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■ Care socie e cari soci,
il 2015 sarà un anno importante per 
la nostra cooperativa. A maggio in 
occasione dell’assemblea di bilancio 
si procederà al rinnovo del consiglio 
di amministrazione.  Chi assumerà 
l’incarico dovrà affrontare con obiet-
tività e concretezza questioni molto 
complesse e amministrare il prossimo 
triennio con programmi in grado di 
rappresentare l’interesse generale.
Abbiamo passato insieme tanti anni 
e insieme abbiamo affrontato molti 
progetti con l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita nella nostra coopera-
tiva. Alcuni progetti si sono conclusi, 
altri sono ancora in cantiere pronti per 
essere attivati. 
Quando abbiamo assunto  la direzione, 
la condizione della cooperativa era 
critica sia  economicamente che finan-
ziariamente a causa di scelte sbagliate 
o non fatte.  Oggi, invece, dopo molto 
lavoro e impegno, consegniamo, a chi 
verrà chiamato dai soci a svolgere la 
funzione di amministratore, una strut-
tura organizzativa solida ed efficiente 
pronta a rispondere ai cambiamenti del 
mondo contemporaneo. Nelle azioni 
che contribuiscono  ad una migliore 
organizzazione della cooperativa, si 
inserisce la scelta  di avviare una analisi  
organizzativa per sviluppare un codice 
etico e definire le procedure gestionali, 
di controllo e di governo che torneran-
no utili anche per la certificazione ISO 
9001, a prescindere dall’adozione del 
modello 231 comunque in valutazione, 
qualora il consiglio volesse dare ad 
essi seguito. Perfezionare la gestione  
ed il controllo permetterà comunque 
di rendere il funzionamento ordinario 
e straordinario delle procedure della 
nostra struttura, patrimonio traspa-
rente e condiviso. Lasciamo alle pa-
gine successive un approfondimento 
sull’argomento.
Ottimizzare le risorse e rispondere 
a nuovi bisogni. Per ottimizzare le 

Un futuro 
da costruire con cura

“La memoria conta veramente 
– per gli individui, la collettività, 
le civiltà – solo se tiene insieme 
l’impronta del passato e il progetto 
del futuro, se permette di fare senza 
dimenticare quel che si voleva 
fare, di diventare senza smettere 
di essere, di essere senza smettere 
di diventare”.  

 Italo Calvino

risorse, il consiglio di amministrazione, 
insieme  alla direzione, ha scelto di 
intervenire sulle procedure per l’acqui-
sizione di beni e servizi come il riscal-
damento e la manutenzione, agendo 
su due fronti: l’analisi dei costi e quella 
dello stato di fatto. L’assessment degli 
edifici della cooperativa, ad esempio, 
ha portato a trovare soluzioni per 
migliorare l’efficienza della rete di 
riscaldamento ed abbassare i costi.
Oggi però, la capacità di rispondere 
ai bisogni, ricerca nuove risposte e 
non solo nel campo dell’efficienza 
e della riduzione dei costi. Occorre 
anche affrontare inedite situazioni di 
difficoltà economica delle famiglie e 
la morosità incolpevole, seppur conte-
nuta nella nostra cooperativa,  è stato 
uno degli effetti della crisi.  Situazioni 
che abbiamo cercato di sostenere e di 
accompagnare a una soluzione positi-
va, senza mai pregiudicare la fruizione 
della casa in quanto bene primario.
Siamo consapevoli che le misure adot-
tate sono insufficienti, ma non abbia-
mo mai smesso di cercare risposte 
solidaristiche con le risorse disponibili.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Continua a pag. 2

Orari uffici 
periodo 
natalizio

Gli uffici e lo sportello soci della 
cooperativa durante il periodo 
natalizio rispetteranno orari 
diversi e qualche giorno di 
chiusura.

mercoledì 24  e 31 
dicembre 2014
siamo aperti solo al mattino

22, 23, 29, 30 dicembre 2014
siamo aperti regolamente

2, 5, 6 gennaio 2015
gli uffici sono chiusi

dal 7 gennaio 2015
riapertura regolare
degli uffici

Buone festività da tutti i 
dipendenti de La Benefica

Sommario
● Nuova gestione calore 
per La Benefica Pag. 4

● Gramsci Turati
a che punto siamo? Pag. 6

● 11° Congresso 
di Legacoop Pag. 8

● 9° Congresso Legacoop 
Abitanti Lombardia Pag. 9

● ProntoSoci Pag. 10

● Successo crescente per 
l’edizione 2014 
di Estate Insieme Pag. 11



cooperativa edificatrice

la Dicembre 2014 2

■ Segue dalla prima    Un futuro da costruire con cura

■ Un grande segnale di attenzio-
ne verso i soci è la scelta di non 
addebitare la TASI (circa 185.000 
euro). Il nuovo sistema di calcolo del 
Comune ha infatti raddoppiato ed in 
alcuni casi triplicato quanto richiesto 
ai soci a titolo di IMU nel 2012. Si è 
deciso di affrontare un sacrificio finan-
ziario pesante per la Cooperativa, ma 
necessario  per risparmiare  un grosso 
aggravio sulle tasche dei soci, consi-
derato il peso dell’attuale situazione 
economica sulle famiglie.
Una visione per la cooperativa 
del futuro. Spesso in queste pagine 
abbiamo parlato di  una visione del 
futuro  fatta  di equità, di diritti. Ciò che 
però oggi  possiamo affermare è che 
la difesa di condizioni di vantaggio,  
non più ripetibili, non ha generato 
opportunità per tutti, ma ha piutto-
sto  alzato la frattura generazionale e 
sociale nel nostro Paese.
E il tempo trascorso ci consegna una 
importante responsabilità: che nel 
tema dell’abitare la Cooperativa sap-
pia reinterpretare e riprogettare le 
risposte ai bisogni che emergono dalla 
società. Non solo abitare, ma condi-
videre  servizi, creare una comunità 
capace di fare autocritica e di utiliz-
zare il cambiamento per rinnovare la 
missione scritta nel nostro Statuto.
In altre parole mantenere vivo il no-
stro tessuto sociale, la capacità di 
relazione, di accoglienza verso chi 
ha bisogno, includendo chi è stato 
colpito dalla crisi e che a causa della 
perdita del posto di lavoro rischia di 
perdere tutto.
Oggi, rispetto al passato, dobbiamo 

affrontare nuove sfide e tracciare 
nuovi  percorsi. Abbiamo bisogno di 
guardare ciò che ci circonda con nuovi 
occhi per allargare i nostri confini, per 
trovare nuove direzioni  rispettose 
della nostra storia, ma  capaci anche 
di interpretare i cambiamenti. Il nostro 
passato non può essere evocato per 
mantenere tutto inalterato:  dobbia-
mo guardarlo con rispetto e orgoglio  e 
proprio per questo dimostrarci  capaci 
di attuare  i mutamenti.
Rispondere ad una nuova doman-
da abitativa. Per questo  va inter-
pretata la nuova domanda abitativa 
che proviene dagli  anziani soli,  dai 
giovani, Il tema del co-housing, dell’a-
bitare alternativo per rendere tutti più 
forti passa attraverso il concetto di 
messa in comune, di solidarietà. Avere 
come obiettivo costante la creazione 
di una  comunità di cui prendersi cura, 
aumenta il senso di appartenenza e 
affonda le sue radici su un bene che 
ognuno decide di proteggere, perché 
prezioso per tutti. Questa è  sempre 
stata la specificità  dell’essere Coope-
rativa:  la capacità di fare sintesi tra le 
diverse aspettative delle persone e, 
allo stesso tempo, di  delineare una 
prospettiva per il futuro.
Questa è la sfida che dobbiamo an-
cora affrontare per continuare, come 
cooperativa, ad assicurare un’abita-
zione conveniente,  sana e decorosa, 
affinché  la casa sia strumento di 
miglioramento fisico, morale e quin-
di economico. Tuttavia i mutamenti 
sono sempre più veloci, per cui è 
necessario il supporto  che nasce dal 
confronto con le altre cooperative. 

L’abbiamo scritto più volte in questi 
anni: “da soli è tutto molto più difficile”. 
Restare ai margini della discussione 
non consente di sperimentare per-
corsi nuovi, di mettere insieme idee e 
intelligenze. Restare ai margini della 
discussione fa perdere anche il senso 
di appartenenza alla nostra  comunità 
che affonda le radici in uno specifico  
sistema valoriale.
“Di fronte alla crisi è quindi necessario, 
recuperare il senso critico e fare un la-
voro profondo su noi stessi, per sottrarci 
all’immobilismo per non considerarci 
condannati alla sconfitta”. È necessa-
rio che il futuro sia pensato in modo 
diverso, provando ad affrontare in 
modo diverso la realtà, così da giun-
gere a soluzioni adeguate attraverso 
un confronto sereno, non viziato da 
sterili contrapposizioni di sorta. Questi 
saranno i temi cruciali da affrontare più 
saremo  coscienti di noi stessi e della 
necessità di cambiare,  più avremo gli 
strumenti adatti a gestire questa fase. 
E ora voglio concludere ringraziando  
tutte le socie e i soci che quest’anno 
hanno animato i nostri cortili, che  con 
i loro sorrisi, la loro voglia di esserci  
hanno partecipato alle iniziative esti-
ve. È un ringraziamento sincero alla 
loro vitalità che ha dimostrato che 
non c’è età per imparare cose nuove, 
ma che  c’è un’età che ha invece da 
regalare tanta sapienza. 

A tutte e a tutti voi  il mio più caro 
augurio di buone feste e di un se-
reno 2015.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Attività estive nei quartieri di La Benefica
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Qualità IS09001, definizione del Codice Etico e 
programmazione per l’applicazione del modello organizzativo 
ai sensi del D.lgs.  231/01 nell’ambito di La Benefica

Periodico della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica di No-
vate M.se. Reg. Trib. Mi 240 del 
17/04/2002
Stampa: Real  Il Guado - Tel. 
0297211205 - Corbetta (MI) 
Direttore: Ornella Frangipane.

■ Senza per questo voler apparire 
presuntuosi non sarebbe un’esage-
razione dire che tra noi italiani si 
possa considerare acquisita l’idea 
che, nella gerarchia di merito delle 
priorità collettive, l’interesse generale 
sia almeno un gradino sopra il profitto 
individuale.
Più elementi hanno concorso a con-
solidare in noi questa cultura. Dal 
cammello che passerebbe per la cruna 
dell’ago meglio del ricco epulone fino 
all’articolo 41 della nostra cara 
Carta Costituzionale: l’iniziativa 
economica privata è libera ma… non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità uma-
na. La legge determina i programmi e i 
controlli opportuni perché l’attività eco-
nomica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali. 
L’interesse collettivo insomma vie-
ne prima del profitto individuale. 
Le aziende e le società, anche quelle 
cooperative, vanno dunque richiama-
te al loro principale obiettivo: produrre 
ricchezza, occupazione, benessere e, 
quindi in sostanza, difendere e proteg-
gere la collettività. Non danneggiarla. 
Proprio per questo la legislazione 
italiana ha voluto  rimarcare la respon-
sabilità, anche penale, delle imprese 
attraverso l’introduzione del  Decreto 
Legislativo 231/01 che identifica un 
sistema sanzionatorio ad hoc. Dove le 
pene tradizionali, inapplicabili a una 
persona giuridica, sono sostituite da 
sanzioni economiche o interdittive 
idonee a colpire l’interesse che aveva 

indotto la società a commettere quel 
certo reato. 
Questa responsabilità, è sempre il 
decreto legislativo n. 231/2001 a dirlo, 
può essere attenuata o addirittura 
evitata, se la società si è munita di 
un efficace modello di prevenzione 
dei reati secondo le previsioni della 
norma. 
Senza dimenticare la connotazione 
privatistica della proprietà e l’incen-
tivo alla responsabilità individuale 
che l’iniziativa privata presuppone, 
le aziende in senso lato sono un bene 
di tutti. 
E questo, è intuitivo, vale tanto più per 
una realtà come la nostra, dove alla 
dimensione cooperativa si somma il 
modello della proprietà indivisa.
L’interesse a tutelare questo nostro 
patrimonio sociale e materiale è dun-
que evidente: anche noi dobbiamo 
cautelare la nostra cooperativa e dare 
così ad essa garanzie di continuità 
sociale e produttiva.
Come detto il d.lgs. 231/2001 si limita  
a suggerire l’adozione di un modello, 
senza delinearne in modo preciso 
confini e caratteristiche.
Il modello di prevenzione dei reati 
presuppone a monte tre attività as-
solutamente strategiche:
• la declinazione e formalizzazione di 
protocolli e processi aziendali conte-
nenti direttive e meccanismi di con-
trollo idonei ad attuare una corretta 
ed efficace amministrazione;
• la pianificazione e la successiva regi-
strazione dei controlli sui protocolli e 
sulle procedure definite;

• la messa a regime di attività di infor-
mazione e formazione continua, sia 
verso l’interno che l’esterno dell’Ente.
Per queste ragioni abbiamo deciso di 
avviare congiuntamente un percorso 
di implementazione di un Sistema di 
gestione conforme alla norma ISO 
9001:2008 Sistemi di gestione per la 
qualità che, oltre a migliorare l’efficien-
za gestionale, garantirà trasparenza 
dell’azione organizzativa e ammini-
strativa. 
Proprio per preservare il principio di 
interesse collettivo e utilità sociale di 
cui parlavamo all’inizio stiamo predi-
sponendo anche il Codice Etico, così 
da definire le responsabilità etico-
sociali di tutti gli attori che fanno parte 
della nostra organizzazione.
Tutto questo lavoro  concorrerà 
alla programmazione del modello 
organizzativo e gestionale ai sensi del  
D.lgs. 231/2001, lasciando al prossimo 
consiglio di amministrazione la scelta  
definitiva circa l’adozione del modello 
e la nomina dell’Organismo di Vigi-
lanza a completamento dell’intero 
percorso  avviato .
Da gennaio 2015 ci occuperemo 
dunque della redazione delle proce-
dure. Questa attività è stata preceduta 
da un’analisi della nostra cooperativa 
per definire le azioni utili a raggiun-
gere un modello di organizzazione 
idoneo agli obiettivi che ci siamo 
prefissati  che ricordiamo sono: tra-
sparenza, ottima organizzazione 
e cooperativa come patrimonio di 
tutti così da rendere la capacità di ge-
stire i cambiamenti una competenza 
chiave e parte della cultura aziendale.

Ringraziamo il Dott. Corbella del 
Collegio sindacale per il prezioso 
contributo all’articolo.
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Nuova gestione calore per La Benefica
L’intervista
■ Gestione calore: attenzione 
all’efficienza della rete per garan-
tire comfort e risparmio.
Come tutti sappiamo, la manuten-
zione è un elemento fondamentale 
per rendere tutti gli edifici efficienti 
dal punto di vista energetico. Per 
questo motivo il consiglio di ammini-
strazione di La Benefica ha deciso di 
intraprendere una scelta fondamen-
tale nell’ottica dell’efficientamento 
energetico dei quartieri: rivedere 
la gestione calore, il settore che più 
incide sui costi fissi. Questa azione 
ha già prodotto un grande risultato: 
l’abbassamento del costo megawat-
tora per il riscaldamento da €85,00 
a €70,35 ed il costo a metro cubo 
di acqua calda sanitaria da €6,50 a 
€5,80. Vediamo con il nostro tecnico il 
geometra Mauro Savoldelli (di seguito 
indicato con MS) e con il direttore Al-
berto Uboldi (di seguito indicato con 
AU) cosa si è deciso di fare.

D: Iniziamo con una domanda al 
tecnico che ci introduca diretta-
mente nell’argomento. Prima di 
tutto sig. Savoldelli, cosa si inten-
de per gestione calore?
MS: La gestione calore, citando una 
definizione condivisa, include tutto 
ciò che riguarda: “la gestione integra-
ta delle centrali termiche e consiste 
nella progettazione, realizzazione, 
conduzione, manutenzione e forni-
tura di energia per la produzione di 
riscaldamento e acqua calda”. 

D: Chiediamo, invece, al direttore: 
quali obiettivi si è posto il consi-
glio di amministrazione?
AU: Quando nel corso del 2013 si è 
scelto di rivedere nel complesso il 
sistema di gestione calore, il consi-
glio di amministrazione si è posto i 
seguenti obiettivi: il miglioramento 
della qualità del servizio, la riduzione 
dei costi e la riqualificazione degli 
impianti esistenti. Il fine è quello di 
ottenere un risparmio economico 
sulla gestione del sistema calore 
attraverso l’attività di bilanciamento 
della rete, oltre ad un’attenzione in 
più per l’ambiente.

D: Immagino che il progetto di 
revisione della gestione calore 
richieda uno studio approfondi-
to prima di pianificare la parte 

TABELLA 1

Luogo 
dell’intervento

In tutti i quartieri

In tutti i quartieri

Bonfanti, Cadorna, 
XXV Aprile,  
Monterosa

Tonale, Costa

Gramsci - Turati 

Tipologia 
dei lavori

Messa a norma delle 
centrali e distribuzione 
del riscaldamento

Verifica presenza amian-
to nelle tubazioni

Modifica degli impianti 
di acqua calda sanitaria 
con l’eliminazione tradi-
zionali caldaie

Sostituzione delle cal-
daie per la produzione 
di acqua calda sanitaria

Riqualificazione impian-
ti degli appartamenti

Benefici

Riduzione degli sprechi, 
funzionalità, comfort

Sicurezza

Maggiore rendimento, 
riduzione dei costi di ma-
nutenzione

Alto rendimento del nuo-
vo dispositivo, meno ma-
nutenzioni

Riduzione dei consumi, 
funzionalità, comfort

operativa. Come si è decisio di 
procedere?
MS: Prima di individuare interventi su 
misura da realizzare in ogni quartiere, 
è stata fatta un’analisi del patrimonio 
immobilare attraverso la valutazione 
dello stato di conservazione ed effi-
cienza degli impianti e dei costi di 
conduzione e manutenzione. 
AU: È la prima volta che la coopera-
tiva commissiona un assessment del 
patrimonio immobiliare. Partendo da 
uno studio approfondito è possibile 
pianificare interventi che portano a 
risultati che vanno dal breve al lungo 
termine.

D: Ed il passo successivo?
MS: La società di consulenza Pro-
gettisti Associati Tecnarc, dopo un 
attento studio dello stato di fatto 
realizzato in stretta collaborazione 
con il nostro ufficio tecnico, ha redat-
to un progetto ad hoc per migliorare 
l’intero processo di produzione di ri-
scaldamento e acqua calda sanitaria. 
Nel progetto sono state date indica-
zioni dettagliate circa i dispositivi da 
installare e le manutenzioni da fare 
con costi e tempi di rientro previsti. 
Su queste informazioni e sulla con-
sapevolezza del carattere d’urgenza 
di alcune soluzioni si è basata la gara 
d’appalto indetta dalla cooperativa. 

D: Proprio su questo punto, chie-
do, secondo quali criteri si è deciso 
di adottare una soluzione piutto-
sto che un’altra?
AU: Tecnarc ha individuato due tipo-
logie di interventi: da un lato le solu-
zioni per rendere efficiente la rete e 
dall’altro gli interventi sugli immobili. 
Si è deciso di partire dall’efficienza 
della rete, considerando un’azione in 
questa direzione non più rinviabile 
a causa della continua dispersione 
economica generata dall’inefficienza 
del sistema. Si è scelto, invece, di 
rimandare i lavori che si è ritenuto 
non fossero in questo momento 
sostenibili finanziariamente. Il consi-
glio di amministrazione ha preferito 
fare una scelta oculata che non pesi 
sui soci.
MS: Mi permetto di aggiungere che 
rispetto agli interventi non inseriti 
ora, abbiamo comunque raccolto 
tutta la documentazione necessaria 
per essere pronti nel caso alcuni di-
spositivi, come le valvole termostati-
che e i contabilizzatori, non siano più 
rinviabili per termini di legge. 

D: Quali sono gli effetti dell’atti-
vità di bilanciamento della rete?
MS: Il bilanciamento degli impianti 
di riscaldamento permette una mi-
gliore e omogenea distribuzione del 
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calore per ogni alloggio aumentando 
il comfort degli appartamenti piu’ 
svantaggiati per posizione (piano) e 
orientamento. 
 
D: Entro quando verranno ese-
guiti i lavori di installazione e 
manutenzione?
MS: I lavori si concluderanno entro 
ottobre 2015, così che tutte le modi-
fiche introdotte siano operative per 
la prossima stagione invernale.

D: Tra i risultati ottenuti c’è un 
elemento che il socio potrà riscon-
trare direttamente?
MS: L’ottimizzazione degli impianti 
di riscaldamento racchiude in sé 
un alto potenziale di risparmio, il 
bilanciamento della rete permette 
di riequilibrare termicamente un 
complesso edilizio caratterizzato da 
differenti orientamenti e superfici. 
Ciò garantirà al socio una maggiore 
sensazione di benessere in casa, di 
ottimizzare il consumo di energia 
dell’intero complesso, favorendo una 
diminuzione dei costi.

D: Dal punto di vista gestionale 
cambierà qualcosa dopo la gara 
d’appalto?
AU: Il cambiamento più importante è 
che CEI, la società vincitrice della gara 
d’appalto, completerà gli interventi 
previsti in un anno, assumendosi 
direttamente il rischio finanziario. 
La cooperativa, infatti, liquiderà 
l’importo totale dovuto al fornitore 
in cinque anni con rate quadrime-
strali. Inoltre ci sarà un controllo 
maggiore dei costi grazie ad alcune 
novità introdotte nel mansionario 
per l’esecuzione delle opere di ma-
nutenzione ordinaria e la gestione 
delle urgenze. 
Il mansionario, inserito come oggetto 
nella gara d’appalto, prevede inter-
venti di verifica, mensili e trimestrali, 
già calendarizzati, così da garantire il 
buon funzionamento degli impianti.

D: Al socio verrà chiesto un inve-
stimento economico? 
AU: Facendo una stima, a parità di 
consumi, il socio verserà quanto 
pagato nel 2013. L’avanzo ottenuto 

dai costi dell’energia individuati dalla 
gara d’appalto e il risparmio prodotto 
dai dispositivi installati, genererà 
il margine per la copertura dei co-
sti. Vi ricordo, infatti, che attraverso 
l’appalto calore il consiglio di ammi-
nistrazione è riuscito ad abbassare, 
come Lei diceva all’inizio, il costo dei 
megawattora per il riscaldamento a 
€70,35, invece che €85,00 ed il costo 
a metro cubo di acqua calda sanitaria 
da €6,50 a €5,80. Questo risultato 
dimostra una particolare attenzione 
verso i soci in un momento storico 
sicuramente difficile.

D: Ci potranno essere delle varia-
zioni nei costi e se sì quali?
AU: Il costo degli interventi per la 
riqualificazione della rete è stato 
definito in fase di gara d’appalto e il 
corrispettivo dei lavori previsti non 
subirà variazioni e sarà pagato in 5 
anni. I costi per i consumi potranno, 
come è sempre avvenuto, subire 
oscillazioni in aumento o diminuzio-
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Continua a pag. 6

TABELLA 2

Dati informativi

Società vincitrice dell’appalto

Durata contrattuale

Importo totale gestione calore

Importo totale manutenzione ordinaria 

Reperibilità per problemi alle centrali termiche, 
autoclavi, vasche antincendio

CEI srl (Calore Energia Impianti – Sesto S. Giovanni)

Cinque anni. Dal 15 ottobre 2014 al 14 ottobre 2019

€ 859.539,00 l’anno + iva

€ 263.967,00 l’anno + iva

Tel. Ufficio 02.26260011 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 
alle 18.30) e Centralino Emergenze 02-8811- CODICE 
622 (dalle 18.30 alle 8.00 di tutti i giorni compresi sabati 
- domeniche e festività).
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■ Segue dalla 5

Nuova gestione 
calore per La Benefica

I quartieri 
di La Benefica
Opere di manutenzione straordinaria 
in Gramsci Turati. A che punto siamo?
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ne in base all’andamento delle stagioni (se più 
calde o più fredde) e/o da variazioni di prezzo del 
gas imposto dall’Autorità dell’Energia Elettrica. 

D: Mi sembra chiaro che in questa fase si 
sia scelto di combattere gli sprechi. Ci sono 
comunque state delle iniziative per l’adegua-
mento al sistema normativo e alle direttive 
sulla sicurezza?
MS: Per salvaguardare la sicurezza verrà fatta una 
verifica della presenza dell’amianto nella rete di 
tubazioni degli impianti in tutti i quartieri con delle 
prove in laboratorio. Nel caso venisse rilevata la 
presenza di amianto, sarà incaricata un’azienda 
specializzata per la bonifica. Gli adeguamenti nor-
mativi riguarderanno, invece, le centrali termiche.

Le tabelle riassuntive
Nella tabella 1 (a pagina 4) vengono riportati gli 
interventi da fare, i quartieri interessati e i benefici 
che ne derivano.
Nella tabella 2 (a pagina 5) trovate i dati informativi 
relativi alla società vincitrice della gara d’appalto.

Per saperne 
di più ...
Bilanciamento degli impianti
L’attività di bilanciamento idraulico comprende 
tutte quelle attività di calcolo e di impiantistica 
che permettono di adeguare la quantità di 
energia richiesta da un impianto al reale fabbi-
sogno termico, così da evitare inefficienze nel 
sistema. Con il bilanciamento  si introducono 
sistemi di regolazione in centrale termica e la 
sostituzione delle vecchie pompe con quelle a 
portata variabile che permettono di adeguare 
la portata al reale bisogno di energia.

Centrale per acqua calda sanitaria 
e riscaldamento unificata
Di solito nei  complessi condominiali la centrale 
termica è sovradimensionata. Unificare la cen-
trale di produzione di acqua calda sanitaria con 
quella  termica permette di utilizzare la centrale 
termica a pieno regime con un risparmio sulle 
manutenzioni.
 
Amianto
L’amianto è un materiale che è stato per anni 
impiegato nelle costruzioni civili ed industriali. 
In edilizia  è stato utilizzato per la  produzione 
di tubazioni e condotte, rivestimento dei cavi 
elettrici, coperture e canne fumarie. Dal 1992 
in Italia ne è vietata l’attività di estrazione, 
commercializzazione ed utilizzo.

■ Le opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono 
lo strumento che permette ad 
una cooperativa edificatrice 
storica, come la nostra, di con-
tinuare a garantire all’interno 
degli edifici una buona qualità 
della vita in un contesto deco-
roso.  Non si tratta solo di un 
investimento economico, ma 
di tempo e competenze spese 
per individuare problematiche 
e cercare soluzioni che durino 
nel tempo, pur tenendo conto 
del budget e della necessità di 
contenere i costi per i soci. 

Progettazione di interventi 
per il quartiere di Gramsci 
Turati
A fine 2013 il consiglio di am-
ministrazione ha stabilito come 
non più rinviabili, alcuni inter-
venti di manutenzione straordi-
naria per il quartiere di Gramsci 
Turati. La società Progettisti 
Associati Tecnarc è stata inca-
ricata di redigere il progetto 
che in sintesi prevede: opere 
di bonifica Eternit (amianto), 
riprogettazione delle canne 
fumarie, impermeabilizzazione 
dei box, messa a norma delle 
centrali elettriche. 
Il progetto preliminare è stato  
illustrato al Comitato di quartie-
re di Gramsci Turati il 14 aprile 
2014 e attraverso incontri suc-
cessivi a cui hanno partecipato 

anche il responsabile tecnico, 
il direttore e la Commissione 
tecnica. 

Vediamo insieme quali sono 
le caratteristiche del proget-
to e le osservazioni formula-
te con particolare riguardo 
alla bonifica eternit e alla 
riprogettazione delle canne 
fumarie.
Il progetto prevede la rimozio-
ne totale dell’Eternit (amian-
to) dalle coperture  di tutti gli 
edifici di Gramsci Turati, il co-
mitato di quartiere ha chiesto, 
invece, di valutare altre solu-
zioni come l’incapsulamen-
to. Questa soluzione è stata 
sconsigliata tecnicamente da 
Tecnarc poiché rende necessa-
rio un programma di control-
lo e manutenzione e verifiche 
sull’efficacia dell’incapsulamen-
to che può col tempo alterarsi 
o danneggiarsi. Inoltre, in caso 
di deterioramento, sarebbe più 
complessa la rimozione di un 
materiale di amianto preceden-
temente incapsulato.
Per questo  il consiglio di am-
ministrazione reputa l’incap-
sulamento un intervento non 
risolutivo a fronte di una spesa 
iniziale di poco inferiore alla 
rimozione.
Per il risanamento delle canne 
fumarie, il Consiglio di ammini-
strazione ha proposto di instal-
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lare impianti di acqua calda sani-
taria centralizzata con integrazione 
di pannelli solari termici. A questo 
riguardo il Comitato di quartiere ha, 
invece, proposto il sistema Furanflex 
che prevede un particolare trattamen-
to per le canne fumarie. In questo caso 
la Tecnarc ha sottolineato come ci sia 
poca certezza sul risultato a causa 
della piccola dimensione e del cattivo 
stato di conservazione delle canne 
fumarie. Inoltre, adottando questa 
soluzione andrebbero sostituiti tutti 
gli scaldabagni presenti negli alloggi.
Il progetto di manutenzione stra-
ordinaria  verrà presentato con una 
serie di incontri  ai soci residenti nel 
quartiere. I soci saranno chiamati ad 
esprimere il loro parere sulle soluzioni 
proposte nel mese di  gennaio 2015.

Sintesi riassuntiva delle fasi del 
percorso
Tra febbraio e ottobre 2014, la Coope-
rativa ha messo in atto un percorso di 

informazione e confronto con il Comi-
tato. Si sono svolti sette incontri di 
aggiornamento progettuale utili per 
il confronto sulle opere di manuten-
zione straordinaria.  Al centro degli 
incontri ci sono stati: disamina delle 
proposte e risposte ai dubbi emersi.  
Durante il percorso la Cooperativa ha 
consegnato  cinque  relazioni tec-
niche per verificare  con il Comitato 
benefici e  limiti delle varie fasi del 
progetto e coinvolgere il Cdq nella 
diffusione delle informazioni ai soci 
residenti nel quartiere.

I prossimi passi: a partire da gennaio 
2015 saranno programmati una serie 
di incontri per presentare il proget-
to di manutenzione straordinaria ai 
soci  residenti nel quartiere.  A questi 
appuntamenti seguiranno  incontri  
a carattere  consultivo per  prendere  
decisioni in merito ad alcuni interventi 
che prevedono  nel progetto defini-
tivo alternative da sottoporre ai soci. 

L’obiettivo è di indire la gara d’appalto  
e garantire  l’effettivo avvio dei lavori  
per la primavera 2015.

Ripartizione spese
Sulla base dei costi stimati,  che potete 
consultare nello schema generale 
degli interventi previsti, abbiamo 
calcolato una prima stima  di ripar-
tizione spese che si basa sulla somma 
del costo degli interventi  proposti 
come opzione A o come opzione B a 
cui abbiamo aggiunto il costo della 
messa a norma degli impianti elettrici 
a servizio comune che  non prevede  
due opzioni.  Negli incontri con i soci  
saranno illustrate in dettaglio le 
ipotesi di recupero dei costi a mq. 
In questa fase i costi sono da consi-
derare indicativi. I costi definitivi, 
infatti, dovranno tenere conto delle 
condizioni offerte dall’istituto di cre-
dito, delle soluzioni che si sceglierà di 
portare avanti e dall’esito delle offerte 
economiche della gara d’appalto.

 IPOTESI  IMPORTO IPOTESI RATA IPOTESI RATA
 LAVORI STIMATO  MQ/anno ALLOGGI MQ/anno BOX

 OPZIONE A  € 1.956.835,00 € 9,52/anno € 17,24

 OPZIONE B € 1.448.287,08 € 7,74 €  9,38

SCHEMA GENERALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

 OPERE IN  COSTI PREVENTIVATI
 PROGRAMMA OBIETTIVI  (da definire per tipo di intervento 
   e a seguito della gara d’appalto)  

Bonifica Eternit a seguito del  Sicurezza, adeguamento Opzione A - rimozione Eternit
rilevamento di cemento  alle normative di legge € 446.525,00
amianto su tutti gli edifici   Opzione B – incapsulamento Eternit
del quartiere   € 400.000,00
 
Riprogettazione del sistema  Sicurezza e adeguamento Opzione A – Acqua calda sanitaria
di canne fumarie normativo, centralizzata e pannelli solari - 
  efficienza degli impianti € 337.385,00
   Opzione B- Furanflex
   € 158.400,00 a cui aggiungere circa
   € 132.000,00 per la sostituzione 
   degli scaldabagni per tutti gli alloggi

Impermeabilizzazione della  Sicurezza, eliminazione Opzione A  - Intervento su tutta
pavimentazione e delle zone verdi   delle infiltrazioni l’area -  € 901.172,00
in corrispondenza dei box di tutto   Opzione B - Intervento progressivo
il quartiere e dei locali contatori   che parte dalle aree maggiormente
di via Turati   ammalorate -  € 486.134,00

Messa a norma degli impianti  Adeguamento alle normative 
elettrici a servizio delle aree  di legge, sicurezza € 204.753,08*
comuni 
 
(*) il costo deve essere sommato sia nel caso dell’opzione A) che nel caso dell’opzione B)
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■ Affrontare il cambiamento attivamente 
affinché la cooperazione possa essere 
una delle risposte per superare le difficol-
tà della crisi economica e sociale. Questo 
il messaggio principale dell’undicesimo 
congresso di Legacoop Lombardia. 
“In questa situazione di criticità straordina-
ria le nostre cooperative hanno dimostrato 
capacità di resistere anche attraverso pe-
santi cambiamenti strutturali – ha detto il 
presidente di Legacoop Lombardia Luca 
Bernareggi nella sua relazione - cionono-
stante pesa su di noi e su tutta la coopera-
zione al pari dell’intero mondo economico e 
sociale italiano, la difficoltà di reimmagina-
re se stessi. Legacoop Lombardia ha quindi 
deciso di affrontare il cambiamento perché 
la cooperazione, la sua natura mutualistica 
e solidale, può essere una delle risposte 
possibili per tante persone che cercano di 
trovare delle soluzioni convincenti al loro 
stato di difficoltà. Tutto questo attraverso 
nuovi percorsi di confronto partecipato, 
10 progetti che hanno come parole chia-
ve: utilità sociale, responsabilità, creatività 
imprenditoriale, intergenerazionalità e con 
i quali cercheremo di qualificare la nostra 
azione sociale e imprenditoriale a Milano 
e in Lombardia”. 
Questo il tema principale dell’undicesi-
mo congresso di Legacoop Lombardia 
che si è tenuto il 19 novembre 2014 a 
Milano presso il Teatro dell’Elfo. Durante 
l’incontro si è parlato anche dell’attività 
del Governo, dei numeri della coopera-
zione in Italia con un approfondimento 
sulla Lombardia e sulle opportunità in 
Europa che ancora troppo poche coo-
perative colgono.
I numeri di Legacoop in Italia
Le trasformazioni dell’economia mon-
diale hanno modificato anche il sistema 
delle cooperative in Italia. Non si tratta 
solo di una questione di fatturato, ma di 
un sistema organizzativo decisamen-
te diverso. Per capire bisogna partire dal 

confronto con i dati delle Cooperative 
aderenti a Legacoop nel 1988, 2008 e 
2013. Nel 1988, si potevano contare 241 
grandi cooperative iscritte, appartenenti 
a tutti i settori, nel 2008, principalmente 
per operazioni di fusione e incorpo-
razione le cooperative sono diventate 
119, nel 2013 si è scesi a 97. Una vera e 
propria rivoluzione, una selezione che ha 
espulso dal mercato una grande quantità 
di aziende e di persone.  Si deve sottoli-
neare che tra il 1988 e il 2008 il fatturato 
delle associate è raddoppiato e più che 
triplicato il patrimonio netto, mentre 
tra il 2008 e il 2013, nel cuore della crisi, 
diminuiscono rispettivamente del 3% e 
dell’8%. La salvezza per alcune è stata 
aggregarsi ad altri, ma il dato di fondo 
è che la velocità dei cambiamenti è più 
forte delle nostre capacità di riposizio-
namento. E il cambiamento non è finito. 
Come dice Bernareggi:“La cooperazione 
si è indebolita. Nello spessore imprendito-
riale, nel legame tra i soci e la cooperativa, 
la paura ha ristretto la partecipazione. Nei 
rapporti fra cooperative, nei rapporti tra 
associazione e associati, nella capacità 
progettuale sul futuro. Nei primi anni della 
crisi abbiamo saputo resistere meglio, 
in larga misura la cooperazione italiana 
rimane una realtà importante dell’eco-
nomia e della società ma troppo spesso si 
è affermato un atteggiamento culturale 
attendista, restio ai cambiamenti.” La dif-
ficoltà di comprendere possibili scenari 
in un’epoca di veloci mutamenti rende 
difficile ricollocarsi e porta alla reazione 
peggiore quella di mantenere lo status 
quo, invece che prendersi la responsabi-
lità di trovare soluzioni.
L’importanza delle cooperative di 
abitazione
Il cambiamento deve riguardare an-
che le cooperative di abitazione. Non è 
possibile, infatti, negare l’importanza di 
questo settore, anche solo per i numeri. 

Il prestito dei soci delle cooperative che 
hanno sede solo in regione Lombardia, 
ammonta a 650 milioni di euro. Il settore, 
inoltre, si caratterizza per un importante 
carico valoriale e può avere le risorse 
per progettare nuovi servizi per i soci, 
rischiando altrimenti di decadere.
Da Legacoop... verso l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane
Al termine dell’11° congresso, la nuova 
Direzione regionale eletta dai delegati 
e dalle delegate, ha confermato con 
voto unanime alla carica di Presidente di 
Legacoop Lombardia Luca Bernareggi 
per un mandato che sarà di transizione tra 
l’attuale associazione e la nascente Alle-
anza delle Cooperative Italiane (ACI). L’Al-
leanza rappresenterà attraverso un’unica 
associazione tutto il mondo cooperativo 
italiano. La ricerca di nuove strategie 
e l’ACI saranno argomento all’ordine 
del giorno anche del trentanovesimo 
Congresso Nazionale di Legacoop in 
programma a Roma dal 16 al 18 dicembre 
2014. La stessa Direzione di Legacoop 
Lombardia, su proposta del presidente 
Bernareggi, ha poi confermato sempre 
con voto unanime Barbara Farina in 
qualità di Direttore.

11° Congresso di Legacoop
Responsabilità e utilità sociale

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

INVERNO 2014/2015

Luca Bernareggi
Presidente Legacoop Lombardia
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a cura di Luciano Caffini
■ Dopo una lunga stagione di successi 
che è durata sino al 2012, l’espressione 
del modello Mercato + Welfare, Case + 
Servizi, modello alimentato dei profitti 
prodotti dal mercato e ridistribuiti a 
sostegno del welfare abitativo, affitto 
e servizi all’abitare, è stata raggiunta 
dagli effetti di una crisi che ha pesan-
temente ridimensionato le prospettive 
di sviluppo immobiliare.
Si aggiunga che l’interesse prevalente, 
per non dire esclusivo della Regione, è 
rivolto a fronteggiare la drammatica crisi 
delle ALER, orientando in quella direzio-
ne le pur modeste risorse disponibili.
Ciò nonostante, non sono mancati 
anche di recente progetti esemplari 
di investimenti dove si ritrovano il 
mix sociale, un abitare condiviso 
attraverso spazi e servizi efficaci a 
produrre valore comunitario, il tutto 
a condizioni di prezzo di acquisto e di 
canone di affitto di assoluto vantaggio 
sociale.
Cito per tutti gli interventi di Milano di 
via Zoia e di viale Sarca recentemente 
inaugurati. Reagire alla crisi significa ma-
nifestare una profonda conoscenza dei 
cambiamenti sociali e delle condizioni 
delle famiglie.
La crisi non è temporanea, è strutturale, 
e ha bisogno di risposte straordi-
narie.
Il CRESME così sintetizza la domanda 
abitativa: “si polverizza la domanda me-
dia, cresce la domanda debole, prospera 
l’alta gamma e cresce l’affitto”.
Riposizionarsi per la cooperazione 
di abitanti significa: 
• Ridimensionare l’attività di merca-
to e la conseguente offerta di abitazioni 
in proprietà a prezzi medio alti; 
• Aumentare la propensione per l’offerta 
di housing sociale ricorrendo alle op-

portunità offerte dal Sistema integrato 
dei fondi immobiliari (Cassa Depositi e 
Prestiti);
• Acquisire competenze tipiche del 
cosiddetto Gestore Sociale, da pro-
muovere e sviluppare anche per la ge-
stione di patrimoni di terzi (enti pubblici, 
ospedalieri, previdenziali, assicurativi e 
bancari).
Ma prima di tutto c’è una sfida cultu-
rale da affrontare che la tradizione 
delle proprietà indivisa solo in parte 
aiuta ad affrontare in quanto espres-
sione di modelli societari, regolamen-
tari e gestionali poco flessibili, molto 
orientati alla tutela dei diritti acquisiti 
e conseguentemente poco orientata 
ad occuparsi dei nuovi bisogni delle 
giovani generazioni, meno stanziali, 
con lavori più precari, con famiglie 
meno stabili.
Serve coniugare la tradizione con le 
propensioni che si stanno affermando 
di nuovi modelli di economia collabora-
tiva, di abitare condiviso, che puntano a 
condividere problemi e soluzioni.

La cooperazione di abitanti, a dispet-
to di una congiuntura problematica, 
deve ripartire dal proprio DNA, vale a 
dire strumento utile agli abitanti per 
vivere i contesti urbani in condizio-
ne di vantaggio attraverso lo scambio 
mutualistico, ma, soprattutto, deve in-
novare modelli organizzativi e modalità 
di dialogo con la società che cambia.
Inoltre le cooperative sono chiamate 
a valutare l’adeguatezza della propria 
dimensione di impresa ed a ricercare 
opportunità di fusioni e comunque di 
collaborazioni con altre cooperative 
in funzione della ricerca di una più 
adeguata capacità competitiva sul 
mercato e nel welfare.
Il 9° Congresso Regionale Legacoop Abi-
tanti Lombardia riunitosi il 1 dicembre 
2014 a Milano, nell’ottica ed in ottempe-
ranza della riorganizzazione Legacoop 
verso la fusione in Alleanza Cooperative 
Italiane, ha deliberato lo scioglimento 
di Legacoop Abitanti Lombardia e la 
costituzione del Dipartimento Housing 
Legacoop Lombardia.

9° Congresso 
Legacoop Abitanti Lombardia

Il 
Presidente 

Luciano 
Caffini
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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

D: Buongiorno Emanuela, inizio 
chiedendole, ci ricorda quando è 
nato il servizio?
R: Il servizio è nato nel giugno 2012. 
Può contare sul sostegno di una de-
cina di volontari tutti residenti nei 
quartieri Benefica. 

D: Quante chiamate ricevete an-
nualmente?
R: Riceviamo qualche decina di chia-
mate. Il numero non è molto alto, ma 
ciò che è positivo è che chi ha provato 
il servizio una volta, poi ci ricontatta.

D: Secondo lei il servizio è stato 
promosso a sufficienza?
R: Direi di sì. Oltre alle comunicazioni 
che sono uscite sul sito della coope-
rativa, nel giornalino e nelle bacheche 
nei cortili, il ProntoSoci è stato pro-
mosso attraverso incontri  nelle sale 
dei quartieri a cui hanno partecipato 
diverse persone. Durante questi ap-
puntamenti i soci si sono dimostrati 
molto favorevoli al progetto. Direi 
che la partecipazione è stata buona 
soprattutto nei quartieri di Monterosa, 
Tonale, XXV Aprile, Costa e Bonfanti. 
Nel 2013, inoltre, abbiamo tenuto 
quattro incontri  insieme ad Auser e 
ai servizi sociali del Comune di Novate 
Milanese.

D: Quali sono, secondo lei, i moti-
vi  per i quali un socio  può avere 

bisogno del servizio, ma non lo 
utilizza?
R: Da una parte fortunatamente ci si 
aiuta ancora molto  tra vicini di casa, 
oltre al fatto che  a Novate Milanese c’è 
una buona presenza di associazioni.  
Dall’altra credo  poi sia una questione 
di pudore nel chiedere aiuto, anche 
quando si tratta di piccole faccende. 
O il fatto che non faccia piacere che 
persone esterne al nucleo familiare en-
trino in casa. Sottolineo che i volontari 
garantiscono  riservatezza rispetto a 
quanto richiesto con il servizio e non 
vogliono certo invadere lo spazio 
privato. 

D: Qual è l’età media dei soci che 
si rivolgono al ProntoSoci?
R: L’età media supera i settanta anni, 
anche se in realtà nel momento in cui 
il servizio è stato progettato non si 
pensava di individuare solo la fascia 
terza età, ma tutti coloro che pos-
sano avere bisogno di un supporto 
momentaneo: una donna incinta che 
non può portare pesi, un ragazzo con 
una gamba rotta che non può uscire di 
casa, insomma tutti coloro che hanno 
bisogno di un aiuto anche solo per un 
breve periodo.

D: Ci sono richieste su cui non riu-
scite ad intervenire?
R: Non molte, anche se è capitato di 
non avere le  competenze necessarie 

per risolvere un problema. In questo 
caso indirizziamo il socio al servizio 
più idoneo sul territorio comunale 
per risolvere la questione proposta.

D: Una curiosità, qual’è stato l’ul-
timo intervento realizzato?
R: L’installazione di un antivirus, come 
vede, se riusciamo cerchiamo di dare 
una mano per le più svariate incom-
benze.

D: Devo dire che un volontario 
deve avere allora parecchie com-
petenze!
R: No, non è necessario. Quando ri-
ceviamo la chiamata di un socio, non 
comunichiamo subito chi si recherà da 
lui. Lo ricontattiamo dopo avere veri-
ficato di che tipo di necessità si tratta 
e la disponibilità del  volontario. Dopo 
aver fatto ciò, riferiamo il nominativo 
del volontario al socio che ha chiesto 
l’intervento.

Ringraziando la signora Emanuela 
e tutti i volontari, concludiamo 
ricordando che chiunque avesse 
bisogno del servizio ProntoSoci 
può contattare nei  gorni feriali 
dalle 11.00 alle 13.00 il numero 335 
1022971. Maggiori informazioni sul 
servizio si possono trovare nella 
sezione Servizi del sito internet: 
www.labenefica.it.

ProntoSoci
Il ProntoSoci è un servizio nato da un’idea del consiglio di am-
ministrazione della cooperativa, sostenuto da alcuni  soci che 
hanno scelto di supportare con il volontariato questo progetto. 
Ricordiamo che attraverso il ProntoSoci chiunque avesse bisogno 
di un sostegno, completamente gratuito, per svolgere piccole 
commissioni (spesa, ritiro medicinali, consegna documenti, lettura 
libri e giornali e molto altro) può contattare nei giorni feriali  il nr.  
335 1022971, dalle 11.00 alle 13.00, e ricevere entro ventiquattro 
ore l’appoggio di un volontario. Abbiamo incontrato una delle 
volontarie, la sig. ra Emanuela,  per fare un bilancio dell’iniziativa.
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L’edizione 2014 di Estate Insieme, gra-
zie agli imperdibili spettacoli teatrali 
e le creative animazioni nei cortili, ha 
portato momenti di partecipazione e 
di allegria a soci e cittadini di Novate 
Milanese. Il 4 luglio ha aperto le dan-
ze, e questo è proprio il caso di dirlo, 
l’orchestra di musica mediterranea 
Nema Problema. Il meteo non ha 
permesso di ballare sotto le stelle e 
l’iniziativa è stata spostata al circolino.
La serata di musica, questa volta all’a-
perto, è stata riproposta nel mese di 
settembre come festa di inaugura-
zione della scala “N” di XXV Aprile e 
a chiusura delle iniziative estive. Ma 
torniamo agli eventi in programma 
questa estate. Domenica 6 luglio, 

nel cortile di via Costa, la comicità di 
Alessandra Faiella ha assicurato risate 
e qualche riflessione sulla bellezza 
femminile grazie al divertente mo-
nologo “La versione di Barbie”. Altro 
appuntamento con il teatro, l’11 lu-
glio, presso il quartiere di via Tonale, 
Bebo Storti, Renato Sarti ed Elena 
Novoselova, grazie alla loro esperta 
recitazione, hanno saputo coinvolgere 
un pubblico di diverse età, circa tre-
cento persone, nel bar-palcoscenico 
allestito per il contemporaneo “Otello 
Spritz”. Bello vedere come la magia 
del teatro possa trasformare i nostri 
cortili in palcoscenici e le finestre in 
speciali palchetti con un punto di vista 
privilegiato. 

La stagione invernale entra nel vivo. Si 
passa più tempo in casa e si desidera 
che sia calda e accogliente. Di seguito 
potete trovare qualche accorgimento 
semplice, ma utile per fare in modo che 
i caloriferi funzionino al meglio, così 
da favorire la sensazione di benessere 
nel vostro appartamento.

1) Tende pesanti  e  mobiletti copri-
radiatori creano una barriera che 
impedisce la diffusione del calore. 
Per una corretta propagazione del 
riscaldamento, lasciate i caloriferi 
scoperti e i mobili leggermente spo-
stati dai radiatori.
2) Fate sfiatare i caloriferi. Se i radia-

tori non presentano una temperatura 
omogenea, significa che si sono for-
mate delle bolle d’aria all’interno che 
impediscono la circolazione di acqua 
calda. Così l’impianto  continua a ri-
chiedere energia e si consuma di più.
3) Fuori è già buio? Meglio chiudere le 
tapparelle, il calore si disperde meno.
4) Pulire salturiamente il radiato-
re: l’aria calda alza la polvere verso il 
muro e può creare antiestetici segni 
sulle pareti.
5) Avete fatto spostare o sostituire 
un radiatore? Ricordate sempre di 
chiedere al tecnico a fine lavori la 
dichiarazione di conformità, evi-
terete eventuali disagi.

Successo crescente per 
l’edizione 2014 di Estate Insieme

Non solo teatro per l’edizione 2014 di 
Estate Insieme. Ogni settimana a luglio 
ed agosto i cortili di Costa, Tonale, 
Monte Rosa, XXV Aprile sono stati 
luogo di aggregazione dove chiac-
chierare certo, ma anche imparare 
a realizzare oggetti con materiali di 
recupero, ascoltare letture in dialetto 
o tentare la fortuna. Il tutto seguito da 
un piccolo rinfresco per continuare 
a passare del tempo libero insieme 
anche dopo le attività. I pomeriggi in 
compagnia sono stati molto apprez-
zati dai soci anziani. Le iniziative di 
Estate Insieme 2014 hanno riscosso 
nel complesso un successo di presen-
ze crescente e il riscontro del pubblico 
è stato ottimo. 

La Cooperativa ringrazia Giuseppe 
Cornalba, Daniele Segalini, Achille 
Ubiali, Corrado Brasca per il fonda-
mentale supporto alle attività; tutte 
le socie e soci che con entusiasmo, 
ironia e  partecipazione hanno ani-
mato le iniziative;  e Teatro della 
Cooperativa di Niguarda, Orchestra 
Nema Problema, Cooperativa Picco-
lo Principe, Cooperativa Duepuntia-
capo, Comune di Novate Milanese.

5 consigli per  la tua casa... i caloriferi

Alessandra Faiella-Q.re Costa
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I nostri migliori auguri di
Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Season’s Greetings and
Best Wishes for the New Year

Il Consiglio di Amministrazione

Ornella Frangipane    Enrico Bruschi    Salvatore Carbone   Valeria De Paoli

Pier Michele Granatieri    Massimo Grassi    Enrica Marinetti   

 Renato Piergiovanni   Matteo Radaelli


