
di Novate Milanese
la

cooperativa edificatrice

numero 1 - Luglio 2014

Soc. Coop. 
Via XXV Aprile, 37 
20026 Novate milanese (MI)
Tel. 02.3544913 - Fax 02.33240152 
e-mail: info@labenefica.it - www.labenefica.it

11
0 

an
ni di impegno

■ L’assemblea del 10 maggio 
scorso, in cui è stato approvato 
il Bilancio 2013, ha certificato 
che la nostra cooperativa ha 
compiuto un altro passo 
nella direzione del com-
pleto risanamento, dopo i 
problemi prodotti a inizio 
degli anni duemila. 
È un risultato importante, frutto 
di una politica di gestione oculata 
e rigorosa, che ci ha consentito di porre 
in atto politiche  a favore dei soci, come per 
esempio, non addebitando nel 2013 circa 
400 mila euro di costi di gestione, tra i quali 
vi era anche la Mini-Imu. Un intervento 
straordinario, deliberato appositamente 
in questo momento di grande difficoltà 
economica, che ha consentito ai soci 
assegnatari di risparmiare nel 2013 una 
cifra che oscilla dai 169 ai 450 euro circa, a 
secondo dei mq degli alloggi. A questo si 
aggiunge una politica di costante attenzio-
ne nei confronti dei soci assegnatari, che 
ci ha consentito di mantenere i canoni di 
affitto ben al di sotto della media di tutte le 
cooperative edificatrici della nostra zona, 
dove i costi oscillano tra i 60 e 83 euro/mq 
annuo più spese, mentre in Benefica tra i 
58 e 65 euro/mq annuo più spese.

Cresce la liquidità del prestito sociale
Una politica amministrativa che, oltre a 
garantire minori costi e condizioni più 
favorevoli per i soci, ha consolidato la 
fiducia nei soci risparmiatori e ha garantito 
sicurezza agli investimenti, consentendo 
in sette anni di accantonare una liquidità 
pari al 25% dell’ammontare del Prestito 
Sociale. Risultati ancora più straordinari 
se si pensa che sono stati ottenuti in un 
momento di fortissima crisi economica e 
di liquidità. Proprio la fiducia crescente è 
uno degli aspetti che emergono da una 
lettura approfondita dei numeri contenuti 
nel Bilancio. Una pubblicità degli anni 
Settanta diceva “la fiducia è una cosa se-
ria” e il nostro Prestito Sociale è la prova 
concreta di quanto sia vero questo slogan. 
Per rafforzare la fiducia nella cooperativa, 
in questi anni abbiamo sempre agito, in 
assemblee e incontri, affinché la discussio-
ne sul futuro della cooperativa emergesse 
dalle idee e nel merito della concretezza 
delle questioni, per esempio su come 
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«Una cooperazione pulita 
per far sì che la crisi 
non ci rubi la speranza»
■ Don Virginio Colmegna, presidente 
Fondazione Casa della carità “Angelo 
Abriani”, ha partecipato il 10 maggio 
scorso all’assemblea di bilancio, dove 
è stato presentato il progetto per la 
realizzazione di un Fondo di solidarietà, 
che però non è stato approvato.

Le considerazioni 
di Don Virginio 
a pag 8

Andiamo avanti, 
voltiamo pagina
Un gruppo di soci dai 20 
ai 45 anni si mettono 
in gioco per discutere 
di criticità  e vantaggi 
del vivere in cooperativa
■ «Volenterosi: fatevi sotto!». Questo 
l’appello – e la sfida - che i soci e membri 
del CdA Matteo Radaelli, Piermichele 
Granatieri e Valeria De Paoli hanno 
lanciato al corpo sociale, in particolare 
ai nuovi soci che vorrebbero partecipare 
di più alla vita della cooperativa, non 
riescono a farlo, perché non dispongono 
di tutte le informazioni o sono costretti 
ad ascoltare vecchie e incomprensibili 
questioni che si trascinano da anni.

Continua a pag. 2/3

Da sinistra i soci: 
Piermichele Granatieri, 

Valeria De Paoli, Matteo Radaelli

preservare il patrimonio im-
mobiliare, come consentire 

una maggiore informazione 
e partecipazione dei soci 
alla vita e alle scelte della 
cooperativa, come aiutare 
i soci in difficoltà. 

Partecipazione confronto
Continueremo su questa strada, 

come provano i nuovi progetti ai 
quali stanno lavorando i membri più 

giovani del CdA (vedi articolo accanto)e 
che in questi mesi diverranno operativi. 
Iniziative innovative che si aggiungo-
no alle attività a favore degli anziani in 
difficoltà, ai progetti di inclusione, alle 
rassegne estive, allo sportello soci e a tutti 
quei progetti che da anni portiamo avanti, 
con l’esclusivo obiettivo di porre al centro 
della nostra azione il socio e la comunità 
de La Benefica, all’insegna dei valori di 
solidarietà e mutualità.
Siamo convinti che la fiducia nella coo-
perativa e tra i soci sia un patrimonio di 
tutti, come lo sono le nostre case, che va 
costantemente coltivato e tutelato, attra-
verso un confronto franco e produttivo, 
e all’interno delle regole e della rappre-
sentanza democratica, che hanno nello 
statuto, nei regolamenti e nell’assemblea 
dei soci il loro unico e certo fondamento. 

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Continua a pag. 2/3
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■ Segue dalla prima

Il nostro patrimonio

Fiducia, mattoni e persone
Il Bilancio 2013 e i precedenti
Tornando all’analisi del Bilancio 2013, 
si ha una rappresentazione plastica del 
miglioramento dei nostri conti, soprat-
tutto se li si confronta con lo storico dei 
bilanci precedenti. Anno dopo anno le 
scelte compiute nella direzione di una 
conduzione oculata: dal controllo di ge-
stione alle nuove procedure per le gare; 
dalla formazione all’inserimento della 
figura di un direttore; hanno prodotto una 
gestione efficiente, controllata e meno 
costosa. Valutazioni queste certificate dai 
numeri del Bilancio e, soprattutto, da enti 
terzi e super partes, come i sindaci della 
cooperativa, le società di revisione e il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Un paio di dati penso esprimano meglio il 
significato economico di questo percorso 
verso una maggiore efficienza. Nel 2002 la 
cooperativa spendeva complessivamente 
per servizi 4milioni e 200mila euro; nel 
2013, la cooperativa sostiene costi com-
plessivamente per 4milioni e 150mila 
euro, meno di quelli che si sostenevano 
undici anni prima, comprese le consulen-
ze, al netto degli ammortamenti. Nel 2002 
in cassa c’erano contanti per 1milione 
e 200mila euro e fatture da pagare per 
3milioni e 300mila euro. Nel 2013 in cassa 
abbiamo 2milioni e 300mila euro e fatture 
da pagare per 1milione e 200mila euro. 

Insomma in circa 10 anni la situazione si 
è invertita rispetto al trend negativo che 
ha avuto il suo massimo nel 2004, quando 
La Benefica era una cooperativa sull’orlo 
del baratro e il collegio sindacale denun-
ciava una gestione disastrosa, senza un 
direttore, senza controllo di gestione e 
con nessuna certezza di dati contabili.

Un’approvazione contestata
Nonostante questi dati incontrovertibili, 
il Bilancio 2013 non è stato approvato da 
una percentuale di soci del 44%. Coloro 
che hanno votato contro hanno addotto 
come motivazione che il CdA è contrario 
al bilancio preventivo. 
Motivazione che il CdA ha ritenuto prete-
stuosa sia sotto il profilo legale che sotto 
il profilo operativo e gestionale, perché la 
legge attribuisce la responsabilità di que-
sto tipo di scelte al CdA e a nessun’altro. Per 
questo non è immaginabile una gestione 
parcellizzata e a livelli diversi delle attività 
della cooperativa, sia per evidenti motivi 
di efficienza legati a un appesantimento 

■ «A quanti sarà successo – ci spiega 
Matteo Radaelli, architetto, classe 1980, 
nel CdA da due anni, socio da quasi 10 – di 
presentarsi a un’assemblea e andarsene 
delusi, perché questa appare come un 
treno in corsa in cui, chi non ha almeno 
30 anni di vita in cooperativa, non è con-
cesso salire. Fuor di metafora: vecchie 
questioni, contrapposizioni sterili, infor-
mazioni approssimative e poca voglia di 
guardare avanti hanno spesso la meglio. 
Con gli incontri che stiamo organizzan-
do vogliamo scardinare proprio questa 
dinamica perversa, ripartendo da capo, 
quasi fossimo in una nuova cooperativa».

L’idea dei tre membri del CdA, a cui si sono 
già aggiunte una quindicina di giovani 
soci, tutti sotto i 40 anni, è ripartire da 
una riflessione franca sui vantaggi e le 
criticità del vivere in Benefica. «Vogliamo 
ricominciare riappropriandoci dei valori 
stessi della cooperativa, per declinarli 
nella loro contemporaneità - è l’appello 
di Piermichele Granatieri, anche lui classe 
1980 e architetto, da due anni nel CdA –. 
Per fare questo però dobbiamo ricomin-
ciare dalle basi, parlando di informazione 
e partecipazione, regolamenti e norme, 
condivisione e consapevolezza, perché, 
diciamolo tutta, molti, troppi soci, sono 

in Benefica solo per gli affitti bassi e di 
come funziona la cooperativa sanno poco 
o niente».
Il progetto ha già un nome, per quanto 
provvisorio. Si chiama Benefica 2.0, dove 
la dicitura 2.0 - tengono a precisare i tre 
promotori - non indica tanto l’uso di 
strumenti  internet,  che certamente non 
mancheranno,  ma la ricerca di una vera 
interazione tra le persone, fatta di incontri 
reali e relazioni produttive, per generare 
analisi e idee, attraverso una partecipa-
zione attiva e propositiva.
«Il primo incontro sarà un confronto 
assolutamente aperto, dove proveremo 

■ Segue dalla prima

Arriva Benefica 2.0 per rivitalizzare i valori su cui si fonda La Benefica

«Andiamo avanti, voltiamo pagina»
Un gruppo di soci dai 20 ai 45 anni si mettono in gioco per discutere di criticità  
e vantaggi del vivere in cooperativa
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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

Esiti assemblea ordinaria dei soci 
del 10 maggio 2014
Totale soci presenti 660, di cui 356 personalmente e 304 per delega: 304

Punto 1 odg -  Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2013 
Votanti: 656 - Voti Favorevoli: 340 - Contrari: 293 - Astenuti: 14  
Nulle: 4 - Bianche: 5. Bilancio approvato.

Punto 2 odg – Nomina Consigliera in sostituzione dimissionario 
Votanti: 658 - Voti Favorevoli: 351 - Contrari: 271 
Astenuti: 28 - Nulle: 0 - Bianche: 8. Consigliera Valeria De Paoli nominata 
in sostituzione di Maria Grazia Tomaro.

Punto 3 odg – Modifica Regolamento riparto spese 
Votanti: 660 - Voti Favorevoli: 558 - Contrari: 84 - Astenuti: 12 
Nulle: 4 - Bianche: 2. Modifica regolamento approvato.

Punto 4 odg – Regolamento Fondo di Solidarietà 
Votanti: 660 - Voti Favorevoli: 287 - Contrari: 344 - Astenuti: 19  
Nulle: 4 - Bianche: 6. Regolamento Fondo di solidarietà non approvato.

Punto 5 odg – Regolamento Ristorni 
Votanti: 660 - Voti Favorevoli: 346 - Contrari: 302 - Astenuti: 8  
Nulle: 0 - Bianche: 4. Regolamento ristorni approvato.

a individuare dei temi da approfondire e 
decidere come farlo, se ancora in modo 
plenario o attraverso piccoli gruppi che 
affronteranno argomenti specifici – spie-
ga Valeria De Paoli, classe 1980, che come 
lavoro gestisce progetti di cooperazione 
internazionale, nel CdA da un paio mesi, 
ma attiva da tempo al Quartiere  Bonfanti 

– Terremo conto delle analisi statistiche 
sul corpo sociale fatte nel 2013, provando 
a leggere i dati in modo diverso, indivi-
duando degli indicatori che ci serviranno 
anche per monitorare il nostro lavoro. 
Tutto quello che faremo non lo terremo 
per noi, naturalmente, ma sarà oggetto di 
incontri o comunicazioni al CdA, ai soci e 
ai quartieri». Progressivamente saranno 
individuati nuovi mezzi di comunicazione 
per coinvolgere sempre più soci, ponendo 
questa esigenza al centro delle attività: 
«perché in due anni che sono nel CdA  
- ci spiega Radaelli - ho avuto modo di 
constatare come le attività ordinarie e le 
urgenze che di volta in volta emergono, 
troppo spesso schiacciano le esigenze di 
comunicazione». Ma non è questione di 
nuovi mezzi, secondo i tre giovani membri 
del CdA: «Piuttosto di un loro nuovo uso e 
modulazione, sulla base degli argomenti e 
dei pubblici a cui si vuole arrivare – spiega 
De Paoli – senza però trascurare la forma di 
comunicazione più efficace, che è quella 
che avviene nei cortili, nei ballatoi, alla 
cassetta della posta, mettendoci la faccia 
e provando a fare, appunto informazione 

e partecipazione in modo “virale”».
Gli obiettivi sono ambiziosi “da fare tre-
mare i polsi”: «Partiamo in quindici soci, 
vogliamo aumentare il numero ma soprat-
tutto la trama delle relazioni tra le persone 
e il livello di conoscenza della cooperativa 
– ribadiscono all’unisono Matteo, Pier-
michele e Valeria – ci piacerebbe poter, 
concretamente, arrivare alla stesura di un 
bilancio sociale della cooperativa, redatto 
a più mani, da presentare tra un anno, con 
il prossimo bilancio economico. Se ce la 
faremo – concludono i tre – vorrà dire che 
la consapevolezza delle scelte strategiche, 
dei servizi e dei valori della cooperativa 
avranno compiuto un percorso che li 
avrà resi espliciti, e da lì, potremo ripar-
tire con nuove riflessioni, su basi ancora 
più concrete di conoscenza e capacità 
d’intervento».
Chiunque volesse partecipare può avvici-
narsi a Matteo, Piermichele e Valeria per 
strada (è il modo più semplice). Altrimenti 
telefonando in cooperativa per richiedere 
i recapiti o scrivendo a info@labenefica.
it, mettendo nell’oggetto progetto Be-
nefica 2.0.

delle procedure (variazione regolamenti 
e statuto, passaggi assembleari ecc.), che 
per quanto riguarda le attribuzioni delle 
responsabilità che, in ultima analisi, rica-
drebbero sempre per legge sul Consiglio, 
anche se le scelte venissero compiute da 
altri soggetti.
Infine, vale la pena di sottolinearlo, sotto 
l’aspetto del confronto e della parteci-
pazione dei soci alla definizione delle 
strategie della cooperativa, le indicazioni e 
procedure definite dal regolamento sono 
state sempre seguite e rispettate.

Ragioniamo insieme 
sul futuro della cooperativa
Piuttosto è il caso di parlare di un piano 
strategico se si vuole dare vita a un mo-
mento costruttivo di confronto. Il nostro 
invito a tutti i soci, è ragionare insieme e 
concretamente – numeri alla mano – su 
quale futuro vogliamo dare alla nostra 
cooperativa.Il periodo straordinariamente 
difficile che stiamo vivendo, non ci con-
sente di abbassare la guardia, né tanto-
meno di compiere scelte azzardate. La 
strada per una maggiore efficienza deve 
essere costantemente battuta. 
Così come la ricerca costante di nuove 
modalità di “fare cooperativa” e di solu-
zioni condivise per la manutenzione del 
patrimonio de La Benefica. Dobbiamo 
sempre guardare avanti, essere propositivi 
e concreti. Abbiamo però bisogno di buo-
na volontà, di progetti, di sperimentare 
anche cose nuove sempre all’interno delle 
regole e di essere più reattivi e perché no, 
anche più dinamici. 
Se l’obiettivo è trovare risposte utili per 
offrire una casa a canoni sempre più bassi 
rispetto al mercato, un patrimonio immo-
biliare a posto e servizi che servono alla 
collettività e rispondono alle modificate 

esigenze sociali, ci si deve mettere in gioco 
tutti, abbandonando egoismi e posizioni 
preconcette. Per questo è importante 
ripartire da un serio confronto tra i soci, 
per produrre nuove proposte, con l’unico 
vincolo della condivisione e della soste-
nibilità economica e finanziaria. 
Una nuova sfida alle nostre capacità di 
stare insieme, di discutere e confrontarci. 
Senza mai tradire però quel patrimonio 
di fiducia e mattoni costruito in 113 anni 
di cooperativa. 

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica
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Lavori conclusi e in corso
Quartiere Bonfanti
Nel mese di aprile si è conclusa l’attività di 
manutenzione straordinaria che ha visto le 
opere di risanamento del tetto, la demo-
lizione e ricostruzione dei nuovi ballatoi 
con sostituzione di un impianto ascensore. 
Un intervento molto complesso che ha 
riscosso un pieno apprezzamento dei 
soci del quartiere, che ringraziamo per 
la pazienza e collaborazione.

Ristrutturazione alloggi
Continuano le attività di manutenzione 
degli alloggi sociali, nel corso del 2014 la 
Cooperativa ha avviato un programma 
di ristrutturazione degli alloggi presenti 
negli stabili a tipologia a ringhiera che 
prevede, oltre alle normali lavorazioni, 
interventi di alleggerimento e rinforzo 
sulle strutture portanti.

Gestione Calore
Dopo l’analisi energetica del patrimonio 
abitativo della Cooperativa, eseguita nel 
corso del 2013, i dati acquisiti sono stati 
utilizzati per elaborare un nuovo progetto 
di gestione degli impianti. 
È stato inoltre predisposto il progetto 
per la posa di termovalvole ai caloriferi 
che sarà avviato in una seconda fase. Gli 
obiettivi che il Consiglio intende raggiun-
gere con il contratto di gestione degli 
impianti sono: una maggior efficienza, 
riequilibrando opportunamente la rete di 
distribuzione; minori consumi; assicurare 

un risparmio dei costi e maggior confort 
per i soci. Nelle prossime settimane sa-
ranno predisposti tutti gli elaborati per 
attivare le procedure di gara per la scelta 
del nuovo operatore. 

Nuove progettazioni
Quartiere Gramsci Turati. È in corso la 
progettazione preliminare per le opere 
di manutenzione straordinaria del quar-
tiere. Si è appena concluso il confronto 
con il Comitato di quartiere e a breve si 
presenteranno ai soci per una valutazione 
le scelte progettuali.
Quartiere Garibaldi. È stato installato in 
via prudenziale un ponteggio di messa in 
sicurezza dei ballatoi dello stabile interno 
del quartiere. Nel corso dell’anno saranno 
definite le soluzioni progettuali per la re-
alizzazione dei nuovi ballatoi dell’edificio. 
Quartiere Campo dei Fiori. Sono in fase 
di studio interventi per la rimozione 
dell’amianto dal tetto civici 23 e 25 e il 
ripristino delle impermeabilizzazioni dei 
box (civici 23, 25, 35 e 37).

Assegnazioni straordinarie 
Si è svolta il 18 giugno scorso un’assem-
blea straordinaria dei soci prenotatari che 
ha pre-assegnato 11 alloggi, che saranno 
parzialmente ristrutturati, prima di essere 
abitati. Il CdA della cooperativa ha deciso 
di assegnare alloggi solo parzialmente ri-
strutturati, ma comunque perfettamente 
abitabili e a norma, per fare fronte alla 

grande richiesta di casa proveniente dai 
soci e, allo stesso tempo, al numero cre-
scente di alloggi liberatisi in questi ultimi 
mesi, che altrimenti sarebbero rimasti 
vuoti per diverso tempo.
I soci potranno risiedere in questa ti-
pologia di alloggio per almeno 5 anni 
e avranno un canone agevolato di 40 
euro al mq/annuo. Una volta però che  
il proprio alloggio entrerà nel piano di 
manutenzione alloggi dovranno lasciarlo 
per spostarsi in un alloggio ristrutturato 
e delle medesime dimensioni. Il trasloco 
da un appartamento all’altro sarà a carico 
della cooperativa.

Da noi potrai lavare 
ed asciugare tutto in un’ora: 

biancheria, piumoni, 
coperte, capi da lavoro, 

tappeti

aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 - no stop festivi compresi 

Via XXV aprile, 40 
Novate milanese

Info line: 333.69.41.541 
www.lavasciuga.net

lavanderia automatica

Lavare 30
minuti Asciugare 25

minuti€ 4,008Kg
di bucato € 2,0020

minuti

16Kg
di bucato € 7,00 10

minuti € 1,00

Detersivo, 
ammorbidente 

igenizzante 

compresi nel prezzo
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Via Della Meccanica, 11 - 20026 - Novate Milanese (MI)
Tel: 02.356.57.25 -356.17.65 Fax: 02.3565706 - www.chiovenda.com

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA
ASSICURAZIONE - NOLEGGIO VETTURE

VENDITA NUOVO E USATO - OFFICINA - CARROZZERIA - ASSICURAZIONE
SEDE: Via della Meccanica, 11 - 20096 Novate Milanese (MI)

Tel. 02.356.17.65 - Fax 02.356.57.06
ESPOSIZIONE: Via Kennedy, 1 - 20024 Garbagnate Milanese - fraz. S. Maria Rossa (MI)

Tel. 02.49.47.42.37 - Fax 02.49.47.89.02

www.chiovenda.com

RIPARAZIONE E VENDITA BICICLETTE (NUOVO ED USATO) ED ACCESSORI.
PIAZZA DELLA PACE, 6 (dietro la COOP) - 20026 NOVATE MILANESE
TEL. 0239496107 - ciclope@ciclopesnc.it - www.ciclopesnc.it

Servizio di ritiro e riconsegna della bicicletta da riparare (per gli over 65 gratuito).
Riparazione biciclette di ogni genere.
Servizio di lavaggio bicicletta con pulizia accurata di catena e pignone.
Per acquisto biciclette nuove possibilità permuta e ritiro usato.
aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 - chiuso lunedì mattina e domenicaCICL PE

Chiusi per ferie!
Gli Uffici della Cooperativa rimarranno 
chiusi per le ferie estive da lunedì 11 
agosto a venerdì 15 agosto 2014. 
Orario ridotto dal 18 al 29 agosto per 
lo Sportello Soci (da lunedì a vener-
dì, dalle ore 9 alle 12); e per l’Ufficio 
Tecnico dal 18 al 22 agosto 
(da lunedì a venerdì, 
dalle ore 9 alle 12).

■ Inclusione sociale dei giovani che 
provengono da percorsi di detenzione, 
tramite l’accesso alle misure alternative 
al carcere, con azioni concrete per creare 
sicurezza sociale e solidarietà anche su un 
tema complesso come quello del carcere. 
È questo l’obiettivo di Fare Con - acronimo 
che sta per: Formare, Accompagnare, 
REinserire CONdannati – il progetto a cui 
La Benefica ha aderito, insieme al Comu-
ne di Novate Milanese, Sesta Opera San 
Fedele, la coop Dike e l’Azienda Speciale 
Comuni Insieme, e che sarà presentato a 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, 
per essere finanziato.

Inclusione, La Benefica in prima fila
La cooperativa aderisce al progetto Fare Con, per il reinserimento dei detenuti 
attraverso un percorso di formazione e lavoro

Come fu nel 2012 con il progetto pilota 
Aria, che si poneva i medesimi obiettivi, 
se Fare Con andrà in porto La Benefica 
metterà nei prossimi mesi a disposizione 
dell’iniziativa due alloggi. Il primo, sotto la 
direzione dell’ufficio tecnico, sarà ristrut-
turato da due detenuti, di età tra i 18 e i 35 
anni, assegnati già misure alternative alla 
detenzione per reati di bassa pericolosità 
sociale. Le due persone svolgeranno lavori 
con l’obiettivo di intraprendere un percor-
so di formazione, facendo degli alloggi 
una palestra didattica per l’apprendi-
mento e per la loro responsabilizzazione. 
Questa fase dovrebbe durare circa tre 
mesi. Il secondo alloggio invece sarà uti-
lizzato per ospitare due giovani detenuti 
in pena alternativa, non necessariamente 
gli stessi coinvolti nella ristrutturazione. Il 
loro reinserimento sarà seguito da psico-
logi, educatori, volontari che attiveranno 
percorsi individuali, che saranno gestiti 
direttamente da Sesta Opera, in collabo-
razione con gli operatori del territorio e 
delle carceri. Contestualmente inizierà 
una fase di inserimento che durerà circa 
18 mesi, in cui attraverso opportunità 
lavorative, percorsi educativi e attività di 
mediazione sociale verranno ricostruiti i 
rapporti sociali, con la comunità locale 
che li ospiterà.
L’obiettivo ultimo di Fare Con è fornire a 
queste persone una reale opportunità, 

attraverso un percorso controllato di 
reinserimento nella comunità locale, che 
preveda formazione e lavoro, educazione 
al rispetto delle regole e consapevolezza 
del proprio agire. Allo stesso tempo il 
progetto ha come obiettivo evitare che 
persone non pericolose e facilmente 
“recuperabili”, a contatto con strutture 
detentive popolate da criminalità reci-
diva o talvolta organizzata, siano preda 
definitivamente di un mondo ed una 
subcultura che spesso normalizza la de-
vianza criminale.



IL NUOVO CATALOGO 
PROMOZIONALE MONDO 
AUPREMA INVERNO 2013/2014
È RICCO DI OFFERTE PER 
VIAGGIARE CON I MIGLIORI TOUR 
OPERATOR E DI INCREDIBILI 
PROPOSTE DI CROCIERE COSTA
E ROYAL CARIBBEAN 
A QUOTE SCONTATE!

Informazioni: MONDO AUPREMA VIAGGI - Tel. 0261293712 - mail: info@mondoauprema.it

Balli e spettacoli nei cortili de La Benefica e in tutta Novate

EstateInsieme2014
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Anche quest’anno, visto il gradimento delle iniziative fatte la 
scorsa estate, riproponiamo le serate e pomeriggi sociali, in 
collaborazione con il Comune di Novate Milanese e il “Teatro 
della cooperativa”. Appuntamenti da non perdere, per divertirsi 
e stare bene insieme.
Si parte venerdì 4 luglio, alle ore 21, nel quartiere XXV Aprile, 
con l’orchestra Nema problema che proporrà ai soci una bella 
serata danzante, con brani musicali provenienti dalla tradizione 
balcanica, senza dimenticare i richiami al jazz, al rock e ai ritmi 
caraibici, al liscio e alla mazurca. L’ingresso è libero.
Secondo appuntamento domenica 6 luglio, sempre alle 21, 
nel quartiere Costa, con lo spettacolo della rassegna Teatro 
nei cortili La versione di Barbie, interpretato dall’attrice 
Alessandra Faiella, regia di Milvia Marigliano. Lo spettacolo è 
un monologo comico ad altro contenuto satirico, in cui l’attrice, 
partendo dal modello femminile della Barbie, invita le donne a 
smetterla di lamentarsi della propria supposta inadeguatezza, 
e a prendere in mano la propria vita, per uscire fuori dal tunnel 
della finta emancipazione. Lo spettacolo è a ingresso libero.
Terzo appuntamento venerdì 11 luglio, alle ore 21, nel quar-
tiere Tonale, con lo spettacolo della rassegna Teatro nei cortili 
Otello Spritz, con Bebo Storti, Renato Sarti ed Elena No-
voselova, regia di Renato Sarti. Lo spettacolo rilegge l’Otello 
di Shakespeare ambientandolo in una Venezia dei giorni nostri, 
in cui i vizi della contemporaneità emergono prepotentemente, 
insieme alla costante pulsione al femminicidio, che contraddi-
stingue le nostre società, al punto che Desdemona griderà «Da 
quattro secoli mi danno della puttana e mi uccidono. È ora di 
piantarla!» e impugnando una pistola ucciderà Otello e Iago. 
L’ingresso allo spettacolo è libero.

ESTATE 2014

idee di viaggio
Estate 2014



Dopo l’esperienza positiva fatta nel quartiere di via Bonfanti, 
il Comune e La Benefica, hanno proposto un nuovo percorso 
di arteterapia, aperto a tutta la cittadinanza, che si è tenuto lo 
scorso marzo, nei quartieri della Benefica di via XXV Aprile e di 
via Tonale (nella foto i partecipanti dei corsi di via Tonale).
L’arteterapia è una pratica bellissima e delicata, grazie alla quale 
è possibile mettere in ordine i pensieri, le emozioni e gli avve-
nimenti della nostra vita attraverso il linguaggio non verbale 
dell’arte. Favorisce lo sviluppo del pensiero creativo e vitale, 
presente in ciascuno di noi, portando gratificazione personale 
e miglior benessere.

Il percorso si è articolato in cinque incontri per ciascun quartiere 
ed è stato proposto con lo scopo di invitare le persone anziane a 
ricordare che esiste un tempo e uno spazio solo nostro. Ritagliarsi 
questo spazio coltivando i propri interessi, è un passo importante 
per permetterci di ritrovare creatività, realizzazione, autostima.
Durante gli incontri i partecipanti hanno scoperto i benefici del 
“fare arte” svincolati dal giudizio estetico e attraverso il desiderio 
di sperimentarsi con materiali e colori.
Al termine del percorso si è tenuto un momento finale durante il 
quale ciascuno ha espresso le proprie sensazioni sull’esperienza 
vissuta. I commenti hanno fatto emergere un generale timore 
iniziale nel mettersi in gioco, un sentimento d’incertezza condivi-
so con il resto del gruppo. Con il passare del tempo, entrando in 
contatto con i materiali artistici, la paura di non essere in grado 
di “creare” svanisce e dopo qualche incontro ci si convince “ce la 
posso fare anche io”. Si affronta così, con la felicità e la serenità 
di stare insieme, il resto dell’esperienza.
Potersi esprimere con spontaneità, senza avere mai il timore di 
essere giudicati, è una cosa che fa stare bene e porta soddisfa-
zioni molto gratificanti.
I partecipanti hanno espresso il desiderio di poter proseguire il 
percorso intrapreso coinvolgendo altri che abbiano la curiosità 
di iniziare una nuova esperienza di conoscenza, scoprendo altre 
potenzialità di se stessi. 
Chi si è messo in gioco ha espresso la propria soddisfazione 
affermando che il percorso arricchisce emotivamente, offrendo 
una ventata di ottimismo, che fa sorgere spontaneo il sorriso 
e dona serenità. 
I partecipanti hanno inoltre sottolineato l’esigenza di poter di-
sporre di uno spazio comunale destinato agli anziani nel quale 
potersi esprimere anche attraverso l’arteterapia.
Unanimemente è stato riconosciuto che il cammino si è rivelato 
stimolante grazie alla sensibilità e all’impegno di Tiziana Milardi, 
arte terapista in formazione presso il Centro di Arteterapie di 
Lecco, che ha ideato, proposto e condotto il corso.

Animazione nei cortili 
e non solo
Insieme alla rassegna Teatro nei cortili l’estate novatese sarà 
percorsa da numerose altre iniziative, che vedranno i quartieri 
de La Benefica “centri di gravità permanente” di iniziative per 
il tempo libero. 
Per conoscere il ricco cartellone completo degli eventi cittadini 
consigliamo di consultare il sito del Comune (www.comune.
novate-milanese.mi.it) o le pubblicazioni dedicate. 
Per quanto riguarda invece gli appuntamenti in Benefica, per 
i mesi di luglio e agosto, ecco l’elenco:

● LUNEDì 28 LUGLIO ore 17 Cortile del Quartiere via XXV 
Aprile n. 41 Animazione nei cortili, Allenamente: giochi e 
attività per mantenere giovane e dinamica la mente.
● MERCOLEDì 30 LUGLIO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Tonale Animazione nei cortili, Bingo: diamo un calcio alla 
fortuna. Al termine delle attività Fresco Aperitivo.
● GIOVEDì 31 LUGLIO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Monte Rosa Animazione nei cortili, Contiamocela su…: 
attività musicali e letture in dialetto. Al termine delle 
attività Fresco Aperitivo. 
● VENERDì 1 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Costa Animazione nei cortili, Laboratori creativi: imparare 
e realizzare tanti oggetti. Al termine delle attività Fresco 
Aperitivo.
● LUNEDì 4 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via Tonale, 
Animazione nei cortili, Allenamente: giochi e attività per 
mantenere giovane e dinamica la mente  
● MERCOLEDì 6 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
XXV Aprile n. 41, Bingo - diamo un calcio alla fortuna. Al 
termine delle attività Fresco Aperitivo.
● GIOVEDì, 7 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via Monte 
Rosa, Animazione nei cortili, Laboratori creativi: imparare 
e realizzare tanti oggetti. Al termine delle attività Fresco 
Aperitivo.
● VENERDì 8 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Costa, Animazione nei cortili, Contiamocela su…: attività 
musicali e letture in dialetto Al termine delle attività Fre-
sco Aperitivo.
● LUNEDì 18 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via XXV 
Aprile n. 41, Animazione nei cortili, Laboratori creativi: im-
parare e realizzare tanti oggetti. Al termine delle attività 
Fresco Aperitivo.
● MERCOLEDì 20 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Tonale, Animazione nei cortili, Contiamocela su…: attivi-
tà musicali e letture in dialetto. Al termine delle attività 
Fresco Aperitivo.
● GIOVEDì 21 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Costa, Animazione nei cortili, Bingo - diamo un calcio alla 
fortuna. Al termine delle attività Fresco Aperitivo. 
● VENERDì 22 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Monte Rosa, Animazione nei cortili, Allenamente: giochi 
e attività per mantenere giovane e dinamica la mente.
● LUNEDì 25 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via XXV 
Aprile n. 41, Animazione nei cortili, Contiamocela su…: atti-
vità musicali e letture in dialetto. Al termine delle attività 
Fresco Aperitivo.
● MERCOLEDì 27 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Tonale, Animazione nei cortili, Laboratori creativi: imparare 
e realizzare tanti oggetti. Al termine delle attività Fresco 
Aperitivo.
● GIOVEDì 28 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Monte Rosa, Animazione nei cortili, Bingo - diamo un calcio 
alla fortuna. Al termine delle attività Fresco Aperitivo. 
● VENERDì 29 AGOSTO ore 17 - Cortile del Quartiere via 
Costa, Animazione nei cortili, Allenamente: giochi e attività 
per mantenere giovane e dinamica la mente.

Arteterapia: “Un tempo 
e uno spazio per sé”
Dopo il successo degli incontri 
nei quartieri Bonfanti, XXV Aprile e Tonale, 
la cooperativa e il Comune organizzeranno 
corsi in altri quartieri
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■ Segue dalla prima

Una cooperazione pulita 
per far sì che la crisi non ci rubi la speranza
di don Virginio Colmegna, presidente Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”

■ C’è bisogno di cooperazione, di cooperazione onesta e ricca 
di speranza. Mi trovo a ripeterlo spesso in questi mesi, ormai 
anni, di crisi. E l’ho fatto volentieri anche di fronte ai partecipanti 
dell’assemblea de La Benefica, che di questa cooperazione è 
un esempio. Oggi più che mai c’è bisogno di questo tipo di 
cooperazione, credo, per tre motivi.

Il primo è che alla crisi bisogna rispondere col coraggio e lo 
dico con ancora negli occhi i volti dei tanti profughi provenienti 
dalla Siria, oltre 350 persone, che abbiamo ospitato alla Casa 
della carità a partire da inizio maggio. Fuggono dalla guerra e i 
bambini di queste famiglie si spaventano ancora quando sento-
no il rumore di un aereo che passa in cielo, perché si ricordano 
dei bombardamenti ad Aleppo e Damasco. Queste persone ci 
insegnano la speranza e la città di Milano che le sta accogliendo, 
pur in mezzo a tante contraddizioni, ci ricorda il valore della 
solidarietà e del mutuo aiuto. La crisi che stiamo affrontando 
è anche culturale perché intacca le relazioni tra le persone. 
Mutualità e cooperazione, quindi, tornano a essere dei valori 
da riscoprire e praticare con forza. Anzi, devono diventare un’ec-
cellenza da custodire: solo attraverso questi valori sarà possibile 
tornare ad avere speranza e, soprattutto, a condividere questo 
sentimento che Papa Francesco sta riportando all’attenzione di 
tutti noi. Senza dimenticare che la cooperazione accetta, come 
La Benefica insegna, anche le sfide dell’imprenditorialità e del 
mercato, declinandole in una prospettiva di scambio solidale e 
non solo economico. 

Il secondo tema è in realtà un’emergenza, quella abitativa. Sono 
stato a molti incontri in proposito, anche con i sindacati degli 
inquilini e sono profondamente allarmato per le dimensioni che 
questo problema sta raggiungendo a Milano e in tutta l’area 
metropolitana del capoluogo lombardo. Anche qui La Benefica 
conosce benissimo il problema. Operare in questo settore, dare 
un contributo concreto, aggredire la questione seriamente si-
gnifica produrre valore sociale, ricostruire opportunità di futuro 
e soprattutto dare un calcio all’assistenzialismo. Lo sappiamo 
bene alla Casa della carità dove aiutiamo le persone in difficol-
tà a rendersi autonome. Spesso, troppo spesso, i loro percorsi 
di accompagnamento si fermano di fronte all’impossibilità di 
trovare un alloggio dignitoso a un prezzo congruo. Gli affitti 
sono inarrivabili per delle fette di popolazione troppo ampie. 
Le alternative sono irregolarità e illegalità, nero o condizioni 

igienico-sanitarie inaccettabili. Per questo, il tema dell’abitare 
è connesso a quelli dei diritti, della giustizia sociale e della 
legalità. Non solo. La crisi ha portato anche molti cittadini un 
tempo estranei a questi problemi a non farcela più. Non solo le 
fasce più deboli non ce la fanno a trovare una casa, ma anche 
quelle poco più benestanti rischiano di vedersela portare via. E il 
numero degli sfratti per morosità a Milano sta lì a testimoniarlo. 
Nel 2014, l’80 per cento delle 13mila richieste di esecuzione con 
ufficiale giudiziario è causata da morosità. Non è accettabile che 
la quotidianità di alcune famiglie sia segnata della scelta tra 
pagare l’affitto o portare il cibo in tavola. Lo faceva mia madre, 
ma oggi non si può tornare a certe situazioni. Per questo credo 
siano da valorizzare anche interventi di ascolto e prevenzione, 
soluzioni ponte di passaggio che consentano alle persone di 
superare dei momenti di difficoltà senza per questo cadere nel 
vortice della marginalità. Si tratta di scelte intelligenti, sapienti 
e portatrici di risparmio sociale, non solo economico. 

C’è, infine, un ultimo motivo per il quale scrivo di cooperazione 
con grande trasporto in un momento come quello attuale. Ed 
è collegato al primo. La crisi, l’ho già detto, è dura e la minaccia 
dell’impotenza incombe sempre più. “Non si può far niente”, 
“Non cambia mai nulla”, “Meglio lasciar perdere”. Sono frasi che 
sento spesso e non sempre a torto. Eppure, anche in questo 
caso, la forza di reagire me la danno quelle persone che una 
casa non ce l’hanno più perché è andata distrutta in una guerra 
o perché l’hanno dovuta abbandonare rischiando la vita. Sono 
gli ospiti della Casa della carità, in particolare i profughi siriani 
e palestinesi accolti in queste settimane, a ricordarmi che, come 
dice Papa Francesco, non dobbiamo lasciarci “rubare la speranza”. 
Nemmeno di fronte ai tanti scandali di corruzione che cozzano 
contro le difficoltà quotidiane di gran parte del Paese. Ripartire 
dalla mutualità, individuare i piccoli ma numerosi segni di energia 
solidale presenti in tutta Italia e farne un patrimonio comune 
da riconsegnare alla collettività può essere una via. Percorrerla 
sarà un percorso lungo e faticoso, ma quanto mai necessario. 


