzione sono emerse in modo chiaro e 
forte le aspettative dei soci relativamente 
alla sostenibilità economica del piano, 
infatti il 77% dei soci partecipanti ha 
segnalato la necessità di salvaguardare il 
patrimonio immobiliare della cooperativa 
per le generazioni future. Inoltre sono 
stati affermati a chiare lettere i principi 
di solidarietà e di equità. 
La Presidente a questo proposito ha 
affermato che il consiglio si considera 
impegnato a rispettarli nel nuovo Pia-
no, ma non solo: rispetto alle difficoltà 
economiche delle famiglie il consiglio 
predisporrà delle misure di sostegno e 
un fondo di solidarietà. 
In ultimo sono state annunciate le pros-
sime tappe: la elaborazione della nuova 
proposta di Piano tenendo conto degli 
impegni sopra enunciati, e la sua pre-
sentazione ai soci dopo la pausa estiva, 
intorno a settembre-ottobre.
È seguita una vivace discussione che ha 
coinvolto il pubblico, in cui sono stati trat-
tati diversi argomenti sia relativamente 
al piano che alla gestione del percorso. 
Non sono mancati i momenti polemici ma 
grazie ai chiarimenti l’incontro complessi-
vamente si è concluso in un clima positivo 
e orientato alla futura collaborazione fra 
la maggior parte dei partecipanti.

Ornella Frangipane 
presidente de La Benefica 

“Per Bene. Le nostre case 
sono un valore comune” 
va... in Comune
I risultati del percorso di partecipazione avviato 
nel novembre scorso presentati in Consiglio comunale 
alla presenza del sindaco Guzzeloni

“Pronto Soci” 
sempre 
più presente 
nei quartieri
Il servizio di assistenza 
ai Soci fatto dai Soci 
ha attivato un nuovo 
servizio di compagnia, 
lettura di libri 
e giornali
■ Il servizio domiciliare “Pronto soci” 
promosso dal CdA e attuato da una 
decina di Soci volontari de La Benefica 
è sempre più attivo nei nostri quartie-
ri. La media degli interventi effettuata 
dalla sua costituzione, che risale alla 
primavera scorsa, è di due interventi a 
settimana. Al progetto hanno aderito 
altri volontari, dando la possibilità di 
poter allargare ulteriormente i servizi 
offerti, con uno nuovo: “Compagnia e 
lettura libri e giornali” perché ritenia-
mo importante non solo alleviare le 
difficoltà che i soci possono trovare 
nello spostarsi ma anche la necessità 
di avere un po’ di compagnia durante 
la giornata.
I servizi offerti e le adesioni di nuovi 
volontari possono essere comunicati 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 
13 al numero 335/1022971 sono:
• Piccola spesa quotidiana
• Consegna e ritiro ricette mediche e 
acquisto farmaci
• Recupero raccomandate e docu-
menti all’ufficio postale
• Consegna e ritiro libri in biblioteca
• Supporto per pratiche Inps ecc.
• Programmazione TV e apparecchia-
ture elettroniche
• Compagnia e Lettura giornali e libri
Ricordiamo che tutti i servizi sono 
gratuiti e a disposizione di tutti i Soci 
de La Benefica. 

Enrico BruschiLorenzo Guzzeloni
sindaco di Novate Milanese 
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KMSICURI
YOU. L’ASSICURAZIONE CHE FAI TU

STA PER SCADERE LA TUA POLIZZA AUTO? 
PASSA DA NOI E CHIEDI UN PREVENTIVO.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

VANTAGGI ESCLUSIVI PER I SOCI DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA CON LA CONVENZIONE LEGACOOP - UNIPOL

M.T.R. ASSICURAZIONI S.R.L. BOLLATE  Piazza della Resistenza, 30  |  Tel. 02 38300391  |  senago@agenzie.unipolassicurazioni.it
NOVATE MILANESE  Via Bertola, 14/c  |  Tel.  02 3541216  |  senago@agenzie.unipolassicurazioni.it

Assemblee 
di assegnazione 
Soci
■ Le prossime assemblee di assegna-
zione Soci si terranno l’8 maggio, il 18 
settembre e il 20 novembre, alle ore 
18.45 presso la sala teatro comunale 
“G. Testori”  in via Vittorio Veneto, 
18 a Novate Milanese. I Soci preno-
tatari che partecipano all’Assemblea 
vengono registrati al loro ingresso dal 
personale incaricato. Al termine delle 
operazioni un apposito programma 
informatico produce l’elenco dei soci 
prenotatari presenti, ordinati per 
punteggio e data di presentazione 
della domanda.
La presidenza dell’Assemblea, ricevu-
te la lista dei presenti, procederà alla 
chiamata nominativa del socio, rigo-
rosamente in ordine di punteggio. Il 
Socio chiamato,a questo punto, deve 
dichiarare se accetta l‘assegnazione di 
uno degli alloggi proposti, se rinuncia 
o se desidera, essere iscritto nelle liste 
di riserva.
Maggiori informazioni su www.la-
benefica.it

Eletti i Comitati di Quartiere
■ Si sono tenute alla fine del 2012 le elezioni dei Comitati di quartiere, questi gli 
eletti.

CdQ XXV Aprile: Risari Vittorina (presidente), Basilico Giancarlo (vice presidente), 
Brasca Corrado, Ciotti Luigia, Sordini Antonio Catturini Gianluigi, Taddei Bruna; 
giorno di riunione il martedì sera.

CdQ Costa: Ciliberto Crescenzio (presidente) Rizzo Lucia (vice presidente),Villa 
Ornella; giorno di riunione non definito.

CdQ Garibaldi: Arisi Francesco (presidente), Di Gloria Paolo (segretario – tesoriere), 
Ferrati Luisa (rapporti interni), Badioli Barbara (rapporti interni), Marcinnò Lorenzo 
(rapporti esterni), Legnani Luigi; giorno di riunione non definito.

CdQ Monte Rosa: Marcinnò Piero (presidente), Franceschi Annamaria (vice pre-
sidente), Cornalba Giuseppe, Segalini Daniele, Traversari Nella, Romano Mario, 
Marinaccio Antonio; giorno di riunione il mercoledì sera.

CdQ Gramsci/Turati: Marchetti Marco (presidente), Zanellato Franco (vice presi-
dente), Beggiolin Fulvio, Boniardi Roberto, Colnago Agostino, Paganuzzi Gualfardo, 
Levrini Giuliano, Fiorindo Teofilo; giorni di riunione il martedì e mercoledì sera.

CdQ Bonfanti: D’Italia Rosanna, De Paoli Valeria, Ferrarese Leonardo, Rabaioli 
Vincenza; giorno di riunione non definito.

CdQ Campo dei Fiori: Farina Jacopo (presidente), Poletto Claudio (vice presidente), 
Mincone Guido, Villa Milena, Farina Rinaldo, Marcandalli Cinzia, Crudo Francesco; 
giorno di riunione il martedì sera, ogni due settimane.

Nei quartieri Cadorna, Tonale, Repubblica e Comodo le elezioni non si sono 
tenute per mancanza di candidati. I Soci di questi quartieri possono rivolgersi per 
ogni questione all’Ufficio Soci, agli uffici amministrativi e al CdA.
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Via XXV aprile 
scala N: iniziano 
i lavori sulla 
copertura
■ Sono in corso in questi giorni i lavori di allestimento dei 
ponteggi sulla scala N di via XXV aprile. La struttura sarà 
necessaria per dare il via all’intervento per la copertura dei 
tre lati rimanenti dell’edificio. I lavori, iniziati il 10 dicembre 
scorso proseguono rispettando sostanzialmente il cronopro-
gramma, nonostante l’interruzione delle settimane scorse, 
dovuta alle ripetute precipitazioni. La fine dei lavori è prevista 
per luglio 2013. Il costo complessivo dell’intervento è stimato 
pari a 501.412 euro. Il piano di recupero dai soci avrà una 
durata di 25 anni con un costo previsto a mq pari a 19,73 
euro. Il piano di ammortamento sarà definito sulla base dei 
costi a consuntivo; ogni socio riceverà al termine la scheda 
analitica dei costi, l’importo della rata che sarà fatturata 
con cadenza trimestrale a partire dalla prima fatturazione 
utile dalla fine dei lavori. I soci che corrispondono il cano-
ne massimo previsto in cooperativa saranno esonerati dal 
pagamento per 2anni. Ricordiamo che i lavori prevedono:
Rifacimento completo dei ballatoi: demolizione e rifaci-
mento completo della struttura dei ballatoi; impermeabi-
lizzazione e piastrellatura; recupero attraverso sabbiatura 
dei parapetti con modifica dell’altezza per adeguamento 
normativo.
Tetto: rifacimento completo della struttura in legno e della 
copertura con modifica all’ultimo piano per protezione balla-
toi; isolamento sottotetto; posa linea anticaduta (linea vita).
Ascensore: sostituzione di argano, motore, quadro di 
manovra, pulsantiere di cabina e a i piani, serrature porte; 
installazione porta automatica di cabina; rifacimento im-
pianti elettrici.
Impianto illuminazione: rifacimento impianto di illumi-
nazione dei ballatoi con sostituzione lampade.
Facciata: spostamento parziale tubi gas, rifacimento rive-
stimento plastico (lato ballatoi).
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Via Bonfanti 1: 
allestito il cantiere, 
partiti i lavori
■ Sono iniziati circa un mese fa i lavori si via Bonfanti 1. 
Dopo l’allestimento del cantiere, si procederà al montaggio 
del ponteggio all’interno del cortile,e poi si proseguirà con 
il montaggio sugli altri fronti dello stabile.
I lavori inizieranno con il rifacimento della copertura e il 
rinforzo strutturale delle travi,e proseguiranno con la de-
molizione dei ballatoi. 
Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 592.000 euro. 
Il piano di recupero dai soci avrà una durata di 25 anni con 
un costo previsto a mq pari a 19,85 euro. La fine dei lavori 
è programmata per ottobre 2013.
Il piano di ammortamento sarà definito sulla base dei costi 
a consuntivo. 
Ogni socio riceverà al termine la scheda analitica dei costi, 
l’importo della rata che sarà fatturata con cadenza trime-
strale a partire dalla prima fatturazione utile dalla fine dei 
lavori.I soci che corrispondono il canone massimo previsto 
in cooperativa saranno esonerati dal pagamento per 2anni. 
I lavori previsti sono in sintesi i seguenti:
Rifacimento completo dei ballatoi: demolizione e rifaci-
mento completo della struttura dei ballatoi con allargamento 
a 1,20 m e rinforzo strutturale delle travi, corree e mensole 
con installazione anche di tiranti; impermeabilizzazione 
e piastrellatura; sostituzione completa dei parapetti con 
modifica dell’altezza per adeguamento normativo.
Tetto: rifacimento completo della struttura in legno con 
rinforzo delle travi principali e delle terzere; sostituzione 
completa della copertura con posa di linea anticaduta (linea 
vita); isolamento sottotetto.
Ascensore: sostituzione ascensore esistente con ascensore 
di tipo oleodinamico, nel rispetto della norma per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche.
Impianto illuminazione: rifacimento impianto di illumi-
nazione dei ballatoi con sostituzione lampade.
Facciata: spostamento parziale tubi gas, rifacimento rive-
stimento plastico (lato ballatoi) e corpo scala.

Calendario apertura Ufficio Soci
■ Informiamo che l’Ufficio Soci sarà aperto al pubblico nei 
giorni di martedì 9 e 24 aprile e 7 e 21 maggio, sempre alle 
ore 21. Presso l’Ufficio Soci, che si trova in via: XXV aprile 37, 
i Soci possono: chiedere delucidazioni e chiarimenti per la 
domanda di ammissione a socio; ritirare il certificato azio-

nario; chiedere informazioni circa la propria posizione nella 
graduatoria assegnazione alloggi; rappresentare al Consiglio 
eventuali problemi sorti nella convivenza sociale.
I Soci possono inviare quesiti e segnalazioni anche utilizzando 
il seguente indirizzo e-mail: commissione.soci@labenefica.it
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■ Il cambiamento di orientamento elet-
torale è evidente: basta guardare le due 
cartine d’Italia che registrano gli esiti elet-
torali del 2008 e del 2013, per capire che 
c’è stato non un semplice “spostamento” 
di preferenze, ma un vero e proprio “smot-
tamento”. Uno smottamento che chiede 
cambiamento e lo produce. Mai come 
in questa occasione abbiamo avuto un 
Parlamento con così tanti giovani e così 
tante donne; con così tante persone alla 
prima esperienza politica. 
È un bene tutto ciò? Vediamo. 
I mali dell’Italia sono tanti e molto urgenti. 
Da un lato una democrazia inceppata che 
non sembra capace di produrre risposte 
utili e all’altezza dei tempi. Dall’altro una 
crisi economica, la peggiore dal dopo-
guerra. Cinque anni di crisi e tre recessioni 
hanno prodotto una contrazione del 
PIL di 10 punti, attività economiche che 
ristagnano, imprese in difficoltà, banche 
che non concedono più credito né agli 
imprenditori, né alle famiglie. Lo vediamo 
sul mercato dei mutui e dell’immobiliare. 
Ma quello che più ci importa è la povertà 
che lambisce ormai larghi strati della po-
polazione. Due famiglie su tre non hanno 
un reddito sufficiente per far fronte a 
tutte le evenienze - le normali evenienze 
della vita. 
Questa è la crisi in Italia, e la misuriamo con 
la disoccupazione, la perdita del lavoro e 
del reddito di tanti operai e impiegati delle 
aziende che chiudono o si trasferiscono 
in altri paesi dove i salari sono inferiori. 
La guardiamo in faccia tutte le volte che 
guardiamo ai nostri figli, ai giovani senza 
prospettive: 4 su dieci sono disoccupati. 
Non c’è lavoro per loro. E la morsa della 
precarietà non molla. Precarietà del lavo-
ro, delle condizioni sociali, delle loro vite. 

■ Segue dalla prima

Elezioni politiche 2013

Serve un cambiamento vero
ITALIA 2008 ITALIA 2013

Tanti ormai disperano di poter avere una 
vita normale, magari solo come quella dei 
loro genitori. Questa è l’Italia del 2013. 
Allora, il cambiamento che gli elettori (cioè 
noi) hanno (abbiamo) voluto, perché sia 
positivo, deve guardare alle condizioni 
reali di questo Paese e dare delle risposte. 
Risposte concrete e urgenti. 
Oggi ci sono le condizioni per provocare 
un cambiamento positivo nelle istituzioni, 
nella politica - che non è mai apparsa così 
distante e cinica come in questi anni. Un 
cambiamento per rappresentare le nuove 
istanze. Non per sfasciare tutto, ma per 
tenere insieme meglio: di cocci ce ne 
sono fin troppi in giro. Non per sfasciare, 
ma ricostruire: e c’è tanto lavoro da fare, 
a partire dalle domande senza risposta 

di maggior equità, di giustizia sociale, 
di solidarietà. A partire dalla necessità 
di restituire credibilità alla politica e alle 
istituzioni. Occorre che i comportamenti 
dei nostri politici siano improntati alla 
correttezza, trasparenza, lealtà, fedeltà alla 
Costituzione. E sobrietà. Soprattutto in un 
momento in cui il Paese fa fatica non sono 
tollerabili i comportamenti di chi si sente 
esonerato dal dover partecipare anche lui 
allo sforzo che collettivamente si sta fa-
cendo per risollevarsi. E un cambiamento 
occorre imprimerlo anche alle politiche 
di austerità che hanno strangolato l’eco-
nomia e messo in difficoltà le famiglie: 
allungamento dell’età di pensionamento, 
imposta sulla prima casa, addizionale 
dell’imposta sui redditi, aumento dell’Iva, 
accise sulla benzina, tariffe e ticket sanitari 
e tagli all’assistenza. 
È ora di incamminarsi su un sentiero diver-
so, che guardi alla crescita, allo sviluppo 
al lavoro, ai redditi dei lavoratori, alle 
condizioni dei pensionati, degli anziani 
e di chi in questa crisi ha pagato di più 
ed è rimasto indietro.
Le potenzialità per un cambiamento ci 
sono. Per agire guardando al bene di tutti 
e non agli interessi di parte.
È questa la richiesta forte espressa dagli 
elettori. Un’aspettativa consumata nell’e-
stenuante ricerca di una larga maggioran-
za per garantire la governabilità.
E la scelta del mandato a Monti per le 
riforme urgenti, con la nomina dei dieci 
saggi, lasciano le aspettative di tutti in 
uno stato di sospensione. Mentre restano 
le urgenze del Paese.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica


