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■ Cari soci, 
queste parole vogliono essere prima di 
tutto un saluto a tutti voi a nome mio 
e del Consiglio di Amministrazione 
che rappresento.
Come saprete, con il voto in Assemblea 
generale del 9 maggio avete dato ini-
zio al mandato del nuovo Consiglio. 
Un gruppo di lavoro che unisce rinno-
vamento sì, ma anche continuità con 
il percorso intrapreso dalla precedente 
amministrazione. 
Tra i componenti sono quattro, infatti, 
i consiglieri riconfermati: Valeria De 
Paoli, Pier Michele Granatieri, Matteo 
Radaelli, oltre al sottoscritto e cinque 
i nuovi consiglieri: Elena Balzola, Ric-
cardo De Facci, Gianpaolo Orlandi, 
Luisa Perego e Luciana Sabbattini. Non 
possiamo non iniziare ringraziando il 
precedente Consiglio che con il lavoro 
svolto ci permette di guardare al futu-
ro della cooperativa con un po’ più di 
tranquillità. Porteremo avanti la nostra 
attività seguendo il percorso tracciato, 
sicuramente supportati dalle idee dei 
consiglieri che entrano ora in squa-
dra e stimolati dai punti previsti dal 
nostro programma. Per lavorare con 
efficacia agli obiettivi che ci siamo 
posti, abbiamo scelto di organizzare 
il nostro lavoro in commissioni: soci, 
finanziaria, sociale, comunicazione 
(approfondimento a pag. 3 ). 
Consolidare la buona gestione della 
cooperativa resta, comunque, il nostro 
primo obiettivo. Allo stesso tempo 
vogliamo migliorare l’informazione 
e le relazioni con i soci. Non solo 
attraverso iniziative di condivisione 
e intrattenimento come il teatro, la 
ginnastica, l’animazione, ma anche 
con l’ascolto. Desideriamo raccogliere 
tutte le segnalazioni del corpo sociale 
per trasformarle in proposte da condi-

videre, così da coinvolgere il più alto 
numero possibile di soci e ritrovare 
un senso unitario di appartenenza 
alla cooperativa.
Avviare un confronto tra giovani e 
meno giovani per capire le nuove 
esigenze abitative e sociali è uno dei 
primi progetti che vorremmo attivare 
per costruire la Cooperativa del Futuro.
Come organizzazione sosteniamo, 
inoltre, il percorso di Lega Coop (no-
stra centrale cooperativa) verso l’inclu-
sione nell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane che unisce in un’unica realtà 
cooperative di aree culturali diverse. Il 
fine è avere più capacità contrattuale 
per salvaguardare le organizzazioni 
che rispettano le leggi.
Proprio a questo proposito sostenia-
mo la raccolta di firme per l’iniziativa 
di legge popolare “Stop alle false coo-
perative” in difesa della legalità e del 
rispetto delle regole.
Concludo dicendo che è nostra in-
tenzione (e invitiamo tutti) a superare 
lacerazioni che vengono dal passato 
senza dimenticare ciò che si è impara-
to sbagliando. Questo è lo spirito con 
cui il Consiglio inizia il suo operato.

Il Presidente
Enrico Bruschi

di Novate Milanese
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Chiusura estiva degli uffici
Gli uffici della cooperativa saranno 
chiusi dal 10 al 14 agosto 2015.

17-28 agosto 
orario ridotto Sportello soci 
lun./ven. - 9.00/12.00
17-21 agosto  
orario ridotto Ufficio tecnico 
lun./ven. - 9.00/12.00
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17/04/2002. Stampa Real - il 
Guado Corbetta (MI) - Direttore 
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cooperativa edificatrice

numero di Luglio 2015

la



cooperativa edificatrice

numero di Luglio 2015  2la

L’Assemblea dei soci del 9 maggio si è 
aperta con il saluto di fine mandato della 
ex Presidente Ornella Frangipane che 
conclude nove anni di impegno alla gui-
da della cooperativa. Riproponiamo per 
chi non avesse potuto partecipare alcuni 
estratti del suo discorso per ripercorrere la 
storia della cooperativa degli ultimi anni:
Nove anni per risanare la coopera-
tiva. “Un lungo periodo è trascorso da 
quando il Consiglio ha avviato l’attività 
di risanamento della nostra cooperati-
va. Abbiamo passato insieme momenti 
difficili che però faticosamente abbiamo 
superato. La cooperativa oggi, pur nelle 
difficoltà che questo tempo ci consegna, 
basti solo pensare alla crisi che incide du-
ramente sulle famiglie, è una cooperativa 
che può ancora dare risposte concrete e 
affrontare con più serenità il tempo che 
abbiamo di fronte”. 
I risultati ottenuti con una buona ge-
stione finanziaria della cooperativa. 
“La gestione ordinaria ha consentito il 
rimborso di ben €3.000.000,00 di mutui 
con le banche, sono stati contestual-
mente accantonati quasi €7.000.000,00 
di liquidità a garanzia del risparmio so-
ciale. Il conto corrente al 31/12 mostra 
un attivo di quasi 2.000.000,00 di Euro 
per far fronte ai pagamenti. (…) I costi di 
gestione e funzionamento sono diminu-
iti costantemente, basti pensare che nel 
2002 la cooperativa sosteneva comples-
sivamente costi per €3.850.000,00 senza 
ammortamenti e nel 2014 a distanza di 14 
anni nonostante l’inflazione, l’aumento 
del costo della vita, delle materie prime, 
dell’energia e delle tasse, sostiene esat-
tamente gli stessi costi”.

La stesura dei regolamenti. “È stato 
raggiunto il traguardo di dotare la coope-
rativa dei regolamenti necessari al buon 
funzionamento della società, questa è 
stata una delle prime diffide che nel 2007 
fu data alla cooperativa proprio perché 
non aveva i regolamenti che determi-
navano o che rendevano edotti i soci in 
termini di diritti e doveri”.
La storia e il futuro. “I risultati che por-
tiamo in questo ultimo anno sono figli 
di quel lavoro che deve essere costan-
temente migliorato, non è un approdo, 
ma sempre un punto da cui ripartire, non 
abbiamo mai finito, dobbiamo sempre 
ripartire. Per questo oggi dobbiamo guar-
dare al futuro piuttosto che al passato”.
Infine, caloroso è stato il ringraziamento 
rivolto a tutti i soci e a tutti i Consiglieri che 
con impegno hanno lavorato e contri-
buito per raggiungere questi importanti 
risultati, perché i risultati non sono mai 
opera del singolo ma si raggiungono 
attraverso la squadra. Una azione condi-
visa che a partire da obiettivi comuni ha 
consentito di dare una nuova prospettiva 
alla nostra Cooperativa.

■ Con l’Assemblea generale del 9 mag-
gio 2015, i soci hanno eletto il nuovo 
consiglio di amministrazione e votato 
altri due punti all’ordine del giorno: 
l’approvazione del bilancio chiuso al 
31 dicembre 2014 e la conferma di 
Armida Guzzetti e Simonetta Scaffardi 
in Commissione Elettorale. L’assemblea 
ha visto una buona partecipazione dei 
soci, in un clima generale di condivisio-
ne, con toni che si sono scaldati solo in 
pochi momenti del dibattito. 
L’Assemblea ha avuto inizio con il saluto 
della Presidente in carica Ornella Fran-
gipane, applaudita calorosamente dai 

soci presenti in assemblea. L’intervento 
si è aperto con la richiesta di un minuto 
di silenzio in ricordo di Peppino Impa-
stato e di tutte le vittime della mafia. 
Dopo il discorso della ex Presidente, 
ha preso la parola il direttore Alberto 
Uboldi che ha esposto i risultati del 
bilancio chiuso al 31/12/2014. L’as-
semblea dei soci ha poi assistito alla 
presentazione delle liste e dei candidati 
alla carica di componente del Consiglio 
di Amministrazione. Le operazioni di 
voto si sono svolte ordinatamente. Nel 
box trovate tutti i dati relativi ai risultati 
delle votazioni.

Assemblea generale dei soci 
del 9 maggio 2015

I risultati del voto
Presenti:  464   
presenti con delega  401  
totale votanti  865

Approvazione 
bilancio 
chiuso al 31.12.2014
Votanti:  859  
Voti Favorevoli:  579  
Contrari:  247  
Astenuti:  24  
Nulle:  0  
Bianche:  9

Nomina 
componenti 
Consiglio di Amministrazione
Votanti:  857  
Nulle:  4

Granatieri Pier Michele voti  478  
De Paoli Valeria voti  472
Orlandi Gianpaolo voti  466
Radaelli Matteo voti  466
Bruschi Enrico voti  465
Perego Luisa voti  465
De Facci Riccardo voti  460
Sabbattini Luciana       voti  456  
Balzola Elena M.      voti  444
Boniardi Roberto      voti  392
Taino Tiziana      voti  372
Mincone Guido      voti  369
Poletto Claudio                voti  364
Manzoni Pietro                voti  359
Moscatelli Anna      voti  353
Romano Mario      voti  343
Marchetti Marco      voti  343
Marcandalli Cinzia      voti  324
Ornella Villa                  voti   31

Ratifica di cooptazione 
delle signore Armida Guzzetti 
e Simonetta Scaffardi 
alla Commissione Elettorale
Votanti:  856  
Voti Favorevoli:  601  
Contrari:  199  
Astenuti:  36  
Nulle:  12  
Bianche:  8

Ringraziamo per il lavoro svolto 
Ornella Frangipane, Enrica Mari-
netti, Renato Piergiovanni, Massi-
mo Grassi, Salvatore Carbone che, 
in occasione della nuova nomina 
del Consiglio, hanno concluso il 
loro mandato, e anche per queste 
parole che ci offrono un’ulterio-
re indicazione sulla direzione da 
portare avanti nei prossimi anni di 
amministrazione.

Il saluto di Ornella Frangipane
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Il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato 
approvato con 579 voti favorevoli su 
859 votanti durante l’Assemblea ge-
nerale dei soci. Un segnale di fiducia 
verso la gestione della cooperativa, 
che dimostra come i soci abbiano 
condiviso gli interventi portati avanti 
dal Consiglio. 
Il lavoro fatto ha permesso alla coo-
perativa di essere economicamente 
stabile e finanziariamente risanata. 
L’obiettivo ora è continuare a miglio-
rare l’efficienza gestionale, ricercando 
soluzioni a sostegno dei soci. 
Il bilancio ha evidenziato dei dati im-
portanti per la nostra attività:
-Una riduzione dei costi nelle spese 
di gestione della cooperativa. Minori 
costi relativi alla fornitura di beni e 
servizi, grazie alla pianificazione di 
gare d’appalto.

- Diminuzione dei debiti con le ban-
che.
- La sostanziale tenuta  del prestito 
sociale, nonostante il periodo di forte 
crisi economica.

Alcuni dati

Prestito sociale Il prestito sociale 
ammonta ora a €24.323.958 di cui 
€20.435.292 di prestito ordinario e 
di €3.888.666 di prestito vincolato. Il 
46% del valore del  patrimonio della 
cooperativa è finanziato dal prestito 
sociale. 

Risultato di esercizio Il risulta-
to dell’esercizio 2014 è positivo: 
€185.019,00. L’utile di €185.019,00 
sarà destinato ad un fondo mutua-
listico per €5.551,00, €55.506,00 sa-

ranno accantonati a riserva legale, 
€123.962,00 verranno invece destinati 
a riserva straordinaria indivisibile.  

Crediti verso soci La cooperativa 
ha un credito nei confronti dei soci 
pari a €795.000,00. Questa somma 
sta aumentando progressivamente 
anno dopo anno per effetto della 
crisi a causa di richieste di dilazioni 
dei pagamenti o da difficoltà ancora 
più gravi.

Ricavi della cooperativa  I ricavi della 
cooperativa derivano il 58% derivano 
dai canoni di godimento e locazione, 
dal recupero spese accessorie (luce, 
gas) e di manutenzione. 
Consulta tutti i dati relativi al bilancio 
2014 nel libretto che hai ricevuto in 
versione cartacea ad aprile.

■ Il Consiglio di Amministrazione ha 
organizzato il lavoro della squadra che 
guiderà la cooperativa nei prossimi 
tre anni. Per questo motivo, dopo la 
nomina di Enrico Bruschi alla carica di 
Presidente e di Pier Michele Granatieri 
a  Vicepresidente, sono state formate 
le commissioni.

La Commissione Soci è formata da 
Valeria De Paoli, nel ruolo di coordi-
natrice, Luisa Perego, Elena Balzola e 
Luciana Sabbattini. 
La commissione si occupa di favorire 
la partecipazione dei soci, proporre 
iniziative per migliorare la gestione 
delle assegnazioni, offrire accoglien-
za e un contatto diretto, attraverso 
l’attività dell’Ufficio Soci.

La Commissione Comunicazione è 
formata da Matteo Radaelli nel ruolo di 
coordinatore e Luciana Sabbattini. La 
commissione si occupa di coordinare 
la comunicazione interna e le relazioni 
esterne. 

Uno degli obiettivi è quello di faci-
litare lo scambio di informazioni tra 
Cda e soci. 

Della Commissione Finanziaria fan-
no parte Gianpaolo Orlandi nel ruolo 
di coordinatore e Luciana Sabbattini. 
Il compito è verificare l’andamento 
finanziario della cooperativa in rela-
zione con il Direttore, proporre modi-
fiche al bilancio e attuare un controllo 
trimestrale dell’attività.

La Commissione Sociale è compo-
sta da  Enrico Bruschi, coordinatore, 
insieme a Pier Michele Granatieri, 

Riccardo De Facci e Luisa Perego. La 
commissione segue le iniziative pen-
sate per i soci e la comunità. Si occupa, 
inoltre, delle relazioni con il Comune 
di Novate Milanese e di eventi e servizi 
proposti ai soci.

Oltre al ruolo di coordinatore della 
Commissione Sociale, il Presidente 
potrà partecipare attivamente a tutte 
le commissioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha, 
inoltre, stabilito che Pier Michele Gra-
natieri ed Elena Maria Balzola siano 
referenti nelle relazioni tra Cda e 
Commissione tecnica.

Le commissioni: uno strumento 
per approfondire temi e progetti 

Approvazione del bilancio 2014
Un grande successo per la gestione della cooperativa
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di Luca Bernareggi  
Presidente Regionale 
Legacoop Lombardia

Il 12 maggio 2015 l’Alleanza delle 
cooperative italiane ha dato il via a 
una mobilitazione per porre un freno 
a un fenomeno sempre più dilagante, 
quello delle false cooperative. “Queste 
imprese – ha ricordato il presidente 
di Alleanza cooperative italiane 
Emilia-Romagna, Giovanni Monti, 
presentando a Bologna la proposta di 
legge – inquinano il mercato offrendosi 
a prezzi più bassi di quelle che agiscono 
correttamente rispettando i diritti di 

chi lavora: pagano meno i lavoratori, 
non adottano le misure di sicurezza 
nei posti di lavoro, spesso eludono il 
fisco chiudendo e riaprendo le attività 
sotto un nuovo nome. I controlli, 
anche per l’inadeguatezza di organico 
di chi sarebbe tenuto farli e per 
l’inadeguatezza delle normative, sono 
rarissimi e le sanzioni insufficienti”.
Da un’indagine promossa nei mesi 
scorsi risulta infatti che, nei settori del 
facchinaggio, autotrasporto, logistica, 
su un campione di 195 cooperative, ben 
il 22% non deposita il bilancio, quasi la 
metà non lo deposita da almeno 3 anni, 
solo il 12% è sottoposto a un organismo 

di controllo e l’89% non è sottoposto 
a revisione (il restante 11% è aderente 
alle tre centrali cooperative).
“I numeri parlano da soli – ha osservato 
il presidente di Alleanza cooperative 
italiane Bologna, Daniele Passini –, 
ma dietro ai numeri ci sono persone,  
lavoratori che operano ai bordi del 
sommerso, storie di soprusi che 
sembrano non suscitare allarme sociale. 
È uno scandalo che deve interpellare e 
mobilitare l’insieme della società, non 
solo i cooperatori. Per questo chiediamo 
a tutti di unirsi a noi e sostenere questa 
campagna”.
La campagna contro le false cooperative 

Stop alla false cooperative 
Raccolta firme per sostenere l’iniziativa di legge popolare 
contro le false cooperative
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È possibile partecipare alla raccolta firme anche presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico del Comune di Novate Milanese. Anche la nostra cooperativa si 
è attivata con i banchetti informativi organizzati durante le serate di “Teatro 
nei cortili”. A settembre in programma nuove date che potrete consultare 
al sito www.labenefica.it e nelle bacheche dei quartieri!

 

ha raggiunto anche luoghi importanti 
come il sito di Expo nella location di 
Cascina Triulza, padiglione della Società 
civile di Expo 2015. 
Chiunque  può inviare il proprio 
sostegno all’indirizzo mail del Comitato 
(comitato@stopfalsecooperative.
it). Tutte le dichiarazioni saranno 
progressivamente pubblicate sul sito 
stopfalsecooperative.it
Il traguardo minimo fissato è di quota 
50.000 firme. In tutta Italia sono già 
163 le cooperative che hanno scelto di 
aprire un tavolo per raccogliere le firme 
a margine della propria assemblea di 
bilancio.
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La società Cei - Calore Energia Impianti 
è impegnata nei quartieri Benefica per 
i lavori relativi alla gestione calore. Da 
maggio fino a fine settembre gli addetti 
lavoreranno per rendere più efficiente 
il sistema di distribuzione del riscalda-
mento e l’adeguamento normativo in 
centrale termica.

Quale obiettivo. Le attività di bilan-
ciamento degli impianti consentiranno 
una riduzione degli sprechi nei consumi 
per il riscaldamento e favoriranno una 
maggiore sensazione di comfort negli 
alloggi.

Il costo dei lavori si ripaga con l’ef-
ficientamento della rete. A parità 
di consumi il socio verserà quanto 
pagato nel 2013 quando era in vigore 
il contratto precedente. 
Infatti con il contratto stipulato col 
fornitore CEI Spa, che ha vinto la gara 
d’appalto fatta del 2014, si ottiene un 
sensibile risparmio di spesa per cui, a 
parità di consumi, si avrà la copertura 
totale dei costi delle rate da pagare al 
fornitore per i lavori di efficientamento 
della rete. *
*I costi per i consumi potranno subire una 
variazione, in più o in meno, a seconda dell’an-
damento delle stagioni termiche (più o meno 
fredde) o della variazione del prezzo dei 
combustibili.

Gestione calore
Continuano i lavori sul sistema di distribuzione del riscaldamento nei quartieri

LUOGO DELL’INTERVENTO TIPOLOGIA DEI LAVORI  BENEFICI

In tutti i quartieri Messa a norma delle centrali  Riduzione degli sprechi,
 e distribuzione del riscaldamento funzionalità, comfort

In tutti i quartieri Verifica presenza amianto nei tubi Sicurezza

Bonfanti, Cadorna, XXV Aprile,  Modifica degli impianti di acqua Maggiore rendimento, riduzione
Monte Rosa calda sanitaria con l’eliminazione dei costi di manutenzione
 delle tradizionali caldaie

Tonale, Costa Sostituzione delle caldaie  Alto rendimento del nuovo
 per la produzione di acqua  dispositivo, meno manutenzioni
 calda sanitaria

Gramsci-Turati Riqualificazione impianti  Riduzione dei consumi,
 degli appartamenti funzionalità, comfort

Hai dubbi? Contatta il nr. 0289367374

La tabella riassume gli interventi e i quartieri in cui vengono realizzati



cooperativa edificatrice

numero di Luglio 2015  7la

Rita S. “L’insegnante non è brava, di più! Spero che il corso ricominci con 
due lezioni a settimana. E che l’iniziativa non si fermi qui!”
Bruna A. “Mi sono trovata benissimo. Un piccolo gruppo, ma 
affiatato. L’insegnante brava e molto disponibile”
Sofia R. “L’iniziativa è andata molto bene. Sono contenta 
di avere partecipato. E spero che si possa riprendere a 
settembre”
Luigia C. “Anna, l’insegnante ci ha seguito molto bene. 
Ho notato dei benefici nel fare gli esercizi e spero che il 
corso riprenda.”

Ginnastica dolce in Benefica 
Un’iniziativa molto apprezzata dai soci
Si è concluso a fine giugno il corso di 
ginnastica dolce che si è tenuto nei 
quartieri di Monte Rosa, Tonale e XXV 
Aprile, aperto gratuitamente, previa 
iscrizione, a tutti i soci della nostra co-
operativa. I partecipanti sono stati una 
trentina, tutti entusiasti dell’iniziativa. 
Abbiamo fatto qualche domanda ad 
Anna Cazzaniga, l’insegnante specia-
lizzata in yoga e pilates che ha tenuto 
il corso nei quartieri, proponendo una 
versione “dolce” di queste discipline.

D: Buongiorno Anna, la prima 
edizione del corso di ginnastica 
in Benefica si è conclusa. Come è 
stata la partecipazione dei soci?
R: La maggior parte degli iscritti, una 
trentina di partecipanti, ha seguito il 
corso dal mese di marzo fino a fine 
giugno con costanza. In questo modo 
ho avuto l’opportunità di costruire un 
buon gruppo di lavoro e capire bene 
le loro esigenze.

D: Come è riuscita a declinare eser-
cizi di yoga e pilates in versione 
ginnastica dolce?
R: Ho proposto esercizi di respirazione, 
rilassamento, attività di riallineamento 
e rieducazione posturale. Tecniche 
che ho appreso sia con lo yoga che 
con il pilates. 

Ho cercato poi di personalizzare gli 
esercizi così che ciascuno potesse 
sperimentare una variante che si 
adattasse all’età e alla propria condi-
zione fisica.

D: C’è stato anche tempo per so-
cializzare?
R: Certamente! In tutti e tre i quartieri sia 
prima che dopo le lezioni ci si fermava 
a chiacchierare. In Tonale un gruppo 
di signori, pur non partecipando al 
corso, si adoperava a spostare sedie e 
tavoli per preparare lo spazio adatto 
alla lezione. 
In Monte Rosa, invece, un gruppo di 
signore che si trovavano nella stessa 
sala per passare del tempo insieme, 
mi aiutavano a tenere il conto degli 
esercizi.

D: Insomma l’iniziativa ha coinvolto 
anche chi non ha deciso di frequen-
tare direttamente il corso!
R: Sì, infatti! Questa è la differenza tra 
svolgere il corso nei quartieri, rispetto 
ad uno spazio convenzionale come 
una palestra.

D: C’è stato qualche momento par-
ticolarmente divertente?
R: Nel quartiere XXV Aprile a lezione 
c’è stata un ospite speciale: la gatta 
Cleo, una delle gatte del cortile che le 
signore curano amorevolmente. Cleo 
una volta si è dimostrata così contenta 
della ginnastica che si è avvicinata a noi 
facendo le fusa. 
Sembrava proprio che volesse 
partecipare anche lei!

I commenti 
dei soci 
che hanno 
frequentato 
il corso… 

Per informazioni su questa iniziativa scrivi a info@labenefica.it
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Il murales dei ragazzi in via Repubblica
Come riqualificare uno spazio commerciale in disuso
Uno spazio commerciale in disuso della 
cooperativa e il lavoro di trentasette 
ragazzi per mettere alla prova le loro 
abilità artistiche! Il risultato? Un murales 
ora visibile a tutti! 
Tutto questo succede in via Repubblica, 
al civico 70, grazie all’incontro tra la no-
stra cooperativa con il progetto “Spazio 
all’immaginazione” di Irenia creazioni 
artistiche. Abbiamo fatto qualche do-
manda a Stefania del laboratorio Irenia 
per capire meglio come si è sviluppata 
questa iniziativa.

D: Come è nata l’idea di un murales 
da far decorare ai ragazzi?
R: Desideravamo che i ragazzi che 
hanno frequentato il corso di fumetto 
“Irenia spazio ri-creativo” facessero 
un’esperienza concreta. Cercavamo 
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un muro che fosse visibile a tutti e che 
esprimesse quello che ai ragazzi piace 
disegnare e allo stesso tempo si potesse 
ammirare senza i pericoli del traffico.

D: Come è nata la collaborazione con 
la cooperativa La Benefica?
R:  Il mio laboratorio si trova in via 
Repubblica vicino ad un locale com-
merciale di Benefica non utilizzato.  Ho 
pensato che utilizzare quello spazio 
potesse essere una buona idea. Ho 
contattato il sig.  Bruschi, che vinte le  
perplessità iniziali, ha portato avanti 
con entusiasmo la proposta.  La nostra 
collaborazione è iniziata così nel segno 
della fiducia.

D: Come è stato organizzare il lavoro 
di così tanti ragazzi di età diverse 
(9-16 anni)?
R: Beh, ci siamo resi conto subito che 
sarebbe stato uno spazio molto grande 
da decorare! E che fosse necessario sud-
dividere il lavoro. Per riuscire a coinvol-

gere tutti e trentasette i ragazzi iscritti 
al corso, abbiamo diviso il murales in 
nove pannelli di legno e organizzato i 
ragazzi in gruppi di 8/9 con un grado 
diverso di preparazione.

D: E loro, come hanno vissuto que-
sta esperienza?
R: Non è  stata un’impresa facile anche 
perché per loro era la prima esperienza 
pittorica su legno, con disegni molto 
grandi. Ogni tanto qualcuno si rin-
correva col pennello per scherzare e 
questo ha reso il tutto molto divertente 
e giocoso.

D: Come è stata presentata l’inizia-
tiva ai cittadini di Novate Milanese?
R: C’è stata un’inaugurazione. La matti-
na i ragazzi con l’impresa inviata da Be-
nefica hanno assistito all’installazione 
dei 9 pannelli. Man mano che il lavoro 
veniva completato, l’ammirazione dei 
passanti cresceva! I ragazzi sono stati 
tempestati di domande per tutta la 

mattinata e una volta coperto il murales, 
l’attesa per l’inaugurazione è cresciuta. 
È stato bellissimo il momento in cui 
sono stati strappati i teli! 

D: Quali sono stati i commenti dei 
passanti all’iniziativa?
R: I commenti dei passanti sono molto 
positivi e anche l’amministrazione 
comunale con il vicesindaco Daniela 
Maldini ha espresso un commento 
entusiasta: da questo momento via 
Repubblica avrà un valore diverso!

D: Qual è stata la reazione dei ra-
gazzi quando hanno saputo che il 
loro lavoro sarebbe stato visto da 
così tante persone?
R: Ogni giorno numerosissime persone 
fanno fotografie al murales o si foto-
grafano davanti all’opera. I ragazzi, io 
e l’insegnante Giuseppe Di Fidio siamo 
entusiasti. Non finirò di ringraziare la co-
operativa La Benefica per l’opportunità 
e la fiducia che ci ha dato.



Anche  a luglio e agosto stare in 
cooperativa significa stare insieme. 
Tornano, infatti, anche per l’estate 2015 
gli appuntamenti con “Animazione 
nei cortili” nei quartieri della nostra 
cooperativa. Vi aspettano: attività e 
letture, laboratori creativi, il bingo. 
Ogni appuntamento sarà seguito da 
un piccolo aperitivo per continuare 
a socializzare con un piacevole 
momento di pausa. Tutte le date 
sono disponibili nel programma in 
ultima pagina. L’ingresso è libero e 
aperto a tutti. 

Le iniziative sono proposte dal Comune 
di Novate in collaborazione con la  
Benefica. L’organizzazione è affidata 
alla cooperativa DuePuntiaCapo. Il 
programma completo di Estate Insieme 
è disponibile  sul sito  www.comune.
novate-milanese.mi.it.
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Estate Insieme 

Animazione nei cortili 

Per informazioni su questa iniziativa scrivi a info@labenefica.it
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Estate Insieme a Novate Milanese 
significa anche “Teatro nei cortili”. La 
rassegna, organizzata con  il Teatro 
della Cooperativa, ha dato inizio alle 
iniziative estive nei quartieri. 
Una bella occasione per ridere, riflettere 
e stare insieme nei cortili di La Benefica 
con proposte di qualità. 
Gli spettacoli, gratuiti e aperti a tutti, 
hanno coinvolto soci e cittadini di 
Novate in tre serate diverse da passare 
nei nostri quartieri. La partecipazione 
è stata più che buona!

Gli spettacoli in programma 
sono stati:
Il 27 giugno presso il quartiere Monte 
Rosa  è stato proposto al pubblico 
lo spettacolo“Coppia aperta quasi 
spalancata” con Alessandra Faiella 
e Valerio Bongiorno (Teatro della 
Cooperativa). Il duo di attori ha alternato 
momenti tragici e comici di una coppia 
alle prese con il tradimento.

Il 4 luglio presso il quartiere Tonale 
è andato in scena Bebo Storti con 
“Mai Morti” (Teatro della Cooperativa). 
Un monologo che ha raccontato di 
razzismo, nazionalismo e xenofobia.

Teatro nei cortili 
Terminata l’edizione 2015 del teatro nei quartieri

Il 5 luglio è invece andato in scena presso 
il quartiere  Gramsci – Turati “I fiori nella 
ghisa. Storia di una fabbrica”con Giorgio 
Branca, Loredana Troschel e Dario Villa 
(Teatro Periferico).  Lo spettacolo ha 
raccontato agli spettatori presenti la 
storia della Ceruti di Bollate, fabbrica 
che esportava macchine utensili in tutto 

il mondo, passata dalla piena attività 
alla chiusura definitiva.

Durante le serate la cooperativa 
è stata presente con il banchetto 
informativo della campagna a sostegno 
dell’iniziativa di legge popolare “Stop 
alle false cooperative”.

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

Partenza 
da Novate 

con min. 6 iscritti
€ 300
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27Sabato
Via Monte Rosa
dalle 21:00

“Coppia aperta quasi spalancata”

con Alessandra Faiella e Valerio 

Bongiorno, Regia di Renato Sarti

G
IU

N
IO 04 Sabato

Via Tonale
dalle 21:00

“Mai Morti”

con Bebo Storti

Regia di Renato Sarti
LU

G
LI

O 05Domenica
Via Gramsci-Turati
dalle 21:00

“I fiori nella ghisa. Storia di una fabbrica”

con Giorgio Branca, Loredana Troschel 

e Dario Villa - Teatro Periferico

LU
G

LI
O

Teatro nei cortili ORGANIZZATO DA LA COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA,
IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DELLA COOPERATIVA

29Mercoledì
Via Tonale
16:45 - 19:15

BINGO - Gioco e vinco

al termine un FRESCO APERITIVO

LU
G

LI
O 30Giovedì

Via Monte Rosa
16:45 - 19:15

Musica e Dialetto - attività e letture

al termine un FRESCO APERITIVO

LU
G

LI
O 31Venerdì

Via Costa
16:45 - 19:15

Laboratori creativi - realizza oggetti

al termine un FRESCO APERITIVO

LU
G

LI
O

Animazione nei cortili ORGANIZZATO DA DUEPUNTIACAPO 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

05Mercoledì
Via XXV Aprile
16:45 - 19:15

BINGO - Gioco e vinco

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 06Giovedì
Via Monte Rosa
16:45 - 19:15

Laboratori creativi - realizza oggetti

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 07Venerdì
Via Costa
16:45 - 19:15

Musica e Dialetto - attività e letture

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O

19Mercoledì
Via XXV Aprile
16:45 - 19:15

Laboratori creativi - realizza oggetti

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 20Giovedì
Via Tonale
16:45 - 19:15

Musica e Dialetto - attività e letture

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 21Venerdì
Via Costa
16:45 - 19:15

BINGO - Gioco e vinco

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O

26Mercoledì
Via XXV Aprile
16:45 - 19:15

Musica e Dialetto - attività e letture

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 27Giovedì
Via Tonale
16:45 - 19:15

Laboratori creativi - realizza oggetti

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O 28Venerdì
Via Monte Rosa
16:45 - 19:15

BINGO - Gioco e vinco

al termine un FRESCO APERITIVOA
G

O
ST

O

Ven.Sab.Dom
Via Bertola
19:00 - 21:00

Festa Paesana d’Agosto “Gruppo Vacanze a Novate”

CENA E MUSICA - Venerdì 7 ballo liscio gratisA
G

O
ST

O070809- - 141516- -
Ven.Sab.Dom
Via Bertola
19:00 - 21:00

Festa Paesana d’Agosto “Gruppo Vacanze a Novate”

CENA E MUSICA - Venerdì 14 ballo liscio gratisA
G

O
ST

O

Serate Insieme ORGANIZZATO DA CIRCOLO SEMPRE AVANTI DI VIA BERTOLA

...allegria e tanta compagnia!

Mar.Mer.Giov
Via Bertola
19:00 - 21:00

Festa Associazione Impronte

CENA E MUSICA  A
G

O
ST

O252627- - 282930- -
Ven.Sab.Dom
Via Bertola
19:00 - 21:00

Festa Associazione Impronte - CENA E MUSICA 

Domenica 30 aperto anche a pranzo ore 12:00 - 14:00A
G

O
ST

O

PROGRAMMAestateinsieme2015

INFORMAZIONI: Novate Milanese - Settore Interventi Sociali Via Repubblica 80 - 02.35473351/64


