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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 

 
 

Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 

 
 

 

Esclusivamente su appuntamento  
concordato con gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 

Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone 
che si “associano”, cioè diventano soci, per realizzare 
“insieme” immobili da assegnare a sé stessi alle migliori 
condizioni, finanziandone la costruzione, o fruendo di 
finanziamenti dedicati. Nella cooperativa a proprietà 
indivisibile il socio ottiene l’assegnazione dell’alloggio 
esclusivamente in godimento (cioè in uso), senza 
diventarne mai proprietario: tale rapporto si definisce 
“godimento permanente”. La Dozza è fra le più importanti 
cooperative indivise a larga base sociale in ambito 
nazionale ed è tra le cosiddette “cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo 
di oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 
 

Diventa Socio  

Per diventare socio della cooperativa edificatrice 
GIUSEPPE DOZZA è sufficiente presentarsi presso gli uffici 
della  sede sociale,  negli  orari  di  ricevimento al pubblico,  

per compilare l’apposito modulo di adesione. Alla domanda 
va allegata la fotocopia della carta d’identità o del 
passaporto non scaduti e del codice fiscale. Per i cittadini di 
nazionalità non facente parte della comunità Europea, 
necessita la fotocopia del permesso o della carta di 
soggiorno non scaduti ovvero, se in scadenza, copia della 
domanda di rinnovo. L’ammontare da versare all’atto 
dell’iscrizione è  di  € 100,00 (€ 26,00 di capitale sociale ed € 
74,00 di contributo associativo).  
Per informazioni sull’attività e sulle procedure della 
Cooperativa è opportuno recarsi presso gli uffici della sede 
sociale. 

 

Quali vantaggi  

 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato 
(L431/98 contratti concordati) 

 Utilizzo permanente dell'alloggio da parte del socio 
titolare dell’assegnazione (e degli aventi diritto in caso 
di decesso del socio titolare) 

 Congrua remunerazione del prestito sociale 
 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 



editoriale 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.3                              

Verso il rinnovo del CdA 

 di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

C 
on l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 
si conclude l’esperienza dei Consiglieri eletti nel 
2018. Un triennio che purtroppo sarà ricordato 
soprattutto per la pandemia da Covid-19, i cui 

effetti sono ancora fortemente presenti nella nostra vita 
quotidiana e che hanno modificato, forse in maniera 
definitiva, le nostre abitudini, le nostre percezioni ed il 
nostro modo di interpretare la 
socialità. 
Siamo consapevoli che la 
drammatica crisi sanitaria 
rappresenti la priorità assoluta nei 
pensieri e nelle preoccupazioni di 
tutti, ma dobbiamo essere in 
grado di poter continuare a 
discutere e confrontarci sulla 
cooperativa, sui risultati realizzati 
e sugli obiettivi che intendiamo 
raggiungere.  
Il Piano di Attività del triennio, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nel settembre del 2018, si poneva una 
serie di obiettivi: la piena occupazione del patrimonio 
abitativo, il completamento del vasto programma di 
riqualificazione energetica ed edilizia, la riorganizzazione 
degli spazi e delle attività operative della sede sociale, la 
crescita di un gruppo dirigente per il futuro, nuove 
opportunità di alloggi, la revisione dei regolamenti, la 
gestione del Centenario. 
Riguardando tale elenco, una significativa parte del 
programma è stata, comunque, realizzata. 
La vera difficoltà è stata e rimane la possibilità di 
realizzare nuovi insediamenti, in assenza di un 
programma di finanziamento a sostegno dell’Edilizia 
Residenziale Sociale e di aree comunali destinabili a tale 
finalità abitativa, con una effettiva capacità e supporto 
economico da parte delle Amministrazioni del territorio. 
La piena occupazione dei nostri alloggi e la continua 
crescita di adesioni alla Cooperativa Dozza, dimostrano 
che la domanda per l’Edilizia Residenziale Sociale rimane 
alta e che l’offerta è assolutamente insufficiente. Occorre 
mettere in atto strumenti e capacità gestionali in grado di 
offrire soluzioni rapide e funzionali. Da questo punto di 
vista, abbiamo con le Istituzioni regionali e dell’area 
metropolitana bolognese avviato un confronto di idee e 
prospettato soluzioni che possono contribuire a realizzare 
obiettivi certi nel breve e medio termine, ponendoci 
come soggetto in possesso di competenze ed 

organizzazione tecnica adeguata. Un confronto che si è 
affievolito  dal marzo 2020 e che stiamo provando a far 
ripartire pienamente. In questo momento, alcun risorse 
potrebbero essere trovate, anche il solo recupero del 
patrimonio comunale in disuso potrebbe consentire una 
rapida ripresa dell’offerta sociale: un’ipotesi, 
quest’ultima, che ad oggi è nelle intenzioni delle 

amministrazioni comunali ma non 
nella effettiva praticabilità, visti i 
notevoli costi per l’accesso a tali 
strutture. 
Nel frattempo, è stata decisa la 
riqualificazione dello spazio 
Quarto di Luna, adiacente alla 
sede sociale, affinché diventi la 
sede di una banca cooperativa. 
Purtroppo lì non è stato possibile 
realizzare alloggi, ma mettere a 
reddito un patrimonio inutilizzato 

rappresenta, nello scenario attuale, un buon risultato. 
Sempre in riferimento al Piano di Lavoro triennale, l’avvio 
della mappatura degli alloggi ha permesso di censire lo 
stato di conservazione e la previsione di intervento sul 
patrimonio più datato, individuando anche nuove 
modalità di partecipazione del socio, in caso di nuova 
assegnazione, alle spese per migliorie. 
Siamo in ritardo sulla revisione dei regolamenti, anche se 
alcune integrazioni sul piano interpretativo, adottate dal 
Consiglio di Amministrazione, hanno permesso di 
introdurre procedure che consentono di tutelare il 
patrimonio della cooperativa nei confronti di soci 
disattenti o poco virtuosi. 
Un grosso risultato è stato realizzato sul versante del 
coinvolgimento dei soci disponibili a partecipare alla 
formazione di un gruppo dirigente per il domani della 
Dozza: l’ottimo lavoro svolto dalla Commissione 
Elettorale, in parte compromesso dalla vicenda Covid, ha 
comunque consentito di avere 19 partecipanti alla 
selezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
Tante altre cose sono da completare e tante ancora da 
programmare. 
La cooperativa deve essere in grado di guardare oltre gli 
ostacoli ed oltre le emergenze odierne, perché dobbiamo 
essere ottimisti e dobbiamo credere che, quando si 
creeranno nuove opportunità di sviluppo della proposta 
abitativa della proprietà indivisibile, noi saremo pronti e 
motivati.  



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

MARTEDÌ 20 APRILE:  
Prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2021 (aprile—maggio—giugno) 

Prelievo conguaglio spese di gestione anno 2020 
Prelievo 1° - 2° trimestre spese di gestione 2021 (gennaio—giugno) 

Graduatorie 
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2021 
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2021 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

Per il protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19, gli orari di apertura al pubblico 
saranno ancora limitati alle sole giornate di:  

Lunedì e Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 esclusivamente su appuntamento 
Siamo consapevoli che per alcuni può rappresentare un disagio, in quanto l’accesso agli uffici è sicuramente più 
ridotto rispetto a quello garantito durante la normale attività, tuttavia riteniamo che sia necessario continuare 
nello sforzo verso una rapida e definitiva uscita dalla pandemia. L’obiettivo è quello di evitare la presenza di 
troppe persone negli uffici e permettere la fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto 
nelle operazioni di entrata e uscita.  Siamo infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è 
condivisa con le due attività commerciali presenti (farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code 
dovute alla forte affluenza. Vi ricordiamo inoltre che nel fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e 
al fine di tutelare la salute di tutti, vogliamo evitare la sosta di persone in attesa lungo le scale.  
Rammentiamo che per l’accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina. All’entrata si viene sottoposti 
alla misurazione della temperatura corporea attraverso un apposito termo scanner a infrarossi non dannoso per 
la salute. La temperatura non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi al fine di consentire l’accesso. All’ingresso 
degli uffici è a disposizione il gel igienizzante per le mani. A seguito di ogni utilizzo le superfici vengono 
disinfettate con appositi prodotti sanificanti. 



settore soci 
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Bandi alloggi disponibili 

Nuove disposizioni per la riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti (art.18 DL 124/2019) 
Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: l’importo limite è fissato ad Euro 1.999,99 a settimana 

Al momento non ci sono bandi mensili aperti per la riassegnazione degli alloggi. Gli alloggi che si sono resi 

disponibili sono al momento a bando per cambio o per seconda assegnazione. Per seguire gli aggiornamenti 

relativi agli alloggi disponibili per l’assegnazione a bando mensile potete consultare il nostro sito internet 

www.coopdozza.it, sezione “Bandi” e iscrivervi alla newsletter.  

Vista l’emergenza sanitaria in corso, al momento sono sospese tutte le visite agli alloggi a bando. Per una 

maggiore sicurezza di tutti, si consentirà la visita all’alloggio solo al socio che dovesse risultare vincitore del 

bando, prima di procedere alla firma dell’accettazione e alla verifica dei requisiti soggettivi. Nel caso in cui, in 

seguito alla visione dell’immobile, il socio non dovesse trovarlo di suo gradimento è consentito ritirare la 

domanda senza l’applicazione di alcun onere (tale modalità è limitata esclusivamente a questo periodo di 

emergenza sanitaria).   

Si può, in ogni caso, fare richiesta della planimetria degli alloggi al Settore Soci della Cooperativa. 

È stato distribuito a tutti i soci assegnatari il libro realizzato in occasione del 
centenario della Cooperativa da Be Open, 1920-2020: cent’anni insieme, verso il 
futuro. All’interno sono pubblicate le foto realizzate nei fabbricati ai soci e gli 
interventi degli amministratori degli ultimi quarant’anni della cooperativa. Un 
cammino attraverso questi cento anni di ostacoli e difficoltà, ma anche di grande 
crescita e successo. Il libro sarà prossimamente distribuito ai soci nelle modalità 
che comunicheremo in seguito.  
I soci non ancora assegnatari che volessero averne copia possono contattarci 

per venirlo a ritirare in ufficio.  
Il video è disponibile sul nostro sito www.coopdozza.it e sul canale You Tube 
Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza (https://www.youtube.com/watch?
v=3i1MdWaWl0s&t=10s), nonché sulla pagina Facebook della Coop Dozza. 



ufficio soci 
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N 
el corso di ogni anno sono in media 
cinquanta i soci che hanno la necessità 
di rilasciare l’alloggio della cooperativa 
in quanto le loro esigenze abitative 

sono cambiate.  
Il Regolamento n.1 determina le modalità di 
rilascio alloggio nell’art.  19, che al comma 2 
prevede:  
“il socio cooperatore che intende rinunciare 
all’attribuzione, con conseguente abbandono 
dell’alloggio, dovrà comunicarlo al Consiglio di 
Amministrazione, per iscritto su apposito modulo 
predisposto dalla 
Cooperativa, almeno tre 
mesi (decorrenti dal 
primo giorno del mese 
successivo) prima della 
data in cui intende 
rilasciare l’alloggio” .  
Pertanto il socio che 
intenda rinunciare 
all’alloggio a lui 
assegnato dovrà recarsi, 
previo appuntamento, 
presso gli uffici della 
cooperativa per sottoscrivere la modulistica 
predisposta a tale scopo. Per meglio chiarire 
facciamo un esempio; se il socio si reca in 
cooperativa il giorno 10 febbraio, potrà rilasciare 
l’appartamento alla fine del mese di maggio 
(marzo, aprile, maggio).  
La regola viene applicata anche nel caso di decesso 

del socio assegnatario e qualora non ci sia un socio 
del nucleo famigliare originario che possa 
subentrare nell’assegnazione: in questo caso, 
saranno gli eredi ad adempiere a tutte le procedure 
previste per il rilascio.  Il socio rilasciante dovrà 
provvedere a tutti i ripristini previsti dal 
Regolamento 1 titolo XI , ed  il Settore Tecnico 
provvederà ad eseguire un sopralluogo 15 giorni 
prima della riconsegna delle chiavi.  
Una volta formalizzata la volontà del socio di 
lasciare l’alloggio, il Settore Soci procedere alla 
riassegnazione dello stesso, dapprima contattando 

i soci già assegnatari che 
abbiano richiesto un 
cambio alloggio, poi 
aprendo un bando per i 
soci che sono iscritti nella 
graduatoria delle 
seconde e successive 
assegnazioni per poter 
accedere ad un alloggio 
della cooperativa. 
Le motivazioni che 
spingono i soci a lasciare 
l’alloggio a loro 

assegnato sono le più varie, dalle coppie di giovani 
che magari acquistano un appartamento, alle 
persone anziane che hanno la necessità di 
avvicinarsi ai figli; allo stesso tempo sono 
moltissimi i soci che hanno la necessità di trovare 
una sicurezza abitativa e la cercano nella nostra 
cooperativa.  

Il rilascio dell’alloggio 

A cura di Elisabetta Lanzoni 

I soci che hanno rinunciato ad un alloggio della cooperativa, rendendolo disponibile per la riassegnazione, sono 
stati in totale 39 nel corso del 2020. Gli alloggi sono stati riassegnati, come previsto dal vigente regolamento:  
· a soci già assegnatari che avevano fatto domanda di cambio alloggio attraverso le apposite graduatorie  
· a soci non assegnatari inseriti nella graduatoria delle seconde e successive assegnazioni.  
I soci che hanno trovato risposta alla loro esigenza di cambiare alloggio sono stati in totale 6 mentre gli alloggi che 
sono stati assegnati ai soci in seconda e successiva assegnazione sono stati riassegnati seguendo la rotazione delle 
priorità previste dal regolamento ed in particolare:   
 lo 0 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati a soci per sfratto esecutivo giudiziario  
 il 15,15 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati a coppie di giovani  
 il 69,70 % degli alloggi disponibili sono stati assegnati per anzianità d’iscrizione  
 il 15,15% degli alloggi disponibili sono stati assegnati per requisiti previsti dalle leggi di finanziamento. 



S 
i è conclusa lo scorso 22 gennaio la fase di presentazione delle domande di candidatura da parte dei 
Soci al prossimo Consiglio di Amministrazione della nostra Cooperativa, che sarà eletto dalla 
Assemblea dei Soci, che dovrà approvare il bilancio di esercizio 2020, e rimarrà in carica nel triennio 
2021-2024. La Commissione Elettorale ha proceduto quindi a visionare la documentazione per 

verificare il possesso dei requisiti necessari alla validità della candidatura: in applicazione di quanto previsto 
dal Regolamento n.5 (che regola il meccanismo di elezione del C.d.A.), sono risultate conformi 19 candidature 
su 19 domande presentate. Successivamente, la Commissione procederà ad analizzare e raccogliere utili 
elementi di valutazione per la selezione dei profili più interessanti da proporre alla Assemblea dei Soci, anche 
attraverso incontri con i singoli candidati.  
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settore soci 

D 
ate le diverse segnalazioni che vengono ri-
ferite telefonicamente riguardo i rapporti 
tra soci negli insediamenti, in merito alle 
violazioni dei regolamenti sia in ambito 

tecnico che relazionale, ci preme sottolineare che per 
dar corso ai reclami e alle 
opportune misure di inter-
vento le segnalazioni de-
vono essere fatte esclusi-
vamente per iscritto.   
Tale procedura è necessa-
ria per far sì che la coope-
rativa possa registrare 
adeguatamente la segnala-
zione pervenuta ed inol-
trarla tempestivamente al settore/ufficio competente. 
La segnalazione, inoltre, riceve un numero di proto-
collo, che ne consente la rapida ricerca e la tenuta in 

archivio.  
Tutte le comunicazioni possono essere inoltrate, oltre 
che per posta ordinaria, all’indirizzo mail in-
fo@coopdozza.it, personalmente o attraverso il Co-
mitato di Gestione del proprio insediamento.   

Sarà cura degli uffici com-
petenti fornire le risposte 
in merito alle problemati-
che segnalate.  Per una ra-
pida ed efficace risoluzione 
delle controversie si confi-
da nella più ampia collabo-
razione da parte dei soci 
interessati. Ricordiamo 
che in ogni caso i regola-

menti della Cooperativa non possono sostituirsi alla 
normativa in vigore né la Cooperativa può utilizzare 
modalità di intervento che siano contrarie alla stessa.  

La commissione elettorale informa... 

Come effettuare le segnalazioni e i reclami 

A cura di Chiara Maria Orrù 



O 
gni fine anno la Cooperativa incarica i 
componenti dei Comitati di Gestione di 
trasmettere le letture dei contatori dei 
singoli Soci e di quelli generali (acqua 

fredda, acqua calda, riscaldamento, raffresca-
mento). 
Questa lettura ci consente di effettuare il calcolo 
relativo ai consumi di ciascun Socio e dell’insedia-
mento: è importante quindi che siano corrette e 
raffrontabili con quelle degli anni precedenti.  
Ogni famiglia ha consumi quasi costanti e le abi-
tudini in casa non variano nel tempo, salvo au-
menti o diminuzioni del nucleo familiare; pertan-
to, risulta abbastanza semplice fare queste verifi-
che e confronti. 
La Tua collaborazione sarà importante so-
prattutto se il contatore da leggere è all’interno 
dell’alloggio:  
 mantieni segnata la lettura dell’anno 

precedente; 
 prima di rilevare la nuova, verifica che 

la differenza fra le 2 letture sia in linea 
con i consumi degli anni precedenti. 

La Cooperativa ogni anno ti consegna un 
foglio con la specifica dei conteggi, all’in-
terno del quale sono indicati i consumi. 
Questo controllo annuale ti consente 
inoltre di: 
 Tenere monitorato il tuo consumo; 

 Provare a risparmiare cercando di diminuire gli 
sprechi; 

 Verificare che non siano presenti perdite occul-
te (goccia dello scarico water per esempio); 

 Non avere cattive sorprese a conguaglio delle 
spese di gestione. 

Qualche consiglio: 
Sarebbe utile prima delle ferie leggere i contatori 
di acqua fredda, calda e riscaldamento e verifica-
re che siano in linea con la lettura fatta a fine an-
no. Se ti assenti per diversi giorni, chiudi il rubi-
netto dell’acqua e del gas, ti aiuterà a non rischia-
re perdite e  risparmiare. 
Per finire ci teniamo a ringraziare i Comitati di 
Gestione che fanno un lavoro prezioso di raccolta 
e trasmissione dati: senza la loro volontaria colla-
borazione, sarebbe tutto molto più complicato. 
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le spese di gestione 

L’attenzione alla comunicazione dei dati offre tanti benefici! 

A cura di Daniela Casarini 

 
Alcuni numeri degli sprechi inutili di acqua… 
 
Trenta litri. È lo spreco di acqua se si lascia il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti. 
Venti litri. Altro risparmio importante e semplice: basta non fare scorrere acqua mentre ci si rade. 
Venti litri. Ogni giorno, venti litri in meno se solo installiamo nei wc scarichi a flusso differenziato. 
Da quaranta a sessanta litri. È il risparmio per ogni lavaggio di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico. 
Cento litri. Risparmio di acqua se si lava l’auto con un secchio anziché con il tubo di una pompa. 
Quattro litri. Il risparmio giornaliero se si lavano le verdure lasciandole in ammollo invece di usare 
l’acqua corrente.  
Pensaci bene la prossima volta che apri il rubinetto. Basta un po’ più consapevolezza e volontà per 
aiutare il nostro pianeta e anche le nostre tasche!  Le generazioni future ti ringrazieranno. 



convenzioni 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.9                              

IONOFORETICA 

Via Lemonia n. 47/C Bologna 
Via Decumana n. 50 Bologna 

Via Gramsci n. 211/E Castel Maggiore Bo 
Tel. 051 6321682 

 
Applicazione dello sconto del 20% per i soci della Cooperativa Dozza e i loro familiari sulle prestazioni di listino. 
Erogano una vasta gamma di servizi ambulatoriali e diagnostici di eccellenza, finalizzati alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla cura dei pazienti.  Si offrono visite specialistiche di: allergologia, angiologia – Doppler, 
cardiologia, dermatologia, dietologia, ecografia, endocrinologia, esami sangue e laboratorio analisi, 
gastroenterologia, ginecologia ed ostestricia, medicina interna, neurologia, oculistica, ortopedico, 
otorinolaringoiatria (O.R.L.), vestibologia, pneumologia, fisiatria, fisioterapia e fisiokinesiterapia, radiologia 
tradizionale, reumatologia,  risonanza magnetica, senologia, mammografia digitale, urologia – andrologia. 

 

 

 

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 

ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTA` CONTADINA 
Via San Marina, 35 - 40010 S. Marino di Bentivoglio (BO) 

Tel. 051/891050 e-mail: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it  
 

Applicazione della tariffa biglietto ridotto  di € 2  anziché € 4 ai soci della Cooperativa Dozza 

Il Museo della Civiltà Contadina ha sede, dal 1973, a Villa Smeraldi: oltre 2000 mq di esposizione e 4 ettari di 
parco offrono al visitatore una testimonianza unica sul lavoro e sulla vita nelle campagne tra Otto e Novecento: 
la sezione dedicata alla canapa è la più importante in Italia. 
L ’ottocentesca Villa, dimora nobiliare di campagna, si trova a San Marino di Bentivoglio nel cuore di un parco 
storico all'inglese a 15 km da Bologna ed è conosciuta con il nome degli ultimi proprietari, la famiglia Smeraldi. Il 
primo nucleo risale al XVIII secolo ed era la residenza di campagna dei Conti Zambeccari, successivamente, nella 
seconda metà del XIX secolo con i Conti Zucchini la villa raggiunge le dimensioni attuali e viene realizzato anche 
il parco che la circonda. La struttura attuale, frutto di circa tre secoli di storia, si compone di diversi edifici 
dislocati nel parco storico, che si estende su una superficie di circa 6 ettari; inoltre il terreno adiacente, sul quale 
sorgono i nuovi padiglioni espositivi, ne occupa altrettanti, per un totale di circa 12 ettari. 
Il Museo è gestito, assieme alla villa e al parco, dalla Istituzione Villa Smeraldi costituita nel 1999 dalla Provincia, 
ora Città Metropolitana di Bologna e sostenuta dai Comuni di Bologna, Bentivoglio e Castel Maggiore. 
Le vaste raccolte del Museo sono state costituite nel tempo dai contadini ed ex contadini che, dando vita 
all'Associazione La Stadura, hanno donato all'Istituzione oltre diecimila oggetti relativi al lavoro e alla vita nelle 
campagne bolognesi ed emiliane tra il 1750 e il 1950. Le sezioni del Museo, comprese tra i padiglioni, la Villa e 
un ulteriore edificio, scorrono come un grande racconto  di quella particolare forma di rapporto lavorativo che 
ha contraddistinto soprattutto le nostre campagne: la mezzadria, che consisteva nel fatto che i padroni (che 
andavano a trascorrere l'estate in Villa) e contadini si dividevano “a metà” sia l'onere degli strumenti e della 
forza lavoro, sia  quanto veniva poi prodotto e raccolto. Queste le sezioni: La pianura dei mezzadri e la pianura 
delle valli e delle risaie, Il podere (frumento e  frumentone, la legna, la foglia e il vino, La corte colonica e la 
famiglia) -  Artigiani e contadini - Una fibra versatile: la canapa - Il miele e lo zucchero - La cucina contadina – Il 
Pomario. Il Museo si trova al centro dell'ampio parco con piante rare ed un lago ornamentale ed è stato 
recentemente arricchito da un pomario di 500 alberi da frutto di varietà antiche e rare che è il “museo a cielo 
aperto” insieme al campo di canapa e all'orto biodinamico. 
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A cura del Comitato di Redazione 

L 
e conseguenze economiche di questo anno, 
segnato dalla crisi sanitaria e dalle chiusure 
imposte dal Governo per far fronte alla diffu-
sione dei contagio, sono state pesanti. Ancora 

oggi è difficile fare delle previsioni precise su ciò che ci 
attenderà nel corso 
dei prossimi mesi, 
certamente se verran-
no meno il blocco dei 
licenziamenti e il fi-
nanziamento dei co-
siddetti “ristori”, la 
crisi esploderà presto 
in tutta la sua dram-
maticità. A questo si è 
aggiunta l’instabilità 
politica dovuta alla 
caduta del Governo 
che determina un clima di ulteriore incertezza.  
I dati finora disponibili per il territorio di Bologna, for-
niti dalla Camera di Commercio, parlano di un bilancio 
negativo per le aziende dell’area metropolitana 
nell’ultimo trimestre 2020. In tale periodo sono nate 
1.149 attività e cessate 1.381, con uno sbilanciamento 
di -232 attività . Anche nella regione tutti i valori sono 
negativi, con una media del -0,22%. I settori più colpiti 
sono quelli dell’industria, con 75 imprese in meno, 
seguita dai servizi. Rallentano anche pesca e agricoltu-
ra, mentre tengono le attività edili (+7 unità nei tre 
mesi), i servizi di informazione e comunicazione e alle 
imprese. Sono in sofferenza anche il commercio e le 
attività turistiche.  
Di contro crescono in termini percentuali i servizi cre-
ditizi e assicurativi e le società di capitali (+28 attività), 
che non riescono comunque a compensare la perdita 
quotidiana delle ditte individuali (8 al giorno, per un 
totale di 706 imprese individuale chiuse nei tre mesi).  
Nonostante i numeri le previsioni formulate da Pro-
meteia per l’economia bolognese per il 2021 ipotizza-
no un rimbalzo del +5,0%, stimando un recupero di 
1,7 miliardi di euro. La flessione nel 2020 è stata del -
9,5% , con una perdita di oltre 3,5 miliardi di euro. La 
crescita prevista tra il 2021 e il 2022 non sarebbe co-
munque sufficiente per recuperare quanto perso nel 
2020. Per il mondo cooperativo si contano altrettanti 
danni, in particolare nel settore della cultura, delle 

attività sportive e dello spettacolo ancora completa-
menti fermi. L’altro settore che ha nuovamente subito 
un arresto è quello del turismo e della ristorazione.  
Alla luce di questi dati risulta fondamentale l’otteni-
mento dei fondi stanziati dall’Unione Europa per il 

progetto Next Gene-
ration EU. La conces-
sione dei fondi è indi-
spensabile per il rilan-
cio delle attività eco-
nomiche e produttive 
del paese e per infon-
dere una svolta deci-
siva al modello di svi-
luppo futuro. 
Oltre il 50% dei fondi 
stanziati dall’Europa 
sosterrà la moderniz-

zazione attraverso:  
 La ricerca e l’innovazione, portate avanti con il pro-

gramma Orizzonte Europa; 
 Le transizioni climatiche e digitali eque, attraverso 

il Fondo per una transizione giusta e il programma 
Europa Digitale; 

 La preparazione, la ripresa e la resilienza, attraver-
so il dispositivo rescEU e un nuovo programma per 
la salute, EU4Health. 

Il pacchetto finanzierà anche:  
 La modernizzazione di politiche tradizionali, come 

la politica di coesione e la politica agricola comune; 
 La lotta ai cambiamenti climatici, a cui verrà riser-

vato il 30% dei fondi europei; 
 La protezione della biodiversità e la parità di gene-

re. 
Le stime presentate da Paolo Gentiloni, Commissario 
per l’economia nell’Eurozona, sembrano tuttavia ras-
sicuranti. Il Pil italiano, crollato meno del previsto a -
8,8% nel 2020, crescerà del 3,4% nel 2021 a causa del 
riporto negativo del quarto trimestre 2020 e la par-
tenza debole di quest'anno. Passo simile nel 2022 
(3,5%) sulla base dello slancio guadagnato nella se-
conda metà dell'anno e della continua ripresa del 
settore servizi, ma il Pil non tornerà ai livelli del 2019 
prima del 2022. Le stime, però, non includono le misu-
re del Next Generation EU che avrà un 
"considerevole" effetto di rialzo.  
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A cura di Barbara Lontani 

M 
i preme portare all’attenzione dei soci 
della Cooperativa i contenuti del Titolo I 
del Regolamento n. 1 della Cooperativa; 
esso tratta principalmente della 

manutenzione e gestione delle parti comuni degli 
insediamenti.  
In particolare, i punti a) e b) sono riferiti alla pulizia 
periodica, disotturazione ed eventuale riparazione nei 
casi di colpa o negligenza, delle colonne di scarico, 
braghe, sifoni, pozzetti, fognature, grondaie, ecc. 
Purtroppo, è accaduto a volte di dover affrontare 
problematiche legate ad episodi come otturazioni, 
tracimazioni o altri inconvenienti sia alle colonne di 
scarico, che a pozzetti o grondaie, per la cui soluzione si 
è reso necessario necessario l’intervento di un’impresa 
specializzata, con inevitabili costi aggiuntivi per 
emergenza o, nei casi limiti, anche con danni ad alcuni 
alloggi.  
Grazie alla fattiva collaborazione con i Comitati di 
Gestione, molti nostri insediamenti hanno programmato 
pulizie periodiche, attraverso contratti stipulati con Ditte 
specializzate; ciò ha prodotto il positivo risultato di una 
drastica riduzione degli spiacevoli episodi sopra 
richiamati. Purtroppo però, nonostante la periodicità 
degli interventi abbia avuto effetti positivi, l’utilizzo 
corretto degli scarichi può senza dubbio contribuire ad 
una maggiore efficienza degli stessi. 
Oltre alla calendarizzazione degli interventi di pulizia è 
altrettanto importante utilizzare gli scarichi in maniera 

corretta; spesso ci troviamo di fronte alla necessità di 
agire in emergenza per risolvere problemi di otturazione 
delle colonne di scarico dei lavelli di cucina; questi 
interventi si rendono necessari in quanto, in maniera del 
tutto impropria, viene gettato nello scarico l’olio 
rimanente dalla cottura dei cibi; questo, gettato nella 
tubazione ancora caldo a contatto con l’acqua solidifica, 
riducendone la sezione irrimediabilmente. Oltre a ciò, 
l’olio usato non è organico e non è biodegradabile 
pertanto altamente inquinante. 
Pertanto, per evitare i problemi sopra evidenziati e 
cercare di ridurre la dispersione di sostanze inquinanti 
nell’ambiente, vi consigliamo di conservare l’olio 
esausto e smaltirlo nelle oasi ecologiche ormai presenti 
in ogni città e provincia. 

L’importanza delle pulizie periodiche delle colonne, 

fognature e grondaie 



Insediamento di Via Weber / Via Ferrari a Bologna 

 È stato realizzato nel 1993 nel quartiere San Vitale. Si tratta di una costruzione in linea, in mattoni faccia a 
vista, che comprende un totale di 44 alloggi di diverse metrature: 4 monolocali, 6 bilocali, 34 trilocali; tutti 
con cantina e garage. Quattro dei trilocali sono su due livelli L’insediamento è dotato di una saletta sociale 

per le riunioni e gli incontri tra i soci. Gli appartamenti hanno il riscaldamento autonomo. Si trovano nei 
pressi di Via Larga, nelle adiacenze del centro commerciale Via Larga e della Torre Unipol. La zona è fornita 
di tutti i principali servizi come banche, supermercati, Polizia Municipale, poste, palestra e parchi pubblici. 

Ben servita dai mezzi pubblici, è presente anche una stazione ferroviaria.  
Si raggiunge facilmente la tangenziale all'uscita n.11. 


