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 Lo scorso 25 maggio si è tenuta l’annuale
 assemblea ordinaria dei Soci. Hanno parte-
cipato 203 Soci, 127 presenti in proprio, 76 in 
delega. 
La riunione si è aperta come di consueto con la 
Relazione del Presidente Enrico Bruschi, 
che ha riportato i dati salienti dell’attività 2018 
dando alla platea le indicazioni più rilevanti sulla 
gestione per il futuro.
Il Direttore Alberto Uboldi commentando il 
bilancio ha spiegato i “numeri” più significativi 
della gestione illustrando ai soci le principali voci 
di entrate e uscite.

Il Collegio Sindacale ha confermato la corret-
tezza della gestione. Il Cda ha proposto per il suc-
cessivo triennio la riconferma dei Sindaci Marco 
Maria Lombardi, Marco Beretta e Luigi Corbella. 
Il Nuovo Regolamento di Prestito Sociale, 
uniformandosi alle nuove direttive di LegaCoop, è 
stato approvato. 
Infine la Commissione Elettorale, che ha visto 
eletti a nuovi componenti Lozza Mattia (153 
preferenze), Ballabio Claudio (144), Mangiarotti 
Lucia (138), Basilico Giancarlo (135), Magni Gloria 
(117), Casoria Giuseppe (106), Sordini Antonio 
(97); primo non eletto Colantuono Maria (46). 

Punto Odg Voti Favorevoli Contrari Astenuti Nulle Bianche Non assegnati

Approvazione
Bilancio al 31-12-2018 203 180 4 5 0 3 11

Nomina Collegio Sindacale
e suo Presidente 203 179 4 6 0 3 11

Approvazione Regolamento
Raccolta Prestito Sociale 203 181 2 6 0 3 11

Nomina della
Commissione Elettorale 192    11 13 

 “La Benefica - ha confermato il Presidente Bruschi - può guardare al futuro con serenità,
 consapevole delle sfide che la aspettano per restare al passo coi tempi ma forte di una gestione
oculata e solida a tutela del patrimonio della Cooperativa e dei suoi Soci”.
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Open Day maggio 2019
 18 maggio 2019, open day:
 ormai una tradizione per la 
cooperativa, una giornata che sta 
conquistando sempre apprezza-
mento e consente di “aprire le 
porte” verso nuovi, potenziali soci.
Anche questa edizione ha portato 
numerose famiglie, oltre 30, a 
visitare gli alloggi campione chie-
dendo informazioni sulla vita in 
Benefica. Molti novatesi ma molti 
anche i visitatori da Milano o le 
località limitrofe, alla ricerca di un 
alloggio confortevole, conveniente 
e in un quartiere piacevole. Queste 

Problemi e conflitti tra vicini di casa
la figura del “mediatore”
aiuta la discussione e il confronto

Fondo per iniziative
aggregative nei quartieri

 In continuità con il Progetto #VAI sulla
 mediazione dei conflitti, La Benefica sta
promuovendo lo strumento della mediazione per 
affrontare eventuali conflitti di vicinato tra
soci/abitanti.
Questo tipo di intervento, totalmente gratuito, 
sarà garantito dal progetto Ri.C.A (Rigenerare 
Comunità e Abitare). Si tratta di figure “terze”, 
mediatori esperti che si attiveranno per verificare 
la fattibilità di un incontro di mediazione. La 
mediazione dei conflitti è un’attività consensua-
le, gratuita e confidenziale che si svolge alla 
presenza di professionisti, che non hanno il com-
pito di giudicare i fatti, né di stabilire chi ha torto e 

chi ha ragione, ma di facilitare la comunicazio-
ne e di favorire il raggiungimento di accordi. 
Durante l’incontro ognuna delle parti potrà espri-
mere le proprie ragioni e sentimenti rispetto alle 
difficoltà che sta vivendo, e – se lo desidera – 
potrà cercare, con l’aiuto dei mediatori, una pos-
sibile soluzione.
Dopo un contatto tramite lettera, ci sarà un collo-
quio preliminare, individuale e confidenziale, nel 
quale ricevere tutte le informazioni sulla media-
zione, come primo spazio di ascolto e momento 
informativo, e che non implica in nessun modo la 
partecipazione alla successiva mediazione.
Per info: commissionesoci@servizilabenefica.it

iniziative così come la straordinaria 
ristrutturazione del 2018 di 45 
alloggi mirano a ridurre sempre più 
la situazione dello sfitto per portare 
a “regime” il turnover degli appar-
tamenti.

Da lunedì 22 luglio a venerdì
2 agosto gli Uffici sono a 

disposizione per ricevere i 
pagamenti relativi al terzo 

trimestre (1/7-30/09 2019).
Invitiamo i Soci a recarsi allo 

sportello muniti di fattura.
Nota bene: per tutto il periodo 

indicato, gli incaricati 
effettueranno solo le operazioni 

di incasso fatture e prelievo 
e/o versamento 

dai libretti di risparmio.

Pagamento trimestrale

 Tre quartieri (Monte Rosa,
 Campo dei Fiori e XXV Aprile) 
hanno già presentato un progetto 
e ottenuto il contributo per realiz-
zare iniziative rivolte ai soci.
Il fondo, deciso dal CdA, mette a 
disposizione massimo 500 euro 
per singolo quartiere a sostegno di 

attività di carattere sociale e di 
aggregazione.
Saranno privilegiati progetti diretti 
non solo agli abitanti del quartiere 
ma a tutto il corpo sociale. Le 
proposte vanno indirizzate a 
info@labenefica.it o consegnate 
agli Uffici.
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Questionario “Protagonisti di quartiere”:
sintesi dei dati 
 Buona partecipazione da parte dei Soci de 
 La Benefica all’indagine “Protagonisti di 
Quartiere” sulla vita in cooperativa proposta a fine 
2018 dai Comitati di Quartiere. Scopo dell’indagi-
ne era valutare possibili nuove idee capaci di 
stimolare la partecipazione attiva dei soci alla vita 
dei quartieri e, attraverso questa, l’aggregazione 
e la coesione sociale. 
Il questionario - predisposto per iniziativa sponta-
nea di un gruppo di soci all’interno di un più 
ampio progetto della Cooperativa La Benefica sul 
tema della coesione sociale -  si è articolato in 
una serie di domande sulla qualità della vita e dei 
servizi, disegnando un quadro realistico della 
popolazione residente e delle sue necessità.
Il questionario è stato distribuito ai soci assegna-
tari (circa 1290). Ne sono stati restituiti compilati 
374 pari a circa il 29% degli interpellati ovvero 
quasi uno su tre che, secondo gli esperti e gli 
analisti, risulta essere un ottimo tasso di risposta.
Quattro i grandi temi su cui si è concentrato il 
progetto:
1 – Vivere in Benefica e rapporti sociali
2 – Socialità, solidarietà e partecipazione
3 – Bisogni e disponibilità
4 – Valutazione finale sintetica (parole chiave)
Le maggiori adesioni - con i questionari restituiti 
compilati - sono arrivate dai soci più anziani, resi-
denti da 20 anni a 40 anni e oltre in Benefica, 
segno di un’affezione maggiore alla cooperativa e 
al suo intrinseco valore di “aggregatore”, in cui 
ancora si crede molto. Risultano prevalenti i 
nuclei di 1 e 2 componenti. 
Un’alta percentuale (77%) ritiene sostenibile il 
costo della casa (affitto e spese) e apprezza 
essere Socio e non solo affittuario (68%). Va 

tenuto presente, però che più della metà di chi ha 
risposto sono persone in età avanzata e risiedono 
in Benefica da più di 40 anni per cui pagano affitti 
molto bassi. Una verifica andrebbe fatta sulle 
risposte di soci arrivati in Benefica in anni più 
recenti.
I rapporti sociali e di vicinato sono considerati 
complessivamente positivi, il 69% si dichiara 
disponibile in caso di bisogno e ben il 38% (per-
centuale ragguardevole) si fiderebbe a lasciare le 
chiavi del proprio appartamento ad un vicino. 
Solo il 26% percepisce i vicini come persone 
fredde e distanti. La vita sociale, i comportamenti 
solidali fra vicini, la fiducia e la sensazione di sicu-
rezza rendono insomma un’immagine positiva del 
vivere in Benefica. Incerta, o da approfondire, la 
voce Partecipo/organizzo iniziative nel quartiere 
(29%), perché include sia la partecipazione a 
iniziative, sia la disponibilità ad organizzarle.  Soli-
tamente infatti, all’appello ad una presenza più 
attiva in prima persona viene sempre a mancare 
la disponibilità.
Tra le maggiori richieste, gli spazi e le iniziative di 
socializzazione e aggregazione (16%), maggiore 
solidarietà anche materiale nei confronti di perso-
ne fragili (11,4%) iniziative culturali e sportive 
(11,4%), spazi e attività per i bambini (8,6%). Solo 
il 7,1% chiede più sicurezza e vigilanza e in gene-
rale più rispetto delle regole.
La disponibilità ad impegnarsi nel quartiere è 
dichiarata da 94 soci ma solo 58 hanno lasciato 
un loro recapito prevalentemente tra i 45 e 74 
anni. Alla domanda di sintetizzare il proprio giudi-
zio su Benefica con una sola parola chiave:
143 soci hanno risposto con parole “positive” e 
solo 26 con parole “negative”.

Progetto #VAI 
 La nostra Cooperativa ha ottenuto un
 “diploma”. Motivo del riconoscimento è stato il 
progetto #VAI, iniziativa di promozione sociale per 
favorire l’aggregazione e la socialità all’interno della 
cooperativa che ha visto mettere in campo numerose 
attività e risorse per migliorare la qualità della vita e il 
dialogo tra le diverse realtà dei quartieri.
A conferma che la ricetta vincente, come sempre, è la 
collaborazione!
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Riceviamo e pubblichiamo

2 Giugno 2019
Festa nel parco di Monte Rosa:
occasione e luogo
di incontro
 Anche quest’anno la festa del quartiere
 Monte Rosa ha avuto un grande successo, si 
è svolta nel parco che è diventato un luogo di 
incontro e di festosa convivialità tra le diverse gene-
razioni e gli abitanti di Monte Rosa e Gran Paradiso. 
Sono state organizzate diverse attività rivolte a 
grandi e piccini: durante la mattina si sono tenuti 
vari laboratori per i bambini e un evento significativo 
è stato la decorazione di tre nuove panchine. Nel 
pomeriggio il CdQ ed il CdA hanno ringraziato con 
doni simbolici Giuseppe Cornalba per il suo lungo 
ed infaticabile impegno in quartiere. Inoltre ci sono 
state letture per i più piccoli, lezioni dimostrative di 
“ginnastica dolce” e di “Tai chi” e a seguire “la ruota 
della fortuna” con ricchi premi. La serata si è con-
clusa con una gustosa grigliata. Durante tutta la 
giornata sono stati esposti i cartelli riassuntivi dei 
dati raccolti dal questionario elaborato l’anno 
scorso dal progetto “Protagonisti di quartiere”.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla preziosa 
collaborazione con il CdQ di due gruppi: “C’è posto 

anche per te” e il gruppo “Parco e Giochi”, realtà di 
nuova costituzione formate da residenti di Monte 
Rosa e Gran Paradiso nate con lo scopo di miglio-
rare la vivibilità del parco.
La valutazione ha individuato correttivi analitici e 
precisi per estendere e potenziare la partecipazione 
responsabile e l’efficienza organizzativa e sono stati 
ipotizzati alcuni prossimi eventi.

Il CdQ di Via Monte Rosa.

Aperitiviamo al quartiere XXV Aprile
Riceviamo e pubblichiamo

 Tempo di vacanze.
 Le scuole  chiuse da oltre un mese. 
Chi lavora, a breve, si godrà il meritato 
riposo con le ferie. E' partendo da questi 2 
semplici motivi che il CdQ di XXV Aprile ha 
pensato di organizzare, il 10 e 24 Luglio dei 
momenti di incontro con i soci e socie del 
quartiere e non solo. Da qui l'idea dell'ape-
ritiviamo in cortile, con delle vere e proprie 

apericene. Cucina ovviamente fai da te. Con con-
tributo, esterno, di buonissime torte salate. Parte-
cipazione ottima a tal punto che abbiamo avuto 
qualche difficoltà a soddisfare il palato di alcuni. 
Eccezionale la disponibilità, oltre ai componenti 
del CdQ, di tanti e tante anche di altri quartieri, 
nell'allestire i tavoli, nel preparare i piatti e servirli. 
Questo è stato possibile grazie a quanti hanno 
contribuito a creare un'iniziativa di incontro e 

divertimento. Per 
l'occasione si è potuto
festeggiare il compleanno
di nonna Cece. 
Una sorpresa inaspettata e 
che le ha fatto versare qualche lacrimuccia.
Grazie di cuore veramente a tutti. Il 24 p.v. si 
replica.

Il CdQ di XXV Aprile
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Record di presenze
alla festa di Campo dei Fiori!
 Grande momento di aggregazione e di
 socializzazione nel quartiere Campo dei 
Fiori domenica 9 giugno. Dopo alcuni anni di 
assenza, è tornata la festa di quartiere organizzata 
dal nuovo Comitato di Quartiere, eletto lo scorso 
aprile. L’evento ha registrato un record di presenze 
di un centinaio di persone tra adulti e bambini 
provenienti anche da fuori quartiere. Grazie alla 
collaborazione di diversi volontari, la festa è inizia-
ta con pranzo a base di salamelle alla griglia ed
è continuata fino a pomeriggio inoltrato tra
l’entusiasmo dei bambini per il castello gonfiabile, 
il laboratorio di panificazione e ”l’anguriata” finale. 
Alcune socie del quartiere hanno poi offerto dolci 
fatti in casa.  È stata anche l’occasione per inau-
gurare simbolicamente la nuova area barbecue e i 
giochi dei bambini, rimessi a nuovo dopo i lavori di 
manutenzione straordinaria del 2017. La festa è 
stata organizzata con il sostegno economico di 
Benefica per iniziative di carattere sociale e di 
aggregazione nei quartieri.

Il CdQ di Campo dei Fiori
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Rinnovati i Comitati e i Referenti nei Quartieri
 Durante la primavera, alcuni Quartieri hanno
 rinnovato il proprio Comitato o hanno eletto un 
nuovo referente. Ecco qui i nomi dei nuovi eletti, suddi-
visi per quartiere e per carica: 
Garibaldi: Maria Luisa Ferrati coordinatrice; Maria De 
Domenico segretaria; Daniela Dellera. 
Tonale: Achille Ubiali coordinatore e cassiere, Renata 
Carla Bianchi segretaria, Enrico Pedretti coordinatore 
quartiere, Grazia Faieta comunicazione. 
Monte Rosa: Giuseppe Macaluso coordinatore, 
Giuseppe Valentini segretario, Ruggero Cazzaniga 
tesoriere,  Giancarlo De Pra, Monica Pietropoli, Sara 
Russo, Roberto Vettorato. 
Campo dei Fiori: Francesco Crudo coordinatore e 
referente manutenzioni, Mattia Lozza segretario, 
Cinzia Marcandalli, Silvano Carra. 

Comunicare: online è meglio!
 Cari Soci, la cooperativa vuole
 continuare sulla strada già 
intrapresa del contenimento dei costi e 
della riduzione dello spreco di risorse - 
denaro e carta – passando alla comuni-
cazione online per documenti e avvisi 
con beneficio anche per i singoli soci 
grazie alla riduzione delle spese di 
stampa e spedizione. 
Una strada necessaria, virtuosa, etica, 
che siamo certi che condividerete e 
sosterrete. 
In particolare, si intende introdurre nei 
prossimi mesi la modalità dell’invio in 
formato elettronico di fatture, comuni-
cazioni, giornalino semestrale, ecc.
Tale scelta permetterà di risparmiare 
sui costi di stampa e consegna, di 
agevolare la conservazione dei docu-

Gramsci-Turati: Roberto Boniardi coordinatore, Gian 
Mario Gandola vice coordinatore, Franco Zanellato 
segretario, Giuliano Levrini, Marco Marchetti, 
Gualfardo Paganuzzi.  
Bonfanti: Cristina Strazzi referente incaricata dal 
CdA. 
I Comitati di Quartiere (CdQ) sono espressione dei 
Soci del loro quartiere e collaborano con il Consiglio di 
Amministrazione (CdA) formulando pareri, suggeri-
menti e proposte, riportando esigenze e iniziative. 
Si ricorda che per contattare i comitati è possibile 
scrivere alle caselle di posta elettronica dedicate com-
poste dal nome del quartiere poi @quartieribenefica.it 
(Es: bonfanti@quartieribenefica.it).
Sul sito www.labenefica.it, nelle pagine dedicate ai 
quartieri, potete trovare tutti i singoli recapiti.

Il Cinema sotto casa (sfidando il temporale)
 Due.. su tre: tre serate di musica, tre proie-
 zioni di qualità, il capriccio del temporale 
che ha disturbato una serata, ma nel complesso 
la rassegna “Cinema sotto casa” organizzata nel 
cortile del quartiere Monte Rosa ha registrato 
numerose presenze e apprezzamento. Come 
anteprima, la Scuola di Musica Città di Novate il 5 
e 7 luglio ha intrattenuto il pubblico con musica 
dal vivo, poi le pellicole, scelte in collaborazione 
con il cinema Anteo, hanno permesso di trascor-
rere un paio d’ore di piacevole intrattenimento.

menti sui propri computer e di fare
un gesto importante di rispetto per 
l’ambiente evitando sprechi di carta. 
Per questo, vi chiediamo di visitare con 
maggiore frequenza e periodicità 
l’area riservata e di comunicare agli 
uffici un indirizzo mail per facilitare 
l’invio di comunicazioni importanti, e vi 
sollecitiamo ad iscrivervi alla newsletter 
per non perdervi ogni mese e, all’occasione, 
con invii estemporanei segnalazioni e 
news di appuntamenti, iniziative ma anche 
avvisi e informazioni importanti. 
Chi non fosse provvisto di indirizzo 
mail o è poco avvezzo all’uso del pc, 
continuerà a ricevere le comunica-
zioni cartacee. 
Siamo certi che comprenderete questa 
scelta, e la vostra collaborazione sarà 

fondamentale, per intraprendere insie-
me un percorso utile a tutti e, siamo certi, 
più efficace ed efficiente. 
Le fatture, le comunicazioni e i docu-
menti personali saranno disponibili 
sul sito della Benefica nell’Area 
personale di ogni socio, mentre tutte 
le comunicazioni generali saranno 
sempre disponibili sul sito.

In autunno vi sarà recapitato un 
apposito modulo per la raccolta 
degli indirizzi mail e l’autorizza-
zione all’invio in formato elettro-
nico di documenti e informazioni.

Grazie della collaborazione!
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Il programma completo delle iniziative estive organizzate dal Comune
è disponibile sul sito www.comune.novate-milanese.mi.it
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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 (solo saldo) 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.

In vista delle vacanze estive, gli uffici osserveranno alcuni giorni di chiusura e/o riduzione di orario. 
• Dal 12 agosto al 23 agosto chiusura completa di tutti gli uffici.
• Dal 5 al 9 agosto e dal 26 al 30 agosto, gli orari dello Sportello Soci saranno solo la mattina dalle 9 alle 12.
• Per l’Ufficio tecnico, dal 1 al 9 agosto e dal 26 al 30 agosto il ricevimento soci si effettuerà solo alla mattina, 

dalle 11 alle 12.
• Gli orari del centralino restano invariati, mattino dalle 9 alle 11, pomeriggio dalle 15 alle 17; venerdì orario

continuato dalle 9 alle 13.

CHIUSURE ESTIVE
UFFICI LA BENEFICA
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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)  Società OBY 
Group S.r.l. - Cell.  348.32.15.937

ELETTRICO: (mancanza corrente parti comuni e/o 
alloggi: salvavita; prese) Società OBY Group S.r.l. - 
Sig.Fausto Figini: 380.50.21.513 - Sig. Angelo Monfredini 
392.41.69.393

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 Lifts 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


