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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 sè 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 
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“Rivoluzioni Cooperative”  

di Fulvio Saiano  

T 
ra marzo ed aprile scorso si sono svolti i 
Congressi territoriali, regionali e nazionale della 
LegaCoop, la più grande associazione italiana in 
rappresentanza del mondo della cooperazione. 

La cooperativa Dozza aderisce alla LegaCoop attraverso la 
struttura territoriale di Bologna, che rappresenta senza 
ombra di dubbio la più significativa platea di cooperative. 
Si è partiti col Congresso di Bologna del 18 marzo nella 
location dei Teatri di Vita a Bologna; titolo del 24° 
Congresso è stato “La cooperazione è un’idea giovane”, 
che racchiude in modo chiaro lo spirito ed il contenuto 
della discussione congressuale. 
Giovane perché la cooperazione 
mantiene intatta la propria 
caratteristica di modello basato 
su valori intramontabili ed oggi 
quanto mai attuale; giovane 
anche perché questo mondo è in 
grado di raccogliere il testimone 
dalla storia del movimento 
cooperativo e svilupparlo 
attraverso pensieri, concetti, 
progetti che guardano al presente e si proiettano nel 
futuro. Il 26 marzo è andato in scena il 12° Congresso di 
LegaCoop Emilia Romagna, presso l’Auditorium Unipol di 
via Stalingrado a Bologna. La relazione del Presidente 
uscente Giovanni Monti, rieletto alla carica di Presidente 
per un secondo mandato, ha focalizzato l’attenzione su 
“La Cooperazione del futuro” attraverso un’attenta analisi 
del contesto politico, sociale ed economico e raccogliendo 
la sfida di un sistema globale nel quale tecnologia e 
innovazione rappresentano la vera sfida del domani. Fare 
impresa in tale contesto significa reggere e competere nel 
confronto con economie in continua espansione, ma fare 
impresa cooperando vuole anche dire ribadire e 
riproporre un’idea di impresa nella quale il profitto 
diventa ricchezza da condividere, la gestione deriva da 
regole e azioni condivise, la produzione è realizzata nel 
rispetto dell’ambiente e con l’attenzione alle persone, i 
diritti ed i doveri sono chiari ed espliciti. Il Congresso 
Nazionale dal 16 al 18 aprile, giunto alla 40° edizione, si è 
svolto nella suggestiva cornice di Cinecittà a Roma, 
davanti ad una platea di un migliaio tra cooperatrici e 
cooperatori provenienti da tutte le realtà regionali, oltre a 
delegazioni internazionali. Con lo slogan “Cambiare l’Italia 
cooperando” si sono toccati i temi della new economy, 
della rivoluzione 4.0, delle nuove concentrazioni di 
ricchezza e delle nuove sacche di povertà. Particolare 

spazio è stato dato ai giovani responsabili di cooperative 
emergenti, portatori di modelli e progetti di nuova 
generazione ma attenti alla salvaguardia della tradizione 
cooperativa. Anche il Presidente uscente Lusetti ha visto 
confermato il proprio incarico per un secondo mandato, e 
nella continuità i delegati hanno voluto dare un segnale di 
netto rinnovamento attraverso la nomina di una direzione 
con ampie rappresentanze giovanili e di genere. Nella 
giornata inaugurale, dopo i saluti della Sindaca di Roma e 
del Presidente della Regione Lazio, c’è stato un inedito 
siparietto con la comparsa del Ministro dell’Interno in 

veste di rappresentante del 
Governo, replicato dal Ministro 
della Giustizia nella giornata 
conclusiva: due presenze illustri 
che, auspichiamo, abbiano voluto 
dimostrare l’interesse verso il 
mondo della cooperazione da 
parte delle istituzioni nazionali.  Vi 
invito ad approfondire i contenuti 
del dibattito congressuale 
attraverso la lettura dei 

documenti disponibili sui siti delle strutture di LegaCoop 
(www.legacoop.bologna.it; www.legacoop.coop; 
www.legacoopemiliaromagna.coop) ma in maniera 
assolutamente sintetica vorrei indicare solo alcuni 
argomenti di sicuro interesse: lavoro, sostenibilità, 
legalità, innovazione, welfare.  
Il Presidente Lusetti, in un video trasmesso nelle varie 
assise congressuali, aveva lanciato un messaggio chiaro: 
“Congresso: tutto è pronto, ora servono passione e voglia 
di discutere” .  
La voglia di discutere c’è stata, insieme alla passione e 
l’orgoglio di raccontare e raccontarsi.  
Le esperienze in ambito sociale, le nuove start-up in 
ambito tecnologico, il variegato mondo della produzione 
alimentare e della grande distribuzione, le cooperative di 
produzione lavoro, l’abitazione, … tutto un pianeta 
produttivo che realizza risultati a favore dei soci e per la 
crescita del paese.  
L’obiettivo di rafforzarsi passa anche attraverso il 
processo di unificazione del mondo cooperativo con la 
concreta attuazione del progetto Alleanza delle 
Cooperative Italiane. La Dozza conferma la propria 
presenza all’interno di tutte le istanze di LegaCoop, 
dimostrando ancora una volta di essere un’impresa in 
grado di interpretare al meglio i valori del cooperare.  

“Queste sono le scommesse che vogliamo 
interpretare. Queste sono le promesse che 
mettiamo per iscritto. Chiediamo di essere valutati 
e misurati per l’utilità che potremo offrire alle 
persone e alle comunità del nostro paese. Così 
facendo pensiamo d’interpretare adeguatamente 
una storia di riscatto e di emancipazione delle 
persone, che riteniamo quanto mai utile anche 
oggi, nel pieno di un momento storico in cui 
“riscatto” ed “emancipazione” tornano acuti 
bisogni per le persone del e nel nostro paese.”  

http://www.legacoop.bologna.it
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Bandi per alloggi disponibili 

Trilocale  composto da sala con angolo cottura, due 

camere da letto, un bagno, un disimpegno, un balcone, 

un ripostiglio, cantina e garage. 

BN/1: VIA ALDO MORO  

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, un disimpegno, un bagno, due balconi, 

cantina e garage. 

LV/1: VIA DINO CAMPANA—LAVINO DI MEZZO 

Bentivoglio Anzola dell’Emila 

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere da 

letto, disimpegno, bagno, loggia o balcone. Tutti gli 

alloggi hanno cantina e garage, riscaldamento autonomo 

e ascensore. 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Calderara di Reno 

 

Sono disponibili per la locazione due garage in via 
Sabatini n.9 (zona Barca).  
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni 
riguardo ai costi, le metrature e i contratti può 
prendere contatto con la Cooperativa Giuseppe 
Dozza.  
I garage saranno affittati con regolari contratti di 
locazione e non rientreranno nella gestione delle 
assegnazioni in godimento riservate ai soci.  

Disponibili per la locazione a Bologna  
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Graduatorie 
DOMENICA 30 GIUGNO:  

termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2019 
DOMENICA 30 GIUGNO:  

termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2019 

Pagamenti 
SABATO 20 LUGLIO:  

prelievo 3° trimestre corrisposta di godimento 2019 (luglio - agosto -  settembre) 
SABATO 20 LUGLIO:   

prelievo 3° trimestre spese di gestione 2019 (luglio - agosto - settembre) 

Nuove Convenzioni 

 

 

 

PULIZ IE  -  G IARDIN AGG IO -  D IS IN FESTAZ ION I  
DERAT TIZZAZ IONI  -  SMA LTIMEN TO RIF IUTI  

di BOZZOLI DANIELE 

Via  S .  Cater ina,  5  
40123 Bologna  
Tel  e  fax:  051  580434  
Cel l :  333 2207695  

www.pu l i service .eu  
in fo@pu l iservice.eu  

P. I . :  02561401205  
C.F. :  BZZDNL73C06A944A  

Erboristeria, Sanitaria, Ortopedia Casteldebole  

Via Luigi Einaudi n.4/G Bologna 
Telefono: 051.6198818  

email: ortopediasancasteldebole@virgilio.it 
Sito internet: www.ortopediasanitariacasteldebole.it 

 

Per i soci della Cooperativa si applica dal 5 al 10% di sconto su tutti 
i prodotti (esclusi quelli in promozione). 

Servizi dottore podologo: asportazione callosità, trattamento 
dell'unghia incarnita e inspessita, screening del piede diabetico, 
rieducazione ungueale, trattamento di lesioni ulcerative, realizza-
zione ortesi personalizzate in silicone, realizzazione ortesi plantari 
su misura, trattamento delle verruche.  

Prezzo convenzionato euro 39,00  

Servizi tecnico ortopedico: plantari su misura per bambini, adulti, 
anziani, compresa analisi computerizzata del piede e della postu-
ra, busti personalizzati.   

Prezzo convenzionato euro 130,00 

Centro attiva Srl 

Piazza Piccinini n.3/c Rastignano (BO) 
Telefono: 051.0063041 

email: info@attivasalute.it 
Sito internet: www.attivasalute.it 

 

Per i soci della Cooperativa si applica il 10% di sconto su tutte le 
prestazioni non cumulabile con altre offerte in corso. 

Il centro attiva è un centro medico riabilitativo—fisioterapico.  

Il centro offre visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia 
(manipolazione fasciale, massoterapia, trigger point, neurodinami-
ca), terapie strumentali di fisioterapia (care therapy, hiltherapy, 
onde d’urto radiali, ultrauonoterapia, kinesio taping, plantare for-
mthotics), medicina complementare (agopuntura, massaggio shia-
tsu, chiropratica, osteopatia, dry needling), fisioterapia a domicilio, 
riabilitazione (pre e post chirurgica, neuromotoria, rieducazione 
posturale, riabilitazione in acqua, riabilitazione pneumologica), per-
sonal trainer, corsi di ginnastica , yoga e pilates, body mind, medici-
na estetica. 

ATTENZIONE! Le scadenze sono previste in giorni di chiusura degli uffici pertanto i versamenti e le iscrizioni dovranno pervenire entro l’ulti-
mo giorno di apertura degli stessi. Vi ricordiamo che la valuta di accredito dei bonifici deve coincidere con un giorno lavorativo, è quindi 
necessario programmare in anticipo le operazioni, in modo da evitare eventuali morosità. 
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Progetto Magna: la Cooperativa Dozza al Cern 

A 
l termine del percorso di apprendimento all'in-
novazione nel quale la cooperativa Dozza ha 
contribuito alla rea-
lizzazione del pro-

getto CBI, portato avanti dai 
3 Atenei della nostra Regio-
ne (Bologna, Modena e Reg-
gio Emilia, Ferrara) e svilup-
pato con il supporto di Alma-
cube con la partecipazione di 
diverse realtà cooperative 
aderenti a Legacoop, siamo 
stati invitati al CERN di Gine-
vra dove si è svolta la presentazione dei "prototipi" del 
progetto.  Le idee progettuali degli studenti, che hanno 
lavorato per 4 mesi, sotto la guida dei team integrati con 
le cooperative, sono state una base concreta per soluzio-
ni innovative e sostenibili a problemi più che mai attuali e 
legati al nostro territorio.  
Chiare le parole del prof. Bertolucci ex direttore della 
Ricerca del CERN di Ginevra: "per trasferire conoscenza 
devi mescolare le persone"..."gli studenti sono 
"ignoranti", ma privi di pregiudizi". 
In particolare la cooperativa Dozza ha collaborato sul 
progetto relativo all’abitare per gli anziani; in un primo 

momento il progetto si è indirizzato sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie applicate al fine di rendere più sicuri 

gli alloggi abitati dalle perso-
ne anziane, ha poi assunto 
(su sollecitazione dei ricer-
catori del CERN) una direzio-
ne molto sociale e poco tec-
nologica, per cercare di 
“umanizzare le tecnologie  
piuttosto che  tecnologiciz-
zare le persone”.  
Le diverse idee ed esperien-
ze raccolte hanno dato vita 

ad una piattaforma denominata “Magna” che ha lo sco-
po di far incontrare studenti universitari fuori sede ed 
anziani, attorno a una tavola imbandita.  
Fare incontrare gli studenti universitari che si trovano a 
studiare fuori dalla propria città e gli anziani autosuffi-
cienti attorno ad un tavolo per il pranzo è la soluzione 
ideale per far fronte al problema della solitudine e crea-
re momenti di scambio e confronto fra le diverse gene-
razioni. La cooperativa Dozza con il supporto e la colla-
borazione dell’Università di Bologna porterà a conoscen-
za dei soci il progetto per riscontrarne una concreta fatti-
bilità. 

Nuovo IBAN per le operazioni CARISBO  

A seguito dell’incorporazione della Cassa di Risparmio di Bologna nel gruppo Intesa San Paolo, l’IBAN utilizzato dai 
soci per i bonifici sui libretti di prestito sociale è il seguente:  

IT11 B030 6902 5050 7400 0006 852 
La modifica è attiva dal 22 febbraio 2019, come già comunicato presso gli insediamenti e sul sito internet della coo-
perativa. La variazione riguarda esclusivamente la Carisbo, non c’è alcun cambiamento per quanto riguarda i dati 
relativi all’Emil Banca, quindi i soci potranno continuare ad utilizzare l’iban usato finora. 
Allo stesso modo le modalità di esecuzione dei bonifici non sono cambiate e, come sempre, suggeriamo di indicare e 
verificare la corretta causale da utilizzare: LIB. (o LIBRETTO) seguito dal numero del libretto sul quale effettuare il 
bonifico. La Cooperativa ha già predisposto delle etichette con le nuove coordinate bancarie che verranno apposte 
sulle Coop Dozza Card in possesso dei soci. Pertanto invitiamo tutti i soci al ritiro presso l’Ufficio Cassa. 

di Simona Giovannini ed Elisabetta Lanzoni 

Il 27 marzo gli incaricati dell’Associazione ANT hanno provveduto a ritirare le offerte del salvadanaio posizionato 
all’Ufficio Cassa. Sono stati raccolti 37, 52 euro di offerte che andranno devolute a sostegno del progetto Eubiosia (la 
vita in dignità) che assicura l’assistenza oncologica domiciliare ogni giorno a più di diecimila sofferenti di tumore in 
modo completamente gratuito e al sostegno di progetti di prevenzione primaria e secondaria.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con le loro offerte.  

La Cooperativa ha rinnovato la sua disponibilità ad ospitare il salvadanaio, vi invitiamo a continuare a sostenere ANT 
con le donazioni in modo da poter consegnare il prossimo anno un salvadanaio ancora più ricco! 
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Fine del regime tariffario di “maggior tutela” 

di Daniela Casarini 

D 
al 1° luglio 2020 cesserà il regime tariffario 
di maggior tutela per le forniture di energia 
elettrica e gas, non saranno cioè più dispo-
nibili servizi di fornitura con condizioni con-

trattuali ed economiche aggiornate dall’ARERA 
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). 
Da tale data esisteranno quindi solo forniture a prezzo 
di libero mercato e gli utenti dovranno scegliere il pro-
prio fornitore.  
La liberalizzazione delle tariffe è partita dal 2007 e mol-
ti utenti hanno già scelto un fornitore di energia elettri-
ca e gas vagliando tra le varie offerte presenti sul mer-
cato, mentre tanti altri sono rimasti sotto le tariffe ga-
rantite dalla “maggior tutela”. Probabilmente tanti di 
noi avranno già ricevuto un’informativa da parte del 
proprio fornitore che avvisa del superamento della 
maggiore tutela. 
Tuttavia secondo i dati di ARERA solo il 39% degli uten-
ti ha già effettuato il passaggio a offerte a mercato libe-
ro. Nel corso di questi mesi sarà quindi altamente pro-
babile vedersi travolti da una serie di proposte da par-
te dei venditori. Il numero dei fornitori è molto cresciu-
to dal 2007 ad oggi e diventa difficile districarsi tra cen-
tinaia di gruppi societari che vendono energia elettrica 
e gas.  Sarà perciò importante sfruttare questo tempo 
per valutare l’offerta che si adatti meglio alle nostre 
esigenze e che ci consenta di risparmiare sulla bolletta. 
Dopo 1° luglio 2020, con la cessazione dei servizi di 
tutela di prezzo verrà comunque assicurata la continui-
tà della fornitura ai clienti di piccola dimensione che 
non avranno ancora un contratto nel mercato libero, in 

modo che non subiscano alcuna interruzione durante il 
periodo necessario a trovare una nuova offerta. 
Questi clienti, dopo aver scelto tra le diverse offerte 
disponibili quella più adatta alle proprie esigenze, sti-
puleranno un nuovo contratto di fornitura in sostitu-
zione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore a 
inoltrare la richiesta di risoluzione del vecchio con-
tratto (recesso) al venditore precedente.  
Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento 
nel rispetto del tempo di preavviso, non prevede oneri 
aggiuntivi e avviene senza interruzione della fornitura 
in corso. Per avere maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito dello Sportello del consumatore 
(www.sportelloperilconsumatore.it) o chiamare il nu-
mero verde 800.166.654. 
Vi invitiamo a porre molta attenzione quando stipulate 
dei contratti con agenti che si presentano presso le 
vostre abitazioni. Richiedete sempre un tesserino iden-
tificativo prima di farli entrare in casa e ricordate che 
avete 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di re-
cesso da contratti stipulati al di fuori di locali commer-
ciali (via telefono o con venditore porta a porta). La 
Cooperativa Dozza non ha dato alcun mandato ad 
aziende né intende intervenire nella scelta del singolo 
perciò diffidate da chi si presenta come inviato dalla 
cooperativa.  
Per il perfezionamento dei contratti potrebbe essere 
richiesto un documento che va firmato dal legale rap-
presentante della Cooperativa, è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Tecnico per avere l’assistenza necessaria.  

https://www.arera.it/atlante/it/elettricita/capitolo_3/paragrafo_4/domanda_12.htm
http://www.sportelloperilconsumatore.it
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Raccolta tutti i tipi di tappi 

a cura del Comitato di Redazione 

N 
egli uffici della Cooperativa è attiva la raccol-
ta di “Tutti i tipi di tappi”: plastica, ceramica, 
vetro, ferro, metallo, sughero, silicone, ve-
troresina e legno.  

La raccolta va a sostegno dei progetti dell’Associazione 
Arca – L’Arcobaleno di Granarolo dell’Emilia, che gesti-
sce un Centro Socio Riabilitativo Residenziale e un Cen-

tro Socio Riabilitativo 
Semiresidenziale 
(Diurno) per disabili, 
con servizi accreditati 
in base alla normativa 
regionale. 
Grazie a questa iniziati-
va, già attivata presso 
Centri Sociali e Coop, 
assieme al Tavolo del 
Volontariato Sociale 
del Comune di Grana-
rolo, è stato possibile 
l’ampliamento del par-
co giochi accessibile 

situato in via 
Carducci a 
Granarolo.  
È importan-
te sapere 

che attraverso la raccolta dei tappi daremo una mano 
all’ambiente ma potremo anche contribuire ad accresce-
re l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone 
che svolgeranno il lavoro di ritiro e di smistamento dei 
tappi. 
Il ritiro dei tappi dai punti di raccolta è un’occasione per 
incontrare persone, per conoscerne di nuove e farsi co-
noscere in contesti diversi. Il successivo smistamento dei 
tappi consente di svolgere un lavoro in autonomia e di 
avere un piccolo introito per le spese personali.  
Chi fosse interessato a dare il proprio contributo alla 
raccolta dei tappi può portarli in cooperativa (in sala 
d’attesa è presente un cestino per la raccolta) o richie-
dere di attivare una propria raccolta nell’insediamento o 
promuoverla in associazioni e centri che frequenta.  
Ringraziamo tutti coloro  che vorranno dare un contribu-
to all’iniziativa! 

Per ingannare l’attesa del proprio turno, o per il semplice piacere di scegliere un 

libro che faccia compagnia, nella Sala d’Attesa della Dozza è stato allestito un 

angolo dedicato allo scambio dei libri.  È possibile prendere in prestito un libro e, 

una volta letto, riportarlo per offrire ad altri la medesima opportunità. Se poi hai dei 

libri che non leggi più, puoi portarli in cooperativa: darai il tuo contributo per 

allargare questa piacevole servizio.  

Buone letture a tutti! 
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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 la 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
 

per il giorno  
 24 aprile 2019 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 31/12/2018; 
2. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale; 
3. Approvazione Bilancio e nota integrativa al 31/12/2018; 
4. Modifica Regolamento n. 3 – Prestito Sociale; 
5. Regolamento n. 5 art. 5: nomina Commissione Elettorale; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

 MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 2019 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. 
Durante la rilevazione delle presenze si procederà all’aggiornamento delle CARD con l’applicazione di 

un’etichetta riportante i dati bancari aggiornati da utilizzare per i bonifici verso i libretti di prestito sociale. 

Il presente inserto contiene: 

 La Relazione del Presidente Guido Bosi 

 Il Bilancio sintetico 

 Le tabelle riepilogative 

 Il testo del nuovo Regolamento n.3 della Cooperativa Dozza sulla raccolta del Prestito Sociale 

La Convocazione 
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Care Socie, cari Soci,  
il 29 maggio dello scorso anno il Consiglio di Amministrazione uscente presentava un bilancio di esercizio con un 
utile importante ed un bilancio sociale di fine mandato caratterizzato da lusinghieri risultati, nella gestione e nel 
potenziamento della dotazione patrimoniale della Dozza. Nella stessa Assemblea, su proposta della Commissione 
Elettorale che oggi termina il proprio mandato, veniva rinnovato l’organo amministrativo della cooperativa, con due 
nuovi ingressi, accolto col voto unanime dai soci presenti. 
Nelle relazioni che saranno proposte nel corso dell’Assemblea, in modo innovativo, dalle Responsabili delle strutture 
operative e dalla Direttrice della Dozza, avrete modo di verificare che la cooperativa conferma il proprio trend 
positivo. La dimostrazione tangibile che la Dozza persegue l’obiettivo di rinnovarsi nella continuità, mantenendo 
inalterato lo spirito e soprattutto la missione di garantire la gestione della cooperativa nell’interesse esclusivo dei 
propri associati e nella salvaguardia del patrimonio abitativo. 
È questo, in sintesi, ciò che in una sana comunità di persone viene chiesto a chi amministra il bene comune: curare, 
in modo adeguato e virtuoso, l’interesse della collettività attraverso una gestione seria, responsabile, corretta, e 
soprattutto proiettata a mantenere inalterato il mandato morale ricevuto dai propri predecessori e tramandarlo alle 
future generazioni. 
Se adottiamo questa filosofia di vita alla situazione politica ed economica del nostro paese e del quadro 
internazionale, non possiamo non avvertire un profondo senso di sconforto ed una grande preoccupazione. 
Lo scorso anno, di questi tempi, discutevamo del difficile quadro emerso dall’esito delle elezioni politiche del 4 
marzo, con il Movimento 5 Stelle fortemente premiato dagli elettori e con una sonora bocciatura delle forze 
politiche che avevano governato nel corso della legislatura. Solo in giugno 2018, con quello che è stato definito il 
contratto di governo, è arrivato l’accordo politico ed è nato il governo Lega-Cinque Stelle. Nei mesi successivi, di 
fronte alla sistematica messa in discussione degli accordi in ambito comunitario sulle regole di bilancio e sulla tenuta 
dei conti pubblici, i mercati finanziari hanno manifestato forti fibrillazioni ed il fatidico spread (il differenziale tra i 
titoli di stato tedesco e italiano) è passato dai 150 punti ad oltre 300, con conseguenti e prevedibili effetti sul debito 
pubblico nazionale.  
Amministrare nell’interesse della collettività, come dicevo, significa guardare all’interesse comune di oggi ma senza 
privare i diritti delle future generazioni, verso le quali tutta la collettività ha un obbligo morale. 
Purtroppo la politica del ventunesimo secolo, e non solo in Italia, è scandita dalla suggestione che il proprio 
benessere passi attraverso nuove forme di conflitto, nazionale ed internazionale, mettendo pericolosamente in 
discussione quelle sedi di confronto continentale (Unione Europea) e mondiale (ONU) che hanno permesso di 
allontanare lo spettro di un nuovo conflitto tra nazioni. 
In tal modo, anche nell’amministrazione della cosa pubblica ha preso piede la pratica di parlare alla pancia della 
gente, raccogliendo consenso attraverso promesse di improbabile attuazione, o puntando su malessere, disagio, o 
peggio ancora alimentando paura, odio, pregiudizio. 
Il Presidente degli Stati Uniti è senz’altro l’emblema di questa tecnica politica: le sue campagne contro gli stati 
canaglia e contro l’immigrazione dal centro America, attraverso la costruzione di un muro al confine con il Messico, 
ha dato forza ai nazionalismi a livello mondiale. La guerra dei dazi doganali verso Cina e Russia ha finito col 
coinvolgere anche il nostro continente, compromettendo la crescita economica dei paesi dell’UE. Negando 
l’adesione degli Stati Uniti all’accordo internazionale di Parigi sul clima, ha rimesso in discussione quanto la 
diplomazia ed il mondo scientifico erano faticosamente riusciti a fare per impegnare anche una forte economia in 
continua espansione come quella cinese a sottoscrivere specifici impegni per ridurre le immissioni inquinanti 
nell’atmosfera. Sul piano interno, ha demolito l’Obama Care che aveva dato l’avvio ad una forma minima di 
assistenza sanitaria gratuita verso cittadini incapaci di dotarsi di una polizza assicurativa per servizi sanitari. Una 
politica basata sull’interesse privato e sull’odio. 
In Italia, il braccio di ferro tra Governo e Commissione Europea sui contenuti della legge di bilancio nazionale per il 
2019 si è chiusa in extremis a fine 2018, dopo un continuo ed estenuante scambio di accuse e minacce. Dalla legge di 
bilancio sono scaturiti i due progetti voluti dalla maggioranza giallo-verde: il reddito di cittadinanza e la quota 100. 
Non mi soffermerò qui ad analizzare queste due misure, sulle quali già emergono forti limiti e contraddizioni. Devo 
però evidenziare che, come sostenuto nei documenti congressuali di Legacoop, tali misure non sembrano 
rispondere alle attese di un paese in forte difficoltà, con una crescita reale ferma allo 0,2% (fanalino di coda in 
Europa) e con un quadro previsionale prossimo alla recessione.  
Questo modo di amministrare, questa moderna visione del mondo in continua contrapposizione, sta minando 
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pericolosamente gli equilibri di pace e convivenza tra i popoli, prefigurando scenari complessi che accentuano la 
spaccatura culturale e sociale. 
Le prossime elezioni europee si giocheranno ancora una volta sullo scontro di interessi contrapposti, con le forze 
populiste pronte a raccogliere il consenso attraverso l’esasperazione del fenomeno migratorio e la negazione di una 
politica economica e sociale sovranazionale, fondamentale per sostenere il confronto all’interno di una economia 
globalizzata. Quelle che erano economie emergenti (Cina e India), sono già oggi in grado di condizionare l’equilibrio 
mondiale; gli Stati Uniti blindano i propri confini commerciali; un’Europa unita è in grado di rappresentare l’economia 
più forte e più sana, potendo contare su una tradizione culturale e democratica che riesce a coniugare l’interesse 
privato con la salvaguardia dei diritti collettivi, attraverso regole e procedure trasparenti. Tornare indietro vorrebbe 
dire privarsi della forza e della dimensione di una aggregazione continentale per negoziare equilibri sostenibili, in 
ambito economico ma anche e soprattutto per la tutela sociale e la difesa dei diritti. Le difficoltà che sta incontrando la 
Gran Bretagna, un membro non euro, nel completare la procedura di uscita dall’UE, con contrasti oramai tutti interni a 
quel paese, dovrebbe spingerci a riflettere con maggiore attenzione su quali conseguenze potrebbero derivare dalla 
messa in discussione l’Unione Europea. 
Parlavo prima del congresso della Legacoop: un’occasione che ci ha permesso di confrontarci tra cooperatori, 
scambiarci esperienze, analizzare successi e sconfitte. Ma anche l’occasione per far sentire la nostra voce all’esterno, 
verso i cittadini e verso le istituzioni, con proposte e progetti su cui rivendichiamo ascolto ed attenzione: perché siamo 
una grande comunità ed abbiamo dimostrato, attraverso la nostra storia, la nostra esperienza, i nostri risultati, di 
avere le idee giuste per rilanciare il paese. 
In tutte le fasi congressuali, territoriale, regionale e nazionale, è stata posta in evidenza la centralità della persona. Un 
concetto a cui si legano i principi fondanti della cooperazione: partecipazione, lavoro, diritti, doveri, bisogni. L’analisi 
dei dati emersi nel corso del mandato congressuale 2014-2018, nonostante l’inarrestabile declino del settore edilizio 
decretato dalla crisi mondiale del 2008, ha confermato che le cooperative italiane contribuiscono in modo decisivo al 
PIL nazionale, generano occupazione sana con percentuali altissime di contratti a tempo indeterminato, garantiscono 
ruolo e dignità a quanti operano nella filiera produttiva, siano questi artigiani, operatori sociali, produttori agricoli, 
creatori di idee innovative. Un mondo che rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni, attraverso 
sperimentazioni che nascono dall’esperienza cooperativa e si coniugano con le idee e la creatività di giovani talenti: è 
così che sono nati i progetti con le istituzioni accademiche che stanno assumendo valenza anche internazionale. Un 
mondo della cooperazione forte, dunque, in grado di fornire strumenti e soluzioni che possano tornare a far crescere il 
nostro paese, contrastando la povertà ed il disagio sociale, e producendo le giuste soluzioni per realizzare veri processi 
di integrazione ed inclusione che diano dignità a chi fugge da guerre e violenze.   
Per completare le informazioni sul congresso di Legacoop, voglio esprimere la personale soddisfazione per la 
conferma di Rita Ghedini alla Presidenza di Bologna, Giovanni Monti a quella dell’Emilia-Romagna e Mauro Lusetti alla 
carica di Presidente Nazionale, tutti al secondo mandato. Sono stati fortemente rinnovati gli apparati direttivi, con 
l’ingresso di giovani operatori del mondo cooperativo ed una significativa presenza di donne. 
La Dozza ha trovato nel corso di questa tornata congressuale nuovi spazi di affermazione, forte della propria storia e 
della propria concretezza aziendale. Nelle varie occasioni di confronto e dibattito, il nostro contributo di idee e la 
nostra esperienza sono state apprezzate al punto da decidere di assegnare ad una figura della Dozza l’incarico di 
Coordinatore Regionale delle Cooperative di Abitazione a proprietà divisa ed indivisa: la scelta è caduta sulla nostra 
Direttrice Barbara Lepri, a cui tutte le cooperative di settore in ambito regionale hanno riconosciuto conoscenza e 
competenza, oltre ad una spiccata cultura di cooperatrice.  
Lasciatemi dire che la nostra cooperativa rappresenta un punto di eccellenza nel quadro delle indivise, potendo 
contare su un patrimonio importante, su una base di associati significativa, su uno staff tecnico amministrativo di 
elevata competenza, e su un sistema organizzativo e gestionale tra i più avanzati. 
Ma questa è solo una tappa del nostro percorso. 
Intendiamo rilanciare la nostra azione verso i bisogni dei nostri soci e per questo vogliamo sviluppare e realizzare 
nuovi progetti. 
Sul versante della casa, abbiamo avviato quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione con l’approvazione nel 2018 
del Piano di Lavoro triennale, attraverso incontri con le amministrazioni comunali della provincia bolognese e con 
l’assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Bologna. Contiamo di raccogliere risultati già nel corso del 
2019 e crediamo possibile attivare progetti anche attraverso le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna attraverso un bando mirato all’housing sociale e co-housing: ovvero, progetti che siano in grado di realizzare 
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spazi abitativi coniugando l’innovazione tecnologica a quella sociale.  
Innovando una pratica che vedeva i nostri collaboratori/dipendenti impegnati esclusivamente nella esecuzione dei 
compiti tecnici ed amministrativi, abbiamo deciso di coinvolgerli nella partecipazione a gruppi di lavoro organizzati 
presso Legacoop Bologna sull’housing sociale: un’esperienza che contiamo possa far emergere nuove idee per 
migliorare la vita dei soci all’interno degli insediamenti, soprattutto a favore di persone anziane e di famiglie 
impegnate nella cura di disabilità, anche attraverso collaborazioni con cooperative sociali.  
Stiamo completando il programma di riqualificazione energetica e continuiamo nella cura del patrimonio prevedendo, 
anche quest’anno, un massiccio programma di manutenzioni straordinarie, d’intesa con i nostri Comitati di Gestione. 
Nello stesso Piano di Lavoro triennale, abbiamo previsto e stanno già operando i Gruppi di Lavoro destinati ad 
approfondire e sviluppare specifici progetti riguardanti il patrimonio, la regolamentazione interna alla Dozza, la 
funzionalità operativa e la promozione della cooperativa sul territorio e tra i soci. 
E’ già partito il programma di monitoraggio del patrimonio attraverso visite presso gli alloggi, con lo scopo di realizzare 
una mappatura sullo stato di conservazione delle abitazioni e valutare al meglio la programmazione degli interventi di 
efficientamento e mantenimento: la collaborazione dei soci è stata piena ed il contributo dei Comitati di Gestione si 
dimostra ancora una volta decisivo. 
Questa sera vi proporremo l’approvazione del nuovo Regolamento sul Prestito Sociale, che è stato redatto sulla base 
delle indicazioni emanate dalla Legacoop per rendere ancora più esplicite e vincolanti le norme a salvaguardia delle 
risorse messe a disposizione dai soci per il perseguimento degli scopi della cooperativa. Il testo, visionato dal Gruppo 
di Lavoro Amministrazione e Finanziario e dal coordinatore modifiche ai regolamenti ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, integra un regolamento vigente che già conteneva diverse parti qualificanti, a conferma della qualità 
e dell’attenzione alla tutela del socio che la nostra cooperativa persegue da sempre. 
Nel corso dell’Assemblea saremo chiamati anche a votare la nomina della nuova Commissione Elettorale, sulla base 
della proposta che la Commissione uscente illustrerà a breve. Un organismo che rimane elemento essenziale nella 
salvaguardia dei criteri e degli obiettivi di rinnovamento e continuità del gruppo dirigente della Dozza e della sua 
qualità, morale e materiale. La nuova Commissione sarà chiamata al difficile compito di far emergere nuove proposte 
e nuove potenzialità, e per fare questo dovrà adoperarsi per sviluppare iniziative, anche formative, che avvicinino 
soprattutto giovani cooperatori a questa esperienza di gestione. 
Voglio ringraziare i soci della Commissione Elettorale uscente, che hanno vissuto un mandato particolarmente 
impegnativo con la riformulazione del Regolamento n.5 sulle norme per la nomina della Commissione Elettorale e per 
la elezione del Consiglio di Amministrazione, producendo un lavoro assolutamente innovativo anche grazie al 
contributo di suggerimenti e indicazioni dei Comitati di Gestione e nel solco delle linee guida sulla Governance delle 
Cooperative indicate da Legacoop. 
Concludo ricordando che il 2020 sarà l’anno del centenario della Dozza.  
Un Gruppo di Lavoro appositamente previsto dal Piano di Lavoro triennale ha già avviato la discussione per la 
realizzazione di un vasto programma di iniziative. Saranno previsti eventi presso gli insediamenti, d’intesa con i 
Comitati di Gestione e puntando sulla partecipazione e l’entusiasmo dei soci. L’evento centrale contiamo di realizzarlo 
presso il primo insediamento della Dozza, in via Jacopo della Quercia, il 9 luglio. Un evento conclusivo, 
presumibilmente in settembre, ripercorrerà la storia della cooperativa attraverso una rappresentazione teatrale, dalle 
origini ai giorni nostri.  
Faremo tutto questo perché vogliamo far emergere, attraverso le azioni quotidiane, i programmi, i progetti, gli eventi, 
ciò che alimenta l’operare nostro e di quanti operano nel mondo della cooperazione: la fierezza e l’orgoglio di essere 
cooperatori. Perché attraverso il nostro agire di cooperatori lanciamo la nostra idea di società, intesa come comunità 
di persone accomunate da valori unificanti: solidarietà, partecipazione, diritti, socialità, tolleranza. 
Il meteorologo Luca Mercalli, commentando il fenomeno mediatico e partecipativo provocato dalla quindicenne 
svedese Greta Thunberg con la sua denuncia sul degrado climatico e sulle responsabilità dei potenti della terra, ha 
sostenuto che la battaglia per la tutela dell’ambiente è un obbligo morale e materiale di tutti. Alla base di questa 
battaglia, c’è anche il nostro modo di interpretare l’interesse individuale rendendolo compatibile e rispettoso 
dell’interesse di tutti. Questo vuol dire “fare comunità”, condividendo aspettative e speranze. Sono certo che, nel 
nostro piccolo, dimostriamo ogni giorno di essere impegnati a fare la nostra parte.   
Un grazie di cuore a tutti.    

 Guido Bosi 
Presidente Cooperativa G. Dozza 
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BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 

ATTIVO 
   

31/12/2018  31/12/2017 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                        57.602                      50.371  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 217.624.448                        216.893.931 

III - IMMOBILIZAZIONI FINANZIARIE    

 Altre immobilizzazioni finanziarie 7.844.541                                  6.844.541 

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                   7.844.541                6.844.541  

 Totale IMMOBILIZZAZIONI (B) 225.526.590            223.788.843 

       

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

I - RIMANENZE 0   0  

II - CREDITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo                      926.275                 891.439  

 esigibili oltre l'esercizio successivo 2.464.907                2.400.257  

Totale CREDITI 3.391.182                 3.291.696 

     

III - ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -  - 

Totale ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -  - 

     

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

Totale DISPONIBILITA’ LIQUIDE                    7.530.272                 9.184.056  

 Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.921.454              12.475.752  

     

D) RATEI E RISCONTI     

2) Altri ratei e risconti  11.438                       1.890 

 Totale RATEI E RISCONTI (D)                          11.438                       1.890 

     

TOTALE ATTIVO 236.459.481   236.266.485 

PASSIVO 
   

31/12/2018  31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO    

I - CAPITALE 177.559  176.572 

II - RISERVE DA SCOVRAPPREZZO AZIONI 0  0 

III -  RISERVE DI RIVALUTAZIONE 99.950.567  99.950.567 

IV - RISERVA LEGALE 8.537.248  8.039.568 

V - RISERVE STATUTARIE 26.360.569  25.249.084 

VI - ALTRE RISERVE  10.148.295  10.148.295 

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERT.FLUSSI FINANZ. -849.678  -926.828 
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 31/12/2018  31/12/2017 

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  0  0 

IX– UTILI (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 2.030.269  1.685.934 

X—RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0  0 

Totale PATRIMONIO NETTO (A) 146.354.830  144.296.192 

    

B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 Totale FONDI RISCHI E ONERI (B) 12.396.878  12.039.430 

     

C) TRATTAMENTO FINE RAPP.LAV.    

 Totale TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO (C) 185.759  193.244 

D) DEBITI     

 esigibili entro l'esercizio successivo 23.744.787  23.443.691 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 56.761.184  56.279.080 

 Totale DEBITI (D) 77.505.971  79.722.771 

D) RATEI E RISCONTI      

2) Altri ratei e risconti  16.047  14.848 

TOTALE PASSIVO 236.459.485  236.266.485 

CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. 
     

  31/12/2018  31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.079.850  5.007.536 

     

4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 507.423  598.619 

     

5) Altri ricavi e proventi con sep. indicazione dei contributi in c/esercizio    

 -) altri                                             1.249.268  1.224.647 

 -) contributi in conto esercizio 0  1.118 

Totale Altri ricavi e proventi 1.249.268  1.224.647 

     

 Totale VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.836.541  6.830.802 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

5) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.250  12.267 

7) Per servizi 1.590.413  1.550.477 

8) Per godimento di beni di terzi    737  1.343 

9) Per il personale:    

a)  salari e stipendi  352.920  330.443 

b)  oneri sociali 99.587  91.615 

c) - d) - e)  Trattamento fine rapporto, trattamento di quiescenza    

e altri costi 36.380  33.690 

Totale Costi del personale 488.887  455.748 
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 31/12/2018  31/12/2017 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) - b) - b) Ammortamento immobilizzazioni immateriali, materiali    

e altre svalutazioni delle immobilizzazioni 275.838  264.154 

d) Svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante e delle     

disponibilità liquide 0  0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 275.838  264.154 

13) Altri accantonamenti 928.189  1.452.878 

14) Oneri diversi di gestione 189.776  130.316 

 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.489.090  3.867.183 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 3.347.452  2.963.619 

     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

15) Proventi da partecipazioni 39  39 

16) Altri proventi finanziari    

d) proventi diversi dai precedenti    

 -)  altri 156.585  156.761 

Totale proventi finanziari diversi 156.585  156.761 

Totale altri proventi finanziari 156.585  156.761 

     

 Totale PROVENTI FINANZIARI (15+16)    156.585  156.761 

17) Interessi ed altri oneri finanziari    

d) verso banche          867.389  948.000 

f) verso prestito sociale 166.175  171.451 

g) oneri finanziari diversi 9.447  37.646 

 Totale ONERI FINANZIARI (17) 1.043.011  1.157.097 

     

Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17) -886.387  -1.000.297 

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITA' FINANZIARIE    

18) a) - b) - c) -d) Rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni     

non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti inell'attivo circolante    

finanziarie che che non costituiscono partecipazioni e di strumenti    

finanziari derivati 29.205  73.775 

Totale rivalutazioni attività finanziarie 29.205  73.775 

19) a) - b) - c) -d) Svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni     

non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti inell'attivo circolante    

finanziarie che che non costituiscono partecipazioni e di strumenti    

finanziari derivati 0  0 

Totale svalutazioni attività finanziarie 0  0 

 Totale DELLE RETTIFICHE (18-19) 29.205  73.775 

     

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 2.490.269  2.037.097 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 460.000  378.163 

     

26) Utile (Perdita) dell’esercizio  2.030.269  1.658.934 

     

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  Il Presidente   

     Guido Bosi  
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ATTESTAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA PREVALENZA AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE 
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

€ 5.079.850 =.     

 verso Soci coop.      € 4.978.370 =. 

 verso altri               €       101.480 =. 

La condizione oggettiva di prevalenza è raggiunta 

in quanto l’attività svolta con i Soci rappresenta il 

98,00%  dell’attività complessiva. 

PRESTITO DA SOCI TOTALE € 39.166.004=. Decremento totale di  
€ 87.257=.€   

20.224.112=. € 
Prestito fruttifero  

(decremento di € 329.637=.)  
€  18.941.892= .  

Prestito infruttifero – di scopo 
(Decremento di € 245.380=. 

quale differenza fra 
versamenti di soci attributari e 

restituzione del prestito di 
scopo per scadenza periodo 

PS/ZAN. – SL/1-2) 

Prestito sociale fruttifero 2018 2017 

N. soci prestatori al 31/12 3274 3193 

Ammontare prestito 
 sociale  al 31/12 

€  20.224.112  € 19.891.475 

Valore medio del prestito  
per socio 

€ 6.177 € 6.230 

Interessi corrisposti sul  
prestito sociale 

€ 166.175 € 171.451 

Tasso medio praticato lordo 0,82% 0,86% 

Tasso medio praticato netto 0,61% 0,63% 

€ 20.060.057,00 2014 

€ 21.132.008,00 2015 

€ 20.031.845,00 2016 

€ 19.891.475,00 2017 

€ 20.224.112,00 2018 

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

Terreni e Fabbricati   €   205.934.386=.             Immobilizzazioni in corso €   11.669.039=. 

Manutenzioni effettuate nell’anno 2018 

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 2018 sono state effettuate manutenzioni agli stabili per un totale di Euro 438.641=. 

Nel corso del 2018 sono state inoltre effettuate opere di ristrutturazione edilizia (alloggi), 

riqualificazione ed efficientamento energetico negli immobili. 

TERRENI E FABBRICATI  

 
PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto € 146.354.830=.  

2014 2015 2016 2017 2018

6557

6637

6714

6812
6852

Soci

21.132.008      

20.224.112      

20.060.057      

20.031.845      
19.891.475      

 2014 2015 2016 2017 2018 

andamento Prestito Sociale Fruttifero 
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 SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE 
Art. 1 - In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto 
prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il 
Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca 
d’Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale è istituita 
una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in 
contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci Cooperatori 
ammessi nella Cooperativa ed in regola con il versamento delle quote 
sociali e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società,  
di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello 
scopo sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra 
il pubblico. 
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare 
complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del 
patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d’Italia.  
Ove ricorressero i presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il 
prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo 
attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla 
normativa vigente in materia di prestito sociale. 
Art. 2 - Per il migliore svolgimento dell’attività della Sezione di Prestito 
Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici 
presso i locali e le Sedi della Cooperativa. 
Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a 
disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti: 
a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 

(C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive 
modificazioni anche in attuazione dell’art. 1, comma 240, della legge 
205/2017; 

b)  relative istruzioni della Banca d'Italia; 
c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, 

comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del 
vincolo di liquidità; 

d) articolo 4 dello Statuto Sociale; 
e) il presente regolamento; 
f) il foglio informativo analitico; 
g) la comunicazione di cui all’articolo 22 del presente Regolamento; 
h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale; 
i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in 

caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in 
materia di prestito sociale.  

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche 
e o giuridiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di 
prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, 
dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo 
regolano, predisposte dalla Cooperativa. Il contratto deve essere 
sottoscritto dal socio, dal legale rappresentante della Cooperativa ovvero da 
altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.  
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente 
al foglio informativo analitico. 
Il contratto può essere concluso con sottoscrizione anche telematicamente. 
Art. 4 -  L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da 
ciascun socio persona fisica è quello fissato dalla legge [ai fini del 
riconoscimento delle agevolazioni fiscali]. Il Consiglio di Amministrazione ha 
la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al 
punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio 
può depositare. 
Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti 
imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli 
temporali ed importi. 
Art. 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un 
documento, anche in formato elettronico  e non trasferibile a terzi, 
denominato Libretto di Prestito Sociale. Il Libretto di Prestito Sociale è 
idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e 
il saldo a favore del socio. 
Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, 
durante l'orario di apertura dell’Ufficio Cassa della Cooperativa, dietro 
presentazione del Libretto. 
I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili 
nominative per ciascun socio. 

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto 
esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere 
modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni. 
Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento 
di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli 
incaricati dell'attività della Sezione. 
Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in 
qualsiasi momento, il Libretto di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I 
Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'Ufficio Cassa 
della Cooperativa per la registrazione degli interessi e per il controllo con il 
relativo conto tenuto dalla sezione. 
Art. 10 -  In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto di 
Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla 
competente autorità e darne immediata comunicazione agli uffici della 
Cooperativa. 
In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione 
del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a 
rilasciare altro Libretto di Prestito Sociale. 
Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, 
il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre 
interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli 
eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla 
Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. 
Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in 
materia di successione. 
OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO 
Art. 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto di 
Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere 
effettuati in contanti, con assegni o con altri strumenti indicati dalla 
Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo 
buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci 
solo ad incasso avvenuto. 
Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, con un preavviso di 
almeno 24 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali. Anche a tal fine, ove 
non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di Prestito 
Sociale per l’adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari 
almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà 
essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili 
secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop. 
La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/
o bonifico e/o modalità equipollenti. Il socio può disporre per iscritto di 
compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti 
contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla 
Cooperativa. In questo caso i Soci devono presentare periodicamente 
presso l’Ufficio della Cooperativa i libretti per l’aggiornamento delle 
scritture. 
Art. 14 - Fermo restando la non trasferibilità del Libretto  di Prestito Sociale 
e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo 
ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare 
comunicazione alla Cooperativa del conferimento di delega e della 
eventuale modifica o revoca della stessa. Il conferimento di tale delega e la 
eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto 
conservato presso la Cooperativa ed essere trascritte sul libretto. 
L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente 
dal Socio. 
Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio 
cessa la validità della delega. 
INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE 
Art. 15 - Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non 
può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge [per il 
riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica]. Il 
tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e 
per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le 
eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di 
Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico. 
Art. 16 -  Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del 
giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del 
prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto 
della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto in data 31 dicembre dello 

REGOLAMENTO n.3 - RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE  (da approvare) 
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stesso anno. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito 
supera il limite di cui all’articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e 
viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo 
di pagamento. 
Art. 17 - I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non 
superiori a € 100,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in 
tale misura.  
Art. 18 - Le spese ed ogni altra condizione economica relative alle 
operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 
e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la 
possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche 
riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno 
comunicate all'ultimo domicilio del socio, o attraverso tutte quelle forme 
che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune, in conformità ai 
dettati della normativa vigente.  
La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni del tasso di 
riferimento, la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti. 
DESTINAZIONE DEL PRESTITO 
Art. 19 - Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal 
precedente art.1. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività 
che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. 
CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI 
Art. 20 - La Cooperativa si impegna a garantire: 

- la verifica dell’attuazione del presente regolamento, ed in particolare la 
verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 
1 e 4; 

- la verifica degli indici di attenzione di cui all’articolo 4 del Regolamento 
Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano 
i presupposti dei legge ai fini della adozione delle forme di garanzia 
previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale; 

- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità 
di cui all’ articolo 13. 

In presenza degli indici di attenzione previsti dall’articolo 4 del Regolamento 
Quadro di Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure 
previste dall’articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo. I controlli sul 
prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal 
Collegio Sindacale e laddove presente anche dalla società di revisione. 
Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 3 e 5 del Regolamento 
Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve 
le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al 
Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli 
effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in 
presenza di situazioni di criticità. 
Art. 21 - La società di revisione, laddove eserciti l’attività di certificazione 
prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dal d.lgs. 220/2002 svolge in 
materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione 
semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato 
eventuali infrazioni al Regolamento. 
Art. 22 - Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e 
alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito 
allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la 
comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i 
limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie 
previste dalla normativa vigente in materia di Prestito Sociale. 
Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione 
illustra ai soci cooperatori: 

- i risultati dell’attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio 
Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in 
materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre 
norme del presente Regolamento; 

- l’andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi 
di investimento; 

- le informazioni previste dall’articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento 
Quadro di Legacoop. 

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti 
equipollenti, anche nell’ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il 
conseguimento dello scopo e dell’oggetto sociale, la gestione della raccolta 
del prestito. 
La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno: 

- l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, 
anche in rapporto al patrimonio della società; 

- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti 
superiore all’ammontare del patrimonio netto della cooperativa, 
l’indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla 
normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto 
vigilato o schema di garanzia);  

- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del 
valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società 
partecipate;  

- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più 
debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/
l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un indice di struttura 
finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario 
dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di 
finanziamento e gli impieghi della società” ed eventualmente da altri 
indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria. 

Art. 23 - L’inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta 
limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il 
pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del 
contratto), art. 4 (divieto di superamento dell’importo massimo 
depositabile da ciascun socio fissato [dal presente regolamento] o di quello 
inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento - 
salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% 
della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 20 
(verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici 
di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 22 
(obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, 
secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio 
Sindacale. 
Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui 
all'art.20, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione 
previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, 
prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della 
cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni 
provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le 
fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone 
prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali 
ha deciso di non intervenire. Qualora l’Organo di Controllo valuti non idonei 
i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall’organo di 
amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio 
alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le 
decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La 
società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del 
Regolamento Quadro. Qualora il precedente termine di 30 giorni sia 
decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di 
revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve 
procedere secondo i criteri e le procedure previste dall’articolo 5 del 
"Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale". 
DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle 
competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il 
quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestrale in 
occasione della relazione che il Collegio Sindacale svolgerà sulla materia 
oggetto del presente Regolamento. 
 Art. 25 - I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono 
tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di 
bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica 
l’avvenuta formazione con specifica delibera. 
 Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le 
disposizioni emanate dalle Autorità competenti. 

 
Il Regolamento stesso, approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci del 22/05/2019, in sostituzione del precedente approvato in data 
28/01/2012, è entrato in vigore a partire dal …………... . Il Consiglio di 
Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente 
Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove 
disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da 
sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima 
Assemblea utile. 
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Il patrimonio abitativo della Cooperativa 

di Barbara Lontani 

I 
l Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in 
attuazione degli impegni assunti in Assemblea dei 
Soci, ha approvato un piano di lavo-
ro triennale che prevede, oltre al 

proseguimento degli interventi di effi-
cientamento energetico e funzionale del 
patrimonio abitativo, la verifica e map-
patura degli alloggi e il loro stato di 
conservazione. Lo spirito con il quale è 
stato deciso di effettuare questo scree-
ning, nasce soprattutto dall’esigenza di tutelare il patri-
monio stesso, così da poter garantire ai Soci che ne frui-
scono la migliore qualità dell’abitare possibile. Sarà per-
tanto prioritario individuare lo stato di fatto e di conser-
vazione in cui si trovano le unità immobiliari, al fine di 
poter poi procedere con una pianificazione di interventi, 
necessari sia in termini di riqualificazione edilizia che 
energetica, per garantire il mantenimento del corretto 
stato di efficienza, assicurando ai Soci di poter godere di 
un alloggio dignitoso e funzionale per le proprie esigenze 
abitative. 
Il patrimonio che la Cooperativa Dozza ha realizzato sin 
dalla sua nascita nel lontano 1920 è una preziosa risorsa 
che appartiene a tutti i Soci Cooperatori e che è dovero-
so tramandare alle future generazioni. E’ sempre stato 

centrale l’obbiettivo dei Consigli di Amministrazione che 
si sono succeduti, mantenerlo nel migliore stato di con-

servazione possibile anche nel rispetto 
dell’eredità lasciata dai padri fondatori 
della Cooperativa, che sono fonte di ispi-
razione anche per le future generazioni 
di Cooperatori. Proprio per questo moti-
vo fu istituito un fondo manutenzioni 
straordinarie i cui accantonamenti nel 
corso degli anni, hanno permesso l’ese-

cuzione di tutte quelle manutenzioni necessarie al rag-
giungimento degli obbiettivi prefissati, facendo sì che il 
patrimonio della Cooperativa abbia tutt’ora un ottimo 
livello di conservazione.  
Al fine di poter dar corso alla sopra richiamata mappatu-
ra, saranno calendarizzati sopralluoghi da eseguire all’in-
terno di ogni alloggio, programmati della Cooperativa ed 
eseguiti dal personale tecnico, coadiuvato da un compo-
nente del Consiglio di Amministrazione e con il contribu-
to diretto dei Comitati di Gestione, sempre importanti 
collaboratori dell’ufficio tecnico in materia di gestione 
del patrimonio. 
Da ultimo, ci preme ringraziarvi  per la collaborazione 
auspicata, confermando il nostro impegno a ridurre al 
minimo il disagio arrecato ai Soci. 

La mappatura degli alloggi 
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V 
i segnaliamo due importanti progetti che hanno 
riguardato i nostri soci. Il primo riguarda l’in-
stallazione artistica realizzata dal nostro socio 
Riccardo Chiesi, meglio noto con il nome d’arte 

di Chicchi, posizionata nella rotonda Gualandi a Bologna, 
nei pressi della “Nuova 
Roveretolo”. L’opera è 
frutto di un Patto di col-
laborazione con il Quar-
tiere Navile, ed è stata 
inaugurata lo scorso 7 
gennaio alla presenza 
del Presidente del Quar-
tiere Navile, Daniele Ara. 
Chi arriverà in prossimi-
tà della Rotonda Bruno 
Gualandi, si troverà di 
fronte una serie di im-
probabili cartelli strada-
li, una segnaletica insen-
sata indica località quali: 
Niuiorc, Ziribega, Zeneri-
golo, Cocomaro di Foco-
morto, Cuebec, Ottaua, 
Uosinton, Uoterlo e al-

tre strampalate località nate dalla fantasia dell’autore.  
Il secondo, invece, è relativo alla mostra internazionale 
di artisti disabili ParaArt Tokyo, che si è tenuta a Tokyio 
dall’1 al 5 febbraio. Si tratta di un’anteprima della rasse-

gna che si terrà nel 2020 
in occasione delle para-
limpiadi e che vedrà ope-
re di pittura e calligrafia 
realizzate da talenti adulti 
e giovanissimi provenienti 
da sedici nazioni. In rap-
presentanza dell’Italia 
erano presenti cinque 
artisti bolognesi del col-
lettivo Artisti Irregolari, 
tra questi il nostro socio 
Andrea Giordani.  Il rap-
porto con la realtà giap-
ponese è iniziata con un 
progetto di collaborazio-
ne e scambio internazionali durante il quale una delega-
zione giapponese di utenti ed educatori è venuta a cono-
scere i servizi e le iniziative del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Bologna, fra i quali anche 
quello portato avanti con il collettivo degli Artisti Irrego-
lari.  
Nei mesi scorsi artisti giapponesi hanno esposto le loro 
opere prima alla libera Università di ad Alcatraz creata 
da Jacopo Fo e successivamente in una collettiva di arti-
sti irregolari tenutasi a Palazzo d’Accursio.  
Adesso è la volta degli artisti irregolari bolognesi ad esse-
re ospitati in Giappone. 

Artisti di Pescarola 

di Chiara Maria Orrù 
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Piazza Grande 

P 
iazza Grande nasce nel 1993 con il primo gior-
nale di strada italiano scritto, redatto e diffuso 
da persone senza dimora, che iniziavano così 
percorsi di recupero basati sulla logica, innova-

tiva per gli inizi degli anni Novanta, dell’empowerment e 
dell’auto-aiuto. 

Dal dicembre 1993 ad oggi il giornale Piazza Grande è 
uscito quasi tutti i mesi. Fin dall’inizio ha trattato di mar-
ginalità ed esclusione sociale: al centro delle inchieste 
viene messo un problema o una 
categoria in condizione di emer-
genza sociale. Con il numero di 
dicembre 2018, in occasione dei 
25 anni del giornale, si è inaugu-
rato un nuovo percorso, che si 
spera porterà il giornale in anco-
ra più mani tra abbonamenti e 
diffusione in strada. A fare la 
differenza sono la redazione mi-
sta, aperta a tutti e composta da 
con e senza dimora, e il metodo 
di distribuzione: la redazione 
stessa porta in strada il suo lavoro e lo presenta ai citta-
dini, cercando un dialogo sui temi del mese. 

Ma il giornale non ci bastava e abbiamo iniziato a lavora-
re nell’ambito dell’emarginazione sociale per sostenere 
le persone che vivono in strada, cercando di stabilire una 
relazione con loro per favorirne il reinserimento. Pochi 
mesi dopo l’uscita del primo numero del giornale nasco-
no l’associazione e, qualche anno dopo, la cooperativa 
sociale, che segnano il passaggio dalla scommessa ini-

ziale a una fase più progettuale con progetti socio educa-
tivi e percorsi di inserimento lavorativo: i senza dimora 
vengono inseriti nei progetti in quanto soggetti attivi, e 
non più come semplici utenti di un servizio. 

Oggi abbiamo un forte progetto di Housing First per 
adulti affiancato da Tutti a casa, rivolto alle famiglie e 
agli anziani, per l’inserimento in appartamento di chi è in 
emergenza abitativa. Per mantenere il contatto con la 
strada abbiamo creato il Servizio Mobile di Sostegno e 

l’Help Center, che portano un 
aiuto concreto a chi dorme in 
strada e, insieme al Servizio so-
ciale Bassa Soglia, si occupano 
della prima accoglienza. E poi 
ancora il Centro di Accoglienza 
Rostom per persone con bisogni 
di differibilità ed urgenza e il pro-
getto Aria, di seconda accoglien-
za per richiedenti asilo. Per dare 
sfogo alla nostra vena creativa 
abbiamo pensato ai laboratori di 
comunità dove organizziamo 

attività aperte a senza dimora e cittadini, per favorire la 
socializzazione e l’abbattimento degli stereotipi: a Happy 
Center Bolognina, Scalo e Rostom si organizzano attivi-
tà per chiunque voglia farne parte. Infine abbiamo due 
circoli del riuso: il Mercato di Piazza Grande, che si occu-
pa anche di sgomberi, e La Leonarda, che rimette in cir-
colo abiti vintage. 

Per partecipare alla redazione e abbonarsi scrivere a 
redazione@piazzagrande.it 

a cura dell’Ufficio Comunicazione Piazza Grande 
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Centro Medico Attiva  

I 
l Centro Attiva è un centro medico polispecialisti-
co e riabilitativo nato per affrontare le tematiche le-
gate sia alla prevenzione e trattamenti delle patolo-
gie, sia al perseguimento del benessere fisico e psico-

logico della persona, congiuntamente alla promozione di 
uno sano stile di vita, attraverso l'offerta di un'ampia 

gamma di presta-
zioni per la tera-
pia, la diagnosi e la 
prevenzione. Una 
vera e propria 
azienda a condu-
zione familiare. 
Formata nel 2016 
dalla dottoressa 

Monica Bacci, nonché direttrice sanitaria del centro, suo 
marito, il dottor Anthony Fabrizi, e dai figli Paul ed Emma. 
Il Centro Attiva agisce sul territorio di Rastignano-Pianoro 
per fornire un servizio di qualità, di eccellenza, tramite un 
approccio multidisciplinare alla persona, all'interno del 
quale il paziente possa trovare un percorso di prevenzio-
ne e cura articolata, che tenga conto della sua dimensio-
ne fisica, cognitiva e psicologica. Al centro del progetto 
c'è la persona nella sua globalità: corpo e mente. Ascoltia-
mo le sue difficoltà, perplessità e le sue esigenze. Attiva è 

al suo servizio con lo scopo di condurlo al proprio benes-
sere! L’Equipe medico-sanitaria è composta da medici 
specialisti, medici-osteopati, fisioterapisti OMT, chiropra-
tici, psicologi-psicoterapeuti-logopedisti, dietisti e nutri-
zionisti, chinesiologi e insegnanti di Yoga. 
Siamo professionisti del settore sanitario; la selezione è 
avvenuta tramite la ricerca verso un'elevata competenza 
medico-scientifica, congiunta alla capacità di sviluppare 
ottime relazioni umane col paziente, di cui l'empatia e 
l'ascolto sono variabili imprescindibili. Attiva pone grande 
importanza a quello che è definibile, con una metafora, 
il triangolo della salute: proprio di ogni individuo, i tre lati 
del triangolo sono rappresentati da corpo -psiche- energia 
(spirito), ovvero le variabili che interagendo tra loro de-
terminano non solo la salute della persona, ma anche il 
suo benessere.  
Ad Attiva abbiamo attivato percorsi per pazienti con dolo-
re cronico che, tramite il modello bio-psico-sociale, porta-
no ad arrivare a trovare le vere cause dei sintomi. I sinto-
mi più comuni sono malessere fisico e depressione. Agen-
do per equilibrare ed armonizzare i tre lati del triangolo 
forniremo gli strumenti e le protezioni necessarie per 
affrontare qualsiasi tipo di patologia. Da qui il nostro cre-
do: Medicine for Wellness! 

*Amministratore Unico del Centro Medico Attiva  

di Paolo Fabrizi* 

Tutte le convenzioni sono riservate ai soci che possono usufruirne dietro presentazione della Coop Dozza Card presso i 
convenzionati. Chi non ha ancora ritirato la Card può farlo nei nostri uffici agli orari di apertura della Cassa.  Chi l’ha   
smarrita può richiederne un duplicato al costo di 10 euro iva inclusa. L’elenco completo delle convenzioni è consultabi-
le sul sito internet www.coopdozza.it e ritirabile nei nostri uffici. Ricordiamo che eventuali promozioni e offerte extra 
verranno comunicate attraverso i Comitati di Gestione negli insediamenti, sul sito o tramite la nostra newsletter.  

 

Leonardo Valente 
Via Europa Unita 1 
40050 Castello D’Argile (BO) 
Cellulare 335/5614051 
E– mail: leonardovalente.vl@gmail.com 

POSA IN OPERA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - MOSAICO - RISTRUTTURAZIONI 

Per tutti i soci della Cooperativa G. Dozza 

Nessun costo di chiamata e sconto del 10% 
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IN EVIDENZA: l’insediamento di via A. Moro n.10/A-B a Bentivoglio 

L'insediamento di Via Aldo Moro 10 a Bentivoglio è stato realizzato nel 2012. È costituito da 13 alloggi di varie 

tipologie: 6 quadrilocali, 5 trilocali e 2 bilocali. Il fabbricato sorge in una zona tranquilla, circondata dal verde, a 

poca distanza dal centro cittadino e dai principali servizi (scuole, biblioteca, ospedale). 

È disponibile un trilocale  composto da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, un bagno,  
un disimpegno, un balcone, cantina e garage. 

Vieni in cooperativa per informazioni 


