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■ Cari soci,
questo giornalino segue l’as-
semblea generale dei soci del 28 
maggio. Desideriamo prima di 
tutto ringraziarvi per l’esito delle 
votazioni. Ci hanno confermato 
quanto le iniziative messe in 
campo nel primo anno di attività 
del CdA siano state condivise 
dai soci.

Al lavoro per applicare le mo-
difiche regolamentari. 

Uno dei risul-
tati importanti 
che abbiamo 
raggiunto in 
assemblea è 
stata l’appro-
vazione delle 
modifiche al 
Regolamento 
di  assegna-

zione alloggi. Il regolamento 
aggiornato ci permette, tra le 
diverse azioni, di poter lavorare 
ora alla stipula di convenzio-
ni con enti come ospedali ed 
università. Ci siamo già messi 
all’opera. Valorizzare al meglio 
il patrimonio della cooperativa 
è uno degli obiettivi del nostro 
mandato, nonostante sia un 
lavoro lungo.

Stiamo lavorando anche per 
definire l’applicazione di quei 
punti del regolamento che per-
metteranno ai soci, appartenenti 
ad alcune categorie stabilite, 
di rateizzare l’importo relativo al 
deposito cauzionale.

Semplificare i versamenti sul 
libretto grazie  ad una conven-
zione con la BCC. 

Un’altra inizia-
tiva a cui ab-
biamo a lun-
go lavorato in 
favore dei soci 
è la semplifica-
zione dei ver-
samenti  sul 

libretto grazie ad una convenzio-
ne con l’istituto bancario BCC di 
Carate Brianza. Grazie a questo 
accordo sarà possibile, per i soci 
che lo desiderano, alimentare il 
proprio libretto di risparmio an-
che attraverso bonifici bancari. 
Allo stesso tempo vogliamo con-
tinuare a sostenere progetti che 
abbiano una rilevanza sociale 
sia per i soci che per il territorio.

Un’iniziativa per i rifugiati. 
Uno dei pro-
getti che 
partiranno 
a luglio è 
Sprear. La 
cooperati-
va ha, infatti, messo a disposizio-
ne un alloggio per il servizio di 
accoglienza dei rifugiati. Servizio 
sostenuto da Comuni Insieme, 
coop. Farsi Prossimo e coop. Lotta 
all’Emarginazione, oltre ad altri 
enti legati all’associazionismo 
del nostro territorio. Ne trovate 
una presentazione all’interno 
del giornale.

L’installazione delle valvole. 
Nelle prossime 
pagine abbia-
mo voluto dare 
ampio spazio 
all’installazio-
ne delle valvole 
termostatiche. 
Troverete infor-
mazioni e con-

sigli utili, ve ne consigliamo per 
questo motivo un’attenta lettura.

Torna Estate Insieme. 
Come gli altri 
anni torna “Esta-
te Insieme”, la 
manifestazione 
di intrattenimen-
to e socialità 
pensata per chi rimane in città, 
organizzata in collaborazione 
con il Comune. Vi faremo avere 
il programma completo di ani-
mazioni e spettacoli.
In questa edizione troverete, inol-
tre, un punto sull’attività dell’uffi-
cio soci, un contributo del Cdq di 
Monte Rosa sulle iniziative sociali 
organizzate. Buona lettura!

Il Presidente
Enrico Bruschi

Le prossime iniziative in programma
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3. Rinnovo commissione tecnica
Formano la rinnovata commissione tecnica: 
Consonni Andrea (255 voti), Dal Molin Patrizia 
(250 voti) e  Guerretti Alessandro (124 voti).
Riportiamo, inoltre, i voti ricevuti degli altri candi-

dati Beggiolin Fulvio Clau-
dio (118 voti), Fumagalli 
Chiara Maria (103 voti), 
Fiorindo Teofilo Roberto 
(60 voti). In tutto i votanti 
sono stati 407, con 21 
schede nulle e 1 scheda 
bianca.

4. Rinnovo commissione 
elettorale
Il voto ha stabilito che la commissione elettorale 
sia formata da: Camisasca Claudio (275 voti), 
Mammarella Giancarlo (274 voti), Mangiarotti 
Lucia (260 voti), Sordini Antonio (236 voti),  Man-
zoni Pietro (140 voti), Arena Simona (134 voti), 
Fumagalli Chiara Maria(134 voti).
Di seguito i nominativi degli altri candidati con 
i voti ottenuti: Guzzetti Armida (131 voti), Mar-
candalli Cinzia Maria (117 voti). Le schede nulle 
sono state 13, le schede bianche 2. Per un totale 
di 407 votanti.

la

Assemblea generale dei soci. 
I risultati
■ L’Assemblea generale dei soci di sabato 28 maggio 2016, la prima del rinnovato consiglio di am-
ministrazione, ha approvato il bilancio 2015 ed espresso il voto sui diversi punti all’ordine del giorno.
All’Assemblea hanno partecipato 237 soci, oltre a 174 soci presenti per delega.  Per un totale di 411 
votanti.
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Voti favorevoli 285
Voti contrari 119
Astenuti 3
Schede bianche  2
Schede nulle 0
Totale votanti 409

Voti favorevoli 304
Voti contrari 70
Astenuti 30
Schede bianche  5
Schede nulle 0
Totale votanti 409

Voti favorevoli 263
Voti contrari 134
Astenuti 6
Schede bianche  4
Schede nulle 2
Totale votanti 409

Nelle tabelle e nel testo qui sotto riportiamo i risultati delle votazioni

1. Approvazione 
del bilancio 
(ai sensi dell’articolo 2364 del 
Codice Civile). Il bilancio chiuso 
al 31/12/2015 è stato approvato 
dall’assemblea.

2. Nomina 
componenti 
Collegio sindacale
Sono stati riconfermati alla cari-
ca di sindaci il dr. Marco Maria 
Lombardi, il dr. Marco Beretta e 
il dr. Luigi Corbella. 

5. Modifica 
Regolamento 
assegnazione 
alloggi
L’assemblea ha approvato le 
modifiche al Regolamento di 
assegnazione alloggi. In tabella 
i numeri.
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■ Da gennaio la Commissione 
Soci riceve, nelle sale dei diversi 
quartieri, chiunque abbia biso-
gno di comunicare direttamente 
con il Cda.   Abbiamo posto  alcu-
ne domande alle componenti 
dell’Ufficio Soci per capire come 
sono andati questi primi mesi. 

Ricevere i soci direttamente 
nei quartieri ha favorito la 
partecipazione?
Questa scelta ha certamente 
agevolato la presenza di coloro 
che per età o per impossibilità 
a muoversi la sera non si sareb-
bero mai recate nella sede della 
commissione in via XXV Aprile.
Ci è parso che questa scelta 
sia stata accolta positivamente 
dai soci.  La commissione soci 
intende proseguire questa spe-
rimentazione fino a dicembre 
2016. In qualche quartiere però 
c’è un problema di privatezza, 
dovuto a come è organizzata 
la sede del CdQ. In certi casi 
particolari il socio ha bisogno di 
essere libero di esporre il proprio 
problema privatamente. Dovre-
mo assolutamente studiare delle 
soluzioni.

Quali esigenze sono emerse 
dagli incontri individuali con 
i soci?
I problemi posti dai soci prevalen-
temente riguardano la coabita-

zione in situazioni di non rispetto 
della quiete (ad esempio i rumori 
notturni o negli orari di riposo), 
di salvaguardia del patrimonio,  
che è un bene comune dei soci,  
e delle elementari norme di con-
vivenza. Questo ha fatto emerge-
re il problema della mancanza 
di un regolamento di quartiere 
o caseggiato che i soci condivi-
dano e rispettino: può sembrare  
inconcepibile che si debba arri-
vare a regolamentare anche la 
buona educazione e il rispetto 
per gli altri.Quindi crediamo che 
sia necessario andare verso la 
stesura di un regolamento di 
quartiere o di caseggiato con 
un lavoro che coinvolga i soci nei 
quartieri. Crediamo che questo 
percorso possa coinvolgere i 

soci nella presa di coscienza e 
diffusione verso i nuovi soci dei 
valori che ispirano il nostro vivere 
in cooperativa.

Durante questi appuntamenti 
ricevete anche chi è interessa-
to ad avere maggiori informa-
zioni sulla cooperativa. Quali 
richieste vi vengono fatte in 
queste occasioni?
E’ capitato di ricevere la visita 
di persone che chiedono in-
formazioni su come si diventa 
soci, quali sono i costi, ecc. Ma 
questo è accaduto molto rara-
mente, perché crediamo che 
lo Sportello Soci di Benefica sia 
assolutamente esaustivo.

Il calendario con le date di 
ricevimento da settembre a 
dicembre è già stato predi-
sposto?
Il nuovo calendario da settem-
bre fino a dicembre, sarà al più 
presto esposto nelle bacheche 
dei quartieri e sul sito internet  
alla sezione “Essere socio”.

Ufficio Soci itinerante nei quartieri. 
Prime considerazioni

Come 
si diventa 
socio?

Ho un 
problema 
nel mio 
quartiere!

Devo 
ritirare il 
certificato 
azionario Sono sola 

e ho 
bisogno di 
un aiuto

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.

cooperativa edificatri-
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Valvole termostatiche. 
Informazioni utili e qualche curiosità
n Come tutti saprete, in que-
sti mesi gli stabili della nostra 
cooperativa sono interessati 
dall’installazione sui caloriferi di 
valvole termostatiche e ripartitori 
di calore. 
Abbiamo fatto alcune doman-
de all’ingegner Chiaravalli di A. 
Chiaravalli Società di Ingegneria 
Srl che ha seguito la proget-
tazione di questo importante 
intervento sul riscaldamento ed 
è responsabile della Direzione 
Lavori.

Valvole termostatiche: quali 
sono i vantaggi economici per 
il singolo? 
Prima di tutto l’installazione di 
valvole termostatiche e conta-
bilizzatori di calore abbinata ad 
una migliore gestione dell’im-
pianto porta ad un risparmio 
energetico pari a circa il 10-15%. 
Inoltre, la regolazione permette 
di poter chiudere le valvole (e 
quindi non consumare) nelle 
stanze non utilizzate o nei periodi 
di assenza prolungata da casa.
  
Quali sono i vantaggi econo-
mici per uno stabile?
L’installazione di questi dispositivi 
permette di diminuire l’uso di 
acqua calda che circola nell’im-
pianto, ottenendo un notevole 
risparmio energetico.
  
Chi trascorre in casa tutta la 
giornata ne trarrà beneficio?
Sì, anche chi vive principalmente 
in casa gioverà dell’utilizzo delle 
valvole. Ci sarà, infatti, un minor 
consumo globale. Inoltre, po-
tendo regolare la temperatura 
ambiente si eviteranno gradi in 
più, causa di spreco energetico.  

Le valvole sono rumorose?  
Le valvole non fanno alcun ru-
more, non sono composte, infatti, 
da parti meccaniche o ingra-
naggi. Nel caso si senta qualche 
rumore, è necessario informare 
l’installatore che provvederà a 
risolvere il problema.

È possibile regolare il riscal-
damento quando ci si trova 
fuori  casa?  
È vantaggioso abbassare la 
regolazione quando si sta a 
lungo fuori casa, ad esempio, 
una settimana.  Non si ottiene, 
invece, alcun risparmio sensibile, 
modificando la regolazione per 
poche ore. In questo caso, infatti, 
serve poi più calore per riportare 
la temperatura al valore deside-
rato - nei limiti di quanto stabilito 
dalla legge 20° (+/- 2).  

Quali sono i fattori che incidono 
sui consumi?
Incidono il desiderio di avere in 
casa una temperatura superiore 
alla media e le dispersioni (spif-
feri, finestre aperte, mancanza di 
isolamento).

Perché il calorifero è caldo 
nella parte superiore e tiepido 
in quella inferiore?  
Significa che la valvola sta rego-
lando correttamente la quantità 
di acqua calda che entra nel 
calorifero. L’acqua calda dimi-
nuisce in funzione della minore 
richiesta di calore nell’ambiente. 
Non è importante avere il ra-
diatore uniformemente caldo, 
ma godere nell’ambiente della 
temperatura desiderata.

Come funziona il conteggio di 
un ripartitore di calore? 

I l  conteggio 
di ciascun ri-
p a r t i to re  è 
proporzionale 
alla quantità di 
calore emessa 
dal calorifero 
sulla base del-
le dimensioni e 
delle caratteri-
stiche specifiche 
(altezza, larghez-
za, spessore, tipo di 
materiale, ecc.).   

Il ripartitore emette delle emis-
sioni radio?  
Il ripartitore ha un sistema radio 
che non trasmette continua-
mente, ma inizia a comunicare 
solo quando è attivato dall’o-
peratore. La comunicazione si 
attiva solo nel momento in cui 
devono essere scaricati i dati 
di consumo. Inoltre, il ripartitore 
emette una potenza molto esi-
gua: circa 10 mW.

I ripartitori garantiscono una 
misurazione sicura. O è possi-
bile manometterli?
Sui ripartitori è previsto un siste-
ma di fissaggio bloccato da un 
sigillo che, in caso di forzatura, 
attiva all’interno del ripartitore un 
codice di errore che permette di 
tenere in memoria la data e l’ora 
della manomissione, segnalan-
dola durante la fase di lettura. 

Le immagini fotografiche utilizzate in questo articolo sono a titolo indicativo. 
Diverse rispetto ai marchi utilizzati.
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Valvola termostatica. 
La valvola termostatica è una 
manopola che si applica ad 
ogni calorifero e che può essere 
regolata su valori che variano da 
1 a 5, in base al calore desiderato 
nella stanza. 
Grazie alla valvola è possibile 
regolare l’afflusso dell’acqua 
calda nel radiatore in base al 
valore che si sceglie di impo-
stare rispetto alla temperatura 
desiderata nell’ambiente. 

Per approfondire. 
All’interno della valvola è 
collocata una capsula con-
tenente del liquido che si 
espande nel momento in cui 
la temperatura nella stanza 
sale, limitando in modo gra-
duale il passaggio dell’acqua 
all’interno del radiatore.

Ripartitore di calore. 
Il ripartitore si installa su ogni 
calorifero. 
Questo dispositivo misura elettro-
nicamente la quantità di calore 
emesso durante il periodo in cui 
il riscaldamento è attivo. 
I dati registrati dal contabilizza-
tore sono visibili sullo schermo 
del dispositivo. 

Per approfondire. 
Il ripartitore ha due sonde, 
anche se la valvola è aperta 
al massimo, il radiatore po-
trebbe essere parzialmente 
freddo. 
In questo caso il contabi-
lizzatore non registra alcun 
consumo in più.

Valvole termostatiche e ripartitori. 
Che cosa sono

Qualche 
consiglio!
1) Durante i mesi invernali 

evita dispersioni di 
calore nelle stanze 
della tua casa. 

 Per cambiare l’aria 
basta aprire 5 minuti le 
finestre! 

 Altrimenti l’ambiente si 
raffredderà troppo e il 
consumo per ottenere 
di nuovo una buona 
temperatura sarà 
maggiore.

2) Durante i mesi estivi 
apri completamente la 
valvola per evitarne il 
bloccaggio!

3) Abbassare le 
tapparelle, quando 
inizia a far buio o 
quando non si è 
in casa aumenta 
l’isolamento 
dell’appartamento.

4) Non utilizzare 
copriradiatori ed 
evitare di coprire 
i caloriferi con i 
tendaggi.

Le immagini fotografiche utilizzate in questo articolo sono a titolo indicativo. 
Diverse rispetto ai marchi utilizzati.



Un montascale 
nel quartiere 
Costa
n A maggio nel quartiere Costa è stato installato 
un montascale per agevolare i soci con difficoltà 
motorie. 
Il dispositivo è una soluzione che evita modifiche 
all’ascensore, opera ben più costosa.
Il montascale permette di trasportare con facilità 
le carrozzine. 
In favore del comfort della persona che lo utilizza 
partenza ed arresto sono soft e senza vibrazioni. 
Prima dell’installazione i soci del quartiere hanno 
incontrato i tecnici della cooperativa che hanno 
dato tutte le istruzioni pratiche per l’utilizzo. 
L’esperimento sembra per ora molto positivo!

cooperativa edificatri-

la Vita nei quartieri

n A differenza delle Assemblee 
di quartiere, sia indette dal CdQ 
sia dal CdA, i momenti di festa 
risultano abbastanza partecipa-
ti da quei soci e dalle famiglie 

che nel passato hanno fatto vita 
di quartiere: negli ultimi sei mesi, 
è successo con “due cene” (di 
cui una totalmente autogestita) 
e con “la merenda” (organizzata 

soprattutto per i soci che fanno 
maggior fatica ad uscire di casa 
la sera). 
Queste attività sono state orga-
nizzate dalla Commissione So-
ciale del CdQ, a cui va il merito 
ed il mio “Grazie”.
Tutto ciò mi fa ipotizzare che “i 
soci” che vivono come tali (esclu-
dendo, quindi, quanti vivono “La 
Benefica” come l’immobiliare 
che risolve il loro problema abi-
tativo finché non troveranno una 
soluzione migliore) siano stufi di 
contrapposizioni, che spesso li 
costringono a schierarsi, senza 
capire il perché, e sono deside-
rosi di una vita sociale, che è 
sempre più difficile al di fuori dei 
nostri cortili, almeno per certe 
fasce d’età. 
Aggiungo che questa convin-
zione è rafforzata da alcuni  soci 
che, per motivi diversi, non abita-
no più in Benefica, ma rimpian-
gono il clima relazionale che si 
respira in quartiere. 
Per me è un “segnale forte” e mi 
auguro che possa essere così 
anche per  il CdA.

Pippo Macaluso
Presidente del CdQ 

del quartiere “Celeste Marchi” 
di via Monte Rosa

numero di Luglio 2016  6

Iniziative sociali: 
la parola al CdQ di Monte Rosa



la

cooperativa edificatri-

Iniziative e Progetti

L’accoglienza dei rifugiati a Novate M.se
Anche Benefica coinvolta nel progetto

numero di Luglio 2016  7

n A partire dal mese di luglio 2016 
sarà operativo il servizio di acco-
glienza per rifugiati (Sprar), che 
vede l’azienda speciale Comuni 
Insieme, capofila del servizio, e il 
Comune di Novate coinvolto nelle 
attività di gestione insieme alla 
cooperativa Lotta Contro l’Emar-
ginazione e alla cooperativa Farsi 
Prossimo. Due gli appartamenti 
disponibili a Novate Milanese, 
uno dei quali della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica.
Una équipe di 2 operatori formati 
e specializzati, con il supporto 
di mediatori interculturali, legali, 
operatori dell’inserimento lavo-
rativo insieme al volontariato, 

collaboreranno alla realizzazione 
di progetti individuali per accom-
pagnare i rifugiati. 
L’obiettivo? Fare conoscere a 
queste persone il territorio della 
città per raggiungere l’autono-
mia ed una vita libera, lontana 
dalle discriminazioni e dai pericoli 
dai quali sono fuggiti.
I migranti frequenteranno corsi 
di italiano e corsi di formazione 
professionale per essere sempre 
più indipendenti e diventare una 
risorsa per la città di Novate Mi-
lanese.

Tiziana Bianchini

n “Perché volete parlare con me 
del gioco d’azzardo? Mai avuto 
questo problema, io! Andate 
dove ci sono le macchinette, non 
qui!”. Così si sono sentiti dire più 
volte gli operatori di “Il gioco è 
bello… se non nuoce”, un pro-
getto di prevenzione e contrasto 
alle forme di dipendenza da 
gioco d’azzardo, in particolare 
slot machine, promosso dal Co-
mune di Novate Milanese insie-
me ad altri Comuni del distretto, 
alle Cooperative Koinè e A77, 

Associazione Assodip, Amalo e 
Cooperativa La Benefica. 
Invece è importante parlarne. 
Anche, e soprattutto, se il proble-
ma non lo abbiamo e la nostra 
idea di gioco è legata a un’e-
sperienza di sano divertimento 
anziché a una dipendenza che, 
una volta diventata tale, divora 
in tempi sorprendentemente 
rapidi la vita, i soldi e la salute 
di chi ne rimane invischiato. E se 
è vero che uscirne talvolta è un 
processo lungo e faticoso, che 
richiede l’intervento di profes-
sionisti, è vero anche che non 
entrarci o tirarsi fuori, quando 
ancora si è a uno stadio iniziale, 
è possibile. Come? Conoscen-
do quali sono le conseguenze 
del gioco, le reali probabilità di 
vincita e i meccanismi di autoin-
ganno e avendo accanto amici 
e familiari, anch’essi informati, 
che possano leggere i segnali di 
rischio e sostenerci nei momenti 
di fragilità. 
Ecco perché da febbraio a giu-
gno, a Novate, sono stati orga-
nizzati incontri di gruppo per 

sensibilizzare giovani e anziani 
sul tema del gioco d’azzardo. 

Dopo un’iniziale resistenza e 
presa di distanza dal problema, 
i partecipanti si sono messi in 
gioco cogliendo l’opportunità 
offerta: proteggersi dal rischio 
di scivolare in condotte di gioco 
patologiche e divenire risorsa 
per tutti coloro che invece dal 
gioco d’azzardo sono già stati 
sfiorati o potrebbero esserlo a 
breve. 
A Novate, gli incontri si sono 
tenuti presso il Circolo Airaghi, 
l’Università della Terza Età, l’Au-
ser, la Biblioteca, e lo scorso 17 
giugno anche nella saletta di 
quartiere XXV Aprile, in Benefica.
A testimonianza del percorso 
svolto, per il primo luglio ha avuto 
luogo un evento pubblico du-
rante il quale è stato presentato 
quanto realizzato nei territori.
Oltre agli incontri di sensibilizza-
zione e alla formazione specia-
listica agli operatori comunali 
e del terzo settore, si sono svolte 
azioni di mappatura del fenome-
no, nonché azioni di supporto 
per stimolare l’adesione dei 
commercianti alla campagna 
NO-SLOT. 
a cura di Cooperativa Koinè

Gioco d’azzardo?
No grazie, non mi riguarda!



“Il Filo di Aurora” è un ristorante 
di Bresso che promuove oltre al 
buon cibo tante iniziative inte-
ressanti. Il bistrot è una proposta 
di Cooperativa Lotta all’Emargi-
nazione. Abbiamo fatto alcune 
domande ad Emanuela Desanti 
che gestisce questo particolare 
locale.

Come è nato il vostro locale?
La Cooperativa si occupa da più 
di 30 anni del benessere delle 
persone (svantaggiati e non).  
Anche il ristorante “Il filo di Au-

rora” è stato pensato per 
perseguire questo obiettivo: 
creare un luogo conviviale per 
favorire l’aggregazione.
E in che modo riesce a farlo?
Il locale ha rivitalizzato il quartiere 
in cui è inserito. Il nostro spazio 
può essere utilizzato per eventi 
pubblici e privati. Durante l’an-
no, inoltre, vengono organizzate 
tante iniziative per tutti. 
Ad esempio?
Aperitivi con la possibilità di fare 
conversazione in inglese, me-
rende per i bambini (all’interno 
un’area giochi dedicata ai più 
piccoli), serate musicali e a tema. 
Ma veniamo alla cucina che 
cosa proponete?
Attraverso la nostra cucina cer-
chiamo di valorizzare produzioni 
a km 0. Preferiamo utilizzare pro-
dotti biologici ed ingredienti di 
stagione. Focacce e dolci sono 
preparati direttamente dalla 
nostra cucina. Il locale apre a 
pranzo, cena, per aperitivi  e il 
brunch domenicale.
I prezzi che proponiamo per i 
nostri piatti sono calmierati in 
modo che il ristorante possa 
essere accessibile a più persone 
possibili!
Il ristorante è aperto nel perio-
do estivo? Vengono organizza-
te delle iniziative particolari? 

Per luglio abbiamo organizzato 
cene a buffet dalle 19.00 con 
musica dal vivo a 12 euro (1,9 e 
15 luglio). Ad agosto il locale è 
aperto, anche se da ferragosto 
fino a fine mese solo metà gior-
nata (da colazione a pranzo fino 
alle 14.30). 

Dove è possibile consultare le 
iniziative che proponete?
Il nostro sito internet è sempre ag-
giornato filodiaurora.it, così come 
la nostra pagina facebook!

Contatti
Il Filo di Aurora Ristorante
via G. Bologna, 9 - Bresso (MI)
Tel. 02.61039039 
info@ilfilodiaurora.it
www.ilfilodiaurora.it
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Cosa prevede 
la convenzione 
I soci della nostra coope-
rativa che si recheranno 
presso il ristorante “Il filo di 
Aurora” potranno godere 
di uno sconto del 10% sul 
totale del conto (per sé ed 
eventuali accompagnatori) 
per le cene alla carta consu-
mate di mercoledì, giovedì o 
venerdì. Lo sconto si otterrà 
direttamente in cassa mo-
strando la Beneficard*.
*La scontistica non si applica 
durante i periodi delle festività 
(Natale, Capodanno, Pasqua), 
per i pranzi e i brunch, per le cene 
serali con un menù stabilito (non 
alla carta) o sommata ad altre 
promozioni.

“Il filo di Aurora”, 
un bistrot per favorire la socialità!


