
■ Approvazione
del bilancio
chiuso al 31/12/2016 (ai sensi 
dell’articolo 2364 del Codice 
Civile). Il bilancio chiuso al 
31/12/2016 è stato approvato 
dall’assemblea.

■ Nomina di una 
consigliera
in sostituzione
della dimissionaria
La signora Franca De Ponti 
sostituisce con l’approvazione 
dei soci la dimissionaria
Valeria De Paoli.

■ Incarico alla
società di revisione 
del bilancio per il 
triennio 2017-2019
L’assemblea ha stabilito che 
la società incaricata alla 
revisione del bilancio è la Ria 
Grant Thornton.

Risultati assemblea generale dei soci
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L’Assemblea generale dei soci che si è tenuta sabato 27 maggio 2017 ha visto la partecipazione 
di 231 soci (138 presenti e 93 presenti con delega).

Totale votanti 227
Voti favorevoli 203
Contrari 20
Astenuti 4
Nulle 0
Bianche 0

Totale votanti 227
Voti favorevoli 210
Contrari 6
Astenuti 7
Nulle 4
Bianche 0

Totale votanti 231
Voti favorevoli 210
Contrari 8
Astenuti 11
Nulle 0
Bianche 2
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■ L’aumento degli alloggi sfitti è 
un problema all’ordine del giorno 
dei Consigli d’amministrazione 
che si sono succeduti negli ultimi 
anni. Dal 2013 lo sfitto è in costan-
te aumento: a fine 2016 sono stati 
raggiunti i 107 alloggi liberi. 
I Cda hanno analizzato le ragioni 
di tale andamento attraverso la 
raccolta di dati statistici per rileva-
re le tendenze in atto e adottare 
quindi le giuste risposte.

I fattori più importanti all’ori-
gine dello sfitto sono risultati:
• la concentrazione in età avan-

zata dei soci abitanti, il che ha 
portato negli ultimi anni a 
decine di “abbandoni” per 
cause naturali.

• la discontinuità generazio-
nale nel bacino d’utenza: i figli 
dei soci anziani hanno compra-
to casa (magari con l’aiuto dei 
genitori) fuori Novate dove il 
costo è più conveniente, e così 
anche i nipoti.

• la cooperativa non può mettere 
in lavorazione più di 15-16 
appartamenti ogni trime-
stre: l’impegno finanziario di 
600 mila € l’anno, già aumenta-
to ad 800 mila nel 2016, non 
può crescere ulteriormente in 
relazione al bilancio attuale. 

Segnali positivi dalle assegna-
zioni dell’ultimo anno.
Dati positivi però confermano 
un’inversione di tendenza: la lista 
d’attesa dei candidati assegnatari 
ha visto l’iscrizione di soci interes-
sati a ricevere “in breve tempo” 
un’assegnazione. Nelle ultime 
assemblee di assegnazione infatti 
il numero di partecipanti è consi-
derevolmente cresciuto.
Riteniamo che questo incremento 
sia il risultato della promozione 
fatta oltre i confini di Novate con 

le investito è troppo lungo, 
quindi insostenibile. 
Questo sarà uno dei nodi che 
Benefica avrà di fonte nel prossi-
mo periodo.
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Radio popolare, con inserzioni 
su internet e con l’open day 
dell’ottobre 2016.
Si sono inoltre stipulate conven-
zioni con enti e cooperative che 
hanno portato ad affittare 10 
alloggi.  
Gli alloggi non riassegnabili per 
pesanti condizioni strutturali sono 
ad oggi 28 ed aumenteranno 
vista l’età di alcuni nostri stabili.
L’entità dei lavori da eseguire in 
ognuno di questi appartamenti si 
aggira sui 50 mila euro e con gli 
attuali canoni il rientro del capita-

Alloggi sfitti. Tanti perché e le possibili risposte



■ Come tutti sappiamo, sono 
ancora in vigore le detrazioni 
fiscali del 50% per le ristruttura-
zioni edilizie e le detrazioni del 
65% per il risparmio energetico.
Con la circolare n.7/E del 4 
aprile 2017 l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito alcuni chiari-
menti sulla registrazione del 
contratto di assegnazione per le 
cooperative a proprietà indivisa. 
Diversamente da quanto emerso 
da un orientamento precedente, 
l’agenzia ha comunicato che il 
contratto non va registrato.
Il socio potrà procedere alla 
richiesta dell’agevolazione fisca-
le, fin dal momento dell’accetta-

zione dell’alloggio, seguendo 
oltre alla procedura prevista per 
legge, alcune semplici indicazio-
ni fornite dalla cooperativa.

Che cosa fare in caso di 
lavori all’interno dell’appa-
rtamento.
Nel caso di lavori all’interno 
dell’alloggio quali la sostituzione 
dei serramenti, la ristrutturazio-
ne del bagno e dell’impianto 
idraulico, la posa della porta 
blindata etc., il socio dovrà 
comunicare al nostro ufficio 
tecnico l’intenzione di realizzare 
nel proprio appartamento 
un’opera di manutenzione, così 

che il personale possa verificare 
la fattibilità dei lavori. Dal 
momento della conferma della 
possibilità di realizzare i lavori, il 
socio provvederà a eseguire le 
opere e effettuare in autono-
mia tutte le pratiche necessa-
rie per ottenere la detrazione. 
Il socio può rivolgersi ad un 
fornitore di fiducia o ad una 
delle imprese convenzionate 
con Benefica che trovate sul 
nostro sito nella sezione “I servi-
zi” alla pagina “Convenzioni”.

Che cosa fare in caso di 
manutenzioni straordina-
rie.
Quando nei quartieri vengono 
realizzate manutenzioni straor-
dinarie delle parti comuni, è la 
cooperativa che si interfaccia 
con il socio in qualità di “forni-
tore”. In questo caso i nostri 
uffici inviano una comunicazio-
ne ai soci interessati con la 
richiesta di scegliere se avvaler-
si o meno delle detrazioni fisca-
li. Chi scegliesse le detrazioni 
dovrà però pagare la fattura in 
un’unica soluzione al momen-
to della conclusione dei lavori 
per poi svolgere in autonomia le 
pratiche di richiesta per la detra-
zione.

Detrazioni fiscali.
Non necessario registrare il contratto di assegnazione
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Area
Soci

Vuoi scaricare fatture e conguagli? Desideri verificare il tuo estratto conto o 
modificare informazioni relative alla tua anagrafica? Puoi farlo in autonomia!
■ Accedi all’area riservata, trovi il link in home page nel nostro sito
     www.labenefica.it cliccando su “Entra” in alto a destra



■ Negli ultimi anni sono stati 
realizzati lavori importanti che 
vanno nella direzione di rendere 
più efficiente, a livello energetico, 
il nostro patrimonio immobiliare. 

Gli interventi che sono andati in 
questa direzione sono stati:
• nel 2015 i lavori di adeguamen-

to delle centrali di riscaldamen-
to e acqua calda sanitaria;

• nel 2016 l’installazione di valvo-
le termostatiche e ripartitori di 
calore.

Adeguamento delle centrali 
termiche.
Gli interventi di manutenzione 
degli impianti attraverso il bilan-
ciamento del sistema di distribu-

zione del calore e l’adeguamento 
alle normative delle centrali 
termiche hanno consentito una 
riduzione degli sprechi nei consu-
mi di riscaldamento.
Installazione di valvole 
termostatiche, ripartitori di 
calore e contabilizzatori.
L’installazione dei sistemi di 
contabilizzazione ha portato dei 
risultati in termini di minori 
consumi, anche grazie ad una 
maggiore sensibilità dei soci sul 
tema.

Il risparmio ottenuto è stato 
dimostrato dalla relazione 
tecnica del progettista.
Una relazione tecnica, redatta 

Lavori sulle centrali e installazione
termovalvole.
Ottenuto un risparmio dell’11% sui consumi

Morosità
incolpevole.
Un contributo da 
Regione Lombardia 
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dalla società di progettazione 
Tecnarc, dimostra come gli inter-
venti effettuati abbiano già comin-
ciato a generare un risparmio, che 
nella stagione 2016/2017 si atte-
sta a circa l’11%. Il risultato è 
stato ottenuto nonostante questa 
stagione sia stata climaticamente 
più fredda rispetto alle stagioni 
precedenti (2014/2015 e 
2015/2016) e che si sia spento il 
riscaldamento non al termine del 
15 aprile, ma nel mese di maggio. 

Sul nostro sito internet è disponi-
bile la relazione completa. 

■ Ad aprile la nostra cooperati-
va ha invitato alcuni soci a richie-
dere il contributo di Regione 
Lombardia, previsto per arginare 
il fenomeno della morosità incol-
pevole, finanziato con il Bando 
2017 Emergenza Abitativa in 
Lombardia. 
Dopo un primo contatto con i 
Servizi Sociali del Comune di 
Novate Milanese abbiamo indivi-
duato quali soci potessero trovarsi 
nella condizione descritta dal 
bando ed abbiamo proposto ad 
una ventina di loro di completare 
la domanda di adesione.
I soci che, al termine delle prati-
che, hanno ottenuto un contri-
buto sono stati 8 per un totale di
€ 7.981,00. Il contributo verrà 

versato alla cooperativa per copri-
re parte dei debiti di questi 8 soci.

Bando Emergenza Abitativa 
2017. Quali le caratteristiche 
richieste per l’adesione
Regione Lombardia ha stanziato, 
come dicevamo, fondi per l’eme-
rgenza abitativa da destinare a 
famiglie in difficoltà con il paga-
mento dell’affitto. 
I fondi sono stati indirizzati, in 
particolare, alle persone che si 
trovano nella condizione di moro-
sità incolpevole a causa di proble-
mi con il lavoro o per imprevisti 
che hanno portato a ricadute 
economiche gravose.

Nel bando della Regione è stato 
descritto nel dettaglio il profilo del 
destinatario del contributo. Tra le 
caratteristiche necessarie per 
ottenerlo sono state indicate 
come indispensabili queste condi-
zioni:
• risiedere in Regione Lombardia 

da almeno 5 anni, 

• non essere sottoposti a sfratto, 
• avere un ISEE non superiore ai 

€ 15.000,00, 
• trovarsi nella condizione di 

morosità per massimo
€ 3.000,00.

Il contributo economico richiesto 
dalle famiglie andrà a coprire 
parte del debito accumulato con 
un privato o un ente. Nell’assegn-
azione del finanziamento sono 
state privilegiate le famiglie in 
condizioni economiche più diffici-
li fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili per ogni zona.



■ Nel mese di febbraio, nell’ambi-
to del progetto #VAI, la coopera-
tiva Dike ha avviato un interes-
sante percorso di formazione 
laboratoriale rivolto ai soci della 
Cooperativa La Benefica. Il percor-
so laboratoriale, denominato 
“Protagonisti di quartiere”, è stato 
rivolto a soci/cittadini che voglio-
no attivarsi per migliorare il 
territorio in cui vivono e aveva i 
seguenti obiettivi:
• Realizzare un’analisi condivisa 

dei bisogni e delle risorse dei 
quartieri, della Cooperativa e 
della città,

• Fornire un approfondimento sul 
tema dei conflitti e delle prati-
che di mediazione sociale,

• Acquisire competenze per 
migliorare la capacità di gestire 

i conflitti e le relazioni sociali,
• Acquisire strumenti sulla 

progettazione sociale,
• Formulare e sperimentare 

alcune azioni condivise volte a 
migliorare la coesione sociale 
sul territorio.

Sono state realizzate sette serate 
di formazione a cui hanno parte-
cipato con costanza circa 15 soci. 
Nel corso delle sette serate sono 
stati affrontati argomenti signifi-
cativi connessi alle pratiche di 
mediazione, quali: i conflitti 
sociali, l’esercizio di funzioni 
negoziali e mediative, la media-
zione sociale, il paradigma ripara-
tivo, il ruolo del facilitatore e del 
mediatore sociale, la progettazio-
ne sociale.
Nel corso dell’ultima serata, 

realizzata il 6 giugno, i parteci-
panti hanno potuto confrontarsi in 
sottogruppi per redigere un 
piccolo progetto da realizzare 
nei quartieri della Cooperativa.  In 
questa fase i soci realizzeranno 
azioni di progettazione e media-
zione sociale in autonomia e i 
formatori svolgeranno una funzio-
ne di consulenza e supporto alle 
azioni intraprese dal gruppo.
Al termine della sperimentazione 
delle attività progettate nell’ambi-
to del percorso, verrà realizzato un 
ultimo incontro orientato a verifi-
care gli esiti della sperimentazio-
ne e definire i prossimi passi che il 
gruppo di “protagonisti del quar-
tiere” ha intenzione di mettere in 
atto.

Abbiamo chiesto ad Andrea 
Colombo Lozza di raccontarci 
in qualche riga, come è nata la 
mostra fotografica “Vivere in 
cooperativa a Novate Milane-
se” che ha realizzato in occa-
sione del primo Open day di 
Benefica di ottobre 2016.

■ Una moderna idea di abitare 
che viene da lontano: questo il 
titolo pensato per il progetto 
fotografico lanciato dalla coope-
rativa La Benefica lo scorso 
anno, per raccontare attraver-
so le immagini la cooperati-
va. La mia idea è stata quella di 
articolare in diversi temi il 
progetto, partendo da delle foto 
di archivio fatte anni addietro. 

«Negli oltre cento anni 
della sua vita La Benefica
ha saputo, di volta in volta, 
adattarsi alle mutevoli esigenze
dei soci: fondata da pochi, 
illuminati pionieri alla fine 
dell’800, per mettere a disposi-
zione alloggi dignitosi a canone 
calmierato, offre oggi apparta-
menti molto confortevoli, di 
diverse pezzature, sempre 
rimessi a nuovo e a norma, con 
ricerca di soluzioni energetiche 
innovative».
Al fianco delle foto del passato, 
la proposta è stata quella di mo-
strare alcune delle peculiari-
tà dei quartieri della coope-
rativa, come il verde di via 
Monte Rosa o la posizione cen-

trale del quartiere XXV aprile, 
così come i momenti di aggre-
gazione e di socialità che ho 
ritrovato in ognuno dei quartieri 
fotografati.
Infine, a conclusione del proget-
to, un cenno fotografico a come 
ottenere un alloggio, mostrando 
alcuni momenti di un’assemblea 
di assegnazione.
A cura di Andrea Colombo Lozza

Per chiunque volesse vederla, la 
mostra sarà riproposta in occa-
sione del prossimo Open Day.

Protagonisti di quartiere.
Laboratorio di partecipazione 

Come è nata la mostra fotografica
“Vivere in cooperativa 
  a Novate Milanese”

Luglio 2017



Abbiamo chiesto ad Andrea 
Colombo Lozza di raccontarci 
in qualche riga, come è nata la 
mostra fotografica “Vivere in 
cooperativa a Novate Milane-
se” che ha realizzato in occa-
sione del primo Open day di 
Benefica di ottobre 2016.

■ Una moderna idea di abitare 
che viene da lontano: questo il 
titolo pensato per il progetto 
fotografico lanciato dalla coope-
rativa La Benefica lo scorso 
anno, per raccontare attraver-
so le immagini la cooperati-
va. La mia idea è stata quella di 
articolare in diversi temi il 
progetto, partendo da delle foto 
di archivio fatte anni addietro. 

«Negli oltre cento anni 
della sua vita La Benefica
ha saputo, di volta in volta, 
adattarsi alle mutevoli esigenze
dei soci: fondata da pochi, 
illuminati pionieri alla fine 
dell’800, per mettere a disposi-
zione alloggi dignitosi a canone 
calmierato, offre oggi apparta-
menti molto confortevoli, di 
diverse pezzature, sempre 
rimessi a nuovo e a norma, con 
ricerca di soluzioni energetiche 
innovative».
Al fianco delle foto del passato, 
la proposta è stata quella di mo-
strare alcune delle peculiari-
tà dei quartieri della coope-
rativa, come il verde di via 
Monte Rosa o la posizione cen-

trale del quartiere XXV aprile, 
così come i momenti di aggre-
gazione e di socialità che ho 
ritrovato in ognuno dei quartieri 
fotografati.
Infine, a conclusione del proget-
to, un cenno fotografico a come 
ottenere un alloggio, mostrando 
alcuni momenti di un’assemblea 
di assegnazione.
A cura di Andrea Colombo Lozza

Per chiunque volesse vederla, la 
mostra sarà riproposta in occa-
sione del prossimo Open Day.

■ La socia Leonarda Biella, mancata nel mese di marzo 2017, oltre 
ad essere stata la moglie del socio Tino Marchi, uno dei presidenti 
della cooperativa, è stata – per l’impegno dedicato agli altri- una 
figura importante della realtà di Novate Milanese. Abbiamo voluto 
ricordarla, pubblicando il contributo scritto dal sig. Maurizio Lozza 
in sua memoria.

■ 

 “Di frequente mi dicono che parlo da solo: è vero, e spesso questo 
apparente soliloquio ha come interlocutore chi se n’è andato per 
sempre. Perché quando il futuro non appartiene più alle persone che 
ci sono care, noi le possiamo tener vive dialogando con loro. Con Leo-
narda continuerò lo sfottò che era la cifra delle nostre conversazio-
ni. Non importa quale fosse l’argomento; serio o faceto, noi lo affronta-
vamo sempre con ironia o con sarcasmo, stemperando così, con un 
sorriso – a volte amaro – anche le nostre disparità di vedute. Un sorri-
so, il suo, arguto, ma venato di una malinconia che le veniva da lonta-
no, dallo spartiacque della sua esistenza, che fu la repentina scompar-
sa di Tino. E che le impose una vita diversa da quella che avrebbe 
voluto. Un sorriso che, da allora, espresse – come dice un poeta – “la 
tristezza che ebbe la sua coraggiosa allegria”.  La perdita di Tino 
provocò un cambio radicale: alla speranza e alla gioia subentrò, prima 
un dolore che le provocò profonda sofferenza, affrontata però con 
dignità e determinazione; poi una serenità mai rassegnata, ma perva-
sa da un vuoto che fu meno difficile da sopportare grazie alla presen-
za di Marina. Un vuoto anche in parte attenuato dalla presenza dei 
giovani che da anni popolavano a frotte la sua casa, sempre accolti con 
entusiasmo e disponibilità. Prima con Tino e poi da sola, questi incon-
tri costituirono un sicuro punto di riferimento per quei ragazzi impe-
gnati politicamente nella sinistra novatese che spesso – all’ora di cena 
– erano trattenuti da un’invitante pasta alla carbonara. La sua passione 
e la sua stima per il mondo giovanile era l’espressione di un sentimen-
to sincero e aperto: non dava giudizi, ma cercava di promuovere e 
sollecitare la loro presa di coscienza dei problemi e di stimolare la loro 
ricerca di autonomia. Un sentimento che ribadì in un’intervista di qual-
che anno fa, ancora rintracciabile su YouTube.
Anche i suoi affetti più cari furono rivolti ai giovani: fu mamma per 
Marina, con la quale costruì negli anni un sodalizio raro nel rapporto 
madre-figlia; un sodalizio che si rafforzò nel tempo. E non è certo un 
caso se Leonarda sia spirata proprio tra le sue braccia, dopo l’ultimo, 
triste periodo di estrema malattia. Fu molto più di una zia per i suoi 
nipoti Daniele, Stefano, Valerio, e, in particolare, per Sergio con il quale 
ebbe un rapporto più stretto. Fu molto più di una nonna per Marcello 
e Riccardo.  La scomparsa di Tino determinò anche la necessità del 

suo impegno lavorativo: prima 
collaborando con l’Udi, poi, con 
l’incarico di responsabile della 
refezione scolastica del Comune. 
Fu quest’ultimo il periodo in cui ci 
frequentammo più assiduamente, 
non solo sul piano dei rispettivi ruoli. 
Sono stato testimone diretto del 
rigore con il quale svolse quel suo 
delicato compito, con occhio attento 
non tanto ai formalismi e alle proce-
dure, quanto alla reale economia e 
alla qualità del servizio. Trasmetteva 
agli altri il piacere per il lavoro ben 
fatto ed era orgogliosa della soddi-
sfazione di bambini e genitori. Era 
appagata della condivisione nelle 
scelte, sia con gli amministratori, 
che con le cuoche. E poi la sua 
grande capacità, pur nella fermez-
za, di costruire positivi e duraturi 
rapporti umani con colleghe e 
collaboratrici, che hanno conservato 
con lei un rapporto di amicizia 
anche dopo la conclusione della 
sua esperienza lavorativa. Con lei se 
ne va una delle silenziose protago-
niste di un pezzo di storia novatese: 
una presenza discreta che ha dato il 
suo contributo alla nostra comunità. 
Un esempio di impegno che speria-
mo venga raccolto dalle nuove 
generazioni, nelle quali riponeva 
tanta fiducia.”

“In ricordo di Leonarda”
  di Maurizio Lozza
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Laboratorio per bambini in Monte Rosa.
Il racconto di un pomeriggio in compagnia di grandi e piccoli
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■ In occasione dell'iniziativa 
"Corti e Cascine" 2017 
promossa dall'Amministrazio-
ne Comunale, ho proposto a La 
Benefica di organizzare un'at-
tività rivolta ai bambini presso 
il parco del Quartiere Monte 
Rosa.
Nel pomeriggio di sabato 13 
maggio è stata presentata, 
principalmente ai bambini 
della fascia 0-6 anni, un'attivi-
tà di manipolazione usando 
materiali plastici naturali e 

oggetti di uso comune. 
La manipolazione è un'attività 
di gioco che permette al bambi-
no di esplorare e scoprire le 
caratteristiche dei materiali 
attraverso l'uso delle mani atti-
vando la sensorialità, l'esplo-
razione e la creatività.  Creta, 
pasta gioco "simil Didò", pasta 
di sale e di bicarbonato (al natu-
rale e colorati con estratti di 
verdure e spezie) sono stati 
manipolati, trasformati e deco-
rati liberamente dai bambini 

usando mattarelli, cannucce, 
legnetti, sassi, pasta, pizzo, 
chiavi, erbe aromatiche, fiori, 
conchiglie, ecc. Hanno parte-
cipato, con grande curiosità 
ed eccezionale creatività, una 
ventina di piccoli insieme 
ai loro genitori. L'oasi verde 
e l'estro musicale di un socio 
hanno contribuito a creare 
un'atmosfera allegra e convi-
viale.  
A cura di un’operatrice di 
Baby360

Una Tagesmutter
in Tonale.
Nuova convenzione di Benefica
con Baby360 per il servizio nido-famiglia
■ Benefica ha stipulato una 
convenzione con la cooperativa 
Baby360 per offrire ad una tarif-
fa scontata il servizio di Tage-
smutter alle famiglie con bam-
bini. La Tagesmutter è una 
persona con una formazione 
specifica, che offre educazione 
e cura ai più piccoli presso la 
propria abitazione. Abbiamo 
fatto qualche domanda alla 
Presidente di Baby360 Laura 
Tramontano per avere maggiori 

dettagli sul progetto educativo 
offerto.

Chi è la Tagesmutter?
Il termine “Tagesmutter” provie-
ne dal tedesco e significa 
“Mamma di giorno”. Il servizio si 
rivolge alle famiglie con bambini 
che abbiano bisogno di un 
supporto in più per conciliare 
l’attività lavorativa con quella 
familiare. La Tagesmutter acco-
glie bambini - massimo 5 - nella 

propria casa con orario flessibi-
le, in base alle esigenze dei 
genitori, secondo un progetto 
pedagogico volto a favorire 
autonomia e socializzazione.

A chi si rivolge il servizio?
Il servizio si rivolge specificata-
mente alle famiglie con bambi-
ni dagli 0 ai 3 anni. Occasional-
mente il servizio può ospitare 
ragazzini fino ai 13 anni.

- segue - 



la condizione psico-fisica dell’individuo, 
contribuendo a raggiungere quel 
benessere importante per tutti.
A settembre si inizia con la nuova 
stagione del corso.
Considerato l’ottimo risultato raggiunto, 
il corso sarà riproposto, con la possibili-
tà di avviarne altri. A inizio settembre 
saranno presentati ai soci tutti i dettagli 
della proposta, e saranno organizzati 
incontri di presentazione dell’attività ai 
quali tutti gli interessati sono invitati. 
Qualche informazione in più sui 
corsi.
I corsi di ginnastica, condotti da un 
istruttore laureato in Scienze Motorie, si 
prefiggono l’obiettivo di migliorare la 
mobilità articolare, aumentare la capa-
cità cardio-respiratoria, rinforzare la 
muscolatura generale, migliorare il 
controllo del proprio corpo, il ritmo 
respiratorio e la tensione muscolare, 

attenuare i dolori a carico dei vari 
tratti della colonna. Gli esercizi 
verranno svolti prevalentemente a 
corpo libero, con utilizzo di mate-
rassini, in funzione di particolari 
obbiettivi prestabiliti, si potranno 
utilizzare anche piccoli attrezzi per 
rendere gli esercizi più specifici. 
L’attività prevede due incontri la 
settimana della durata di un’ora 
ciascuno in mattinata.
Per informazioni:
A.S.D. POLISPORTIVA
GAREGNANO 1976
via Lampugnano, 80 - Milano
dal lunedì al venerdì:
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 
alle 19.00
Tel. 02.33497485
Fax 02.33490679
www.polisportivagaregnano.it
info@polisportivagaregnano.it

Ginnastica dolce in cooperativa. Nuovi corsi a settembre

■ Grande successo per il corso di 
ginnastica dolce che la ASD Polisporti-
va Garegnano 1976 ha promosso, in 
collaborazione con la nostra coopera-
tiva, presso la sala di quartiere di via 
Monte Rosa. Il corso, che si è tenuto da 
gennaio a maggio, ha coinvolto nume-
rosi soci residenti nel quartiere e non 
solo, tanto che è stato raggiunto il 
numero massimo di partecipanti.
I benefici dell’attività fisica anche 
nella terza età.
L’attività fisica ha un ruolo sempre più 
importante anche per le persone più 
anziane. Fare movimento permette 
di vivere in modo migliore il proprio 
stato di salute e il proprio corpo anche 
durante la vecchiaia. Fare ginnastica,
inoltre, diminuisce il senso d’isolamen-
to migliorando le condizioni emotive.
È ormai acquisita la consapevolezza 
che fare attività migliori effettivamente 
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- segue -  Una Tagesmutter in Tonale.
Come ci si iscrive?
Gli interessati devono pagare 
una quota d’iscrizione al servizio 
alla cooperativa Baby360 e 
concordare giorni e orari in cui si 
necessita del servizio (minimo 6 
ore a settimana), da retribuire 
secondo una tariffa oraria 
concordata. I soci potranno 
usufruire della scontistica previ-
sta dalla convenzione, presen-
tando a Baby360 la Beneficard.

Offrire il servizio Tagesmut-
ter immaginiamo richieda 
alti standard di sicurezza.
Come la garantite?
Ogni nostra educatrice è iscritta 
all’Albo Professionale Tagesmut-
ter Domus e ha frequentato uno 
specifico corso di formazione. 
La cooperativa Baby360 (affiliata 
al circuito dell’Associazione 
Nazionale Domus) garantisce 
una supervisione e una formazio-

ne continua alle collaboratrici 
ed opportuni controlli alla casa 
che ospita i bambini, per assi-
curare che siano mantenuti gli 
standard igienico-sanitari e di 
sicurezza richiesti.
Dove si terrà il servizio?
Il servizio si terrà presso il quar-
tiere di via Tonale al civico 5 a 
partire da settembre 2017, ma 
invitiamo chiunque fosse inte-
ressato a contattarci prima.

Costo di iscrizione e sconti per i soci benefica.
La convenzione di Baby360 con Benefica prevede..
• Quota d’iscrizione annuale da settembre ad agosto non rimborsabile: 
 € 80,00 + iva al 5% invece che € 100,00 + iva al 5%; 
• Quota d’iscrizione da marzo ad agosto non rimborsabile:
 € 40,00 + iva al 5% invece che €50,00 + iva al 5%
• Sconto del 5% sul costo della tariffa oraria.

Cooperativa Baby360
Via Ressi 10 - 20125 Milano
Tel. 3883060060
        3271860969
info@baby360.it   
www.baby360.it


