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■ È stato inaugurato ufficialmente sabato 30 
settembre il nuovo Centro polifunzionale 
Astrolabio, un servizio per il benessere della 
persona e della comunità, ideato e gestito da 
Koinè cooperativa sociale onlus, ospitato in un 
edificio di Benefica in via Curie 10b. 
Il centro propone consulenze psicologiche, 
pedagogiche, mediazione familiare, educative, 
logopediche, di psicoterapia e attività di 
psicomotricità, oltre a laboratori per la comunità. 
Enrico Bruschi, Presidente della Cooperativa La 
Benefica, durante l’inaugurazione ha sottolineato 
l’impegno della cooperativa nel dare un valore 
aggiunto ai propri soci, non solo una casa, ma 
anche in questi periodi difficili per tante persone 
servizi di welfare sempre più accessibili.

■ L’obiettivo di Koinè
Koinè ha voluto creare questo spazio con 
consulenze a prezzi calmierati per bambini e 
famiglie che abbiano bisogno di un supporto, 
realizzato grazie al bando Benefica 2.0 e ora 
restituito al quartiere. Astrolabio vuole essere 
anche un luogo che faciliti l’attivazione delle 
risorse già esistenti sul territorio, i legami tra i 
cittadini, i rapporti di buon vicinato e lo sviluppo 
della coesione sociale. Per questo sarà animato 
da laboratori e eventi gratuiti e aperti a tutta la 

Il progetto di Koinè 
nato con il bando Benefica 2.0

cittadinanza. I primi due appuntamenti si sono già 
tenuti, uno il 28 ottobre rivolto ai ragazzi e uno il 25 
novembre rivolto alle famiglie del quartiere. Sono 
state occasioni preziose per socializzare e 
raccogliere suggerimenti e idee dal quartiere.  
È stato inoltre avviato un corso per ragazzi di 
coding e stampa 3D, in collaborazione con 
YATTA! Domenica 17 dicembre, nel pomeriggio, 
brindisi di Natale.  

■ I soci di Benefica potranno utilizzare le 
consulenze di Astrolabio beneficiando di uno 
sconto a loro dedicato. Maggiori informazioni 
disponibili sul sito della cooperativa.
■ Gli orari di apertura del centro Koinè sono: 
lunedì-venerdì 8.30 – 20.00, sabato 9.00 – 12.30.
Per info astrolabio@koinecoopsociale.it 
tel. 3486285279



■ Sabato 23 settembre si è tenuto il nostro 
secondo Open Day. L’iniziativa organizzata per 
fare conoscere la nostra realtà a chi non abbia mai 
sentito parlare di Benefica, ma anche a chi non 
sappia ancora che cosa significhi abitare in una 
cooperativa a proprietà indivisa. 
■ Informazioni e visita agli alloggi.
L’Open Day si è tenuto nel quartiere di via XXV 
Aprile. Gli interessati hanno potuto ricevere tutte 
le informazioni su come diventare soci od 
ottenere un alloggio, grazie al personale del 
nostro Sportello che ha risposto alle parecchie
richieste e alle curiosità degli ospiti. Gli addetti
dell’ufficio tecnico hanno, invece, accompagnato 
i partecipanti nella visita di appartamenti per far 
conoscere struttura e caratteristiche degli alloggi 
disponibili in cooperativa. 
■ Mostra fotografica e proiezione video.
Non è mancato l’intrattenimento. I visitatori hanno 
potuto vedere la mostra fotografica ed il video 
“Vivere in cooperativa a Novate Milanese” per 
comprendere meglio, grazie alle immagini, dove 
si trovano i nostri quartieri, le caratteristiche dei 
nostri stabili, gli spazi comuni e le attività per i 
soci, evidenziando l’importanza della cooperativa 
per il territorio.
■ Musica e festa nel quartiere.
L’Open Day è stata anche un’occasione per creare 
un clima di festa nel quartiere. Dalle 17.00, il duo 
formato da Nadir Scartabelli alla voce e Betty 
Accorsi al sax, ha intrattenuto visitatori e soci con 
le tipiche canzoni della tradizione milanese. Non 
sono mancati applausi, balli e canti. Insomma un 
pomeriggio animato e ricco di incontri. 
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Open Day 2017:  ottenuto un buon risultato

Assemblee di assegnazione
degli alloggi 2018 

Calendario 
■ 18 gennaio  
■ 29 marzo
■ 7 giugno
■ 20 settembre



Ufficio Tecnico: novità
nella gestione degli interventi
Più informazione con una e-mail
al socio
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■ I soci hanno ora a disposizione uno strumento in 
più per essere informati sulla gestione degli ordini di 
lavoro dell’ufficio tecnico della cooperativa.
I soci che si rivolgeranno all’ufficio tecnico per 
segnalare un problema agli alloggi (caloriferi freddi, 
piastrelle rotte…) o per chiedere assistenza per una 
questione all’interno delle parti comuni (ad esempio 
una lampadina bruciata sulle scale) riceveranno una 
e-mail alla presa in carico dell’ordine di lavoro e una 
seconda comunicazione, quando la problematica 
sarà risolta.

■ Servizio attivo per i soci che hanno 
comunicato la loro e-mail in cooperativa.
Questo servizio sarà automaticamente attivo per i soci 
che ci hanno già comunicato la loro e-mail.

■ Non ci hai ancora comunicato il tuo indirizzo 
e-mail?
Chi non ci avesse ancora fornito il proprio indirizzo 
e-mail, potrà farlo direttamente agli operatori 
dell’ufficio tecnico al momento della segnalazione 
dell’intervento da eseguire. Chi volesse può 
aggiornare ed integrare i propri dati anagrafici - tra cui 
l’indirizzo e-mail - anche dall’area riservata del sito 
“Area Soci” alla voce “Anagrafica”.

Bonifici su libretto. 
Confermata la gratuità del servizio.

Informiamo i soci che la cooperativa 
La Benefica ha confermato anche 
per il 2018 la gratuità del servizio 
bonifici su libretto. Questa scelta si 
traduce per il socio in nessun costo 
di attivazione, né di trasferimento di 

denaro verso il libretto del socio 
dalla banca con cui la cooperativa ha 
concordato la convenzione. 
■ Qualche informazione per 
chi non abbia ancora 
richiesto il servizio. 
Con questo servizio il socio può 
alimentare il proprio libretto quando 
desidera - senza recarsi allo 
Sportello - semplicemente facendo 
un bonifico. Benefica ha aperto, 
infatti, un conto corrente dedicato 
esclusivamente a queste operazioni 
presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Carate Brianza.
■ Attivazione.
Richiedere l’attivazione è 
semplice, basta compilare il 
modulo di richiesta, disponibile 
presso lo Sportello Soci, portare 

con sé la copia del codice IBAN 
dal quale saranno fatti i 
versamenti, il documento 
d’identità ed il codice socio.
■ Come funziona.
Dopo l’attivazione, il socio potrà 
effettuare dal proprio conto 
corrente bancario o postale
il versamento dell’importo 
desiderato sul conto Benefica - 
BCC. L’importo corrispondente 
al bonifico viene girato 
automaticamente sul proprio 
libretto di risparmio.

Desideri avere maggiori 
informazioni?

Scrivi una e-mail all’indirizzo 
info@labenefica.it o 

telefonicamente al numero 
023544913.

La procedura è la seguente:
• il socio segnala, come sempre fatto, una 

problematica all’ufficio tecnico 
• al momento della presa in carico dell’ordine 

di lavoro il socio riceve una email informativa 
al suo indirizzo personale;

• l’interessato riceve poi una seconda e-mail 
che lo informa della chiusura della pratica.

 (Tel. 02 89367374,
 E-mail tecnico@labenefica.it);



■ Lo scorso settembre è stato inaugurato il murale sulla 
parete del Circolo Sempre Avanti in via Bertola a Novate 
Milanese. Il murale “La Parigi di Renoir” si ispira a due 
opere del celebre pittore impressionista "Il ballo al Moulin 
de la Galette" e "La colazione dei canottieri". 

■ Il progetto è stato ideato e realizzato da Irenia Spazio 
Ri-Creativo durante il Tempo Vacanza 2017, il campus 
estivo per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione 
della cooperativa La Benefica, l'Amministrazione 
Comunale e il Comitato Parchi. Il progetto è nato con 
l’obiettivo didattico di condividere spazi comuni, 
dipingendo insieme. Bambini e ragazzi hanno contribuito 
alla realizzazione del murale, seguiti da Stefania Galli, 

Il Murale
“La Parigi di Renoir”
colora via Bertola
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Giulia Terragni e Patrizia Barbieri. Un’occasione per 
rendere più bella Novate e il suo territorio.
■ Abbiamo chiesto alla signora Stefania Galli di Irenia 
alcune informazioni su questo bella iniziativa.
Perché è stata scelta proprio la pittura di Renoir?
Ho scelto due dei quadri di Renoir che potessero essere 
“fusi” e che rappresentassero al meglio quello che avviene 
all'interno del Circolo, un posto di aggregazione aperto a 
tutti, dove vengono organizzate feste e sagre, in cui è 
possibile cenare e ballare.
La progettazione del disegno è stata studiata fin dall’inizio 
perché l’opera diventasse un murale?
Ho scelto il muro più indicato per far dipingere i ragazzi e 
poi è nata l'idea del soggetto. Il muro in questione aveva 
bisogno di essere sistemato e così è nata l'occasione di 
collaborazione con La Benefica.
Quale età hanno i ragazzi che hanno contribuito alla 
realizzazione del disegno? 
Hanno seguito una particolare preparazione?
I ragazzi che hanno partecipato hanno un'età che va dai 9 
ai 13 anni. Prima di cominciare, abbiamo studiato il 
quadro, il modo di usare i colori e la tecnica con gli acrilici.
Quanti giorni ci sono voluti per realizzare il murale?
È stata una staffetta pittorica davvero impegnativa perché 
coordinare 20 ragazzi per volta non è stato facile. Inoltre 
c’è stata un'estate molto calda e i colori asciugavano in 
fretta per cui abbiamo avuto qualche difficoltà al momento 
della stesura sul muro. Dovevamo finirlo entro il 28 luglio 
2017 ultimo giorno del campus Tempo Vacanza e così è 
stato. Ci abbiamo impiegato cinque settimane, lavorando 
tre giorni la settimana, tre ore al giorno con i ragazzi, oltre 
a qualche momento in più per sistemare le parti più 
complicate.
I riscontri dei cittadini di Novate sono stati positivi?
I cittadini hanno visto nascere e crescere questo lavoro 
insieme a noi, ci hanno aiutato tanto con i loro complimenti 
e con le loro visite quotidiane, non ci siamo sentiti soli!
I giudizi sono stati tutti positivi e questo è uno stimolo per 
continuare in questa direzione, insegnare ai ragazzi le 
tecniche pittoriche, lavorando insieme, col sorriso, anche 
quando la stanchezza si fa sentire, puntando in alto, solo 
così si possono ottenere grandi risultati e condividere un 
bellissimo lavoro!
Complimenti Stefania. Ultima cosa da dire?
Grazie a tutti.



■ Desideriamo proporvi qualche 
consiglio per migliorare la qualità 
della vita nelle nostre case. Piccole 
attenzioni che possono rendere la 
vita di ogni giorno più semplice. Tra 
vicini ci può, infatti, essere antipatia 
o simpatia, ma mantenere relazioni 
positive di buona convivenza civile 
può essere solo un vantaggio per 
tutti.
■ Avere cura
degli spazi comuni.
Bisogna sempre ricordare che le 
scale, il cortile o il giardino non sono 
spazi solo nostri, ma devono essere 
condivisi. Per questo è importante 
non lasciare oggetti ingombranti, 
immondizia o quanto altro possa 
generare disordine o disturbare il 
vicinato. 

■ Amici a 4 zampe.
Ogni padrone ama il proprio amico 
4 zampe, ma per le scale o nel 
cortile l’animale va tenuto al guin-
zaglio, in modo che non arrechi 
disturbo gli altri. 

■ Stendere i panni, facendo 
attenzione che non sgocciolino.
È importante stendere i panni, 
facendo attenzione che l’acqua 
non sgoccioli sui balconi ai piani 
sottostanti. 

■ Attenzione al rumore.
È molto importante fare attenzione 
al rumore per non disturbare la 
quiete o impedire il riposo degli 
altri inquilini. Nel caso, ad esempio, 
si debbano effettuare lavori in casa 

è sempre consigliabile avvisare i 
vicini, ponendo magari un cartello 
sulle scale. Lo stesso se si desidera 
festeggiare in casa un evento 
privato e si pensa che si possa fare 
più rumore del solito.

■ Conclusa la manutenzione straordinaria
    in Campo dei Fiori

A settembre 2017 si sono conclusi i lavori di 
manutenzione straordinaria del quartiere di via 
Campo dei Fiori. Con il cantiere, aperto a 
settembre 2016, sono stati realizzati interventi 
relativi alle coperture e alle parti comuni, così da 
adeguare i nostri stabili alle normative. 

Nello specifico sono state realizzate le seguenti 
opere:
• Rimozione e smaltimento amianto e sostituzione 

del tetto per gli stabili dei civici 23/25;
• Manutenzione dei balconi degli appartamenti 

dei civici 23/25 (rifacimento della parte esterna 
in cemento);

• Interventi di manutenzione dei box per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi;

• Impermeabilizzazione box;

Qualche consiglio per vivere meglio nei quartieri
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Lavori realizzati
nei quartieri 

• Spese di rifacimento del cortile (ripristino 
terreno, percorsi pedonali ed illuminazione in 
corrispondenza dell’area esterna dei box e del 
parco).

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sapa srl con la 
direzione lavori dello studio Gidue Project srl.

■ Sostituzione della caldaia e della canna 
fumaria nel quartiere di via Bonfanti.

■ Sostituzione del corpo caldaia nel 
quartiere di via Cadorna.



■ Conclusa la manutenzione straordinaria
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A settembre 2017 si sono conclusi i lavori di 
manutenzione straordinaria del quartiere di via 
Campo dei Fiori. Con il cantiere, aperto a 
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• Rimozione e smaltimento amianto e sostituzione 
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■ Nel mese di novembre è mancato Eugenio Milanesi,
ex Presidente della nostra cooperativa tra il 2005 ed il 2009, 
uomo conosciuto per l’impegno politico e umano. 
Desideriamo ricordarlo con le parole di Maurizio Lozza.

Vi parlerò di Eugenio come lui avrebbe voluto: non con toni celebrativi, ma con 
la leggerezza e la bonomia che ha contraddistinto tutta la sua esistenza, anche 
nei momenti più tristi, come quando, con il determinante sostegno di Rosy, ha 
sorretto il difficile percorso che Luca ha dovuto seguire, e ne ha 
coraggiosamente affrontato la dolorosa scomparsa.
Generalmente, delle persone con le quali siamo in confidenza o condividiamo 
avventure ed esperienze, conosciamo solo alcune sfaccettature e alcune tappe 
del loro percorso di vita, specie quando – come Eugenio – coltivano una 
molteplicità di interessi. La mia frequentazione di Eugenio negli anni mi ha 
consentito di conoscere molti degli aspetti che ne hanno permeato l’esistenza 
fin dagli anni ‘60: dalla sua prima esperienza lavorativa, fresco di diploma, alla 
Origoni metalli della Bovisa, alla sua militanza socialista, come segretario 
giovanile della sezione di Novate. I filoni che hanno caratterizzato la sua crescita 
civica e la sua maturazione professionale sono stati sostanzialmente due: la 
cooperazione di abitazione e l’impegno politico locale. La sua lunga 
esperienza come direttore dell’Edificatrice Bollatese è stata improntata alla 
ricerca di uno svecchiamento dell’idea mutualistica, con l’ambizione – spesso 
soddisfatta – di adattarla alla realtà socio-economica dei tempi nuovi. 
Esperienza che si è conclusa quando, andato in pensione, ha ricoperto per 
qualche anno la carica di presidente de La Benefica. Il suo impegno politico a 
Novate è stato costante e coerente con quei principi di giustizia e libertà che 
stanno alla base della riflessione di Carlo Rosselli, al quale – assieme al fratello 
Nello – fu intitolata, a suo tempo, la sezione socialista (di cui è stato segretario 
dal 1976 al 1980 e dall’85 al ’90) e, successivamente, il Circolo di via Bonfanti, 
che contribuì a realizzare. Esauritasi l’esperienza socialista, fu attivo nel 
movimento Laburista e, poi, fu tra i fondatori del PD novatese. Una presenza, la 
sua, discreta ed equilibrata, che ha sempre puntato – anche nei momenti di più 
acceso dibattito – alla soluzione del contendere, più che alla contrapposizione 
e alla presunzione di far prevalere la propria posizione. 
È del ’90 la sua elezione a consigliere comunale nella lista PSI; e alla fine
del 1992, entra a far parte della Giunta da me presieduta,
con deleghe alla Pubblica Istruzione e

all’Ecologia. Nel ’99, nuovamente 
candidato, entra in Consiglio per i 
Laburisti; e nel 2004 viene rieletto, 
nella lista DS. Quando gli impegni 
pubblici sembravano esaurirsi e si 
preparava a fare davvero il 
pensionato, gli venne chiesto di 
assumere la presidenza del Corpo 
musicale cittadino, nel tentativo – 
che purtroppo (e non per sua 
responsabilità) non riuscì a 
realizzare – di rilanciarne la 
presenza sul territorio.  Tralascio le 
tante cose fatte assieme a lui, in un 
costruttivo vincolo di solidarietà. E 
non accenno, perché lo conoscete 
tutti, al gusto che aveva per la vita, 
in ogni sua manifestazione. Quello 
che voglio ancora ricordare, 
concludendo,  è il suo interesse per 
sinceri rapporti umani e la sua 
capacità di costruire solide 
amicizie.

“In ricordo di Eugenio Milanesi”
  di Maurizio Lozza
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• Spese di rifacimento del cortile (ripristino 
terreno, percorsi pedonali ed illuminazione in 
corrispondenza dell’area esterna dei box e del 
parco).

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sapa srl con la 
direzione lavori dello studio Gidue Project srl.

■ Sostituzione della caldaia e della canna 
fumaria nel quartiere di via Bonfanti.

■ Sostituzione del corpo caldaia nel 
quartiere di via Cadorna.



molti altri ricercatori nel campo delle scienze 
contemplative e le neuroscienze.
Il percorso sarà preceduto da un incontro di 
presentazione. Data e luogo saranno definiti al più 
presto e comunicati ai soci sia sul sito 
www.labenefica.it sia nelle bacheche di quartiere.

Una nostra socia propone quattro incontri su:
■ Come star bene con noi 
stessi e con gli altri.
Benessere ed equilibrio emotivo.

Quattro incontri per cominciare a riconoscere le 
nostre emozioni e trovare semplici strumenti per 
affrontarle in modo sano e piacevole. Avremo 
modo di conoscere alcune delle principali 
emozioni – gioia, paura, tristezza, rabbia - in 
modo scientifico, abbordabile per tutti, con gli 
studi di Paul Ekman (a cui si è ispirata la serie TV 
Lie to me) e i lavori di Alan Wallace su antiche 
tecniche per regolare e governare le emozioni e 
volte allo sviluppo della felicità genuina e 
duratura. Tutti possono partecipare. Numero 
massimo: 20 persone dai 18 anni ai 108…
Maria Antonietta Bàlzola ha studiato e praticato 
per anni la meditazione e ha alle spalle un lungo 
cammino di aiuto emotivo alle persone come 
medico psichiatra. Ha studiato con Alan Wallace e 
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Enrico Bruschi, 
Pier Michele Granatieri, 
Elena Maria Balzola, 
Riccardo De Facci, 
Franca De Ponti,
Gianpaolo Orlandi, 
Luisa Perego, 
Matteo Luigi Radaelli, 
Luciana Sabbattini. 

Gli uffici della cooperativa saranno chiusi
la settimana da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2018.  Il personale augura a tutti i soci buone feste.

Buon Natale
e Buon Anno

Il Consiglio di Amministrazione
augura a tutti i soci
Buone Feste ed un
Felice Anno Nuovo


