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AUGURI DI BUONE FESTE

Cari soci e care socie, 

la Cooperativa invia i migliori auguri di buone feste di fine e inizio anno a tutti voi e le 

vostre famiglie. L’augurio per l’anno che si accinge ad iniziare è quello di un concreto 

miglioramento delle condizioni economico-sociali e che ciascuno possa trovare una 

maggiore serenità nell’affrontare la vita di ogni giorno.

Preme mettere in evidenza che la Cooperativa, nonostante la situazione di crisi 

dell’intero paese, sta proseguendo, oltre l’attività ordinaria, con la realizzazione del 

programma di riqualificazione energetica ed edilizia che è stato presentato nel corso 

dell’Assemblea di Bilancio 2016. Contiamo di ottenere il riconoscimento delle incen-

tivazioni contributive fiscali per dare maggiore consistenza al programma avviato 

sul patrimonio abitativo.

Il Presidente Guido Bosi
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IL PRESTITO SOCIALE:
TRASPARENZA E MUTUALITÀ

Il Prestito sociale è stato da sempre fonte di prezioso finanziamento per raggiun-
gere lo scopo sociale della Cooperativa, come previsto dalle norme statutarie e 
regolamentari della stessa. 
Nel corso degli anni si sono susseguite disposizioni da parte degli Enti preposti 

alla vigilanza dei prestiti sociali, da sempre attuate dalla Cooperativa Dozza, anche quando le 
stesse non erano obbligatorie, ma solo suggerite per la trasparenza nei confronti dei soci presta-
tori (ad esempio l’invio degli estratti conto).
Di recente si è parlato molto di tutela del prestito sociale nelle cooperative, al punto tale che 
Legacoop Nazionale, alla fine del 2015, ha impartito direttive per le cooperative aderenti, da 
adottare quale suggerimento per monitorare, tutelare e garantire il prestito sociale, che sono 
state sospese in attesa di appositi provvedimenti in materia. In data 08/11/2016 è stata emessa 
la Circolare di Banca d’Italia che definisce nuove disposizioni per la raccolta del risparmio dei 
soggetti diversi dalle banche ed in particolare per la raccolta del risparmio presso i soci delle so-
cietà cooperative da attivare con decorrenza 01/01/2017, prevedendo tempi di transizione per 
adeguare i Regolamenti alle modalità operative previste. 
Appena riceveremo direttive specifiche da parte dell’Associazione di categoria, la Cooperativa 
Dozza provvederà ad informare i Soci prestatori e ad adeguare il regolamento attualmente in 
essere, previo confronto e approvazione da parte dei soci in apposita assemblea generale ordi-
naria. E’ in corso di spedizione comunicazione ai soci prestatori inerente le nuove procedure da 
adottare per i prelievi di denaro a vista (contanti o assegni). Qualsiasi informazione in merito 
sarà pubblicata sul sito www.coopdozza.it.
Gli amministratori della Dozza hanno da sempre perseguito la strada della tutela del prestito 
sociale investendo la liquidità in strumenti non speculativi o a rischio, e della trasparenza attra-
verso una costante comunicazione ai soci prestatori (giornalino, sito, fogli informativi presso gli 
uffici della cooperativa, bacheche sociali degli insediamenti).
Sottolineiamo che il prestito sociale è garantito in particolar modo, oltre che dalla liquidità esi-
stente, dal patrimonio immobiliare che, per la Cooperativa Dozza, è di notevole entità rispetto al 
prestito sociale esistente, ciò nel rispetto delle normative previste dal CICR (Comitato del Mini-
stero Economia e finanze per il credito e il risparmio)
Gli uffici amministrativi e gli organi di controllo (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, 
società di revisione) monitorano costantemente i parametri patrimoniali e finanziari stabiliti dalla 
vigilanza per garantire il prestito sociale, in particolare mantenendo investito un terzo del prestito 
sociale nell’attività specifica della cooperativa, finalizzandolo al conseguimento dell’oggetto sociale e 
nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di raccolta di prestiti da Soci Cooperatori.
In particolare in questi anni di crisi economica che non permettono attualmente  la realizzazione 
di nuovi interventi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e attuato un piano di riqualifi-
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Il 1° martedì del mese, non festi vo dalle 20:30 alle 21:30
solo per informazioni su appuntamento

CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI ANNO 2016
23 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

30 DICEMBRE 2016 POMERIGGIO

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

cazione energetica ed edilizia degli immobili già di proprietà 
della Cooperativa, risalenti agli anni ‘70/’80, ottenendo tra 
l’altro buoni risultati sul miglioramento della qualità della 
vita dei soci attributari (rifacimento infissi, installazione nuo-
vi ascensori, sostituzione caldaie, adeguamento normativa 
conta calorie). Ciò è stato possibile in particolare attraverso il 
prestito sociale, permettendo di contenere gli oneri finanzia-
ri di tali interventi onerosi e per i quali non sono previste al 

momento detrazioni fiscali, come invece avviene per i proprietari di alloggi prima casa. 
Ci preme sottolineare che le cooperative di abitanti, da anni, propongono al Governo emenda-
menti e proposte legislative che riconoscano il ruolo sociale delle cooperative a proprietà indi-
visa. Auspichiamo che nel breve si possa ottenere un giusto e valido riconoscimento economico 
per le cooperative a proprietà indivisa e per i loro soci, con l’equiparazione totale delle stesse ai 
proprietari di alloggi prima casa.
In ultimo, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Dozza, recependo le esigenze più 
volte sollecitate dai soci prestatori, ha già deliberato e avviato il processo di aggiornamento e 
integrazione del sito web www.coopdozza.it, in consegna nel corso dell’anno 2017, che, tra le 
altre novità, darà la possibilità ai prestatori di visualizzare la propria posizione attraverso un’area 
protetta e riservata e attingere a modulistica appositamente predisposta.

La Commissione Amministrativa
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USO DELL’AFFRANCATURA MECCANICA IN ITALIA
Il Responsabile del Comitato di Gestione di Via Panzini a Bologna, Giovanni Se-
ria, coltiva la passione per l’affrancatura meccanica e nel corso del tempo ha 
collezionato una serie di affrancature effettuate per le spedizioni postali, attra-
verso le quali vuole raccontarci la storia e la diffusione della cooperazione.
La prima affrancatura meccanica italiana fu realizzata a Bologna il 26 giugno 1927 in occasio-

ne delle Esposizioni Riunite al Littoriale (l’attuale stadio Co-
munale Dall’Ara), dove la società Audion, in rappresentanza 
della casa tedesca Francotype, aveva messo in esercizio, a 
scopo promozionale, una macchina per affrancare la corri-
spondenza (figura 1).

Attraverso le Affrancature Meccaniche si può scrivere la storia del movimento cooperativo, 
così come quello dei Consorzi Agrari, delle Casse Rurali, delle Banche Popolari o quelle di Cre-
dito Cooperativo. Il 9 marzo 2008 un gruppo di appassionati, riuniti nella Associazione Italiana 
di Collezionisti di Affrancature Meccaniche, hanno eletto la più bella affrancatura meccanica 
italiana.
Si tratta di quella utilizzata per spedire il bollettino del Santuario della Madonna della Guardia 

che si trova nel comune di Ceranesi, in provincia di Ge-
nova. (Figura 2) Il colore delle affrancature meccaniche 
era soltanto il rosso, ecco perché la mia ricerca si intitola 

“Il rosso delle Cooperative”. Con l’introduzione della tassa sulla pubblicità le affrancature di-
vennero banali e insignificanti.
Oggi, che la tassa è stata abolita, sono tutte di colore blu, e essendosi notevolmente evolute 
le macchine affrancatrici è possibile inserire immagini e comunicazioni, modificandole anche 
quotidianamente.

Il Responsabile del Comitato di Gestione di PI/1
Giovanni Seria
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X ANNIVERSARIO INSEDIAMENTO SL/8
VIA SPINELLI N. 3 S. LAZZARO DI SAVENA

L’insediamento di Via Spinelli n.3 a 
San Lazzaro di Savena ha festeggiato 
il 28 maggio il X anniversario. I soci 
hanno organizzato un aperitivo nella 
saletta sociale per brindare ai dieci 
anni trascorsi insieme. All’iniziativa 
hanno partecipato anche il Presiden-
te della Cooperativa Dozza, il Vice 
Presidente e alcuni consiglieri. 
Il nostro augurio è quello di festeg-
giare ancora tanti altri anniversari 

tutti insieme in allegria!
p. Il Comitato di Redazione

Chiara Maria Orrù 
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CASTEL MAGGIORE
40° ANNIVERSARIO CM/1 – 15° ANNIVERSARIO CM/4

Con una grande festa in giardino, con mu-
sica dal vivo, giochi per i bambini e tanto 
cibo, il 17 Settembre 2015, i soci di Castel 
Maggiore hanno festeggiato il 40° anniver-
sario dell’insediamento CM/1 e il 15° anni-
versario di CM/4. Tutte le attività sono state 
organizzate dai comitati di gestione dei due 

insediamenti e l’aperitivo è stato offerto con un contri-
buto dalla ditta Maggi Srl. 
Erano presenti in rappresentanza della Cooperativa 
il Presidente, il Vice Presidente e alcuni consiglieri. 
Ha preso parte al brindisi anche il Sindaco di Castel 
Maggiore, Belinda Gottardi.

p. Il Comitato di Redazione
Chiara Maria Orrù

Spazio  Soci

L’angolo dei dolci allestito dai soci 

Il Presidente Guido Bosi e la sindaco di 
Castel Maggiore Belinda Gottardi. 

i soci assistono allo spettacolo musicale 
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p. Il Comitato di Redazione 
Chiara Maria Orrù 
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40° ANNIVERSARIO VIA MARCO POLO – BOLOGNA
I soci di Via Marco Polo n.36/38 si sono ritrovati il giorno 
8 Ottobre 2013 per festeggiare i loro 40 anni insieme. 
Per questo importante traguardo è stata organizzata dal 
comitato di gestione e dai soci residenti una cena sotto il 
portico dell’insediamento. Nel corso della cena si è tenu-
ta una ricca lot-
teria e il taglio 
della torta che 
è stata gentil-
mente offerta 

da Assicoop Bologna attraverso una sponsorizzazione. Alla 
cena hanno preso parte anche il Presidente del Quartiere 
Navile, Daniele Ara, il Presidente della Cooperativa, Guido 

Bosi, il 
V i c e 
Presi-
dente, 
S a n -
dro Tolomelli, i consiglieri Lanfranco Lucchetti e 
Fulvio Saiano, più alcuni dipendenti della Coo-
perativa. 
Pubblichiamo alcuni momenti della bella serata.

p. Il Comitato di Redazione
Chiara Maria Orrù

Foto di gruppo dei soci con la torta

Il Vice Presidente e il Presidente della Cooperativa Dozza

Il Consigliere Lanfranco Lucchetti, l’ex Presidente Italo
Lipparini, il Presidente Guido Bosi e l’ex consigliere
membro del comitato di gestione Mauro Mazza 
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p. Il Comitato di Redazione 
Chiara Maria Orrù 
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BIENNALE DELL’ECONOMIA COOPERATIVA
In apertura delle celebrazioni per i 130 anni della nascita di Legacoop si è tenuta 
il 7/8/9 Ottobre 2016 la prima tappa delle Biennale dell’Economia Cooperativa. 
La Biennale dell’Economia Cooperativa è stata un’occasione di confronto sui temi 
dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile e ha coinvolto premi Nobel, 
esponenti del governo italiano, economisti, esperti e studiosi. Gli incontri, gratu-
iti e aperti al pubblico, si sono tenuti nella cornice di Palazzo Re Enzo. All’incon-

tro tenutosi a Bologna, scelta come tappa di partenza perché città simbolo della culla della cooperazione 
emiliano-romagnola, sono seguiti e seguiranno altri incontri nelle città di Roma, Milano, Palermo, Torino, 
Genova, Napoli, Trieste, Cagliari, Ancona, Reggio Calabria, Livorno, Udine, Pordenone e Forlì. L’obiettivo 
è quello di riscoprire la cooperazione non tanto quale importante motore economico e di sviluppo, ma 
come valore di solidarietà e partecipazione che può continuare a dare un importante contributo nella 
costruzione di una società più giusta, inclusiva ed equa. Le tre giornate, oltre che importante occasione di 
incontro, studio e approfondimento, sono state anche un momento di festa e spettacolo per la città, attra-
verso le varie manifestazioni che hanno accompagnato in parallelo gli incontri più istituzionali. 

p. Il Comitato di Redazione
Chiara Maria Orrù

Il premio Nobel per l’economia Joseph
Stiglitz 

 

BIENNALE DELL’ECONOMIA COOPERATIVA 

In apertura delle celebrazioni per i 130 anni della nascita di Legacoop si è 
tenuta il 7/8/9 Ottobre 2016 la prima tappa delle Biennale dell’Economia 
Cooperativa. La Biennale dell’Economia Cooperativa è stata un’occasione di 
confronto sui temi dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile e ha 
coinvolto premi Nobel, esponenti del governo italiano, economisti, esperti e 
studiosi. Gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si sono tenuti nella cornice 
di Palazzo Re Enzo. 

All’incontro tenutosi a Bologna, scelta come tappa di partenza perché città simbolo della culla della 
cooperazione emiliano-romagnola, sono seguiti e seguiranno altri incontri nelle città di Roma, Milano, 
Palermo, Torino, Genova, Napoli, Trieste, Cagliari, Ancona, Reggio Calabria, Livorno, Udine, Pordenone e 
Forlì. L’obiettivo è quello di riscoprire la cooperazione non tanto quale importante motore economico e di 
sviluppo, ma come valore di solidarietà e partecipazione che può continuare a dare un importante 
contributo nella costruzione di una società più giusta, inclusiva ed equa. 

Le tre giornate, oltre che importante occasione di incontro, studio e approfondimento, sono state anche un 
momento di festa e spettacolo per la città, attraverso le varie manifestazioni che hanno accompagnato in 
parallelo gli incontri più istituzionali.  

p. Il Comitato di Redazione 
Chiara Maria Orrù 

 

 

 

 

Il Presidente di Legacoop, Mario 
Lusetti. 

Il Professore Romano Prodi Il fondatore di Libera e del Gruppo
Abele, Don Luigi Ciotti 

Il Presidente di Legacoop, Lusetti.
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VIA DOSSETTI
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE COOP

PERLUCA E DELL’OASI PERLUCA
Nell’ambito della Biennale dell’Economia Cooperativa e in oc-
casione della seconda Giornata europea dei risvegli, Domeni-
ca 9 ottobre 2016, è stata inaugurata nel nostro fabbricato in 
via Dossetti 8/2 a Bologna la nuova sede della coop perLuca 
ed il nuovo spazio Oasi per Luca. Come era stato annunciato 
in precedenza, finalmente questa importante collaborazione 
si è concretizzata nell’inaugurazione della nuova sede della 
coop perLuca. La coop perLuca opera nella Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bologna 
che ne condivide gli obiettivi con l’associazione Gli amici di Luca onlus. 
Un nuovo servizio nel Quartiere Navile aperto alla cittadinanza con 
attività a favore delle persone con grave cerebrolesione acquisita. 
Un ringraziamento particolare vogliamo rivolgerlo al Comitato di 

Gestione dell’insedia-
mento SD/1 che ha reso 
possibile tutto il proces-
so di collaborazione nel 
quale si è impegnato, 
fin dall’inizio, con dedizione e costanza.
Sul sito della Cooperativa Dozza (www.coopdozza.it) è pos-
sibile visualizzare il video reportage della giornata di inau-
gurazione realizzato da Risvegli.tv.

p. Il Comitato di Redazione 
Chiara Maria Orrù

Il taglio del nastro con il Presidente della Coop. Dozza Guido 
Bosi, il Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara, la Pre-
sidente della Coop. perLuca Marcella De Blasi, il fondatore 
della Casa dei Risvegli Fulvio De Nigris, la Presidende di Le-
gacoop Bologna Rita Ghedini, la conduttrice del laboratorio 
teatrale “Dopo…di nuovo” Alessandra Cortesi.

Il taglio del nastro con il Presidente della Coop. Dozza 
Guido Bosi, il Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara, 
la Presidente della Coop. perLuca Marcella De Blasi, il 
fondatore della Casa dei Risvegli Fulvio De Nigris, la 
Presidende di Legacoop Bologna Rita Ghedini, la 
conduttrice del laboratorio teatrale “Dopo…di nuovo” 
Alessandra Cortesi. 

Il pubblico presente all’inaugurazione 

 

Un momento dello spettacolo teatrale 

VIA DOSSETTI: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE COOP PERLUCA E DELL’OASI PERLUCA 

Nell’ambito della Biennale dell’Economia Cooperativa e in occasione della seconda Giornata europea dei 
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nuova sede della coop perLuca ed il nuovo spazio Oasi per Luca. Come era stato annunciato in precedenza, 
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Quartiere Navile aperto alla cittadinanza con attività a favore delle persone con grave cerebrolesione 
acquisita.  

Un ringraziamento particolare vogliamo rivolgerlo al Comitato di Gestione dell’insediamento SD/1 che ha 
reso possibile tutto il processo di collaborazione nel quale si è impegnato, fin dall’inizio, con dedizione e 
costanza. 

Sul sito della Cooperativa Dozza (www.coopdozza.it) è possibile visualizzare il video reportage della 
giornata di inaugurazione realizzato da Risvegli.tv. 

p. Il Comitato di Redazione  
Chiara Maria Orrù 
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Pubblichiamo l’articolo del socio Mirko Mazza, residente in via del Tuscolano a Bologna, che ci 
racconta una particolare forma di cooperazione che si è andata diffondendo nel corso degli anni.

COOPERAZIONE INFORMATICA
La cooperazione abitativa è un fenomeno acquisito soprattutto per chi legge queste pagine, la 
cooperazione di consumo è un fenomeno, credo, ancor più conosciuto.
Quello che è sconosciuto ai più è l’esistenza della cooperazione anche nel campo dei software 
che fanno funzionare quotidianamente i nostri computer.
Normalmente – anche a causa del marketing – si è portati a credere che un computer sia 
inscindibile dal sistema operativo Windows di Microsoft, anzi, si crede proprio che un computer 
senza Windows sia una scatola vuota, inanimata, ma in realtà non è così.
Windows è solamente uno dei tanti sistemi operativi in circolazione in grado di far dialogare i 
programmi con i componenti fisici del computer (processore, memoria, hard disk, etc. etc.).
Alcuni di questi sistemi operativi – come Windows – sono proprietà di aziende che li concedono 
in licenza (ovvero ne autorizzano l’uso) dietro pagamento di un corrispettivo economico, la 
proprietà del bene non è pertanto dell’utente finale ma rimane del creatore del sistema che può 
limitare l’uso dello stesso a suo insindacabile giudizio.

Non potendo modificare questo stato di cose, un programmatore  
statunitense (Richard Matthew Stallman) decise di creare un proprio 
sistema operativo che sarebbe stato liberamente distribuibile, 
modificabile e studiabile da chiunque ne avesse avuto le capacità, 
insomma un vero sistema cooperativo alla creazione del quale 
chiunque poteva prendere parte. Iniziò 
quindi a creare programmi che uniti ad 
un kernel (il “nocciolo” di ogni sistema 
operativo) avrebbe costituito il primo 

sistema operativo libero per personal computer.
Purtroppo la programmazione del kernel impiegava più tempo del 
previsto quindi qualcuno ebbe l’idea di prendere i programmi creati 
da Stallman e unirli ad un Kernel creato nel frattempo da uno studente 
finlandese (Linus Benedict Torvalds) e rilasciato pubblicamente.
Era nato GNU/Linux il primo sistema operativo frutto di un sistema 
di sviluppo cooperativo che ancor oggi, con notevoli miglioramenti 

che lo rendono adatto anche 
ai non tecnici, permette 
l’alfabetizzazione informatica di chiunque prescindendo 
dalle capacità economiche.
(La scrivania del mio vecchio computer che ancora funziona 
dopo 7 anni grazie a GNU/Linux)

Socio Mirko Mazza

Spazio  Soci

Pubblichiamo l’articolo del socio Mirko Mazza, residente in via del Tuscolano a Bologna, che ci racconta una 
particolare forma di cooperazione che si è andata diffondendo nel corso degli anni.  

COOPERAZIONE INFORMATICA

La cooperazione abitativa è un fenomeno acquisito soprattutto per chi legge queste pagine, la cooperazione 
di consumo è un fenomeno, credo, ancor più conosciuto. 

Quello che è sconosciuto ai più è l’esistenza della cooperazione anche nel campo dei software che fanno 
funzionare quotidianamente i nostri computer. 

Normalmente – anche a causa del marketing – si è portati a credere che un computer sia inscindibile dal 
sistema operativo Windows di Microsoft, anzi, si crede proprio che un computer senza Windows sia una 
scatola vuota, inanimata, ma in realtà non è così. 

Windows è solamente uno dei tanti sistemi operativi in circolazione in grado di far dialogare i programmi 
con i componenti fisici del computer (processore, memoria, hard disk, etc. etc.). 

Alcuni di questi sistemi operativi – come Windows – sono proprietà di aziende che li concedono in licenza 
(ovvero ne autorizzano l’uso) dietro pagamento di un corrispettivo economico, la proprietà del bene non è 
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insindacabile giudizio. 
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(Richard Matthew Stallman) decise di creare un proprio sistema operativo che 
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Kernel creato nel frattempo da uno studente finlandese (Linus Benedict Torvalds) 
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anche ai non tecnici, permette l’alfabetizzazione informatica di chiunque 
prescindendo dalle capacità economiche. 

 

 

 

 

 

(La scrivania del mio vecchio computer che ancora funziona dopo 7 anni grazie a GNU/Linux) 

Socio Mirko Mazza 
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sarebbe stato liberamente distribuibile, modificabile e studiabile da chiunque ne 
avesse avuto le capacità, insomma un vero sistema cooperativo alla creazione del 
quale chiunque poteva prendere parte. Iniziò quindi a creare programmi che uniti ad 
un kernel (il “nocciolo” di ogni sistema operativo) avrebbe costituito il primo 
sistema operativo libero per personal computer. 
Purtroppo la programmazione del kernel impiegava più tempo del previsto quindi 

qualcuno ebbe l’idea di prendere i programmi creati da Stallman e unirli ad un 
Kernel creato nel frattempo da uno studente finlandese (Linus Benedict Torvalds) 
e rilasciato pubblicamente. 

 Era nato GNU/Linux il primo sistema operativo frutto di un sistema di sviluppo 
cooperativo che ancor oggi, con notevoli miglioramenti che lo rendono adatto 
anche ai non tecnici, permette l’alfabetizzazione informatica di chiunque 
prescindendo dalle capacità economiche. 

 

 

 

 

 

(La scrivania del mio vecchio computer che ancora funziona dopo 7 anni grazie a GNU/Linux) 

Socio Mirko Mazza 

Pubblichiamo l’articolo del socio Mirko Mazza, residente in via del Tuscolano a Bologna, che ci racconta una 
particolare forma di cooperazione che si è andata diffondendo nel corso degli anni.  

COOPERAZIONE INFORMATICA

La cooperazione abitativa è un fenomeno acquisito soprattutto per chi legge queste pagine, la cooperazione 
di consumo è un fenomeno, credo, ancor più conosciuto. 

Quello che è sconosciuto ai più è l’esistenza della cooperazione anche nel campo dei software che fanno 
funzionare quotidianamente i nostri computer. 

Normalmente – anche a causa del marketing – si è portati a credere che un computer sia inscindibile dal 
sistema operativo Windows di Microsoft, anzi, si crede proprio che un computer senza Windows sia una 
scatola vuota, inanimata, ma in realtà non è così. 

Windows è solamente uno dei tanti sistemi operativi in circolazione in grado di far dialogare i programmi 
con i componenti fisici del computer (processore, memoria, hard disk, etc. etc.). 

Alcuni di questi sistemi operativi – come Windows – sono proprietà di aziende che li concedono in licenza 
(ovvero ne autorizzano l’uso) dietro pagamento di un corrispettivo economico, la proprietà del bene non è 
pertanto dell’utente finale ma rimane del creatore del sistema che può limitare l’uso dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

Non potendo modificare questo stato di cose, un programmatore  statunitense 
(Richard Matthew Stallman) decise di creare un proprio sistema operativo che 
sarebbe stato liberamente distribuibile, modificabile e studiabile da chiunque ne 
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quale chiunque poteva prendere parte. Iniziò quindi a creare programmi che uniti ad 
un kernel (il “nocciolo” di ogni sistema operativo) avrebbe costituito il primo 
sistema operativo libero per personal computer. 
Purtroppo la programmazione del kernel impiegava più tempo del previsto quindi 

qualcuno ebbe l’idea di prendere i programmi creati da Stallman e unirli ad un 
Kernel creato nel frattempo da uno studente finlandese (Linus Benedict Torvalds) 
e rilasciato pubblicamente. 

 Era nato GNU/Linux il primo sistema operativo frutto di un sistema di sviluppo 
cooperativo che ancor oggi, con notevoli miglioramenti che lo rendono adatto 
anche ai non tecnici, permette l’alfabetizzazione informatica di chiunque 
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(La scrivania del mio vecchio computer che ancora funziona dopo 7 anni grazie a GNU/Linux) 

Socio Mirko Mazza 
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Spazio  Tecnico

LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2016
TEMPO DI BILANCI

Come di consueto, il 23/02/2016 si è svolta l’annuale riunione tra l’ufficio tecnico della Coo-
perativa e le Commissioni Tecniche dei Comitati di Gestione, avente lo scopo di tracciare un 
bilancio sulle manutenzioni eseguite nell’anno 2015 e stilare un programma di manutenzioni 
straordinarie, per l’anno 2016, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per 
discussione ed eventuale approvazione. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, nella 
seduta del 31 marzo 2016, ha approvato il programma di manutenzione straordinaria proposto, 
ribadendo l’indicazione di prestare una particolare attenzione al contenimento dei costi, pur 
nell’ottica di mantenere elevato il livello qualitativo delle opere da realizzare, valutata anche sul 
piano dell’esecuzione e delle tempistiche operative.  
Nel redigere il programma manutentivo relativo al corrente anno si è innanzi tutto tenuto conto 
degli adeguamenti di legge obbligatori in materia di contabilizzazione calore. Il recepimento da 
parte del Consiglio dei Ministri della normativa europea 2012/27/UE impone che si debba pro-
cedere alla redazione di progetto e delle relative dotazioni impiantistiche, per la realizzazione 
di sistemi di contabilizzazione del calore individuali, 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.
I lavori hanno interessato sia gli edifici con centrali termiche di vecchia concezione dove i lavori 
sono stati più radicali che le nuove centrali termiche di riscaldamento o teleriscaldamento, dove 
è già presente la contabilizzazione del calore ma sono ugualmente necessari adeguamenti, cal-
colo e progetto del fabbisogno calore e redazione delle tabelle millesimali. 
Oltre a ciò, si è proseguito con la sostituzione delle caldaie e risanamento delle canne fumarie; 
quest’anno i lavori hanno riguardato gli edifici di Padulle – Via Che Guevara e San Giorgio di Pia-
no – via Grandi.
Inoltre, nell’ottica di migliorare l’efficentamento energetico dei nostri edifici, il programma di 
manutenzione straordinaria è stato implementato da un ulteriore piano d’interventi straordi-
nari di qualificazione energetica che prevedono una  serie di lavorazioni (sostituzione infissi e 
ascensori) che è stato possibile programmare ed eseguire con l’ottenimento di uno specifico fi-
nanziamento finalizzato a tale scopo; Nel corrente anno sono stati sostituiti gli infissi degli edifici 
di Bologna – Via A. Panzini e abbiamo iniziato le sostituzioni infissi dei fabbricati di Bologna – Via 
M. Polo Il programma sarà completato nel corso del 2016.
Siamo particolarmente soddisfatti di quanto finora realizzato, infatti, la maggior parte dei lavori 
deliberati nel programma sono stati eseguiti. Questo è potuto avvenire anche grazie alla fattivo 
rapporto di collaborazione istauratosi tra l’Ufficio Tecnico della Cooperativa ed i Comitati di Ge-
stione i quali, con il loro sistematico controllo, ha consentito di lavorare in maniera più celere, di 
acquisire i necessari suggerimenti per affrontare al meglio le problematiche che di volta in volta 
si sono presentate nel corso dell’esecuzione dei lavori, potendogli dare una soluzione in tempi 
ragionevoli. Un particolare ringraziamento va ai soci per la disponibilità e comprensione manife-
stata per i disagi incontrati duranti i lavori.

p. L’Ufficio Tecnico
Barbara Lontani
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NOTTE BIANCA DI PESCAROLA

La terza edizione della “Festa di Strada di Pescarola” promossa del Comitato Cittadino “Vivere Pescaro-
la”, nato dalla rete di relazioni tra le associazioni sociali, politiche e culturali e gli operatori economici 
della zona di Via Zanardi e via Ca’ Bianca, si è tenuta il 24 Settembre e, anche quest’anno, ha raccolto la 
vasta adesione dei cittadini. L’idea di questa festa di strada è scaturita dall’intento di facilitare l’incontro 
e la comunicazione tra i cittadini del quartiere, riducendo le differenze generazionali, etniche o di vici-
nato e cercando di collegare le diverse attività che vengono svolte nel territorio, sia di volontario che 
commerciali. All’iniziativa ha dato il suo contributo anche la Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza, 
che con una propria installazione si è prestata per dare informazioni e promuovere la nostra attività, 
già presente e radicata nel quartiere con gli insediamenti di Via Molino di Pescarola, Via delle Borre, Via 
Zanardi e la non molto distante Via Marco Polo. 
Le varie attività commerciali, artigiane e di servizi hanno allestito degli stand promozionali e le attività 
ristorative hanno confortato i palati dei cittadini, che si sono riversati in strada, con grigliate, pizze, cre-
scente, gelati e buon vino. Inoltre le associazioni culturali hanno intrattenuto il pubblico con esibizioni 
di danza, di arti marziali, attività sportive, musica, giocolieri, maghi e rappresentazioni teatrali per i più 
piccoli. Altri hanno esposto le proprie creazioni artigianali di gioielli, maglieria e altro. Il tratto di strada 
interessato è stato pedonalizzato permettendo così alle persone di potersi muovere liberamente tra i 
vari stand, di godere degli spettacoli che sono stati offerti, di accomodarsi e gustare i piatti preparati per 
l’occasione dalle varie attività commerciali e ricreative. 

p. Il Comitato di Redazione
Chiara Maria Orrù
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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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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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INSEDIAMENTO SL/4-5
CORSO DI BALLO

IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE A SAN LAZZARO 
Per coloro che fossero interessati, 
nella saletta sociale dell’insedia-
mento SL/4-5 di via Martiri del-
le Foibe a San Lazzaro si tiene un 
corso di ballo di Boogie Woogie e 
Rock and Roll. Il corso è tenuto da 
uno dei soci residenti, il maestro 
di Ballo Andrea Guerzoni (per info 
telefono: 345-8319751). Il corso si 
tiene il lunedì sera dalle ore 20:00 
alle 21:30.

INSEDIAMENTO SL/4-5: CORSO DI BALLO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE A SAN 
LAZZARO  

Per coloro che fossero interessati, nella saletta sociale dell’insediamento SL/4-5 di via Martiri delle 
Foibe a San Lazzaro si tiene un corso di ballo di Boogie Woogie e Rock and Roll. Il corso è tenuto da 
uno dei soci residenti, il maestro di Ballo Andrea Guerzoni (per info telefono: 345-8319751). Il corso 
si tiene il lunedì sera dalle ore 20:00 alle 21:30. 
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Foibe a San Lazzaro si tiene un corso di ballo di Boogie Woogie e Rock and Roll. Il corso è tenuto da 
uno dei soci residenti, il maestro di Ballo Andrea Guerzoni (per info telefono: 345-8319751). Il corso 
si tiene il lunedì sera dalle ore 20:00 alle 21:30. 
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