
■ Approvazione
del bilancio
chiuso al 31/12/2017 (ai 
sensi dell’articolo 2364 del 
Codice Civile). 

■ Nomina componenti 
Consiglio di 
amministrazione

■ Ratifica di cooptazione
di Armida Guzzetti alla 
Commissione elettorale

■ Elezione membro della 
Commissione Tecnica:
Ettore Garlati:              182
Gianmarco Gandola:       42

■ Approvazione 
Regolamento dei Comitati 
di Quartiere

Risultati assemblea generale dei soci

Coop. La Benefica
Via XXV Aprile, 37/41
20026 Novate Milanese (MI)

02.35 44 913

02.33 240 152

info@labenefica.it

www.labenefica.it

Luglio 2018

L’Assemblea generale del 26 Maggio ha eletto il Consiglio di Amministrazione. 
Di seguito i risultati dettagliati delle votazioni.

Totale votanti 249
Voti favorevoli 226
Contrari 12
Astenuti 4
Nulle 2
Bianche 5

Totale votanti 253
Voti favorevoli 224
Contrari 13
Astenuti 9
Bianche 7

Totale votanti 256
Nulle 12
Bianche 9

Totale votanti 255
Voti favorevoli 136
Astenuti 102
Bianche 17

Totale votanti 256
Astenuti 5
Nulle 24
Bianche 3

■ Componenti CDA    VOTI

Enrico Bruschi  217
Franca De Ponti 207
Giancarlo Mammarella 200
Luisa Perego 196
Elena Balzola 194
Luciana Sabbattini 183
Gianpaolo Orlandi 183
Giacomo Venturini 182
Alessandro Guerretti 167

■ Lo scorso 11 Giugno 
il Consiglio di 
Amministrazione ha eletto 
Enrico Bruschi Presidente e
Luciana Sabbattini 
Vicepresidente.

Un ringraziamento ai 
Consiglieri del precedente 
CDA per il contributo e il 
lavoro svolto durante il loro 
mandato.

Il lavoro del Consiglio si organizza 
in Commissioni

Commissione Comunicazione: 
Luciana Sabbattini, Elena Balzola, Franca De Ponti;
Commissione Finanziaria: 
Gianpaolo Orlandi, Luisa Perego, Giacomo Venturini;

Commissione Sociale e rapporti con i Soci: 
Elena Balzola, Alessandro Guerretti, Giancarlo 
Mammarella, Luciana Sabbattini;
Commissione Strategie Benefica: 
Enrico Bruschi, Luisa Perego, Gianpaolo Orlandi;
Commissione Tecnica: 
Alessandro Guerretti, Giancarlo Mammarella.



■ Oggi la Cooperativa mostra 
una situazione economica stabi-
le: è una realtà sana che può 
guardare al futuro. Nel triennio 
2015-2018 il CdA ha consolidato 
alcuni risultati positivi: 
l’efficienza della struttura opera-
tiva, prima con l’internalizza-
zione del lavoro amministrati-

L’obiettivo della riorganizzazio-
ne dell’Area tecnica è quello di 
migliorare la definizione delle 
responsabilità e delle attività 
che impegnano le risorse tenen-
do sempre presente la dinamici-
tà delle situazioni ed il lavoro di 
un team fortemente integrato 
come da tabella seguente.
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vo, poi con il rafforzamento 
dell’ufficio tecnico attraverso 
l’inserimento di un responsa-
bile e di una nuova procedura 
informatica di segnalazioni e 
di gestione dei guasti appor-
tando un controllo sempre più 
efficace su tutto il processo lavo-
rativo. 

Riorganizzazione degli uffici  

■ Alloggi sfitti
■ Detrazioni fiscali 
■ Risparmio sui consumi
 Morosità incolpevole
■ Protagonisti di quartiere 
 Mostra fotografica

Si informano i Soci che 
l’ufficio tecnico sta effettuando un 

sopralluogo di tutti i box e qualora 
vengano trovate delle occupazioni 

abusive si procederà con sfratto come 
previsto da regolamento.

Modello Organizzativo Ufficio tecnico «Cooperativa Edificatrice La Benefica»

Responsabile Tecnico
Alma Magnoni

Programmazione Operativa 

Segreteria Amministrativa 
e Back Office Tecnico

Claudia Punzi

Gestione Sinistri
Servizi

Manutenzioni

Ristrutturazioni e riassegnazioni alloggi, 
box e commerciali

Manutenzioni e Servizi  - Ristrutturazioni alloggi

Servizi e Manutenzioni

Gestione risorse e attività Ottimizzazioni 
Pianificazione e controllo Servizi

Analisi dati e reportistica 
Monitoraggio Consumi

Tecnici : Antonino De Bono; Chiara Cremonesi; Mauro Savoldelli

Ufficio Tecnico
Call Center 02.89367374

Mail tecnico@labenefica.it



Riscaldamento stagione 2017-2018
Il consuntivo finale dei consumi per la stagione 2017-2018  ha confermato su tutti i Quartieri un 
significativo risparmio  energetico per i Soci comparando le ultime tre stagioni  (dal 2014 ad oggi).
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Orari e numeri utili
della Cooperativa

I Soci possono contattare: 
SPORTELLO AREA SOCI
per ricevere informazioni generali sull’ammissione in 
Cooperativa, effettuare il pagamento del canone, 
consegnare la modulistica, ammissione e recesso 
Soci, comunicare modifiche anagrafiche, consegnare 
delle pratiche per la prenotazione/disdetta 
dell’alloggio, firmare dei contratti di assegnazione, 
effettuare azioni sul libretto. 
Contatti:  tel. 02 3544913
• Numero interno 1
Orario di ricevimento al pubblico:
da lunedì a giovedì 9.00-12.00/15.00-18.00; 
venerdì 9.00-13.30

UFFICIO TECNICO
per segnalare guasti in parti comuni e/o alloggi, 
richiedere dati catastali, informazioni relative a 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, supporto 
nella relazione con eventuali fornitori del settore 
tecnico.
Contatti: tel. 02 89367374
Centralino da lunedì a giovedì 
9.00-11.00/15.00-17.00; venerdì 9.00-13.00
Orario di ricevimento del pubblico: 
da lunedì a giovedì 11.00-12.00/17.00-18.00; 
venerdì 11.00-12.30.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
per ottenere informazioni relative a 
fatture e/o pagamenti, conguagli e 
fatturazioni.
Contatti: tel. 02 3544913
• Numero interno 2
 per ricevere informazioni riguardanti le 

fatturazioni e problematiche legate 
alla fattura;

• Numero interno 3
 per ricevere le informazioni relative 

SOLO alle fatturazioni di fornitori.

UFFICIO SUPPORTO FRAGILITÀ 
per ricevere informazioni su possibili 
dilazioni di pagamenti, bandi, contributi 
regionali.
Contatti: tel. 02 3544913
• Numero interno 4

■ Dal 2014 ad oggi la Cooperati-
va ha effettuato interventi di 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria potenziando lo stato 
degli impianti incrementando i 
rendimenti con un conseguente 
risparmio energetico.
Sono state realizzate dalla
Cooperativa diverse migliorie 
sugli impianti esistenti, quali: 
• lavori di adeguamento nelle 

Centrali, 

• installazione di valvole termostati-
che sui radiatori, 

• ripartitori di portata sulle reti di 
distribuzione.

Per la stagione inverno 2017 - 
autunno 2018 il risparmio sui 
consumi, ottenuto rispetto alla 
stagione iniziale di riferimento, è del 
10,20% nonostante le temperatu-
re esterne siano state più rigide 
rispetto allo scorso anno.



■ Calda giornata di sole, giochi 
per bambini ed adulti, genitori, 
generazioni che si incontrano, 
convivialità con una buona 
cucina.
Domenica 10 giugno 2018, nel 
quartiere Monte Rosa si è svolta la 
2a edizione della Festa di 
quartiere organizzata dal Gruppo 
#VAI “C’è posto anche per te”, 
con la collaborazione del 
Comitato di Quartiere e di abitanti 
di altri quartieri Benefica, Casa 
Nostra e altri a noi vicini.
È stata una festa serena, allegra e 
armoniosa resa possibile anche 
dalla coesione e capacità 
organizzativa del Gruppo, 

ulteriormente maturata in questo 
anno.
Valutiamo positivamente questo 
risultato, e perciò ci poniamo 
l’obbiettivo di proporre nuove 
idee per poter coinvolgere 
maggiormente gli abitanti del 
Quartiere.
■ Questa Festa, punto culminante 
del lavoro del Gruppo #VAI, 
rappresenta un momento di 
incontro in un percorso che 
stiamo pensando ed esplorando 
per migliorare le relazioni 
tra gli abitanti dei nostri 
quartieri con momenti di 
aggregazione che vanno dai 
laboratori creativi alla ginnastica 

Festa nel quartiere Monte Rosa
Vieni… “C’è posto anche per te”
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a eventi legati al benessere della 
persona e tanto altro.
Noi puntiamo su questo; vieni 
c’è posto anche per te! È più 
bella la vita se ci s’impegna a 
rendere più umano il mondo....

Per il gruppo #VAI “C’è posto 
anche per te” del Quartiere 
Benefica “Celeste Marchi” 
di via Monte Rosa:
Sonia Armari, 
Daniela Bonsignori, 
Luisa Borghi, 
Rosa Ruschetti, 
Sara Russo, 
Beppe Valentini.

Pronto Soci cerca Volontari 
Pronto Soci cerca Volontari 
E’ il servizio che garantisce piccoli aiuti  ai Soci 
in difficoltà anche temporanea ad  uscire di casa: 
piccola spesa, ritiro ricette, medicinali. 
Avresti un’ora da dedicare saltuariamente 
a questo servizio?
Contatta il numero 
Pronto soci 3351022971 
(da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12).



Il gruppo “Protagonisti di 
quartiere” ha deciso, in 
collaborazione con il CdA, di 
raccogliere il punto di vista 
degli abitanti della 
Cooperativa con l’intento di 

rafforzare il sistema delle 
relazioni. 
Lo scopo è analizzare le 
risorse, i bisogni e la qualità 
delle relazioni mediante un 
questionario che sarà 

distribuito a tutti i Soci.
Al termine dell’indagine i 
risultati saranno analizzati e 
messi a disposizione dei soci 
per progettare percorsi e 
iniziative.

Quartiere Garibaldi

Cosa pensano i soci?
Questionario del Gruppo di lavoro “Protagonisti di quartiere”

Luglio 2018

■ La Cooperativa La Benefica 
rappresenta per il territorio di 
Novate Milanese  uno dei princi-
pali attori, in grado di rispondere 
alla “questione casa” in maniera 
concreta.
Nell’ambito della redazione della 
nuova Variante al Piano di Gover-
no del territorio, avviata dal 
Comune di Novate Milanese nel 
novembre del 2016 e ancora in 
fase di iniziale definizione, la Coo-
perativa ha iniziato un percorso di 
negoziazione e confronto con 
l’amministrazione comunale volto 

all’identificazione, all’interno del 
redigendo strumento urbanistico, 
di incentivazioni e regolamenta-
zioni per valorizzare e riqualifica-
re il nostro patrimonio edilizio. 
All'interno di questa proposta  il 
cui progetto esecutivo andrà  
costruito e definito si trova il 
quartiere di via Garibaldi che 
necessita di importanti interventi 
di manutenzione straordinaria 
che riguardano sia la condizione 
degli alloggi sia lo stato delle 
parti comuni.
Per quanto riguarda il graduale e 

volontario spostamento dei Soci in 
altri appartamenti in altri quartieri, 
il Consiglio di Amministrazione ad 
oggi ha accolto le richieste di n. 6 
soci ed ha deliberato, come da 
regolamento, le modalità con cui 
ottenere il trasferimento allo 
stesso canone di godimento, a 
metro quadro, in alloggi con più o 
meno la stessa metratura e analo-
ghe condizioni di abitabilità. 
Il CdA, consapevole dei disagi 
arrecati ai Soci, ha deliberato 
di farsi carico delle spese del 
trasloco del Socio.



Il gruppo “Protagonisti di 
quartiere” ha deciso, in 
collaborazione con il CdA, di 
raccogliere il punto di vista 
degli abitanti della 
Cooperativa con l’intento di 

rafforzare il sistema delle 
relazioni. 
Lo scopo è analizzare le 
risorse, i bisogni e la qualità 
delle relazioni mediante un 
questionario che sarà 

distribuito a tutti i Soci.
Al termine dell’indagine i 
risultati saranno analizzati e 
messi a disposizione dei soci 
per progettare percorsi e 
iniziative.
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Orari di apertura e  giorni 
di chiusura in agosto 2018

Ricordiamo a tutti i Soci che è possibile effettuare il pagamento dell’affitto secondo diverse modalità:
1 Bollettino freccia allegato alla fattura cartacea con il quale si può effettuare il pagamento
 recandosi in Banca
2 Bonifico utilizzando gli estremi 
 (IBAN e CODICE DA IMPOSTARE NELLA DESCRIZIONE/CAUSALE) 
 indicati nella prima pagina della fattura;
3 Addebito automatico sul libretto;
4 Presso lo sportello con assegno; 
 il pagamento in contanti è possibile per importi non superiori a € 1.000,00.

Numeri reperibilità 
RISCALDAMENTO-ACQUA 
CALDA-ACQUA FREDDA
problemi interni all’alloggio (perdite 
valvole dei caloriferi, parte dei caloriferi 
freddi, valvole termostatiche, ripartitori 
di calore, perdite rubinetterie, cassette 
wc, flessibili, accessori); problemi 
relativi alla CENTRALE TERMICA (acqua 
calda e riscaldamento) Società CEI Tel. 
Ufficio 02-26.26.00.11 (da lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30) e 
Centralino Emergenze 02-8811- 
CODICE 622 (dalle 18.30 alle 8.00 di 
tutti i giorni, compresi sabati, 
domeniche e festività)

EDILE: (assistenza per perdite scarichi, 
tubazioni interno muri)

ELETTRICO: (mancanza corrente parti comuni e/o 
alloggi: salvavita; prese) Società Sapa S.r.l. (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00): 02/39.31.63.77 
Geom. Sabbadini Alessandro: 335/19.96.445 
Geom. Sabbadini Massimiliano: 338/45.33.865

AUTOCLAVE (acqua fredda): Società CEI Tel. Ufficio 
02-26.26.00.11 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30) 
e Centralino Emergenze 02-8811- CODICE 622 (dalle 
18.30 alle 8.00 di tutti i giorni compresi sabati - 
domeniche e festività)

ASCENSORI: Società ZANONI Li�s Division Centralino 
Emergenze 02-99.24.34.92 codice 1638 (la reperibilità 
dopo orario lavorativo o nei giorni festivi si intende per 
persona bloccata in cabina)

SPURGHI: (intasamento fogne, scarichi) Società SPURGHI 
NORD MILANO Tel. 02-61.29.09.44 o 393-97.68.653

PROSSIMI APPUNTAMENTI
→ 20 SETTEMBRE 2018: assemblea assegnazione alloggi

→ 6 OTTOBRE 2018 OPEN DAY: per il terzo anno consecutivo, l'Open Day sarà l'occasione per far 
conoscere la nostra Cooperativa alle molte persone in cerca di un'abitazione. Presso il Quartiere di Via 
XXV Aprile sarà possibile visitare alcuni alloggi e ricevere informazioni su costi, graduatorie, modalità di 
ottenimento degli appartamenti. Un'opportunità importante che tutti i soci possono aiutarci a 
promuovere presso coloro che stanno cercando una soluzione alla ricerca di una casa e che possono 
diventare parte della grande comunità novatese dei soci Benefica

■ Gli uffici della cooperativa 
   saranno CHIUSI dal 13 al 24 agosto. 
Nei giorni di apertura ad agosto, gli uffici osserveranno i seguenti orari di apertura: 
SPORTELLO SOCI:  dal 6 al 10 agosto aperto di mattina dalle 9.00 alle 12.00.
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Iniziative di quartiere
A maggio si è tenuta la 7a edizione della 
Festa delle Associazioni “Novate aperta 
solidale e responsabile” promossa dal 
Comune a cui la Benefica ha partecipato 
con un proprio stand in cui anche i 
quartieri Monte Rosa e XXV aprile hanno 
esposto documentazione sui progetti #VAI 
in via di realizzazione.
Nell’ambito della festa la nostra 
cooperativa ha aperto le porte del 
quartiere XXV aprile sul tema della 
riqualificazione dei nostri appartamenti 
(“Casa: uso e riuso”). In questa occasione 
alcuni soci hanno esposto propri manufatti, 
quadri, ceramiche, pizzi, ecc. Il pomeriggio 
è stato anche un momento di convivialità e 
conoscenza con parole e pasticcini. 
A fine giugno nel quartiere Campo dei Fiori 
si è svolta una piccola rassegna 
cinematografica
“Vicini di casa” grazie alla collaborazione 
con AriAnteo di Milano e la Scuola di 
Musica di Novate Milanese. Sono stati 
proiettati tre film sul tema della relazione 
con vicini di casa di altre culture.
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