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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari soci, 
non si può sottacere il fatto che il permanere dello stato di crisi ha determinato la perdita di molti posti di lavoro e reso 
molto difficile la rioccupazione e la prima occupazione per le giovani generazioni alla ricerca del primo “dignitoso” impiego.
Appare evidente che occorra riportare al centro dell’attenzione l’importanza che il lavoro ricopre nella vita delle persone. Il 
lavoro e la sua giusta remunerazione sono un bene necessario per difendere la propria indipendenza economica, la digni-
tà, la libertà e la famiglia. Serve un nuovo patto sociale “intergenerazionale” nell’ambito del quale devono essere adottate 
le necessarie iniziative per favorire il lavoro e l’occupazione, per ridare una speranza di futuro, in particolare ai giovani.
Nonostante il perdurare del periodo di crisi, che purtroppo ha incrementato l’impoverimento economico di molte famiglie, 
il bilancio della Cooperativa chiuso al 31/12/2015, si mantiene su valori positivi importanti, in linea con i risultati conseguiti 
negli esercizi dei precedenti anni. 
Il risultato positivo non può essere valutato disgiuntamente dall’attività svolta nel corso dell’esercizio, in particolare in 
questa sede preme evidenziare quanto di seguito riportato.
All’elezione del Consiglio di Amministrazione ha fatto seguito la formazione delle nuove Commissioni consiliari organizzate 
per aree tematiche e precisamente:
• la Commissione amministrativa, che si occupa del prestito sociale, degli aspetti fiscali e finanziari;
• la Commissione alloggi disponibili, che si occupa di valutare quali iniziative adottare per incentivare l’assegnazione degli 

alloggi;
• la Commissione relazioni sociali, che si occupa dei rapporti sociali, attraverso il confronto con i Comitati di Gestione e i 

soci per analizzare le problematiche presenti o presunte e trovare le proposte utili per superare le difficoltà di relazione 
fra i soci ed anche fra soci e la cooperativa;

• la Commissione organizzazione eventi, che si occupa di incentivare la partecipazione e l’aggregazione sociale negli in-
sediamenti, attraverso varie iniziative;

• la Commissione tecnica, che si occupa della valutazione tecnico progettuale, di quella economico finanziaria, degli studi 
di fattibilità in riguardo ai temi della riqualificazione edilizia e ristrutturazione delle abitazioni, nonché  dell’efficienta-
mento energetico degli edifici. 

L’attività delle singole Commissioni, strettamente correlata alle tematiche da affrontare, è improntata all’individuazione 
delle migliori soluzioni praticabili nell’ottica della massima tutela della Cooperativa, garantendo la massima attenzione al 
rispetto delle prerogative dei soci in materia di diritti e doveri. Dal lavoro delle Commissioni si trarranno anche i necessari 
suggerimenti e le opportune indicazioni da utilizzare per l’aggiornamento dei regolamenti.
A proposito di regolamenti occorre precisare che:
• per il prestito sociale la Commissione amministrativa, sulla base delle indicazioni deliberate dalla Direzione Nazionale 

di Legacoop, ha già da tempo predisposto la bozza del nuovo regolamento, al momento sospesa,  in attesa che le Isti-
tuzioni e gli Enti preposti emanino una specifica normativa in materia. Appena emanate dette norme si procederà con 
l’aggiornamento dell’attuale bozza e con l’avvio del confronto con i soci;

• si evidenzia che la Cooperativa rientra pienamente negli indici di verifica adottati da Legacoop nell’ambito della riforma 
dei regolamenti per valutare le condizioni di salute patrimoniale ed economico-finanziaria delle associate;

• per quanto riguarda il regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica e adatta-
mento, attualmente in corso di elaborazione, saranno sottoposte all’attenzione dei soci in appositi incontri preparatori, 
prima di presentarla in Assemblea per l’approvazione. Analogamente si procederà con le eventuali modifiche agli altri 
regolamenti (reg. 1, reg. 2 e reg. 4).

A proposito di prestito sociale, preme evidenziare che è costante da parte dell’amministrazione il monitoraggio delle condizioni pa-
trimoniali e finanziarie della Cooperativa, alla luce dei criteri previsti dall’articolo 3 del Regolamento approvato da Legacoop, anche 
se non ancora operativo. In particolare, è verificato e posto a confronto il valore del prestito sociale fruttifero con la liquidità e i cre-
diti esigibili entro l’esercizio successivo. A tal fine si può affermare che permane la condizione stabilita dalla Legacoop Nazionale di 
garantire che la liquidità disponibile copra almeno il 30% del Prestito sociale fruttifero. Nel caso specifico, la liquidità (calcolata come 
richiesto dal regolamento) ammonta al 31/12/2015 a € 17.510.997,00=. pari all’82,86% del prestito sociale fruttifero.
L’adeguamento dei regolamenti, oltre a rispondere all’esigenza di una maggiore semplificazione, deve garantire una mag-
giore efficacia nella tutela del patrimonio della cooperativa con la corretta gestione dell’alloggio, delle pertinenze e delle 
parti comuni dell’edificio da parte del socio assegnatario; di esplicitare al meglio i doveri e i diritti di ogni socio al fine di fa-
vorire, attraverso il rispetto delle regole approvate, la convivenza sociale, l’aggregazione e la condivisione del bene casa in 
cooperativa come risorsa positiva in cui vivere con la propria famiglia. Occorre dire no all’intolleranza e all’indifferenza. In 
proposito si richiama l’attenzione sulle problematiche che possono insorgere nei rapporti fra soci e fra soci e Cooperativa. 
Problematiche che effettivamente sono mitigate dall’azione positiva dei Comitati di Gestione, coadiuvati dal lavoro della 
Commissione Relazioni Sociali, di volta in volta, integrata da componenti di altre commissioni. 
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Spazio  Soci

Come annunciato nella precedente Assemblea la Cooperativa, oltre al programma di manutenzione ciclica, ha attivato un 
programma di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico ed edilizio (sostituzione infissi e ascensori) del 
patrimonio cosiddetto storico, in larga parte già realizzato.
Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare per completare il programma.
Sostituzione infissi, interventi realizzati nel corso del 2015
CP1 (19 alloggi: Castel San Pietro – Via Pacinotti); MN1 (24 alloggi: Minerbio – Via Roma); BD1 (24 alloggi: Budrio – Via 
Savino); SA1 (30 alloggi Sant’Agata – Via F.lli Cervi); PB2 (90 alloggi: Bologna, Via Molino di Pescarola).
Sostituzione infissi, interventi in corso nel 2016 o da avviare nel 2016-2017
FE1 (84 alloggi: Bologna, Via Marco Polo – avvio dei lavori seconda metà del 2016 e completamento nel 2017); PI1 (106 
alloggi: Bologna, Via Panzini – lavori avviati nel 2016 da completare entro l’anno); CM1 (72 alloggi: Castelmaggiore – Via U. 
La Malfa – lavori da avviare nel 2017).
Sostituzione ascensori, interventi realizzati nel corso del 2015-2016
PI1 (106 alloggi: Bologna Via Panzini – n. 6 ascensori sostituiti in parte nel 2015 e in parte nei primi mesi del 2016); CA4 (48 
alloggi: Bologna Via Longo – n. 1 ascensore).
L’ammontare complessivo del programma è stato preventivato in euro 2.100.000,00 di cui euro 1.350.000,00 per opere già 
realizzate o in corso di realizzazione.
Altre ulteriori opere realizzate nel periodo 2014-2015 con il programma manutenzioni cicliche, per un ammontare di com-
plessivi euro 791.000,00, ritenute importanti ai fini della riqualificazione, sono:
• FE1 per la sostituzione dei 4 ascensori (realizzata nel 2014-manutenzione ciclica); 
• CM1 per il rifacimento della rete idrica (realizzato nel 2015-manutenzione ciclica) e sostituzione di una caldaia nella CT 

(realizzata nel 2015-manutenzione ciclica);
• PB2 per la sostituzione di 90 caldaie (realizzata nel 2014 e nel 2015-manutenzione ciclica);
• BD6 sostituzione 24 caldaie e rifacimento canne fumarie Budrio Via Gyula - 24 alloggi (realizzata nel 2015-manutenzio-

ne ciclica); 
• RS1 per la sostituzione delle 15 caldaie e il rifacimento della canne fumarie (realizzata nel 2015-manutenzione ciclica);
Pertanto l’investimento complessivo che la cooperativa ha programmato per la riqualificazione del patrimonio può essere 
quantificato in euro 2.891.000,00.
Ai valori prima riportati va aggiunto il programma di manutenzione straordinaria ciclica del 2015, complessivamente quan-
tificato in euro 780.000,00 di cui euro 522.000,00 già riportati nel totale indicato nel punto precedente.
Sempre nel filone della riqualificazione energetica vanno inserite le sostituzioni delle caldaie da effettuare nel 2016 per 
l’intervento SGP1 di San Giorgio di Piano (10 alloggi in Via Grandi 2/2) e l’intervento di Sala Bolognese località Padulle  (15 
alloggi In via Guevara 8 e 10). La spesa stimata ammonta a 103.000 euro.
Nel corso del 2015-2016 (ultimazione lavori maggio 2016) è stato completato il progetto di trasformazione degli spazi 
destinati ad uso ufficio di via Dossetti (SD1) che ha consentito di realizzare due nuove unità abitative da assegnare in godi-
mento ai soci, oltre al mantenimento di due locali ad uso ufficio da concedere in locazione. Gli alloggi sono stati assegnati 
a due nuove famiglie, mentre per un ufficio si sta perfezionando il contratto di locazione con la Cooperativa sociale “Per 
Luca” che svolgerà un’attività di assistenza e servizi alla persona e alla famiglia ed in particolare alla riabilitazione delle 
persone con esiti da coma.
Per il secondo ufficio sono state presentate delle manifestazioni di interesse in corso di valutazione per verificare che l’at-
tività che i soggetti propongono di svolgere non sia in contrasto con la corretta gestione sociale dell’insediamento.  
Il costo di realizzazione del progetto di trasformazione è quantificato in euro 245.000,00, che comprende anche il costo per 
le opere di adeguamento e adattamento degli uffici.  
Sempre nel corso del 2016 devono essere realizzati gli interventi di adeguamento normativo negli impianti di riscaldamen-
to con centrale termica: il cosiddetto “conta calorie” e precisamente: CP1, CM1, FE1, JQ, (CR1, SG1, BR1 e BR3 facenti parte 
di super condominio) SD1, HY, BN1 e TR1. La spesa stimata per le diverse tipologie d’intervento, definite sulla base degli 
esiti dei sopralluoghi tecnici in tutte le abitazioni interessate (489 alloggi), ammonta a complessivi euro 680.000, a cui si 
farà fronte con quota parte del fondo manutenzione ciclica.
L’investimento complessivo programmato dalla Cooperativa nel periodo 2014-2017, per la riqualificazione energetica ed 
edilizia, compreso il programma di manutenzione ciclica, può essere stimato in circa 5.303.000,00 euro.
Per la copertura dell’investimento sono utilizzate le  seguenti risorse: un milione di euro con mutuo dedicato alla riqua-
lificazione energetica ed edilizia concesso da CARISBO; per circa due milioni di euro con le risorse dedicate annualmente 
(2014-2016) alla manutenzione ciclica; per un milione di euro tramite l’utilizzo del finanziamento ipotecario concesso da 
EMILBANCA e la parte restante, attualmente, con disponibilità della Cooperativa. 
Per la Cooperativa si tratta di un investimento importante che, in questo periodo, rappresenta un punto di eccellenza per le 
opportunità di lavoro e di occupazione per il sistema delle piccole medie aziende del settore sopravvissute alle intemperie 
della crisi. 
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La possibilità di dare continuità operativa ai programmi di riqualificazione e manutenzione ciclica anche nei prossimi anni è 
confortata dalla solidità della Cooperativa valutata sotto il profilo patrimoniale ed economico finanziario, dall’ampio merito 
creditizio, nonché dalla qualità aziendale riconosciuta, connotata in particolare per la redditività della funzione sociale svolta. 
Il programma avrebbe potuto essere più ampio se fosse stata approvata la richiesta avanzata dal sistema delle cooperative 
ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale in materia di riqualificazione energetica ed edilizia prevista per i privati e 
per gli enti pubblici. Ancora una volta ha prevalso l’orientamento, incomprensibile, di negare alle cooperative a proprietà 
indivisa detta agevolazione. Sul punto non si deve desistere, occorre che il movimento cooperativo attraverso gli Organismi 
di rappresentanza continui a sostenere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento degli incentivi fiscali anche in 
funzione dell’attività sociale delle indivise.
Sempre sul versante fiscale è importante evidenziare la conferma dell’equiparazione “alla abitazione principale” degli 
alloggi di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa assegnati in godimento ai soci. In relazione all’abolizione della 
TASI  a seguito della sostituzione del comma 669 della legge 147/2013 con quello di cui all’articolo 1, comma 14, della leg-
ge 208/2015 (il risultato positivo non era scontato) ci preme evidenziare che l’impegno profuso da Parlamentari e Senatori 
che hanno sostenuto l’emendamento e le azioni promosse dalle Cooperative, anche attraverso gli Organismi di rappresen-
tanza, hanno reso possibile centrare l’obiettivo.  
Si ritiene indispensabile che siano promosse dall’organizzazione della cooperazione tutte le iniziative ritenute utili per 
conseguire una riforma fiscale che preveda una più equa ed equilibrata tassazione, nel rispetto dell’utilità sociale che le 
cooperative indivise, senza fini speculativi, realizzano.
Si fa presente che la Cooperativa, favorendo una politica dinamica nella gestione del patrimonio abitativo consente, at-
traverso le nuove assegnazione di alloggi resisi disponibili e di cambio alloggi, di soddisfare al meglio le esigenze dei soci, 
favorendo di fatto la realizzazione di un cantiere virtuale di 50-60 alloggi ogni anno.
Come evidenziato in precedenti comunicazioni sulla situazione di Pentagruppo, si sottolinea il fatto che, a seguito dei notevoli 
ritardi accumulati nell’attuazione del programma di riqualificazione collocato nell’area ex Lazzaretto per le problematiche 
urbanistiche del comparto, del mancato rispetto degli impegni assunti dall’Amministrazione con la sottoscrizione della Con-
venzione e inoltre del prolungarsi del periodo di crisi che ha colpito settore edilizio, i soci di Pentagruppo decisero: di bloccare 
ogni attività di costruzione; di procedere, già nel 2012, con la messa in liquidazione volontaria della società; di predisporre 
il piano di ristrutturazione del debito, auspicato e condiviso con il sistema bancario, tutto ciò al fine di valorizzare i cespiti di 
proprietà e di procedere con la richiesta di danno nei confronti del Comune e di avviare una trattativa con la stessa ammini-
strazione per un accordo transattivo. A seguito del mancato accoglimento delle proposte avanzate, della nuova situazione 
della compagine societaria (tre soci su cinque nel frattempo sono stati oggetto di procedura concorsuale) e dell’indisponibilità 
dei soci in bonis (Dozza e Ansaloni) di effettuare gli investimenti necessari per proseguire l’attività, nel giugno 2015 è stato de-
ciso di procedere con la richiesta di fallimento in proprio. La cooperativa, avendone titolo, è stata ammessa fra i creditori della 
procedura. È opportuno ricordare che la quota di partecipazione a Pentagruppo posseduta era del 2% corrispondente ad una 
quota di capitale sociale di sessantamila euro. Partecipazione che ha consentito a suo tempo di realizzare, nel programma di 
riqualificazione dello ZIS fiera l’insediamento SD1 di 70 alloggi, oltre agli spazi ad uso sociale e terziario. 
Per quanto riguarda ELION resta ancora da completare uno dei due interventi ubicati in Comune di Castenaso questione 
che deve trovare una soluzione nel corso del 2016; a tal fine sono in corso gli approfondimenti e le verifiche con il gestore 
dei servizi energetici (GSE). 
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Per quanto riguarda gli impianti in produzione, compresi quelli realizzati negli insediamenti della Cooperativa (FE1, PB2, 
PI1, BD1, CM1, CP1, MN1 e SA1), pur a fronte di una minore resa economica a causa della diminuzione delle tariffe e di 
una minore produzione per l’andamento climatico, il piano finanziario resta in equilibrio. Attualmente sono in corso gli op-
portuni approfondimenti per analizzare se, oltre alla corretta gestione di quanto realizzato, ci sono le condizioni per delle 
nuove opportunità di lavoro per ELION.
Sul versante degli incentivi energetici (conto termico, certificati bianchi o titoli di efficienza energetica) la cooperativa sta 
predisponendo, per gli interventi di riqualificazione realizzati nel  2015 o in corso nel 2016-2017, la documentazione per 
accedere direttamente alle specifiche incentivazioni previste. Per gli interventi ancora da programmare, in relazione alla 
nuova normativa di settore, si procederà con l’analisi dei requisiti prestazionali da conseguire per avere la possibilità di 
accedere agli incentivi. L’analisi dovrà riguardare, in particolare, la tipologia dell’intervento, il livello di prestazione da rag-
giungere, il costo dell’intervento e l’incidenza dell’incentivo, tenendo in debita considerazione il fatto che i lavori dovranno 
essere eseguiti con le abitazioni occupate dagli assegnatari.  
Per la realizzazione del programma di riqualificazione energetica (sostituzione degli infissi) e per l’adeguamento degli 
impianti di riscaldamento con centrale termica, ai fini della contabilizzazione e termoregolazione (“il cosiddetto conta ca-
lorie”), è risultata indispensabile la disponibilità e la collaborazione attiva dei soci, anche a fronte di disagi eventualmente 
insorti. Gli alloggi interessati alla sostituzione degli infissi sono 425 di cui: 269 completati e 156 da completare. Gli alloggi 
interessati dai sopraluoghi per la contabilizzazione del calore e termo regolamentazione sono 489.    
Come riportato nella parte che precede resta ferma la necessità di un riordino complessivo del sistema fiscale, compreso 
quello degli incentivi e, a tal fine, occorre attivare ogni azione possibile per raggiungere l’obiettivo. 
Sul versante degli incentivi per il settore dell’edilizia residenziale sociale (ERS), purtroppo dobbiamo registrare il fatto che 
dal 2011 non sono stati stanziati finanziamenti agevolati (mutui e/o contributi in conto capitale) necessari per l’attivazione 
dei programmi di riqualificazione urbana nell’ambito dei quali realizzare abitazioni di recupero o di nuova costruzione da 
concedere in godimento o in locazione a canone calmierato.
Attualmente è di moda parlare di housing sociale, la cui la definizione recita: “L’housing sociale consiste nell’offerta di alloggi e 
servizi abitativi a prezzi contenuti destinati ai cittadini con reddito medio basso che non riescono a pagare un affitto o un mu-
tuo sul mercato privato ma non possono accedere ad un alloggio popolare. L’housing sociale garantisce integrazione sociale 
e benessere abitativo.”. Credo si possa sostenere senza ombra di dubbio che le cooperative a proprietà indivisa abbiano da 
sempre realizzato e operato per conseguire le predette finalità. Pertanto riteniamo di avere titolo per candidarci alla realiz-
zazione e gestione di una parte significativa dei programmi realizzati con la finalità modernamente definita “housing sociale” 
e, a tal fine, avere accesso ai fondi appositamente destinati, in qualità di soggetti attuatori e gestori di quote del programma.
Il Consiglio di Amministrazione risultato eletto nella precedente Assemblea formato da 9 componenti (5 confermati e 4 
di nuova nomina) dopo un primo breve momento di assestamento, che ha consentito ai nuovi nominati un rapido “infor-
mato” approccio sulle problematiche della cooperativa, è stato possibile espletare fin qui l’attività consiliare in continuità 
con il lavoro delle precedenti ultime gestioni. Sul lavoro svolto la Presidenza esprime la propria soddisfazione e il ringrazia-
mento ad ogni consigliere per la disponibilità data, per la sensibilità sociale e per il senso di appartenenza alla Cooperativa 
e infine per la voglia di operare in modo condiviso pur partendo da valutazioni talvolta differenti. Ai consiglieri cosiddetti 
“anziani di carica” (Giancarlo Masetti, Alfonso Salamone, Lanfranco Lucchetti e Sandro Tolomelli) esprimo la massima sod-
disfazione per l’impegno profuso per favorire l’inserimento dei nuovi componenti. Ai nuovi componenti (Patrizia Tubertini, 
Laura Catalano, Fulvio Saiano e Anselmo Mariottini) esprimo la più viva soddisfazione per la voglia di capire, per la curiosità 
e l’entusiasmo di apprendere e conoscere ed infine per la ricchezza di idee e proposte utili alla causa.
In riguardo alla struttura operativa si evidenzia che sono già stati apportati una serie di adattamenti funzionali al miglioramen-
to dei servizi per i soci e che troverà l’assetto definitivo con l’approvazione del manuale “Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo” di cui alla legge 231 del 2001, predisposto dalla Grant Thornton Advisor s. r. l., che deve avvenire entro il 2016.
Fra le questioni che devono essere affrontate c’è anche quella del corretto utilizzo dell’abitazione ottenuta in godimento, in-
teso come efficienza e decoro. Purtroppo in questi ultimi tempi abbiamo dovuto registrare alcune, se pur limitate, situazioni 
di alloggi disagiati a causa del mancato rispetto di pur minime norme comportamentali e igieniche che hanno determinato 
oltre al degrado dell’abitazione e al disagio, forse inconsapevole, delle persone che lo abitano, problemi di convivenza “civile” 
per gli assegnatari del corpo scala e del fabbricato. Nei casi di maggiore difficoltà abbiamo segnalato la situazione ai servizi 
sociali del Comune in cui è ubicato l’insediamento per concordare e coordinare le azioni necessarie per ripristinare una con-
dizione di normalità, con l’obiettivo di operare con rispetto nei confronti delle persone coinvolte e di tutela del patrimonio 
della cooperativa attraverso interventi di sanificazione e manutenzione dell’alloggio. Troppo spesso le risposte non sono state 
puntuali e rapide determinando di fatto l’impossibilità di intervento positivo. Si stanno valutando tutti gli aspetti procedurali 
per adottare, fra le diverse opzioni d’intervento, quella che consente di realizzare la migliore soluzione del problema.
Altri argomenti da affrontare riguardano:
• la corretta occupazione dell’alloggio da parte del socio e del suo nucleo familiare, attraverso la verifica del numero delle 

persone residenti nell’abitazione attribuita in godimento rispetto a quello dichiarato alla cooperativa;
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31/12/2015 31/12/2014

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 57.307               80.474               
Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 57.307               80.474               

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 213.972.769      212.240.449      
- Terreni e fabbricati (al netto degli ammortamenti) 147.097.042      138.270.619      
- Attrezzature commerciali e industriali 0 0
- Altri beni 31.867               37.777               
- Immobilizzazioni in corso/acconti 66.843.859        73.932.053        

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.594.537          8.681.251          
- Partecipazioni (al netto del fondo svalutazione partecipazioni) 318.794             305.508             
- Crediti verso altri 25.743               25.743               
- Altri Titoli 7.250.000          8.350.000          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 221.624.613      221.002.174      

CREDITI 4.116.850          4.236.864          
- Vs/Clienti (al netto del fondo svalutazione crediti) 596.768             562.516             
- Vs/Imprese controllate 1.730.363          1.722.863          
- Vs/Crediti Tributari 1.594.456          1.740.207          
- Vs/Imposte anticipate -                     -                     
 - Vs/Altri (al netto del fondo svalutazione crediti verso altri) 195.263             211.277             

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 7.706.298          9.022.753          
- Depositi bancari e postali 7.702.562          9.019.152          
- Denaro e valori in cassa 3.736                 3.601                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.823.148        13.259.617        

RATEI E RISCONTI   6.016                 5.228                 
- Altri ratei e risconti 6.016                 5.228                 

TOTALE ATTIVO 233.453.776      234.267.019      

31/12/2015 31/12/2014

PATRIMONIO NETTO 141.434.962      140.830.567      
- Capitale Sociale 172.006 169.921
- Riserve da rivalutazione L. 72/83 - DL 185/2008 99.950.567 99.950.567
- Riserva Legale 7.147.625 5.576.822
- Riserva statutaria 23.257.077 19.748.951
- Altre riserve 10.148.295 10.148.295
- Utile d'esercizio 759.392 5.236.011

FONDI PER RISCHI E ONERI 9.623.385          8.727.071          
- Fondo per imposte 0 0
- Altri fondi 9.623.385 8.727.071

TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV. 198.380             183.046             

DEBITI 82.182.255        84.512.320        
- Debiti verso soci per finanziamenti (Prestito da Soci) 40.346.450 41.553.529
- Debiti verso banche 34.204.822 36.121.675
- Debiti verso altri finanziatori 5.881.893 5.881.893
- Debiti verso fornitori 692.181 365.686

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO        

PATRIMONIO NETTO 
E PASSIVO    

1

Spazio  Soci

• la corretta conduzione dell’alloggio e delle pertinenze in riferimento allo stato manutentivo delle stesse. In particolare 
si procede alla verifica della regolare manutenzione (prova dei fumi, ecc.) delle caldaie singole e alla verifica di eventuali 
interventi eseguiti dall’assegnatario senza la prescritta autorizzazione della cooperativa che, fra l’altro, possono com-
promettere la certificazione della parte impiantistica o determinare difformità del progetto edilizio rispetto alle norme 
di legge e/o ai regolamenti comunali. 

In questi giorni è stata pubblicata nel sito la nuova convenzione con CADIAI per i servizi alla persona nell’ambito della cura 
e del benessere per le famiglie, attraverso i servizi forniti dalla struttura per la residenza assistita “Parco del Navile” o dei 
servizi di assistenza domiciliare “Come Te”.
La Commissione elettorale uscente completa il proprio mandato con la proposta all’Assemblea dei soci del 24 maggio 2016 
dei nominativi della nuova Commissione Elettorale, scelti fra i candidati ammessi. A tutti i componenti della Commissione 
uscente va un sentito ringraziamento e stima per il lavoro svolto. Ai soci che hanno presentato la loro candidatura si espri-
me un grande apprezzamento per la disponibilità manifestata. 
Legacoop ha chiesto l’impegno delle Cooperative aderenti alle attuali centrali cooperative per favorire il processo di co-
struzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (ACI) che rappresenta una scelta storica che ha bisogno di essere soste-
nuta, partecipata e condivisa dai soci cooperatori. 
Nel ricordare la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare “Contro le false cooperative”  i soci delle cooperative 
di Legacoop Bologna in occasione delle Assemblee di bilancio hanno aderito con oltre  cinquemila firme. Invitiamo i soci 
a condividere le nuove iniziative di Legacoop volte a divulgare i valori della cooperazione, a condividere, sostenere il pro-
cesso di costituzione di una nuova unica grande Associazione e ad essa aderire non appena sarà possibile. Inoltre si ritiene 
giusto contrastare il metodo di aggiudicazione degli appalti con il massimo ribasso e, condividendo lo slogan “Massimo 
ribasso Minimi diritti”, aderire alla campagna di sensibilizzazione.    
La commissione eventi è particolarmente impegnata a promuovere e favorire le opportunità di aggregazione fra i soci. L’occa-
sione dei festeggiamenti che periodicamente si realizzano negli insediamenti per le ricorrenze è una importante occasione per 
implementare le singole iniziative al fine di allargare la partecipazione dei soci e ampliare l’aggregazione fra gli insediamenti.    
A conclusione della presente nota voglio esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile conseguire 
un ottimo risultato di bilancio ed in particolare: ai Soci, ai Comitati di Gestione, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio 
Sindacale, ai Dipendenti, ai Collaboratori e agli Organismi di rappresentanza.

Bologna maggio 2016

Il Presidente
Guido Bosi
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- Debiti tributari 615.860 122.945
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 50.566 46.044
- Altri debiti 390.484 420.548

RATEI E RISCONTI 14.792               14.015               
- Altri Ratei e risconti 14.792 14.015

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 233.453.776      234.267.019      

CONTI D’ORDINE 8.089.262          8.645.762          
III) IMPEGNI E RISCHI 8.089.262 8.645.762

31/12/2015 31/12/2014

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.222.979          10.737.128        

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.274.990 5.279.495
- Incrementi immobili lavori interni 863.639 882.639
- Altri ricavi e proventi 1.084.349 4.574.994

COSTI DELLA PRODUZIONE 4.759.492          4.519.344          

- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.717 12.537
- Per servizi 1.572.271 1.507.571
- Per godimento di beni di terzi   600 785
- Per il personale 446.710 415.002
- Ammortamenti e svalutazioni 268.697 268.575
- Altri accantonamenti 1.921.660 1.801.321
- Oneri diversi di gestione 530.838 513.553

Differenza tra valore e costi di produzione 2.463.486 6.217.784

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.170.021-          1.245.616-          

TOTALE PROVENTI FINANZIARI    313.893             351.664             
- Proventi da partecipazioni 55 8
- Altri proventi finanziari 313.838 351.656

TOTALE ONERI FINANZIARI 1.483.914          1.597.280          
- verso banche         1.169.180 1.194.166
- verso prestito sociale 314.562 393.702
- oneri finanziari diversi 172 9.411

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                     344.383             

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI -                     344.383             
- Proventi straordinari 0 344.383

TOTALE ONERI STRAORDINARI -                     -                     
- Oneri straordinari 0 0

Risultato prima delle imposte 1.293.464          5.316.550          
Imposte sul reddito dell’esercizio 534.073             80.540               

UTILE D'ESERCIZIO 759.392             5.236.011          

CONTO ECONOMICO

2

Bi lancio
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CONTO ECONOMICO
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TERRENI E FABBRICATI

Terreni e Fabbricati   € 147.097.042=.
Immobilizzazioni in corso € 66.843.859=.

La voce «Terreni e fabbricati» comprende tutti gli 
immobili già assegnati in godimento permanente ai Soci 

della Cooperativa

Manutenzioni effettuate nell’anno 2015
Al fine di mantenere integro il patrimonio immobiliare della Cooperativa,
ogni anno si effettuano le necessarie manutenzioni sui fabbricati,
preventivamente concordate con i Comitati di gestione degli insediamenti.

Nell’anno 2015 sono state effettuate manutenzioni agli stabili per un
totale di Euro 788.190=.

Nel corso del 2015 è stato dato corso al piano di riqualificazione ed
efficientamento energetico degli immobili, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nel corso del 2014, da realizzarsi nel biennio 2015-
2016.

 Patrimonio netto € 141.434.962 =. 

SOCI AL 
31/12/2015

6637
Soci iscritti nel corso 

del 2015 n. 147

Soci receduti/deceduti 
nel corso del 2015 n. 67

Patrimonio netto 
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Bi lancio

Prestito da Soci

TOTALE
€ 40.346.450=.

Prestito sociale
fruttifero 2015 2014

N. soci prestatori al 31/12 3166 3113

Ammontare prestito sociale  al 
31/12 € 21.132.009 € 22.060.057

Valore medio del prestito per 
socio € 6.675 € 7.086

Interessi corrisposti sul prestito 
sociale € 314.562 € 393.702

Tasso medio praticato lordo 1,49% 1,78%

Tasso medio praticato netto 1,10% 1,32%

Decremento totale di 
€ 1.207.079=.

€ 21.132.009=. 
Prestito fruttifero
(decremento di € 928.044=.) 

€ 19.214.441= . 
Prestito infruttifero – di scopo
(decremento di € 279.035=.
quale restituzione ai Soci attributari
del prestito di scopo)

€ 21.132.009,00

€ 22.060.057,00

€ 20.955.342,00

€ 20.152.632,00

€ 20.021.487,00

ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA 
PREVALENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 

2513 DEL CODICE CIVILE

 TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI € 5.279.495 =.    

- verso Soci coop.      € 5.274.990 =.
- verso altri               € 92.438 =.

La condizione oggettiva di prevalenza è
raggiunta in quanto l’attività svolta 

con i Soci rappresenta il 98,25% 
dell’attività complessiva.
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Spazio  Soci

CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI ANNO 2016
Pubblichiamo preventivamente le chiusure straordinarie degli uffici della Cooperativa che sono 
state deliberate dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2016 affinché possiate prenderne 
nota e prevenire possibili ritardi nel recapito delle future comunicazioni.

3 GIUGNO 2016 TUTTA LA GIORNATA

31 OTTOBRE 2016 TUTTA LA GIORNATA

9 DICEMBRE 2016 TUTTA LA GIORNATA

23 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

30 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

CONTATTI UFFICI: 
CENTRALINO – AMMINISTRAZIONE – UFFICIO SOCI : 051/6350558
UFFICIO TECNICO: 051/6341243 
FAX: 051/6350560

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Il 1° martedì del mese, non festi vo dalle 20:30 alle 21:30
solo per informazioni su appuntamento
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VERSO LA COSTITUZIONE DELL’ALLEANZA
DELLE COOPERATIVE ITALIANE

La Legacoop e le Cooperative che vi aderiscono stanno entrando nella fase cruciale che do-

vrebbe portare, a partire dall’1 Gennaio 2017, alla costituzione dell’Alleanza delle Cooperative 

Italiane, cioè di un’unica associazione rappresentativa di tutte le cooperative italiane. Si tratta 

di un passaggio storico, mai sperimentato prima nel nostro Paese e che non ha eguali nel resto 

del mondo.

La nuova associazione nascerà dalla disponibilità a fondare sui valori comuni un’identità nuova, 

capace di interpretare al meglio le sfide del presente e del futuro tenendo come punti fermi il 

radicamento territoriale, lo scambio mutualistico, l’attenzione al socio e alla persona e senza 

dimenticare che la cooperativa nasce dove c’è la necessità di rispondere a un bisogno. Per so-

stenere questo processo unitario servono valori forti e l’impegno di ognuno, perché l’Alleanza 

nasce per le cooperative e per i cooperatori e le cooperatrici. È un percorso che non viene calato 

dall’alto, e taglierà il traguardo solo attraverso il lavoro quotidiano di ciascuno.

Le Organizzazioni storiche di rappresentanza della Cooperazione, costituenti l’Alleanza delle Co-

operative Italiane, sin dall’ottobre 2012, hanno istituito a Bologna e Imola le prime Alleanze 

territoriali come forme di coordinamento definito e stabile per la rappresentanza unitaria delle 

imprese cooperative nel territorio provinciale, ora ricompreso nella Città Metropolitana di Bo-

logna. 

Oggi a Bologna, culla storica della cooperazione, si vuol fare un passo avanti decisivo verso l’u-

nità del movimento cooperativo per offrire alle imprese associate, che vivono le medesime con-

dizioni e le stesse necessità, indipendentemente dalla centrale di appartenenza, una rappresen-

tanza forte, efficace ed efficiente, più adeguata alla realtà dei tempi.

La missione della nuova Associazione è la promozione dello sviluppo e della crescita dell’eco-

nomia cooperativa e della economia sociale in genere. Ai fini del perseguimento della propria 

missione, oggetto della nuova Associazione sono:

• la rappresentanza e la tutela delle società cooperative, delle imprese sociali, degli altri enti 

aderenti e dei loro rispettivi soci;

• la promozione della cooperazione, cioè di nuove cooperative e per il sostegno e sviluppo di 

quelle associate, l’aggregazione degli enti cooperativi non aderenti che condividano e rispet-

tino principi, valori, regole della nuova Associazione;

• l’informazione tecnica, legislativa/normativa, economico-finanziaria, associativa, ecc… agli 

enti aderenti;
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• l’assistenza alle aziende associate nei processi gestionali e in quelli di sviluppo strategico-
imprenditoriale mediante la messa a disposizione e/o l’organizzazione di idonei servizi e sup-
porti qualificati, anche attraverso la promozione e/o la partecipazione diretta e/o indiretta di 
apposite società “di sistema” (o in house);

• la vigilanza delle cooperative attraverso l’esercizio della revisione e/o altre forme di controllo 
per accertare la effettiva natura mutualistica o solidaristica delle associate, il rispetto e la cor-
retta applicazione dei principi cooperativi. La vigilanza e il controllo saranno esercitati anche 
per verificare la corretta applicazione ed il rispetto della corretta gestione sociale promuoven-
do un’azione di adeguamento dei regolamenti e/o di proposta di modifica legislativa che si 
rendessero necessarie;

• L’adozione di strumenti e pratiche che consentano di monitorare il rispetto delle regole di 
mercato e della trasparenza, in particolare nei rapporti delle società cooperative e degli altri 
enti associati con la Pubblica Amministrazione e nelle procedure e gare ad evidenza pubblica.

• La promozione della legalità, attraverso azioni tangibili sul fronte culturale ed operativo. Un 
esempio è rappresentato dal Protocollo nazionale sulla legalità firmato fra Alleanza delle co-
operative e Ministero dell’Interno.

In riferimento all’ultimo punto, Legacoop si sta già impegnando in una campagna contro il “Mas-
simo Ribasso Minimi Diritti”, seguendo la linea già intrapresa l’anno scorso con la raccolta firme 
per proporre una legge di iniziativa popolare contro le false cooperative. Il sistema di aggiudica-
zione degli appalti attraverso il massimo ribasso è una pratica: 
1. che ha spesso concorso a determinare condizioni di concorrenza sleale, che impediscono alle 

imprese corrette di tradurre in vantaggio competitivo l’apporto di competenze dei soci e dei 
lavoratori;

2. in cui il fattore costo annulla di fatto gli altri elementi dell’appalto, rischiando di determinare 
uno scadimento della qualità del prodotto/servizio, con un danno sensibile per comunità e 
territori;

3. che mette a repentaglio il rispetto delle norme sul lavoro a tutela sia dei soci sia dei dipendenti 
delle cooperative e per questo ci si impegna a segnalare le procedure di gara che contrastano 
con la scelta del nuovo codice degli appalti di favorire il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito della Cooperativa (www.coopdozza.it) 
dove è possibile scaricare e consultare il materiale relativo. 
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NUOVA CONVENZIONE CADIAI

Recentemente la Cooperativa ha concluso una nuova convenzione con la Cooperativa Sociale 

CADIAI per i servizi offerti nell’ambito della cura e del benessere per le famiglie. 

	La residenza assistita Parco del Navile è una struttura dedicata agli anziani e alle per-

sone non autosufficienti in grado di offrire una risposta immediata ad ogni esigenza di 

accoglienza. Il servizio offre un’attività di assistenza completa e qualificata ed un presidio 

infermieristico attivo 24 ore. Vengono garantite lunghe e brevi degenze, ricoveri post ope-

ratori e di carattere riabilitativo. Per l’estate sono previsti anche periodi di sollievo, anche 

di brevissima durata, rivolti ad anziani momentaneamente nella necessità di attivare un 

ricovero di sostegno.

	Il servizio di assistenza domiciliare ComeTe (numero verde 800.502.081) offre un per-

corso di cura totalmente personalizzato attraverso un servizio di orientamento e presa in 

carico in capo ad un “Care Manager” specializzato. 

La Cooperativa Cadiai offre ai soci della Cooperativa Dozza e ai familiari una scontistica dedicata 

per i servizi esplicati di sopra, pari al 5% sul costo finale del servizio ComeTe e pari al 3% sul 

costo finale del servizio Parco del Navile. 

Per maggiori informazioni potete contattare il numero verde o il sito internet www.parcodelnavile.it

www.servizicomete.it

SERVIZI PER LA CURA E IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA

Come me, nelle cose che contano.
Assistenza, riabilitazione, educazione, 
residenze protette, informazioni.
OPERATORI SOCIO SANITARI • ASSISTENTI FAMILIARI • FISIOTERAPISTI
INFERMIERI • EDUCATORI • BABYSITTER • LOGOPEDISTI
PSICOMOTRICISTA • PSICOLOGI
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INAUGURAZIONE
NUOVA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA LARGA

 

Martedì 19 aprile 2016 è stata inaugurata la nuova illuminazione a led di Via Larga e del relativo 

parco Tanara. Il nuovo impianto permetterà un notevole risparmio energetico e minore emissio-

ne di CO2. 

L’impianto è adiacente al nostro insediamento SV/1-2 in Via Weber e Via E. Ferrari.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Virginio Merola, l’assessore alla mobilità e trasporti 

Andrea Colombo, i presidenti dei quartieri San Vitale Milena Naldi  e San Donato Simone Borsa-

ri, il presidente della cooperativa Dozza Guido Bosi con alcuni consiglieri e molti soci. 

I soci dell’insediamento hanno organizzato una bella festa nella saletta condominiale dove ab-

biamo potuto condividere gioiosamente l’evento. 

Ringraziamo il comitato di gestione e soci che si sono prestati col loro lavoro alla buona riuscita 

della festa. 
Il Consigliere Anselmo Mariottini

Nuova illuminazione Parco Tanara – Via Larga
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Il Sindaco Merola nella saletta sociale di SV/1-2
durante i festeggiamenti per l’inaugurazione della nuova illuminazione pubblica

Festeggiamenti nella saletta sociale di SV/1-2
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BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

BOLOGNA

 Alloggi in Via del Tuscolano

Alloggi in Via della Cooperazione (Zona Arcoveggio)

CALDERARA DI RENO

Alloggi in Via 11 Settembre

SAN LAZZARO DI SAVENA

Alloggio in Via Ca’ Ricchi

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA            

 

  Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

 

Alloggi in R. Fava (Triumvirato) 

 

 

 

Alloggi in Via della Cooperazione (Zona Arcoveggio)    
 

 

CALDERARA DI RENO        

    

            

          Alloggi in Via 11 Settembre  
 

 

 

 

 

BANDI PER ALLOGGI DISPONIBILI 

 

BOLOGNA                

           Alloggi in Via del Tuscolano   

 

 

Alloggio in Via Jacopo della Quercia 

 

 

Alloggio in via Paolo Frisi 

  

CALDERARA DI RENO           

            

          Alloggi in Via 11 Settembre e Via Turati 
 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

        Alloggi in Via Spinelli 

 

 

           

          Alloggio in Via Ca’ Ricchi 
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     Alloggi in Via Spinelli

 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA     

 

  Alloggio in Via Ca’ Ricchi 

 

 

 

Alloggi in Via Spinelli 

 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino Mezzo     

 

 

 

 

BUDRIO 

 

Alloggio in via Gyula             

             

 

 

 

 

PIANORO  

Alloggio in Via Fantini                         

 

 

 

SALA BOLOGNESE  

 

 

 

Alloggio in Via Che Guevara – Padulle 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino di Mezzo     

 

 

 

 

La Cooperativa dispone di locali ad uso terziario a Bologna, in zona Fiera e in prossimità di Via 
Matteotti. 

Chi fosse interessato può contattare gli uffici della Cooperativa  

tel: 051/6350558 mail: info@coopdozza.it 

             

ANZOLA DELL’EMILIA

Alloggi in via D. Campana - Lavino di Mezzo

BUDRIO

Alloggio in Via Gyula

 

 

 

Alloggi in Via Spinelli 

 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

 

Alloggi in via D. Campana – Lavino Mezzo 

 

 

 

 

BENTIVOGLIO 

 

Alloggi in Via A. Moro  

 

 

 

BUDRIO  

 

 

Alloggio in Via Gyula  
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PIANORO  

Alloggio in Via Fantini                         

 

 

 

SALA BOLOGNESE  

 

 

 

Alloggio in Via Che Guevara – Padulle 

 

 

ANZOLA DELL’EMILIA 

 

Alloggio in via D. Campana – Lavino di Mezzo     

 

 

 

 

La Cooperativa dispone di locali ad uso terziario a Bologna, in zona Fiera e in prossimità di Via 
Matteotti. 

Chi fosse interessato può contattare gli uffici della Cooperativa  

tel: 051/6350558 mail: info@coopdozza.it 

             

PIANORO

Alloggio in via Della Fornace – Rastignano 

 

PIANORO 

 

Alloggio in via Della Fornace – Rastignano  
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GIORNALINO DOZZA 2-2016.indd   19 13/05/2016   11.31.36



Spazio  Tecnico

Rebecchi Massimiliano
Odontotecnico

Realizzazione e riparazione
protesi dentale

Realizzazione e riparazione
protesi dentale

Consulenza gratuita
anche a domicilio
Consulenza gratuita
anche a domicilio

PER I SOCI 15% DI SCONTOPER I SOCI 15% DI SCONTO
Studio 051.430614 - Cell. 349.5677381Socio della Cooperativa Dozza

dozza11-2011_ok.indd   6 05/12/11   13.56

Spazio  Soci

 

  

 

dozza11-2011_ok.indd   7 05/12/11   13.56

20

Spazio  Soci

Ai soci che volessero condividere sul giornale le proprie passioni e interessi, offriamo la possibilità di 
pubblicare le proprie opere. Qui di seguito è pubblicata la poesia “Eva”, una riflessione e una dedica alle 
donne vittima di violenza che perdono la vita per mano di uomini brutali.
L’autore Gianfranco Corona è un socio della Cooperativa Dozza residente a Bologna. Svolge l’attività 
letteraria di poeta dall’età di 13 anni. Entrato giovanissimo a lavorare in fabbrica, trasferendosi da Co-
digoro a Bologna, la poesia diventa un rifugio al quale ricorrere per sfuggire alla dura vita lavorativa e 
all’ambiente della fabbrica segnato dai pesanti ritmi di lavoro che non lasciavano spazio alle necessità 
espressive e riflessive. Inizia quindi un’intensa attività creativa che lo accompagnerà per sempre. Nel 
1984 le sue poesie vengono pubblicate su “L’Unità” alla rubrica “Fatti in poesia” curata da Roberto 
Roversi. Seguono altre pubblicazioni in numerose antologie e Riviste letterarie. Vincitore di importan-
ti premi, ha pubblicato le raccolte: “Perché ritorni all’alba?” (1978), “Se l’inverno non vuole morire” 
(1980), “POeSIA” (1993, “I R-umori dell’anima” (1995), “Il risveglio dell’alba” (2011). Dal 2009 è mem-
bro del Gruppo di Promozione Culturale “Assolutamente Azzurro” in cui svolge attività collaborativa ed 
organizzativa. 

EVA

Insaziabile carezza …
Di te ho protetto il sorriso,

quando la notte
risuona a stento,

a ribollire gli umori dissacrati.
E tu silenziosa,

pronta a sradicare
gli amori falliti

urlando
il dolore della carne

nelle connessioni brutali,
che diavoli terreni

calpestano ogni momento.
In un vuoto di tenerezza

ti perdi …
Ma il tuo risorgimento

fortifica
il battito d’ali

nel riprenderti
l’aria assoluta.

Gianfranco Corona 
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RICETTA DELLA CROSTATA AL FONDENTE 

Ingredienti: 

Farina 250 gr, zucchero 100 gr, uova 2 tuorli, burro 125 gr, la scorza di 
un limone non trattato, 1/2 bustina di lievito per dolci.

Per la crema: Cioccolato fondente 150 gr, panna fresca 250 gr, 1 tuorlo 
d’uovo 

Preparazione 
Ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Creare una fontana di farina e impastare tutti gli 
ingredienti insieme fino a creare una palla. Lasciare riposare per 30 minuti. 

Su di un foglio di carta da forno, stendere la pasta per circa 1 centime-
tro creando il diametro di una tortiera di circa 20 cm.

Modellare il bordo con le dita e rifilarlo con la rotella dentata. Ricoprire 
con un altro foglio di carta da forno e ricoprire di sale grosso per circa 
un centimetro. 

Cuocere in forno statico a 170° per 35 minuti.
Lasciare raffreddare.

RICETTA DELLA CROSTATA AL FONDENTE 

Ingredienti: 

 

 

Farina 250 gr, zucchero 100 gr, uova 2 tuorli, burro 125 gr, la scorza di un limone non trattato, 1/2 bustina di 
lievito per dolci 

Per la crema: 

Cioccolato fondente 150 gr, panna fresca 250 gr, 1 tuorlo d'uovo 

 

 

Preparazione 

Ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Creare una fontana di farina e impastare tutti gli ingredienti 
insieme fino a creare una palla. Lasciare riposare per 30 minuti. 

Su di un foglio di carta da forno, stendere la pasta per circa 1 centimetro creando il diametro di una tortiera di 
circa 20 cm. 
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Togliere la carta forno col sale grosso e il fodero di pasta dalla tortiera. 

Riporlo in un piatto da portata.

Per la crema, sciogliere a bagnomaria 150 gr. di cioccolato fondente.

A parte scaldare, senza far bollire, 250 gr. di panna fresca. Quando il cioc-
colato sarà sciolto, aggiungere la panna e un tuorlo d’uovo.

Mescolare velocemente insieme gli ingredienti e colare il composto 
all’interno del fodero di pasta frolla. 

Lasciare raffreddare in frigo per circa 3 ore. 

Il Consigliere Anselmo Mariottini

Spazio  Soci
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LA CONTABILIZZAZIONE CALORE NEGLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI

Il recepimento da parte del Consiglio dei Ministri della normativa europea 2012/27/UE impone che si 
debba procedere alla redazione di progetto ed alla realizzazione di sistemi di contabilizzazione del calo-
re secondo la norma UNI10200, ciò al fine poi di ripartire le spese di riscaldamento e produzione acqua 
calda secondo gli effettivi consumi e fabbisogno della singola unità abitativa. La normativa prevede che 
l’adeguamento debba avvenire entro e non oltre il 31/12/2016.
I lavori riguarderanno sia gli edifici con centrali termiche di vecchia concezione, dove i lavori saranno 
più radicali, che le nuove centrali termiche di riscaldamento o teleriscaldamento, dove è già presente la 
contabilizzazione del calore ma sono ugualmente necessari adeguamenti, calcolo e progetto del fabbi-
sogno calore e redazione delle tabelle millesimali.
In particolare, negli edifici di Bologna – Via Marco Polo, Castel Maggiore – Via La Malfa, Castel San Pietro 
– Via Pacinotti e Bologna – Via Jacopo della Quercia, attualmente privi di sistemi di determinazione degli 
effettivi consumi, è necessario dotare ciascun alloggio di un sistema di contabilizzazione del calore, tale 
da consentire la determinazione della quantità di calore realmente consumata in modo da ripartire le 
relative spese di riscaldamento in maniera omogenea e coerente coi consumi stessi. Oltre alle lavora-
zioni all’interno degli alloggi, saranno necessari adeguamenti anche all’interno delle centrali termiche.
In considerazione che le summenzionate lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 
corrente anno, il programma di manutenzioni straordinarie, come anticipato ai Comitati di Gestione nella 
riunione dello scorso febbraio, sarà quasi tutto dedicato a tale adeguamento. In ogni caso, sarà salvaguar-
data l’esecuzione di tutte le lavorazioni a carattere d’urgenza e quelle necessarie per adeguamenti di leg-
ge, come la sostituzione delle caldaie dell’edificio PD/1- Padulle e dell’edificio SGP/1 – San Giorgio di Piano.

La responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Barbara Lontani
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Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

E’ convocata l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI per il giorno 25 gennaio 2012 
alle ore 8,30 presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, Bologna in prima convoca-
zione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

              per il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                          Il Presidente

                                Giancarlo Masetti

SABATO 28 GENNAIO 2012 alle ore 8.30

presso il Circolo ARCI Benassi 
Viale Cavina n. 4 – Bologna

PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica Statuto Sociale

Pausa Ristoro
PARTE ORDINARIA
1) Variazione Regolamenti n.ri 1-2-3-4 della Cooperativa “G. Dozza”;
2) Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno 

Con il medesimo ordine del giorno.

Si invitano i Soci a presentarsi all’Assemblea muniti della COOP DOZZA CARD e di un documento di 
identità, che serviranno alla rilevazione della presenza.
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COOPERATIVA EDIFICATRICE 
“GIUSEPPE DOZZA” Soc. Coop. 

con sede in BOLOGNA Via Francesco Zanardi n. 
184 – Costituita a Rogito Dr. A. Stagni in data 09/07/1920 – Iscritta alla 
Camera di Commercio di Bologna Registro delle Imprese al n. 
00909860371 (ex n. 3078) – Iscritta all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi al n. 08/037/006/78 –  
Iscritta all’Albo delle Soc. Coop.ve A100821 - Codice fiscale P.IVA n. 
00909860371.- 

E’ convocata l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI per il giorno 

29 aprile 2016 alle ore 8,30 presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, 

Bologna in prima convocazione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2015; 

Lettura della Relazione sulla Gestione; 

Lettura della Relazione del Collegio Sindacale. 

2) Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2015 e Relazione sulla gestione. 

3) Regolamento n. 5 art. 5: nomina Commissione Elettorale. 

4) Varie ed eventuali. 

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno:  

24 MAGGIO 2016 alle ore 20,30 
presso il Centro Congressi  Savoia Hotel Regency  

Via del Pilastro n. 2 – Bologna 
con il medesimo ordine del giorno. 
        
                 p. Il Consiglio di Amministrazione 
                IL PRESIDENTE 
                                              Guido Bosi 

Si invitano i Soci a presentarsi all’Assemblea muniti della COOP DOZZA CARD e di 
un documento di identità. 
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