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■ Cari Soci e Socie,

ci stiamo avvicinando alla fine del 
2015, per questo vogliamo fare con voi 
un primo bilancio dell’attività svolta 
dal consiglio di amministrazione e 
condividere i primi impegni del 2016.
Sin dal suo insediamento il Consi-
glio ha dovuto affrontare importanti 
questioni quali ad esempio la ristrut-
turazione del quartiere Gramsci Tu-
rati. Un ringraziamento non rituale lo 
rivolgiamo al CdQ del quartiere, il cui 
contribuito e i suggerimenti proposti 
hanno favorito la ricerca di soluzioni 
positive migliorando il capitolato 
predisposto per la gara di appalto. 
In questi mesi siamo stati impegnati, 
inoltre, nei lavori di bilanciamento 
della rete di riscaldamento che hanno 
coinvolto tutti i quartieri della Coo-
perativa. All’apertura degli impianti 
si sono evidenziate alcune criticità. 
La causa principale è riconducibile 
a blocchi di circolazione dell’acqua 
calda nei corpi riscaldanti, provocati 
dalla presenza di bolle d’aria, che si 
sono formate in seguito allo svuo-
tamento e successivo riempimento 
degli impianti.
Il ritardo nell’esecuzione dei lavori non 
ha permesso di impedire l’insorgere 
di disagi per alcuni soci. Per risolvere 
tali inconvenienti sono state chiama-
te delle squadre di tecnici di pronto 
intervento. 
Numerosi sono stati gli interventi 
negli appartamenti per garantire il 
corretto funzionamento del sistema di 
riscaldamento. Parte dei costi saranno 
sostenuti dall’impresa che ha eseguito 
i lavori di bilanciamento, per quanto 
di loro responsabilità.
L’esperienza è stata, comunque, mol-
to importante, data l’eccezionalità 
dell’intervento, la vetustà della rete 
di riscaldamento e la grandezza dei 
nostri quartieri. 
La nostra azione sarà sempre più tesa 

a migliorare la presenza e il controllo 
nei nostri alloggi per offrire un buon 
servizio ai nostri soci e prevenire, lad-
dove possibile, gli inconvenienti con il 
presidio delle attività ed una corretta 
individuazione delle responsabilità 
di ognuno, nel rispetto dei contratti 
sottoscritti e dell’interesse dei soci.

Il 2016 un anno importante per 
l’efficienza energetica.
Nuovi lavori ci attendono al termine 
della stagione termica 2016. Entro il 31 
dicembre 2016, così come previsto dal 
decreto di recepimento della direttiva 
2012/27/Ue sull’efficienza energetica, 
scatterà l’obbligo di installare su cia-
scun termosifone del proprio appar-
tamento le valvole termostatiche con 
i contabilizzatori di calore. 
Un scadenza importante alla quale 
dovremo arrivare pronti e preparati, 
la cooperativa sta già lavorando in 
tal senso. È stata avviata la prima 
fase progettuale e di analisi dei costi, 
l’obiettivo è di assicurare qualità e 
convenienza, con attenzione alla so-
stenibilità economica per le famiglie 
e per la cooperativa. 
Nel 2016 partiranno i lavori di ristrut-
turazione nel quartiere di Campo dei 
Fiori e dovremmo anche affrontare 
la ristrutturazione dei ballatoi di Ga-
ribaldi. Inoltre la struttura tecnica 
e amministrava della cooperativa 
saranno coinvolte nel rinnovo di due 
appalti importanti: il contratto del 
verde e quello delle pulizie. Come di 
consuetudine saranno consultati e 
coinvolti i soci e i CdQ.
E ora una riflessione per i nuovi soci. 
La prima azione che il consiglio ha 
fatto per agevolare i nuovi soci è stata 
la riduzione dei costi per accedere 
alle liste di prenotazione alloggi: un 
risparmio immediato per i futuri asse-
gnatari. L’attenzione per i nuovi soci, 
ci teniamo a ribadirlo, è un punto del 
nostro programma. 

Proprio per questo il primo punto 
attuato è stato la riduzione dei costi 
per accedere alle liste di prenotazione 
alloggi, un risparmio immediato per i 
futuri assegnatari.
Tanti altri progetti sono allo studio, 
l’abitare per i giovani, gli studenti ma 
anche l’abitare leggero per gli anziani, 
convenzioni con Università o Ospeda-
li. Tutti i progetti avranno comunque 
un unico obiettivo: la casa di qualità e 
un costo sostenibile. La casa è un bene 
prezioso, tutti dobbiamo crederci, sia 
chi da anni abita in cooperativa, ma 
anche i giovani che cureranno que-
sto patrimonio perché anche altri ne 
possano godere.
Cari soci e care socie un augurio sin-
cero di buone feste e sereno 2016.

Enrico Bruschi

Fine 2015: tra bilanci e prospettive per il nuovo anno

Orari uffici 
periodo natalizio 
Gli uffici della cooperativa durante 
il periodo Natalizio saranno chiusi 
nelle seguenti giornate: 
25 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio 2016. 
Alcuni giorni chiuderemo invece 
alle 12.00: il 24 e il 31 dicembre.
Il personale della cooperativa 
e la direzione augurano ai soci 
Buone Feste

Periodico della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica di No-
vate M.se. Reg. Trib. Mi 276 del 
14/04/2006. Stampa Real / Il 
Guado Corbetta (MI) - Direttore 
responsabile Enrico Bruschi.
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Graduatorie di prenotazione 
Eliminate le cinque quote
■ Il consiglio di amministrazione sta lavorando per ridurre 
il numero di alloggi, box e spazi commerciali sfitti. Un 
obiettivo rilevante per costruire il futuro della cooperativa. 
Una delle importanti iniziative che sono state prese ri-
guarda l’eliminazione delle cinque quote per l’iscrizione 
alle graduatorie di prenotazione alloggi.

Rendere più veloce ed economica l’iscrizione alle 
graduatorie di prenotazione.
Nella seduta del 16 settembre 2015 il consiglio di ammi-
nistrazione ha stabilito che i soci interessati ad iscriversi 
alle graduatorie di prenotazione per l’assegnazione di 
un alloggio, un box o un posto auto non debbano più 
acquistare le cinque azioni supplementari. 
Il socio dovrà solo essere in possesso della quota versata 
al momento di iscrizione alla cooperativa e adeguarne 
l’importo nel caso sia inferiore a €25,82. Un risparmio per 
il socio pari a €387,35. Per perfezionare l’iscrizione alla 
graduatoria dovrà essere, come sempre, versato il deposito 
di prenotazione.

■ Nella seduta del 14 gennaio 2015 
il consiglio di amministrazione, in 
sintonia con il suggerimento di alcuni 
soci, ha deciso di diminuire del 70% la 
somma da versare a titolo di deposito 
cauzionale e di non applicare per tre 
anni l’adeguamento ISTAT. Una scelta 
fatta per valorizzare il patrimonio e 
agevolare le assegnazioni che si sta 
dimostrando vincente.
La scelta del consiglio di ammi-
nistrazione sta portando i primi 
risultati.
L’abbassamento del deposito cau-
zionale per l’assegnazione dei box 
sta portando i primi risultati. I dati 
elaborati dal controllo di gestione 
della cooperativa dimostrano, infat-
ti, che negli ultimi due trimestri la 
percentuale relativa al numero degli 
sfitti è diminuita. Un’inversione di 
tendenza che non avveniva almeno 
dal 31 dicembre 2010 (dal 2011 fino 
al 31 dicembre 2014 la percentuale 
è sempre stata in continua crescita, 
passando dal 20,09% del 31 dicembre 
2010 al 30,30% del 31 dicembre 2014). 

Abbassamento del deposito cauzionale 
per l’assegnazione dei box: primi risultati
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■ La Commissione per i rapporti con 
i Soci, dopo i primi mesi di lavoro che 
l’hanno vista impegnata sia nel ricevi-
mento presso la sede di via XXV Aprile, 
sia nel percorso di preparazione delle 
elezioni dei comitati di quartiere, ha 
rilevato la necessità di costruire una 
maggiore “vicinanza” con i soci stessi.
Per questo motivo dal mese di gen-
naio 2016 la Commissione Soci avrà 
come sede le salette dei vari quartieri, 
nella speranza che da un lato questo 
faciliti l’incontro con i soci e dall’altro 
permetta alla Commissione di avere 
una conoscenza più diretta dei loro 
problemi e delle esigenze.
Gli incontri di ricevimento si terranno 
presso le salette dei Comitati di Quar-
tiere, sempre con cadenza quindici-
nale e in orario serale (dalle ore 21.00 
alle ore 22.00).
Questi incontri sono ovviamente aper-
ti a tutti i soci della Cooperativa.

Nel 2016 l’Ufficio Soci va nei quartieri
Il calendario degli appuntamenti itineranti

Le date fino a maggio 2016:  

14 gennaio quartiere  via Garibaldi

28 gennaio quartiere  via  Cadorna

11 febbraio quartiere  via  Bonfanti

25 febbraio quartiere  via  Monte Rosa

10 marzo quartiere  via  Gramsci-Turati

24 marzo quartiere  via  Campo dei Fiori

7 aprile quartiere  via  Tonale

21 aprile  quartiere  via  Edison-Curie

5 maggio quartiere  via  Costa

19 maggio quartiere  via  XXV Aprile  via Repubblica

Come 
si diventa 
socio?

Ho un 
problema 
nel mio 
quartiere!

Devo ritirare 
il certificato 
azionario

Sono sola 
e ho bisogno 
di un aiuto
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■ A novembre sono iniziati i lavori di 
manutenzione straordinaria nel quar-
tiere di via Gramsci e Turati. Saranno 
realizzate opere per circa €647.780,00 
relative a sicurezza e messa a norma. 

I lavori sono il frutto della collabora-
zione con il comitato di quartiere. Il 
risultato è importante: essere riusciti 
a portare avanti degli interventi, non 
più rinviabili.
Sono in corso di realizzazione i se-
guenti lavori:

● Rimozione e smaltimento amianto, 
isolamento termico della falda, rifaci-
mento della copertura;

● Messa a norma degli impianti elet-
trici delle parti comuni in corrispon-
denza di cantine e scale;

● Risanamento delle canne fumarie 
con il sistema furanflex. 
Per chi non lo sapesse, il furanflex è un 
materiale tubolare composto da fibre 
di vetro e particolari resine che si inse-
risce all’interno delle canne fumarie.
È espandibile e al raggiungimento 
del diametro idraulico opportuno si 
stabilizza, così da sostituire le funzioni 
della canna fumaria.
Di seguito nella tabella presentiamo 
gli interventi in corso, l’azienda a cui 
sono affidati e il relativo costo.

Rinviati per ora i lavori relativi alle 
parti elettriche dei box.
Gli interventi relativi alla messa a 
norma degli impianti elettrici dei box 
sono stati rimandati. Saranno, infatti, 
realizzati successivamente alle opere 
di impermeabilizzazione e agli inter-

venti necessari per ottenere il rinnovo 
del Certificato di Prevenzione Incendi.
La fine dei lavori è prevista per luglio 
2016 a fronte di condizioni meteorolo-
giche favorevoli. I costi delle opere di 
manutenzione straordinaria saranno 
ripartiti ai soci in 15 anni, periodo 
pari alla durata del mutuo. Anche per 
questi lavori sarà applicata la norma 
di salvaguardia al contributo dei soci 
che pagano il massimo del canone 
per i primi 24 mesi.

Vuoi avere maggiori informazioni 
sui lavori di manutenzione 
straordinaria?
Scrivi una email 
ad info@labenefica.it

Interventi Azienda Importo stimato 
  dell’opera
Rimozione amianto 
e nuova copertura Bignamini srl circa € 390.000,00
Rifacimento canne fumarie Unithermo srl circa € 137.280,00
Messa a norma 
degli impianti elettrici  Sapa srl circa € 51.500,00
Direzione lavori e collaudi Tecnarc srl € 69.000,00

Interventi Azienda Importo stimato 
  dell’opera

Iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria per il quartiere Gramsci
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Ecompetition: un’occasione mancata 
per parlare di risparmio energetico
■ Qualche mese fa la nostra cooperati-
va ha ricevuto una proposta da alcuni 
studenti del Politecnico di Milano: 
organizzare un concorso sul risparmio 
energetico per sensibilizzare i soci 
sul tema dei consumi di acqua, luce, 
gas e riscaldamento. L’idea era sem-
plice: misurare per 6 mesi i consumi 
dei soci di un quartiere e premiare 
chi, seguendo i consigli dei ragazzi, 
avrebbe consumato meno. 

Il test in Monte Rosa. Gli studenti 
non avevano mai avuto l’opportunità 
di testare dal vivo la loro idea e così 
abbiamo scelto di provare a fare un 
test solo su un quartiere, coinvolgen-
do i residenti degli stabili di via Monte 
Rosa, 22-26/A - 26/B dove è possibile 
misurare velocemente i dati delle 
utenze, grazie al sistema di contabi-
lizzazione per acqua calda, luce, gas 
e riscaldamento.

La mancata adesione dei soci. La 
cooperativa aveva messo in palio una 
bicicletta per il primo classificato e 
dei kit di lampadine per il risparmio 
energetico per il secondo e il terzo. 
Sfortunatamente solo pochissimi soci 
hanno aderito a questa iniziativa, per 
cui si è scelto, insieme agli studenti, di 
non portarla avanti. Abbiamo deciso, 
comunque, di regalare ai soci iscritti 
due lampadine a led e un rompigetto 
per il rubinetto, così da consumare 
meno acqua (nell’immagine fotogra-
fica i pacchettini preparati per i soci 
iscritti).

Pensiamo che il tempo dedicato dai 
ragazzi a questa iniziativa meriti co-
munque attenzione. Per questo abbia-
mo fatto qualche domanda a Federico 
Artusi, rappresentante del gruppo di 
studenti. 

D: Ciao Federico, ci puoi raccontare 
brevemente chi siete e come mai 
avete deciso di presentare il vostro 
progetto?
R: Siamo un gruppo di sei ragazzi, 
ingegneri gestionali e designer, del 
Politecnico di Milano. Durante l’anno 
abbiamo ricevuto una consegna, qua-

si una sfida, da portare a termine per 
il corso di “Leadership and Innovation”: 
sviluppare un nuovo prodotto o servi-
zio utile, ad esempio, per l’ ambiente 
e la comunità.

D: Ed è proprio il tema ambientale 
che voi avete scelto.
R: Sì, il nostro gruppo di lavoro ha de-
ciso di focalizzarsi sull’ambiente. Ab-
biamo scelto di associare il tema della 
sostenibilità al gioco. Così è nato il con-
corso Ecompetition che invita, unen-
do le forze e abbassando i consumi, a 
raggiungere con un piccolo sforzo ri-
sultati concreti sul tema del risparmio 
energetico.

D: Ci puoi dare 
qualche in-
formazione 
in più sul 
concorso?
R: Ecompe-
tition mira a 
coinvolgere 

i condomini di un palazzo in una sorta 
di gara a chi riesce a risparmiare sui 
consumi di luce, acqua calda, riscal-
damento e gas. Al termine di un pe-
riodo stabilito all’inizio del concorso, 
verifichiamo i consumi delle famiglie 
che hanno scelto di aderire alla sfida. 
In futuro ci piacerebbe organizzare 
una vera e propria sfida tra gli stabili 
a colpi di chiusura di rubinetti. Per 
ora cerchiamo di coinvolgere i singoli 
inquilini.

D: Continuerete a proporre il pro-
getto?
R: Sì, vorremmo tentare ancora, perché 

siamo convinti che sia importan-
te sensibilizzare tutti sul tema 
del risparmio energetico ed il 
concorso ci sembra un modo 
simpatico per farlo. Nono-
stante non sia stato possibi-
le portare avanti il progetto, 

ringraziamo la coope-
rativa la Benefica per 
la disponibilità.
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Vuoi diventare volontario 
del servizio ProntoSoci?

Contatta il nr.  3351022971 
e lascia il tuo nominativo!

■ A novembre è partito il progetto 
over 75 dedicato agli anziani e alle 
persone residenti in cooperativa che 
possono avere qualche difficoltà. Ab-
biamo fatto qualche domanda al pre-
sidente Enrico Bruschi sull’iniziativa.

D: Come mai avete 
scelto di avviare questo 
progetto? 
R: Il progetto nasce dallo studio com-
missionato dalla cooperativa “Casa 
sicura”. 

Progetto over 75
Un’iniziativa della cooperativa 
per individuare eventuali disagi
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Dall’analisi è emersa la difficoltà di 
alcuni soci, specialmente quelli più 
anziani, di comunicare a terzi even-
tuali disagi che possono portare a 
problematiche gravi se trascurati o 
non ascoltati.

D: Come avete scelto 
di coinvolgere i soci?
R: Abbiamo coinvolto i comitati di 
quartiere e i soci, inserendo una co-
municazione specifica nelle cassette 
postali con l’intento di raccogliere 
segnalazioni, anche anonime, su si-
tuazioni di disagio.

D: Su quali problematiche 
avete voluto focalizzarvi?
R: Abbiamo voluto concentrarci sul 
tema della sicurezza in casa, l’intento 
è comunque quello di fare emergere 
anche eventuali altre problematiche. 

D: Avete avuto un riscontro?
R: Sì, alcuni soci hanno dato il loro 
consenso a fare una verifica degli 
impianti nel proprio appartamento. 
Tecnici della cooperativa con opera-
tori esterni controlleranno lo stato 
dell’impianto elettrico e del gas di 
alcune abitazioni, solo su appunta-
mento e solo in presenza di personale 
della cooperativa.

D: L’iniziativa 
si può considerare conclusa?
R: No, questo vuole essere solo l’inizio, 
anzi chiediamo ai soci che volessero, 
anche oggi, segnalare eventuali pro-
blematiche a contattare la coopera-
tiva all’indirizzo info@labenefica.it, 
a rivolgersi allo Sportello Soci della 
cooperativa.

D: Altri consigli?
R: Possiamo consigliare a chi si trova 
in una situazione di disagio e solitu-
dine di non aver paura di parlare con 
parenti, vicini di casa per timore di 
essere giudicati. Ricordo, inoltre, che 
è attivo il servizio di aiuto ProntoSoci 
al nr. 335 1022971, gestito da volontari 
della cooperativa.
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Ricordi d’estate. 
La rassegna “Teatro nei cortili” 
raccontata da una socia

■ Anche questa estate i quartieri 
della cooperativa hanno ospitato la 
rassegna “Estate Insieme”. Il “Teatro 
nei cortili” e le animazioni, organizzate 
da Benefica con il Comune di Novate 
Milanese hanno incontrato l’interesse 
di molti soci.
Proprio per questo motivo abbiamo 
scelto di riportare la bella testimonian-
za di una socia, Tina Pogliani, che ha 
partecipato allo spettacolo “I fiori nella 
ghisa. Storia di una fabbrica” proposto 
da Teatro Periferico. Il suo racconto 
ci fa capire a pieno l’importanza di 
queste iniziative. Ringraziamo, quindi, 
la signora Pogliani per aver voluto 
condividere con noi la sua esperienza.

Di seguito il suo contributo:

Non c’è niente da fare! Bisogna proprio 
vincere la pigrizia e il caldo africano di 
questo inizio luglio e uscire! Poi, però, 
si è contenti.  Ieri sera ho proprio fatto 
così e, in compagnia di alcune amiche, 
ho raggiunto via Turati per vedere uno 

spettacolo della rassegna Teatro nei 
cortili. Mi è piaciuto molto. Veramente 
mi piace anche il titolo della rassegna, 
secondo me il teatro è proprio que-
sto: vieni qui siediti che ti racconto 
una storia. È una bella storia quella 
che ci hanno raccontato ieri sera. È la 
storia di una fabbrica, la storia di due 
operai, la storia di un pezzo del nostro 
paese, il tutto visto con gli occhi della 
memoria. Eh sì la memoria, non la 
storia, proprio quella che ci si racconta 
seduti in compagnia di qualcuno. Lo 
spettacolo coinvolgente e divertente 
mi ha fatto ricordare e riflettere ma in 
modo gioioso, non avvilente, abbia-
mo perso tanto ma anche fatto tanti 
passi in avanti. Nessuno può dire oggi 
come la mamma che accompagnava il 
figlio diciassettenne in fabbrica” Non 
è mai uscito da Bollate” Siamo tutti 
usciti da Bollate, da Novate, da casa 
nostra ieri sera e abbiamo fatto bene!  
Complimenti a tutta la compagnia 
teatrale. Grazie. 

Tina Pogliani 

Vuoi essere sempre 
aggiornato sulle iniziative 
della cooperativa? 
Iscriviti alla nostra 
newsletter sul sito 
www.labenefica.it 
o controlla 
sempre 
le bacheche 
nei quartieri!
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■ A fine settembre nel quartiere Tonale e in Monte Rosa 
sono riprese le lezioni di ginnastica gratuite per i soci della 
cooperativa che terminano questo mese. In XXV Aprile non 
è stato raggiunto il numero minimo di iscritti, siamo invece 

contenti delle tante adesioni degli altri due quartieri. Ad 
accompagnare i soci c’è sempre l’insegnante di ginnastica 
dolce e pilates Anna Cazzaniga che ringraziamo per averci 
inviato queste due simpatiche foto di gruppo! 

Ginnastica nei quartieri: foto di gruppo!
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■ Abbiamo fatto alcune domande al 
parrucchiere a domicilio Sebastiano 
Furnò a qualche mese dall’attivazione 
della convenzione con la cooperativa.

D: Buongiorno sig. Furnò, il servi-
zio di barbiere a domicilio è inizia-
to da un anno. 
Può fare un primo bilancio dell’i-
niziativa?
R: Personalmente considero lodevole 
ogni iniziativa che favorisca le perso-
ne, specialmente le più anziane, anche 
solo nelle piccole cose di ogni giorno. 
Per questo motivo vorrei che tutte 
le persone che abitano nei quartieri 
Benefica, soprattutto quelle che fanno 
fatica a muoversi, fossero a conoscen-
za del servizio che offro: tagliare barba 
e capelli, fare una tinta o una messa 
in piega a domicilio.

D: Le richieste che ha ricevuto fino 

ad ora sono state più da parte di 
uomini o donne?
R: Ho ricevuto il 60% di richieste da 
una clientela maschile e il restante 
40% da donne.

D: Immagino che durante il servi-
zio abbia avuto modo di parlare 
con i soci. Come è andata?
R: Non è facile entrare a casa di chi non 
conosci, nonostante nel mio negozio 
sia abituato ogni giorno ad interfac-
ciarmi con molte persone. Nella mag-
gior parte dei casi mi è sembrato che i 
soci della cooperativa fossero contenti 
di scambiare quattro chiacchiere con 
me, soprattutto gli anziani. Qualcuno 
probabilmente, uscendo poco da casa, 
non ha molte possibilità di incontro.

D: Cosa si aspetta dal nuovo anno 
di lavoro nei quartieri Benefica?
R: Mi piacerebbe che continuassero a 

contattarmi le persone con difficoltà 
motorie, ma che il servizio potesse 
essere utilizzato da chiunque, perché 
comodo e grazie alla convenzione è 
anche economico.

Concludo, ricordando che chi volesse 
richiedere il servizio di parrucchiere 
a domicilio al sig. Sebastiano Furnò 
può contattarlo al n. 338 2252817 
dal martedì al sabato dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Convenzioni

Nuova convenzione 
riservata ai soci con 
“Detersiviamo Point”
■ La cooperativa ha stipulato una 
nuova convenzione con il punto ven-
dita “Detersiviamo Point”. Il negozio si 
trova in un nostro spazio commerciale 
in via Garibaldi, 13. Abbiamo fatto 
qualche domanda a Vincenzo Olando, 
titolare del negozio, per capire di che 
cosa si tratta.

D: Buongiorno sig. Olando, quali 
prodotti distribuite nel vostro 
punto vendita?
R: “Detersiviamo Point” distribuisce 
sgrassatori, detersivi e ammorbidenti 
concentrati, anticalcare, smacchiatori, 
detergenti e tanti altri prodotti per 
la pulizia domestica. I detersivi sono 
prodotti da Sidex Italia non vengono 
venduti nei supermercati e hanno 
prezzi inferiori.

D: I vostri prodotti hanno qualche 
caratteristica particolare?
R: I detersivi sono prodotti in Italia e 
hanno ottenuto la certificazione ISO 
per la qualità. 

D: Che cosa offrite ai soci della 
cooperativa La Benefica?
R: Offriamo gratuitamente il servizio 
di consegna a domicilio al piano. 
Un socio ordina la merce ed entro 24 
ore la riceve a casa nella fascia oraria 
indicata dal socio.

D: Come può essere fatto l’ordine?
R: Il cliente può effettuare l’ordine da 
casa, chiamando il nr. 02 84179693 on 
inviando una e-mail all’indirizzo info@
voc-italia-group.eu.

Barbiere a domicilio. 
Continua il servizio nei quartieri Benefica!

Per maggiori informazioni 
sulle convenzioni attivate 
dalla cooperativa 
consultate la pagina 
“Convenzioni” 
che trovate alla sezione 
“I Servizi” di 
www.labenefica.it
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■ Questa estate vi avevamo parlato 
della proposta di legge di iniziativa 
popolare “Stop alle false cooperative” 
attraverso il giornalino e con il ban-
chetto dedicato alla raccolta firme 
nei cortili durante le serate di teatro 
organizzate dalla cooperativa o presso 
il circolo Sempre Avanti.

Traguardo raggiunto. Ebbene vi in-
formiamo che il traguardo delle 80.000 
firme è stato raggiunto e superato. 
I rappresentanti dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane hanno, infatti, 
consegnato giovedì 29 ottobre 2015 
alla Camera dei Deputati ben 100.000 
firme. 

I numeri della raccolta firme. Solo 
in Lombardia sono state 12.000 le 
persone che hanno scelto di sostenere 
la campagna, ma questo importante 
obiettivo è stato raggiunto anche 
grazie alle numerose iniziative orga-
nizzate in tutta Italia. 

Gli obiettivi della proposta di leg-
ge. Ricordiamo che l’iniziativa “Stop 
alle false cooperative” è stata promos-

“Stop alle false cooperative”
Raggiunte e superate le 80.000 firme

sa per contrastare le organizzazioni 
che utilizzano la forma giuridica della 
cooperazione per fini che non rispet-
tano i valori dell’essere cooperativa o 
che accumulano debiti nei confronti 
dell’Erario aprendo e chiudendo l’at-
tività in pochi mesi o che non sono 
sottoposte a revisioni/ispezioni.
Siamo più che soddisfatti che anche la 

nostra cooperativa abbia contribuito 
a questa importante iniziativa.

Nell’immagine fotografica Mauro 
Lusetti, co-presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane 
e i rappresentanti dell’associazione 
ricevuti dalla vicepresidente 
della Camera Marina Sereni.
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■ Vi invitiamo a leggere e mettere 
in pratica questi importantissimi 10 
consigli sulla sicurezza ed il gas in casa. 
Buona lettura!

No al fai da te 
sull’impianto del gas.
Il “fai da te” sull’impianto 
del gas combustibile è 
vietato. Tutte le opera-
zioni di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, devono esse-
re eseguite da tecnici competenti ed 
abilitati. Ricorda che un’installazione 
errata o realizzata con materiali non 
conformi potrebbe causare situazioni 
di pericolo, sia per te sia per gli altri! An-
che a distanza di molto tempo! Osserva 
sempre le indicazioni del fabbricante 
che potrai trovare nel libretto di uso e 
manutenzione dell’apparecchio. 

Acquista apparecchi a 
marchio CE
Controlla, quando ac-
quisti apparecchi a gas, 
che abbiano il marchio 
“CE”. Questo marchio, 
obbligatorio per legge, rappresenta 
una garanzia concreta di sicurezza per 
i consumatori. 

Non lasciare oggetti 
infiammabili vicino 
ai fornelli
Un elevato numero di 
incidenti domestici sono 
causati da piccoli incendi causati da 
oggetti lasciati vicino al calore irradiato 
dai fornelli di cottura dei cibi: un flacone 
di alcool, uno smacchiatore a benzina 
oppure una comune bomboletta spray, 
lasciati vicino al piano di cottura o di 
altro apparecchio a gas, potrebbero 
scoppiare al raggiungimento di una 
temperatura di circa 80°C.

Ricordati di chiudere 
il rubinetto del gas
È buona abitudine chiu-
dere il rubinetto del con-
tatore, o quello di ingres-
so di alimentazione della tubazione 
del gas, quando non si utilizzano gli 
apparecchi a gas. Questa operazione 
va sempre eseguita in caso di assenze 
da casa, anche se di breve durata.

Acquista 
piani cottura 
con dispositivi 
di sicurezza
Riteniamo la presenza 
dei dispositivi di sicu-
rezza nel piano cottura un elemento 
determinante per la sicurezza do-
mestica. Tale dispositivo ha lo scopo 
di bloccare l’emissione del gas nel 
momento in cui si dovesse verificare 
uno spegnimento accidentale della 
fiamma, grazie ad un sensore posto 
sul bruciatore fiamma.

Attenzione ai liquidi 
in ebollizione
Non riempire troppo le 
pentole e non lasciarle 
sul fuoco quando ti devi 
allontanare dalla cucina: i liquidi, 
infatti, possono uscire e spegnere la 
fiamma, mentre il gas, continuando 
a uscire, può causare gravi inconve-
nienti, almeno che tu non abbia il di-
spositivo di sicurezza. Inoltre, utilizza 
preferibilmente i fornelli posteriori del 
piano di cottura per evitare a bambini 
ed anziani gravi ustioni. 

Tubo di collegamento 
in regola
Le cucine che non sono 
ad incasso possono es-
sere allacciate con uno 
speciale tubo flessibile di gomma. Il 
tubo di gomma non deve essere più 
lungo di 1,5 m e deve essere fissato con 
fascette che ne impediscano lo sfila-
mento. Il tubo di gomma è soggetto a 
lesioni (bruciature, tagli, screpolature) 
è quindi fondamentale controllarne 
periodicamente l’integrità e sostitu-
irlo almeno ogni 5 anni e comunque 
prima della data di scadenza indicata 
sul tubo.

Ventilazione 
il ricambio dell’aria
Gli apparecchi per la 
cottura che utilizzano 
l’aria presente nel locale 
richiedono sempre un’apertura di 
ventilazione per garantire l’apporto 
di aria necessaria alla combustione 
nello spazio nel quale sono installati. 
Se così non fosse, verrebbe lentamen-

te consumato l’ossigeno presente 
nell’ambiente, con il rischio per la vita 
delle persone e degli animali. Inol-
tre, la combustione del gas sarebbe 
incompleta, generando il pericoloso 
monossido di carbonio. 

Odore di gas: 
cosa fare
Il gas naturale estrat-
to dal sottosuolo è, in 
origine, privo di odore. 
Obbligatoriamente per 
legge, tutte le aziende di distribu-
zione del gas devono provvedere 
ad immettere una sostanza chimica 
“odorizzante” per permettere a tutti 
di riconoscere una perdita di gas. 
Quando avverti odore di gas contatta 
subito il Pronto Intervento dell’impre-
sa di distribuzione oppure i Vigili del 
Fuoco (115).

I Fumi sempre 
all’esterno
L’impianto gas com-
prende anche i canali 
del fumo ed i camini 
per l’evacuazione di ciò che viene 
prodotto con la combustione. Per 
cui è importante prestare lo stesso 
livello di attenzione anche per questa 
parte dell’impianto che talvolta viene 
purtroppo trascurata. Oltre a risultare 
in buone condizioni generali, canali e 
camini devono essere correttamente 
installati, adeguatamente dimensio-
nati e conformi alle norme tecniche di 
riferimento, occorre periodicamente 
verificare che non risultino ostruiti 
od intasati, mediante l’intervento di 
un tecnico competente e abilitato. La 
grande maggioranza degli incidenti 
da gas, registrati ogni anno in Italia, 
ha origine da malfunzionamenti ricon-
ducibili a questa parte dell’impianto!

Altri contenuti sono disponibili 
sul sito di Iren Emilia
©Illustrazioni Alberto Cosentino 

Sicurezza con il gas Dieci importanti consigli 

Senti di essere insicuro in casa 
per via del tuo impianto a gas? 
Contatta la cooperativa allo 02 
89367374 o invia una e-mail ad 
info@labenefica.it



Il Consiglio 
di Amministrazione 
augura a tutti i soci 

buone feste  
ed un felice anno nuovo

Elena Maria Balzola, Enrico Bruschi, Riccardo De Facci, Valeria De Paoli, Pier Michele Granatieri, 
Gianpaolo Orlandi, Luisa Perego, Matteo Luigi Radaelli, Luciana Sabbattini


