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�    Per il terzo anno consecutivo, lo scorso 6 o�obre 
si è svolto l’Open Day nel quartiere di via XXV Aprile. 
Ideato con lo scopo di mostrare alcuni 
appartamenti “tipo” e far conoscere la Cooperativa 
e le opportunità che offre, l’Open day, accompagnato 
dalla pubblicità sulle radio e dalla distribuzione di 
volantini è risultato in questi anni un efficace 
strumento di informazione e promozione della 
Benefica anche fuori dai confini novatesi. 
Gli esiti sono infa�i soddisfacenti. 
Sono cresciuti i nuovi soci, dai 63 del 2014 ai 91 del 
2017, così come sono cresciute le prenotazioni di 
alloggi, dai 56 del 2014 ai 105 del 2017. E, 
conseguentemente, le assegnazioni: dai 34 del 2014 
ai 69 del 2017.
E proprio a proposito di nuove assegnazioni, per 
soddisfare questo maggior numero di soci in a�esa, 
nonché per ridurre il numero degli alloggi sfi�i (ad 
oggi circa 90) Benefica ha in programma un 
piano di ristru�urazione straordinaria di circa 
la metà di questi alloggi da realizzarsi nel corso del 
2019, approfi�ando peraltro di tassi bancari ancora 
bassi. Si è infa�i riusciti a stipulare un mutuo all’1,7%. 
Poter disporre di un maggior numero di 
appartamenti, oltre a dare una risposta concreta alla 
domanda di alloggi, perme�e anche una migliore 

gestione finanziaria: si incrementano i ricavi e gli 
utili da accantonare a riserva, migliorando quindi la 
capacità di autofinanziamento della cooperativa, 
tanto più necessario in questi anni in cui la 
scomparsa di molti soci anziani ha rido�o il 
prestito sociale.
In questo modo si o�engono risultati positivi per la 
gestione finanziaria e insieme si risponde 
concretamente ad una domanda di alloggi che 
proviene dai soci, vecchi e nuovi.

Le prossime assemblee di assegnazione 
alloggi 2019 si terranno nei seguenti giorni:
� Giovedì 31 gennaio 2019
� Giovedì 28 marzo 2019
� Giovedì 6 giugno 2019
� Giovedì 19 se�embre 2019
� Giovedì 21 novembre 2019  

Open day:
una mossa vincente
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La presenza del ba�erio della 
legionella nella zona dell’alto 
milanese è ben noto a tu�i. La 
disinformazione rischia di creare 
allarmismi eccessivi sulla 
presenza di questo ba�erio.
Proprio per questa ragione 
vogliamo dare ai soci alcune 
informazioni utili non solo sulla 
problematica ma anche sulle 
precauzioni da prendere.
La Legionella vive negli ambienti 
acquatici quali, ad esempio, 
impianti idrici, serbatoi, tubature e 
si moltiplica a temperature com-
prese tra 25-45 gradi e in presenza 
di stagnazione, incrostazioni e 
sedimenti. Pertanto, al di so�o dei 
20 gradi (temperatura dell’acqua 
fredda dei rubine�i) la legionella 
non cresce e non è pericolosa.
È utile anche ricordare che il 
contagio avviene esclusivamente 
a�raverso l’inalazione di 
minuscole gocce (aerosol) di acqua 
contaminata. 
NON si trasme�e bevendo 
l’acqua del rubine�o, né da 
persona a persona o a�raverso gli 
alimenti.
La sintomatologia può essere 
varia: si possono avere forme 
asintomatiche, sintomi simili 
all'influenza fino ad arrivare ad una 
grave forma di polmonite.
I primi controlli della legionella in 
Benefica hanno inizio quasi 10 
anni fa: la Cooperativa, infa�i, da 
anni effe�ua prelievi e verifiche 
presso i propri impianti per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria appunto per controllare i 
rischi per i soci.
A se�embre l’analisi effe�uata 
rileva in due quartieri una 
concentrazione più alta del 
ba�erio legionella (Via Bonfanti e 
Via XXV Aprile).
Avutane notizia la Cooperativa, 

anche se non prescri�o da nessu-
na norma, si è subito a�ivata nei 
quartieri in cui vi era una presenza 
rilevante del ba�erio e poi, per 
prudenza e precauzione, in tu�i i 
quartieri della cooperativa con 
interventi di lavaggio con cloro 
delle cisterne di accumulo 
dell’acqua e successivamente 
mantenendo più elevata la tempe-
ratura di mandata dell’acqua calda 
per eliminare i ba�eri. 
Terminati gli interventi la Coopera-
tiva ha provveduto a ripetere le 
analisi che hanno confermato il 
ripristino dei livelli di concentra-
zione del ba�erio nelle quantità 
tollerate.
Le a�ività preventive della legio-
nellosi non sono prescrizioni di 
legge.
Sono buone pratiche puramente 

volontarie.
Il 9 novembre L’AST Milano Ci�à 
Metropolitana, a seguito dei 
campionamenti effe�uati per un 
caso di legionellosi ci prescriveva 
di effe�uare le idonee a�ività di 
sanificazione per eliminare il 
ba�erio in un serbatoio ACS ed in 
un appartamento del quartiere di 
via XXV Aprile.
A�ività effe�uate il 24 novembre 
con l’iperclorazione.
Sono state poi eseguite le analisi 
per confermare la bontà 
dell’intervento e siamo in a�esa 
della ricezione dei risultati.

Come previsto dal protocollo
AST ci saranno dei controlli 
periodici di cui i soci verranno 
tempestivamente informati.

Ba�erio legionella: 
informazioni e precauzioni
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Il 24 o�obre Benefica viene messa a conoscenza 
dall’Amministrazione Comunale che a breve 
inizieranno i lavori per la realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio di via di Vi�orio con via 
Baranzate, lavori che comportano l’utilizzo di 
una porzione di parco, di proprietà comunale, 
che ospita l’area giochi.
Benefica chiede un incontro urgente per 
approfondimenti, che si svolge il 29 o�obre, a 
seguito del quale l’Amministrazione Comunale 
accoglie la richiesta della Cooperativa di 
prorogare l’inizio dei lavori per perme�ere un 
confronto con i ci�adini e di garantire il ripristino 
dell’area. 
Nei momenti di confronto successivi con la 
ci�adinanza, organizzati dal Comune e dalle 
organizzazioni del territorio, le maggiori 
preoccupazioni emerse riguardano i ritardi nella 
comunicazione, il rammarico per il taglio di alberi 
trentennali che rappresentano un polmone verde 
per la zona e un aumento del traffico. 

L’Amministrazione Comunale così sintetizza le 
ragioni della scelta e il percorso di confronto:
“Durante un sopralluogo si è svolto un incontro nel 
quale l’Amministrazione Comunale illustra i 
de�agli del proge�o definitivo e coglie 
l'occasione per ribadire l'importanza di un'opera 

pubblica che è compresa nel piano generale del 
traffico urbano, approvato nel 2015 in Consiglio 
Comunale che va a riqualificare il quartiere, 
perché prevede marciapiedi, pista ciclopedonale 
e a�raversamenti pedonali prote�i, da anni 
richiesti dai ci�adini a servizio sopra�u�o della 
vicina scuola media Rodari.
Conferma inoltre che prima dell’approvazione del 
PGTU nel 2015, si è svolta una assemblea 
pubblica durante la quale si sono illustrate tu�e 
le variazioni e i proge�i previsti, rotatoria 
compresa così configurata per accogliere il 
traffico che, a opera terminata, arriverà 
dall'unica uscita su Novate della ex Rho Monza, 
ora A52.
Si sono ascoltate le diverse istanze assicurando 
ai ci�adini della zona, alle associazioni e alla 
rappresentanza dei Soci del quartiere Gramsci e 
Turati di Benefica la salvaguardia dell'area giochi 
e a compensazione degli alberi che verranno 
tagliati, grazie alla consulenza di un agronomo, 
verranno piantumati alberi ed essenze che 
compenseranno in maniera maggiore l’area 
ogge�o dell’intervento.
L'Amministrazione Comunale è fiduciosa di 
arrivare ad un proge�o condiviso che possa 
salvaguardare il parco e l'opera pubblica a 
servizio del quartiere".

Quartiere Gramsci Turati: 
i lavori della rotatoria.

Un po’ di cronistoria
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Proge�o  #VAI in  XXV Aprile:
I colori ri-generano

■ Gentili socie/soci,
a partire dell'esperienza già avviata nel quartiere 
di via Monte Rosa con il BANDO #VAI "generare 
legami", il nostro percorso inizia a dicembre 2017.
Tra le diverse aree di intervento del bando 
abbiamo scelto di dedicarci a due di queste: la 
riqualificazione dei luoghi e ai bisogni legati alla 
gestione della quotidianità.
Il quartiere XXV Aprile è abitato prevalente-
mente da persone anziane e solo da un paio di anni 
c'è un ingresso di nuclei famigliari giovani e di 
diverse nazionalità.
La sfida è e sarà me�ere in relazione questi due 
gruppi per non perdere il filo della solidarietà e 
delle esperienze del passato.

■ Proge�o accolto e finanziato. Soldi utili per gli 
acquisti dei materiali necessari alle iniziative. 
Quali azioni abbiamo intrapreso?
La parola d'ordine è stata manutenzione, dalle 
panchine alle relazioni. Abbiamo invitato tu�i i soci 
residenti ad un incontro per la presentazione del 
proge�o, abbiamo recapitato una le�era ad ogni 

Non sempre i 
lavori fa�i 
con i piedi 
vengono male

bambino, abbiamo fa�o altre�anto con i loro 
genitori, con l'invito a partecipare e proporre 
iniziative. Siamo partiti con la decorazione delle 
panchine, per rendere quello che è un luogo di 
incontro un po’ più colorato, aperto per cinque 
serate, un punto di incontro e ristoro in cortile. 

Per i più piccoli abbiamo organizzato la festa di 
Halloween, con l'intaglio delle zucche. Stiamo 
preparando e renderemo pubblica la lista dei 
"desideri" che gli abitanti hanno lasciato 
sull'"OLMO dei DESIDERI".

Un giudizio a metà percorso? Non crediamo che 
spe�i a noi darlo. Difficoltà? Ne abbiamo avute e 
ne avremo.  Le relazioni, come quasi in tu�i i gruppi, 
non sono mai facili. Abbiamo provato a me�ere un 
seme perché cresca e abbia una continuità ma ha 
bisogno di portatori d'acqua. Si può fare.
I colori ri-generano.



■ Nel numero del giugno scorso di questo 
notiziario era stata data informazione sulla prima 
iniziativa del gruppo di socie e soci “Protagonisti 
di Quartiere”, in collaborazione con il CdA: 
l’elaborazione e diffusione di un questionario utile 
per conoscere meglio cosa pensano i nostri 
abitanti del vivere in Cooperativa e per cogliere 
bisogni e fragilità ed allo stesso tempo individuare 
le risorse interne dei soci stessi per trovare le 
risposte.
Ed ancora, ma non meno importante, con questo 
questionario si vogliono a�ivare relazioni tra i soci 
per trovare nuove forme di partecipazione.
La distribuzione del questionario in tu�i i quartieri 
ha preso il via nel giugno 2018 e si sta concludendo 
in questi giorni.
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Il Questionario del Gruppo
“Protagonisti di quartiere”:
A che punto siamo

Al momento, mentre scriviamo sono stati distribuiti 
oltre 1350 questionari e ne è stata quasi completata 
la raccolta.
Completata la raccolta dei questionari, prevista per 
gli ultimi giorni di novembre, si avvierà la fase di 
elaborazione dei dati, che dovrebbe concludersi tra 
gennaio e febbraio 2019.
Il gruppo “Protagonisti di quartiere” valuterà i 
risultati e li presenterà ai soci con modalità da 
definire.
Un ringraziamento da parte del gruppo di lavoro per 
la disponibilità, le idee e le osservazioni che hanno 
arricchito ancor di più l’idea stessa del questionario.

Gruppo “Protagonisti di quartiere”.

■ Nel quartiere Benefica di via Monte Rosa un 
anno fa si è costituito un gruppo di donne, 
residenti in quartieri Benefica e non, che si 
ritrovano il giovedì per fare a�ività di taglio e 
cucito. Molte di queste hanno già esperienza, e 
altre hanno il desiderio di imparare a fare 
piccoli lavori utili a sé e alla famiglia. Il gruppo 
lavora so�o la supervisione di una socia che ha 
una grande esperienza nel se�ore.
Le partecipanti sono una decina, di tu�e le età, 
ci si ritrova nel pomeriggio dalle 15,30 alle 
17,30; ognuna porta i propri tessuti per 
confezionare qualcosa di nuovo, o indumenti 
da modificare o riparare.
Si dispone di alcune macchine per cucire 
messe a disposizione dalle partecipanti, si 
fanno qua�ro chiacchiere e si trascorre un 
pomeriggio utile e gradevole bevendo un tè in 
compagnia.

Insieme per cucire
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Prestito vincolato

■ Si informano i gentili Soci che dal
26 novembre sono variate le 
coordinate bancarie in seguito alla 
fusione per incorporazione di 
BANCA POPOLARE DI MILANO spa 
in BANCO BPM SPA.
Chiediamo ai Soci di verificare, 
durante il pagamento del bolle�ino 
freccia e del bonifico, l’inserimento 
corre�o del nuovo IBAN.

Ricordiamo inoltre che il pagamento 
a�raverso bonifico deve essere effe�uato 
per l’intero importo. Qualsiasi forma di 
acconto viene respinta dal sistema.
La procedura è automatizzata e perme�e di 
acquisire i pagamenti e saldare le fa�ure 
limitando al minimo le a�ività degli operatori 
della Cooperativa. Se il socio paga 
esa�amente l’importo della fa�ura e se nella 
descrizione del bonifico viene riportato il 
codice indicato nel campo “Codice da 

impostare nella descrizione del bonifico” il 
sistema informatico riesce ad elaborare ed 
acquisire automaticamente il pagamento. 
Per il funzionamento della procedura 
automatizzata è fondamentale la corre�a 
indicazione del codice nel campo 
“CAUSALE/DESCRIZIONE” al momento della 
predisposizione del bonifico. Tale codice è 
reperibile nella parte inferiore sinistra della 
fa�ura so�o la dicitura “Codice da impostare nella 
Descrizione del bonifico”.

■ Il prestito vincolato che ha raggiunto l’o�ava edizione ha 
visto un numero crescente di contra�i. 
Nell’anno 2016 sono stati so�oscri�i 62 contra�i per
€ 2.030.000,00; nel 2017, 20 contra�i per € 460.000,00 
mentre nel 2018 sono stati prescri�i 73 contra�i per
€ 2.090.000,00.

Per il bolle�ino freccia
Iban:  IT95A0503433473000000000249

Bic/ Swi�:  BA PPI T 21792

Per il bonifico 
Iban:   IT71B0503433473000000015788

Bic/Swi�: BAPPIT21792

Nuove coordinate bancarie
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■ Il 18 o�obre 2018 la do�.ssa Alessandra Arrigoni 
dell'ufficio revisioni di Legacoop ha effe�uato le 
verifiche presso gli uffici della Cooperativa per la 
revisione annuale. 

La verifica si è chiusa positivamente con il rilascio 
dell'a�estazione di avvenuta revisione in data 08 
novembre 2018.

la raccolta rifiuti 
non va in vacanza?

  
MARTEDI' 25 DICEMBRE

MERCO EDI' 26 DICEMBRE Carta, Vetro,

   Organico  
VENERDI' 28 DICEMBRE Indifferenziato

MARTEDI' 1 GENNAIO

MERCO EDI' 2 GENNAIO Carta, Vetro,

   Organico
VENERDI'  GENNAIO Indifferenziato

Il Centro di Raccolta  i giorni

7-8 dicembre, 25-26 dicembre 2018 e 

1-6 gennaio 2019.

VENERDI' 7 e SABATO 8 DICEMBRE

servizio raccolta regolare .

Durante le festività natalizie la raccolta dei rifiuti continua 
con qualche modifica di calendario.

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).
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Auguri di
Buon Natale

e felice
Anno Nuovo

Chiusura uffici periodo natalizio 
Durante il periodo natalizio gli uffici della Benefica subiranno delle variazioni di orario.

Siamo regolarmente aperti fino a venerdì 21 dicembre. 
Nel giorno di lunedì 24 dicembre saremo aperti dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Gli uffici saranno chiusi da lunedì 31 dicembre a lunedì  7 gennaio.
Riapriremo regolarmente martedì 8 gennaio 2019.


