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Un argomento caldo quello del Superbonus. In televi-
sione, sui giornali, negli uffici pubblici… del termine 
Superbonus 110% ne parlano tutti, ovunque, dal 
giorno in cui è entrato in vigore un anno fa circa. Se ne 
parla – ed effettivamente lo è – come di una grandissi-
ma opportunità per migliorare in modo significativo 
l’efficienza energetica degli edifici. 

Comprendiamo quanto sia particolarmente disagevole  
vivere per mesi con finestre e balconi avvolti da tubi, 
reti e polvere. Ma per una volta dobbiamo anche 
riconoscere, che Benefica è stata in grado di superare 
le complicazioni formali, di produrre progetti di 
qualità, di fare scelte coraggiose per cogliere appieno, 
sia nei suoi benefici finanziari sia nei suoi impatti in 
termini di riqualificazione, le possibilità concesse dal 
Superbonus.

Eppure le storie di successo non sono poi così nume-
rose. Le difficoltà burocratiche e la complessità dell’iter 
di presentazione delle domande hanno scoraggiato 
molti che avrebbero voluto approfittarne e che invece 
hanno rinunciato.

Benefica non ha rinunciato.

L’impegno, sul piano sia degli adempimenti ammini-
strativi sia della progettazione tecnica, è stato gravo-
so. A questo si è aggiunto la carenza dei materiali 
che sta interessando tutto il mondo dell’edilizia.
Proprio per questi motivi sono pochi i condomini 
che sono riusciti a partire.

Basta fare un giro per Novate e contare il numero 
dei ponteggi. Escludendo quelli di Benefica, non 
sono certo tanti quanti ci si sarebbe potuti aspettare.

Nonostante i tanti decreti emessi sull’argomento 
(quali interventi di riqualificazione, quali forme di 
finanziamento dei lavori, quali procedure di certifica-
zione, … cappotti termici, sismabonus, cessione del 
credito, classi energetiche…), gli uffici della Benefica 
hanno lavorato con grande impegno per aprire i 
cantieri nei tempi utili a godere del superincentivo 
statale. E quindi sono stati avviati i cantieri in Via Costa, 
Via Garibaldi ed in Via Monte Rosa, dove sono a buon 
punto due palazzi che a breve saranno visibili nella loro 
nuova veste. 

Nei prossimi mesi ci auguriamo che la mancanza dei 
materiali, l’aumento dei costi e la conseguente difficol-
tà delle imprese non metta a rischio altri interventi 
pianificati. 

Siamo convinti che Benefica, cogliendo questa
opportunità, è riuscita a mettere mano ad alcuni 
interventi importanti e onerosi per mantenere i nostri 
edifici più belli e più sostenibili dal punto di vista 
energetico, con beneficio per l’ambiente e grande 
risparmio energetico, che però, a causa dell’aumento 
del costo dell’elettricità e del gas, potrebbe non 
trovare adeguato riscontro nelle bollette. 
 

Buon compleanno Benefica! Un anniversario importante, 
quello che abbiamo appena raggiunto. I 120 anni di fonda-
zione della nostra cooperativa costituiscono un traguardo 
importante raggiunto preservando negli anni, con una 
gestione attenta e oculata, i valori e i principi ispiratori di chi, 
120 anni fa, volle dar vita ad una realtà abitativa diversa, 
inclusiva, condivisa, capace di proiettarsi nel futuro.  E oggi 
siamo chiamati a rendere onore alla nostra storia, conti-
nuando a guardare avanti sempre con lo stesso impegno che 
ci ha permesso di giungere sino a qui.

25 Agosto 1901 - 2021
120 anni di Benefica

Cantiere Benefica



Superbonus 110%
Ecco come stanno migliorando i nostri quartieri grazie ai lavori del Superbonus e della 
Rigenerazione urbana.

Quartiere Monte Rosa
L'avanzamento dei lavori è particolarmente 
evidente al civico 22. Oltre all’isolamento 
termico dei muri perimetrali, è terminata 
anche la sostituzione dei serramenti e delle 
tapparelle di tutti gli alloggi e dei cassonetti 
interni. Con il completamento del ripristino 
degli accessori rimossi dai balconi, entro la 
fine di ottobre il palazzo sarà liberato dai 
ponteggi.
Sono a buon punto anche i palazzi ai civici 
26 A e B, in cui contiamo di chiudere i lavori 
entro il 30 novembre prossimo. Qualche 
rallentamento - dovuto al ritardo nella 
fornitura dei materiali per le parti esterne - 
ha invece interessato il civico 8. 
Nel frattempo sono iniziati anche gli inter-
venti al civico 12, con il posizionamento 
dell’isolamento termico e al civico 14 con la 
rimozione di quello esistente perché non 
idoneo alla sovrapposizione di quello nuovo; 
al civico 20 si sta allestendo il ponteggio.

Quartiere Garibaldi
In questo quartiere si sono avviati gli interventi di coibentazione 
delle pareti opache e sostituzione dei serramenti, già conclusi 
nell’edificio interno.  Contestualmente sono stati avviati i lavori di 
ristrutturazione interna dei fabbricati per abbattimento delle 
barriere architettoniche (allargamento dei ballatoi)
e la costruzione di nuovi ascensori.

Quartiere Costa
In corso i lavori anche al quartiere Costa, con gli interventi alle 
scale A e B (ad oggi, è stato effettuato l'isolamento termico). Le 
difficoltà di approvvigionamento materiali e l’aumento dei costi 
hanno causato un rallentamento nella tabella di marcia. 
Per le Scale C-D-E-F-G, entro ottobre è previsto il completamen-
to del ponteggio (ad esclusione del fronte di Via Delle Alpi) 
mentre per le scale H-I-L al momento non è stato ancora defini-
to l’inizio dei lavori ed un programma di dettaglio.

XXV Aprile
In via XXV Aprile sono concluse le verifiche da parte del 
Comune circa le difformità rispetto alle normative vigenti 
all’epoca delle costruzioni. Per gli edifici di questo quartiere - 
costruiti tra gli anni ’30 e il 1963 - stiamo studiando le possibili 
soluzioni per avviare i lavori.Bozza di studio in attesa

di benestare autorizzazione comunale

Rinnovato il fondo a sostegno 
di iniziative nei quartieri
Nella seduta del 21 settembre il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di rinnovare il fondo a sostegno delle iniziative dei quartieri, 
richiamando la Delibera del 6 febbraio 2019. 
Si conferma per il prossimo triennio lo stanziamento 
dell’importo annuale di € 5.000,00 (€ 500,00 per quartiere/progetto).
I progetti dovranno essere preventivamente presentati al CDA 
per l'approvazione. 
Ci auguriamo di poter tornare presto a 
condividere momenti di socialità e convivialità. 



AUSER di Novate Milanese ha aderito al 

“Progetto Mobilità Garantita“ e 

ha ottenuto in comodato d'uso gratuito 

un’auto per assolvere alla propria 

missione di solidarietà supportando 

disabili, anziani, soggetti a vario titolo 

svantaggiati negli spostamenti. Il veicolo 

viene finanziato anche con gli spazi 

pubblicitari “acquistati” dalle realtà 

sostenitrici del progetto, tra cui c'è 

anche la Benefica. Un'occasione per fare 

solidarietà sociale in concreto ma anche 

per approfittare di una visibilità 

costante sul territorio, per promuovere 

la nostra realtà abitativa.

Rigenerazione urbana, 
un finanziamento della Regione Lombardia

“Case sparse” è stato approvato dalla Regione. Il 
progetto è partito con le operazioni di ristrut-
turazione interna degli alloggi e consentirà il 
recupero di 28 appartamenti, per un totale di 
1290 mq distribuiti su 3 quartieri (Bonfanti, 
Cadorna e XXV Aprile scala N); le lavorazioni 
seguono al momento i tempi fissati dal bando.
L’intervento gode di un finanziamento a fondo 
perduto di 960 mila euro. 
I lavori di “Case sparse” sono iniziati lo scorso 23 
agosto alla scala N di via XXV Aprile e nelle scorse 
settimane sono iniziati i lavori anche nel quartie-
re di via Cadorna.

Il progetto “Rigenerazione Urbana” promosso da Regione Lombardia punta a promuovere gli
interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici. Nell’ambito di questo finan-
ziamento abbiamo presentato il progetto “Case sparse” e un progetto di radicale ristrutturazione del 
quartiere Garibaldi.

Il progetto per il quartiere “Garibaldi” non è stato 

approvato in quanto i tempi di realizzazione 

dell’intervento, vista la complessità dei lavori 

necessari, non avrebbero rispettato i termini 

previsti dalla Regione.

Considerata l’improrogabilità dei lavori, il proget-

to di riqualificazione del quartiere Garibaldi con la 

sistemazione di 36 alloggi ha comunque preso il 

via e sarà finanziato con altre risorse. Una 

consistente parte dell’intervento (isolamento 

termico, abbattimento delle barriere architettoni-

che e centrale termica) sarà comunque coperto 

dal Superbonus 110%. I lavori di efficientamento 

energetico sono già arrivati ad un buon punto di 

realizzazione e a breve inizieranno i lavori di 

consolidamento strutturale.

L’avvio degli interventi di consolidamento anche all’interno 
delle unità abitative ha reso necessario disporre di tutti gli 
appartamenti liberi da inquilini, condizione comunque 
fondamentale per dare il via alle consistenti opere di 
ristrutturazione di cui necessitava il quartiere. Nel mese di gennaio i soci residenti si sono trasferiti tempo-
raneamente in alloggi di altri quartieri, mantenendo le 
stesse condizioni contrattuali. La cooperativa si è fatta 
carico dei costi di trasferimento. A lavori conclusi, i soci che 
lo vorranno potranno rientrare nel proprio appartamento.I nostri Soci possono seguire l’avanzamento dei lavori 
consultando i comunicati nell’apposita sezione del sito web 
della cooperativa e le Faq pubblicate sulle Laserwall. Per 
ulteriori informazioni è possibile contattare il call center 
attivo ogni mattina dalle 9 alle 11 al numero 348.0175070



Commissione Sociale e rapporti con i Soci: 
Giancarlo De Pra (coordinatore), Giancarlo 
Basilico, Maria Chiara Fumagalli. 
La Commissione ha il ruolo di seguire, 
proporre e progettare iniziative di carattere 
sociale che riguardano la comunità, è 
interprete e promotore degli interessi dei 
Soci; rivedere l’organizzazione dell’attività di 
incontro e ascolto del corpo sociale e definire 
le linee di operatività in riposta a lamentele 
sul comportamento dei vicini proponendo la 
mediazione prevista dal progetto R.i.C.A., 
ipotizzare strumenti per l’accoglienza dei 
nuovi soci (assemblee, approfondimenti su 
cosa significa vivere in cooperativa, ecc.).

Commissione di Coordinamento Tecnico: 
Giancarlo Mammarella (coordinatore), Maria 
Chiara Fumagalli, Roberto Boniardi, Monica 
Pietropoli.
La commissione, ha il compito di coinvolgere 
e stimolare la Commissione Tecnica votata 
dall’assemblea dei soci nell’esercizio degli 
obiettivi proposti nel regolamento.
La commissione ha inoltre il compito di 
seguire gli interventi in corso e lo stato di 
avanzamento dei progetti; di verificare con i 
responsabili della struttura (amministrativo e 
tecnico) le esigenze e le opportunità di 
carattere tecnico/informatico degli uffici.

Tutte le commissioni potranno proporre 
al CdA gruppi di lavoro, convegni, 
seminari, anche avvalendosi di consulenti 
esterni.

Si sono costituite le commissioni di lavoro di supporto al lavoro del Consiglio di 
Amministrazione.

Commissione Comunicazione: Elena Maria Balzola (coordinatrice), Franca De 
Ponti, Giancarlo De Pra.
La commissione ha il compito di:
•  coordinare, progettare e programmare le attività di comunicazione, 
•  garantire la continuità della pubblicazione della newsletter e del periodico 
della Benefica, 
•  l’aggiornamento delle notizie sulla bacheca elettronica (Laserwall), 
•  organizzare campagne pubblicitarie (es. Open Day), seminari/convegni sulle 
tematiche proposte dalle Commissioni e approvate dal CdA.

Commissione Finanziaria Organizzazione Interna/Procedure: 
Mauro Terragni (coordinatore), Paolo Casiraghi, Roberto Boniardi, Gianpaolo 
Orlandi. 
In particolare il Socio Orlandi, pur non essendo consigliere, viene chiamato a far 
parte della Commissione in virtù della sua competenza e per garantire continuità 
dei percorsi intrapresi.
La commissione ha il compito di verificare l’andamento finanziario in ordine agli 
investimenti, al Bilancio di previsione e al conto consuntivo. 
Propone gli atti di gestione (anche derivanti da proposte delle altre Commissio-
ni), al fine di modificare l’andamento della stessa ed eventuali cambiamenti ai 
criteri di valutazione/formazione del bilancio di esercizio. 
La Commissione si riunisce almeno ogni 3 mesi con il Direttore per la verifica dei 
report trimestrali, riporta al consiglio i temi di maggior attenzione. Si occupa 
inoltre di organizzazione interna e procedure amministrativo/gestionali.

Gli altri membri del CdA sono Elena Maria Balzola Vicepresidente e, con la 

carica di Consigliere, Giancarlo Basilico, Roberto Boniardi, Paolo Casiraghi, 

Franca De Ponti, Giancarlo De Pra, Maria Chiara Fumagalli, Giancarlo 

Mammarella, Monica Pietropoli, Mauro Terragni.

Commissione Elettorale. La Commissione è composta da Mattia Lozza 

(Presidente), Silvano Carra, Antonio Turri, Gloria Magni, Lucia Mangiarotti.

Commissione Tecnica. La Commissione è composta da Andrea Consonni, 

Patrizia Dal Molin, Ettore Garlati.

Il CdA nella seduta del 27 luglio 2021 ha preso atto della proroga 

della Commissione tecnica che resterà in carica fino alla prossima 

Assemblea di Bilancio

L'assemblea generale dei soci di giugno 2021 ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Luciana Sabbattini è la nuova presidente e raccoglie il testimone di Enrico Bruschi 
che per 12 anni ha dato il proprio contributo alla gestione della Cooperativa.
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