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Gli orari presso la Sede Sociale  

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
  dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00  
  (solo cassa e informazioni) 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  

dalle 13,30 alle 17,30 

Esclusivamente su appuntamento concordato con 
gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 

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

 

Diventa Socio  

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

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

 

Quali vantaggi  

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

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

 Congrua remunerazione del prestito sociale 

 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 
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Bentornati! 

di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

C 
on l’espressione che titola questo editoriale, abbiamo 
accolto i Soci all’Assemblea Generale del 20 luglio 
scorso presso l’Auditorium del Regency Hotel Savoia 
di Bologna, in occasione dell’approvazione del  

Bilancio di Esercizio 2020, del rinnovo delle Cariche Sociali per 
il triennio 2021-2024, oltre ad alcune integrazioni e modifiche 
al Regolamento 1. 
Vogliamo rimarcare questo fatto, perché l’emozione provata 
da noi, dal Consiglio di Amministrazione uscente e da tutto lo 
staff della Cooperativa, è stata davvero grande, dopo aver 
trascorso il più cruento e drammatico periodo di 
“distanziamento sociale” causato dalla pandemia da Covid-19. 
Siamo ancora obbligati ad affrontare il rischio da contagio, 
adottando comportamenti e modalità di incontro che non 
ricordano nemmeno vagamente le abitudini pre-covid, ma i 
benefici prodotti dalla vasta campagna di vaccinazione ed il 
crollo del numero di ospedalizzati per grave patologia 
respiratoria ci consentono di tornare a vivere la socialità, 
l’incontro ed il confronto in presenza: condizioni essenziali per 
la nostra comunità di cooperatori. 
Gli argomenti affrontati e le decisioni assunte dall’Assemblea 
sono disponibili nel sito della Cooperativa, ma quello che ci 
preme sottolineare è la voglia di partecipare da parte dei Soci 
presenti, molti fedelissimi delle assemblee della Dozza ma 
anche tanti volti nuovi, che con i loro interventi e domande su 
temi specifici hanno dimostrato quanto fosse sentito il 
bisogno di ritrovarsi e di discutere.  
Non è mancato il momento di grande emozione, col saluto 
caloroso ai consiglieri Giancarlo Masetti e Sandro Tolomelli, 
che dopo anni di impegno diretto nel ruolo di amministratori, 
hanno deciso di non presentare le loro candidature per 
partecipare alla selezione per la scelta del nuovo Consiglio di 
Amministrazione.  
Anche quest’anno l’Assemblea ha “premiato” il lavoro svolto 
dalla Commissione Elettorale, scegliendo di votare il rinnovo 
delle cariche sociali attraverso l’opzione A del Regolamento 
Elettorale, rimarcando in tal modo la fiducia nelle scelte 
motivate della Commissione, a riprova della stima verso i soci 
che ne fanno parte.  
Nella propria proposta approvata dall’Assemblea con voto 
palese, la Commissione ha agito nel solco delle scelte fatte 
dalla precedente Commissione, che si può sintetizzare 
attraverso il concetto “rinnovamento nella continuità”.  
Il Consiglio di Amministrazione risulta così rinnovato per un 
terzo dei suoi componenti (Stefania Gentili, Silvano Bruni, 
Roberto Sarmenghi); dei due terzi confermati, due consiglieri 
sono al secondo mandato (Giuliana Bonvicini e Ottavio 
Campagna), due iniziano il terzo mandato (Fulvio Saiano e 
Anselmo Mariottini), uno è il Presidente degli ultimi tre 
mandati (Guido Bosi) ed uno è la memoria storica del 
Consiglio (Alfonso Salamone).  
Una squadra variegata, dunque, ma legata da uno stesso filo 

conduttore: fare bene, nell’interesse dei soci e della 
Cooperativa. 
Il 22 luglio, alla prima riunione del Consiglio neo eletto, 
sono stati nominati il Presidente ed il Vice Presidente: 
anche qui, la scelta del Consiglio è stata quella di dare 
continuità confermando negli incarichi ricoperti 
rispettivamente Guido Bosi alla Presidenza e Fulvio 
Saiano alla vice Presidenza, con l’impegno di completare 
e realizzare gli obiettivi delineati nel Programma di 
Attività del triennio 2018-2021 che hanno subito una 
battuta d’arresto quando è esplosa la pandemia.  
Tra questi, ricordiamo: il rinnovo dei Regolamenti n.1, 2 e 
4, che delineano il rapporto tra Soci e Cooperativa nella 
gestione e conservazione del patrimonio abitativo; 
l’aggiornamento della mappatura degli alloggi, per 
rendere sempre più mirata la destinazione delle risorse 
necessarie al mantenimento in efficienza degli alloggi e 
degli impianti; la crescita del patrimonio abitativo, per 
dare risposta ai tanti soci in attesa nelle graduatorie di 
assegnazione e cambio alloggio; il rafforzamento del 
ruolo della Dozza nel sociale, attraverso iniziative che 
rilancino quel ruolo di socialità che, sotto il nuovo 
termine “housing sociale”, rappresenta l’ideale connubio 
tra il bisogno abitativo e l’esigenza di creare comunità 
presso gli insediamenti; una rinnovata capacità di 
relazione ed attenzione verso le esigenze dei soci, 
condizione essenziale per scongiurare il rischio, in 
particolare tra le nuove generazioni, di una spaccatura 
ideologica che tenda a considerare “socio” e 
“cooperativa” come soggetti distinti o peggio 
contrapposti, favorendo la piena e convinta 
partecipazione dei soci al raggiungimento degli obiettivi 
di crescita e sviluppo della Dozza nel territorio 
metropolitano. 
La Dozza ha compiuto 100 anni e lo ha fatto dimostrando 
concretezza nel perseguire lo scopo sociale, con una 
dotazione di alloggi che si è attestata su 1340 unità 
abitative, tutte occupate. Ma ha anche rappresentato e 
rappresenta tutt’ora un’idea diversa di concepire la casa: 
un bisogno, sociale e materiale, e non un bene rifugio 
verso il quale destinare i propri risparmi. La casa a 
proprietà indivisibile è oggi più che mai la strada da 
perseguire per rendere compatibili il diritto sociale e la 
tutela ambientale: il mercato immobiliare privato si 
muove nella logica del profitto, rendendo la casa un lusso 
che spesso famiglie e single non possono permettersi. La 
Dozza offre la giusta risposta, a prezzi equi e sostenibili, 
per dimostrare che la casa possa e debba essere per 
davvero “un diritto per tutti i cittadini”, senza pregiudizio 
di sesso o religione o etnia. E’ il nostro impegno, che 
portiamo avanti sapendo di poter contare su tutti voi. 
Grazie e arrivederci a presto in presenza. 

editoriale 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 
Prelievo 4° trimestre corrisposta di godimento 2021 (ottobre-novembre-dicembre) 

Prelievo 4° trimestre spese di gestione 2021 (ottobre-novembre-dicembre)) 

Graduatorie 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2022 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2022 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

Dal 14 giugno 2021 gli uffici della cooperativa sono aperti nei seguenti orari e giornate: 
 
Lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30   
Martedì dalle 09.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
 
Per gli appuntamenti potete contattare la segreteria della Cooperativa allo 051.6350558 o prenotare il vostro 
appuntamento direttamente dall’App CoopDozza (scaricabile gratuitamente dal proprio Store). La modalità 
dell’appuntamento è mantenuta al fine di evitare la presenza di troppe persone negli uffici e permettere la 
fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto nelle operazioni di entrata e uscita.  Siamo 
infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è condivisa con le due attività commerciali presenti 
(farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code dovute alla forte affluenza. Vi ricordiamo inoltre che nel 
fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e al fine di tutelare la salute di tutti, vogliamo evitare la 
sosta di persone in attesa lungo le scale.  
Rammentiamo che per l’accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina. All’entrata si viene sottoposti alla 
misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi al fine di consentire l’accesso. 
All’ingresso degli uffici è a disposizione il gel igienizzante per le mani. A seguito di ogni utilizzo le superfici vengono 
disinfettate con appositi prodotti sanificanti.  

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
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Bandi alloggi disponibili 

Minerbio 

Per seguire gli aggiornamenti relativi agli alloggi disponibili per l’assegnazione a bando mensile potete consultare il 
nostro sito internet www.coopdozza.it, sezione “Bandi” o iscrivervi alla newsletter. 

VIA ROMA N.11/1 

Bilocale composto da cucina, sala, una camera da letto, 
bagno cieco, loggia, cantina. 
L’alloggio necessita di migliorie minime obbligatorie. 
Piano terzo senza ascensore, riscaldamento autonomo 
In zona centralissima comoda a tutti i servizi. 

Minerbio 

VIA ROMA N.11/5 

Trilocale composto da cucina, sala, due camere da letto, 
bagno cieco, loggia, cantina. 
L’alloggio necessita di migliorie minime obbligatorie 
Piano secondo senza ascensore, riscaldamento autonomo 
In zona centralissima comoda a tutti i servizi. 

Bologna 

VIA FAVA N.16 

Trilocale composto da ampia sala con angolo cottura, 
due camere da letto, un bagno, un disimpegno, una 
loggia, cantina. 
Il fabbricato è dotato di isolamento termico e di 
impianto di riscaldamento e raffrescamento di 
cogenerazione centralizzato. L'insediamento è dotato di 
saletta sociale.  
Nelle vicinanze: Aeroporto Guglielmo Marconi di 
Bologna, Tangenziale (uscita 4 bis), il teatro di prosa 
contemporanea Teatri di Vita, supermercati.  

Bologna 

VIA SOSTEGNAZZO N.2 

Monolocale con bagno e piccolo giardino, cantina e 
garage.  
Riscaldamento centralizzato e ascensore. 
Il fabbricato è attraversato da una pista ciclabile che 
collega via dell'Arcoveggio all'adiacente Parco del 
Navile. Nelle vicinanze si trovano: palestra Virtus, 
piscina Arcoveggio, Fascia Boscata, Parco di via dei 
Giardini, supermercato Despar, scuole d'infanzia. 
Servita dai mezzi pubblici.  



COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.6                            

detrazioni fiscali 

Schermature solari e chiusure oscuranti 

(art.14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) 

A cura del comitato di redazione  

L’acquisto di tende da sole per interni ed esterni rientra tra i bonus casa previsti dalla Legge di Bilancio 2021. 
La detrazione fiscale permette di fruire di una detrazione IRPEF al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021. 
È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M del D.lgs. 311/2006.  
Rientrano nelle detrazioni solo determinate categorie di tende considerate come schermi solari. Sono previste 
sia quelle da esterno che da interno, per esempio:  
 Tende da sole da interni a rullo o per serre; 
 Zanzariere dotate di schermatura solare; 
 Veneziane; 
 Frangisole; 
 Tende in tessuto o con lamelle orientabili. 
È necessario rispettare inoltre alcuni requisiti di applicazione: 
− La schermatura deve essere applicata per proteggere una 

superficie vetrata; 
− La schermatura deve essere applicata all’esterno, all’interno o in-

tegrata alla finestra; 
− Deve essere mobile. 
Per richiedere la detrazione si deve presentare l’apposita documentazione che certifichi la schermatura solare, 
misurata in gTot che calcolano la trasmissione di luce solare.  
Come per le altre detrazioni fiscali sarà necessario presentare tutta la documentazione richiesta, effettuare il 
pagamento mediante bonifico “parlante”, dal quale si evincerà chiaramente la causale di legge della detrazio-
ne, il codice fiscale, data e numero fattura, l’autorizzazione del proprietario dell’immobile.  
Terminati i lavori deve essere inviata per via telematica dal sito web ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, 
entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite l’apposito sito web. 

Per maggiori informazioni potete consultare il sito 
dell’Agenzia delle Entrate: 

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/
guest/schede/agevolazioni/detrazione-

riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-
riqualificazione-55-2016) 

o dell’Enea: 
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/

attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf) 

RACCOLTA FONDI ANT: La raccolta del salvadanaio Fondazione ANT onlus che teniamo presso l’Ufficio Cassa della Coo-
perativa secondo l’ultima contabilizzazione eseguita in data 08/09/2021 ha raccolto un importo di euro 30,71.  
Il denaro raccolto verrà destinato al progetto EUBIOSA (la vita in dignità) che  assicura l’assistenza oncologica domicilia-
re ogni giorno a più di 10.000 sofferenti di tumore in modo completamente gratuito  e anche al sostegno di progetti di 
prevenzione primaria e secondaria. 
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I 
n occasione della presentazione del Bilancio di 
esercizio 2020 e dell’Assemblea generale dei soci 
dello scorso 20 luglio, è stato distribuito ai soci 
anche il Bilancio di responsabilità sociale relativo 

al triennio di mandato 2018-2019-2020. 
Il bilancio è scaricabile dal sito della Cooperativa 
dall’apposita area (Chi siamo—Bilancio di Responsabi-
lità sociale), mentre negli uffici della Cooperativa è di-
sponibile la versione cartacea. 
Il Bilancio di responsabilità sociale è una strumento per 
una diversa lettura e analisi dell’attività della Coopera-
tiva, rispetto ai dati numerici forniti dal bilancio di 
esercizio. Infatti si prefigge di raccontare attraverso 
altri strumenti quanto è stato realizzato nel triennio 
2018-2020 e quanto si sta programmando per il futuro.  
In breve riassumiamo i passaggi fondamentali che sono 
stati presi in esame per la stesura del bilancio:  
 

 Abbiamo raccontato collaborazioni e iniziative 
che rappresentano inostri valori e la nostra iden-
tità; 

 Abbiamo ripercorso la nostra storia fino all’anni-
versario del nostro centesimo compleanno.  

 Abbiamo cercato di raccontare la nostra base 
sociale esaminandone alcune caratteristiche: 
età, genere, provenienza geografica.  

 Ci siamo soffermati sugli strumenti di comunica-
zione al servizi dei soci e delle nuove tecnologie, 
diventate così importanti a seguito delle restri-
zioni introdotte a causa della pandemia scoppia-

ta nel 2020.  
 Abbiamo illustrato il modello organizzativo e gli 

organi di controllo che assicurano il corretto 
svolgimento dell’attività della cooperativa, vigi-
lano sulla regolarità delle azioni intraprese e as-
sicurano il mantenimento degli standard di qua-
lità.  

 Abbiamo analizzato l’andamento delle assegna-
zioni degli alloggi nel triennio appena conclusosi 
e la crescente domanda di alloggi che ha portato 
all’ingresso di numerosi nuovi iscritti. 

 Abbiamo raccontato i progressi fatti nell’efficien-
tamento energetico dei fabbricati nel corso del 
triennio e l’avvio del programma di mappatura 
degli alloggi. 

Per il prossimo triennio gli obiettivi individuati sono 
principalmente tre: 
) Dare risposte concrete al bisogno abitativo; 
) Il rinnovo dei Regolamenti; 
) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu 

(Agenda 2030). 
 

Bilancio di responsabilità sociale 2018-2020 

A cura del comitato di redazione 
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Gentile socia/socio, 

 in allegato a questo numero del notiziario “La casa a proprietà indivisibile” troverai un questionario, che ti preghiamo di 

riconsegnare compilato.  

Le rilevazioni effettuate tramite il questionario sono per noi molto importanti, perciò ti preghiamo di non gettarlo via, ma di 

dedicare pochi minuti del tuo tempo a fornirci informazioni che cercheremo di utilizzare per migliorare i nostri servizi e valu-

tare l’introduzione di nuovi strumenti o accrescerne la funzionalità. 

La tua opinione è importante e abbiamo sempre cercato di farne tesoro, accrescendo la nostra offerta e attivando modalità 

di fruizione dei servizi e di comunicazione coi soci al passo con le esigenze da voi espresse.  

Il questionario potrà essere riconsegnato personalmente in cooperativa, consegnato al Comitato di Gestione del proprio fab-

bricato per chi risiede in un alloggio della cooperativa, inviata per email o per posta ordinaria.  

Ti ringraziamo per l’aiuto che anche in questa occasione vorrai darci. 

1) Come giudichi gli strumenti messi  a disposizione del socio dalla Cooperativa Dozza? 

Giornalino  ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □     

Sito web   ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □   

App mobile  ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □   

Canali social  ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □   

Puoi motivare la tua risposta? 

Giornalino_______________________________________________________________________________________________ 

Sito web________________________________________________________________________________________________ 

App mobile ______________________________________________________________________________________________ 

Canali social _____________________________________________________________________________________________ 

2) Ritieni che andrebbero incrementate convenzioni e servizi?        □ Sì     □ No 

Se hai risposto sì, indica la natura del servizio o dei servizi da inserire: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

3) Hai utilizzato le nuove convenzioni attivate dalla Dozza nel corso del 2021?    □ Sì     □ No 

4) Puoi indicare i settori nei quali ritieni dovremmo allargare l’offerta di convenzioni? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE 

COMPILATO 

Questionario di gradimento  

dei servizi ai soci 
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5) Hai utilizzato l’area riservata (comunicando la tua e-mail alla Cooperativa)?  □ Sì     □ No 

6) Cosa vorresti visionare all’interno della propria area riservata, oltre a quanto già disponibile? 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

7) Sei iscritto alla newsletter? Quali notizie vorresti ricevere? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

8) Hai scaricato l’app gratuita sul tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet)?       □ Sì     □ No 

9) Come valuti la possibilità di prenotare un appuntamento con gli uffici della cooperativa tramite app?  

ottimo□    buono □    discreto □    sufficiente □    scarso □   

10) L’introduzione dell’appuntamento obbligatorio, a seguito delle limitazioni dovute alla crisi sanitaria, lo valuti come:           

ottimo□    buono □    discreto □    sufficiente □    scarso □   

11) Con le necessarie restrizioni introdotte a seguito dell’emergenza pandemica come valuti:  

L’erogazione dei servizi:   ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □   

La reperibilità degli uffici:    ottimo□    buono □   discreto □    sufficiente □    scarso □   

La cortesia/disponibilità degli uffici: ottimo□    buono □    discreto □    sufficiente □    scarso □   

12) Hai dei suggerimenti in merito ai tre punti precedenti: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

13) Segui la Cooperativa sui social network?             □ Sì     □ No  

14) Come valuti la frequenza delle pubblicazioni sui social?      ottimo□    buono □  discreto □    sufficiente □    scarso □  

15) Come valuti la qualità dei contenuti pubblicati?      ottimo□    buono □  discreto □    sufficiente □    scarso □  

16) Che contenuti vorresti trovare sulle pagine social della Cooperativa? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

Il presente questionario va restituito compilato presso: 
 gli Uffici della Cooperativa Dozza in via Zanardi n.184 Bologna,  
 consegnato al Comitato di Gestione del proprio insediamento,  
 inviato tramite posta o  via mail ad info@coopdozza.it.  
 
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 

Il Comitato di Redazione 
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Nuove disposizioni in materia di green pass 

A cura del Comitato di redazione 

A  partire dal 15 ottobre partiranno le nuove di-
sposizioni riguardo l’obbligo del green pass nei 
posti di lavoro. Tutti i lavoratori dipendenti, 

pubblici e privati, avranno l’onere di esibire il certifica-
to per poter accedere ai luoghi di lavoro. Al momento 
stiamo reperendo tutte le informazioni in modo da do-
tarci degli strumenti adeguati alle verifiche previste dal 
Decreto.  
L’obbligo di esibizione del certificato non riguarderà i 
soci che dovranno accedere agli uffici della Cooperativa 
e i loro accompagnatori. Continuerà a essere necessa-
rio l’appuntamento concordato, che ricordiamo può 
essere fissato telefonicamente o mediante l’app gratui-
ta Coop Dozza, scaricabile su tutti i dispositivi mobili. 
Sarà nostra cura raccogliere anche tutte le informazio-
ni relative agli eventuali doveri da espletare per la frui-
zione delle salette sociali in seguito alle nuove disposi-
zioni. Al momento le salette sono utilizzabili in maniera 

contingentata, mantenendo l’obbligo di indossare i 
dispositivi di sicurezza e di tenere la distanza di almeno 
un metro.  
Sarà nostra cura informare sulle eventuali modifiche e 
variazioni che dovessero entrare in vigore, attraverso i 
Comitati di Gestione, il nostro sito internet e le pagine 
social. 
L’auspicio è che le nuove disposizioni consentano di 
poter riprendere quanto prima i rapporti sociali che si 
sono interrotti a seguito dello scoppio della pandemia.  
L’assemblea di Bilancio in presenza è stato un primo 
passo verso la ripresa delle relazioni sociali anche fisi-
che. Dopo un anno e mezzo è stata un’emozione ritro-
varsi e parlarsi guardandosi negli occhi, visto che i sor-
risi sono ancora schermati dalle mascherine. Rinnovia-
mo l’augurio che le prossime occasioni di incontro ci 
consentano le normali relazioni sociali, magari per il 
prossimo scambio di auguri natalizi!  

Aggiornamento riqualificazione Quarto di Luna 

N ell’estate ha avuto avvio il cantiere per la ri-
qualificazione del Quarto di Luna di via delle 
Borre, ex balera all’aperto, che prevede la rea-

lizzazione di una superficie virtuale di circa 150 mq de-
stinata ad ospitare la nuova filiale della banca coopera-
tiva Emil Banca. 
Il progetto è realizzato dall’Ar-
chitetto Pietro Maria Alemagna 
e i lavori si concluderanno en-
tro novembre 2021.  
La destinazione d’uso dell’area 
è stata dettata dai vincoli am-
bientali ricadenti sull’area, in 
quanto rientrante nel cosid-
detto “cono acustico dell’aero-
porto” Marconi di Bologna.  
La vecchia balera che ha regala-
to tante emozioni al quartiere 
cede il posto ad una realizzazione moderna e altamen-
te funzionale, concepita e realizzata con i più moderni 
standard energetici e ambientali.  
Con l’occasione informiamo che sono in essere anche 

due cantieri per la ristrutturazione di due alloggi nel 
fabbricato di Via Jacopo della Quercia 6/2.  
L’impegno della Cooperativa è quello di mantenere 
alto lo standard abitativo dei propri alloggi, come di-
mostrano anche le ultime modifiche introdotte ai rego-

lamenti del corso dell’Assem-
blea generale dello scorso 20 
luglio.  
Si avverte l’urgenza di dare ri-
sposta ai soci e ai cittadini che 
quotidianamente si rivolgono 
alla Cooperativa in cerca di una 
risposta alle loro necessità abi-
tative. L’impegno è quello di 
trasmettere questa urgenza in 
tutte le sedi politiche o associa-
tive al fine di poter dare una 
risposta alle tante richieste ina-

scoltate. Impegno che stiamo cercando di trasmettere 
anche ai candidati impegnati nell’attuale corsa eletto-
rale per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di 
Bologna.  

A cura del Comitato di redazione 
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A cura del settore tecnico 

S 
iamo ormai prossimi all’autunno e ci 
preme rammentarvi che, come previsto al 
punto g) Titolo XI del Regolamento n. 1 
della 

Cooperativa, i Soci 
di attributari di 
alloggi dotati di 
impianto autonomo 
di riscaldamento, 
sono tenuti 
effettuare tutte le 
manutenzioni 
ordinarie previste 
dalle norme vigenti 
in materia. 
Il Socio attributario 
non ha alcun 
vincolo in merito alla scelta della Ditta a cui 
affidare la manutenzione ordinaria e le altre prove 
previste, se non quello di accertarsi che la 
medesima Ditta sia regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio e sia abilitata all’esecuzione 
di tali manutenzioni; ricordiamo però che, affidarsi 
ad aziende che eseguono le manutenzioni in 
maniera approssimativa, può pregiudicare  il 
rendimento e la durata della caldaia, provocando 
un aumento dei consumi e facendo si che negli 
anni si rendano necessarie anzitempo sostituzioni 

di componenti vari o della caldaia stessa. Oltre a ciò, 
se si dovesse dimostrare che la non corretta 
esecuzione della manutenzione ha irreparabilmente 

danneggiato la 
caldaia, il Socio si 
potrebbe trovare nella 
condizione di doversi 
accollare le spese sia 
di ordinaria che di 
straordinaria 
manutenzione. 

Per questo l’ufficio 
tecnico rinnova a tutti 
i soci l’invito a 
rivolgersi a Ditte che 
detengono il mandato 

di assistenza autorizzata da parte della casa 
produttrice delle centraline autonome, diffidando 
dei prezzi troppo bassi proposti da alcuni artigiani. 

Inoltre, vi rammentiamo che a norma del 
soprarichiamato punto g) Titolo XI del Regolamento 
n. 1 della Cooperativa, la ricevuta dell’avvenuta 
manutenzione va presentata, entro il 15 ottobre di 
ogni anno, al Comitato di Gestione della 
Cooperativa. Pertanto, i Soci NON devono 
consegnarla direttamente alla Cooperativa ma 
ESCLUSIVAMENTE al Comitato di Gestione. 

La manutenzione ordinaria delle caldaie  



INSEDIAMENTO DI VIA ROMA A MINERBIO (BO) 

L’insediamento di Minerbio è costituito da 30 alloggi di diverse metrature.  
Tutti gli alloggi sono dotati di riscaldamento autonomo, cantina e solo alcuni hanno il garage. Il fabbricato è stato realiz-
zato nel 1977, ha   un giardino condominiale, sorge su tre piani senza ascensore. Si trova nel centro di Minerbio, nei 
pressi dell’Ufficio Postale, della Stazione dei Carabinieri, della Biblioteca Comunale, della farmacia e del centro sociale. 
Attorno vi sono attività commerciali di vario genere.   

 

Sono disponibili alloggi liberi: contatta la cooperativa per tutte le informazioni  


