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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

Testi e immagini inviate alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti 

Gli orari presso la Sede Sociale  
 

UFFICI  

CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

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 
Venerdì   dalle 9,00 alle 12,00 (solo cassa) 
 

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 

 pomeriggio 31 Dicembre 2021 

24 dicembre 2021 e 
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L’Anno che verrà! 

di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

S 
iamo nel pieno della stagione autunnale e ci 
tocca fare i conti con gli effetti di una crisi 
climatica che, più volte annunciata da scienziati 
ed esperti del settore, diventa sempre più 

evidente.  Le devastanti precipitazioni che hanno già 
colpito diversi territori del nostro paese dimostrano che 
non stiamo più alle previsioni future e che gli effetti 
dell’inquinamento, della deforestazione, dell’uso 
spropositato di energie ad elevato impatto negativo, 
sono già un problema col quale dovremo convivere nel 
presente e, sempre più, nei prossimi anni. 
Non è quindi più il tempo per tentennamenti e rinvii: lo 
ha sostenuto con forza, e con piena ragione, il 
movimento internazionale che ha preso vigore dal 
carattere e determinazione di una ragazzina svedese, 
Greta Thunberg, che oggi, diciottenne, è diventata l’icona 
della denuncia giovanile contro l’indifferenza dei paesi 
dominanti dell’economia mondiale. 
La recente Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici del 2021 (COP26) ha prodotto 
qualche timido avanzamento sulla strada del 
superamento dei prodotti inquinanti e 
sull’abbassamento della temperatura globale del 
pianeta, ma spostandone l’attuazione a dopo il 2050, 
ignorando ancora una volta l’appello di quanti affermano 
che siamo già “fuori tempo massimo”. 
A questo drammatico quadro climatico si aggiunge una 
pandemia da Covid-19 che, a distanza di 20 mesi, 
continua incessantemente a mietere vittime e, con la 
stagione autunnale, ha ripreso a diffondersi, 
riproponendo scenari che speravamo superati 
(saturazione delle strutture ospedaliere e lockdown).  
Una crescita di contagi e di vittime che non ferma la 
battaglia dei negazionisti al vaccino (oggi finalmente 
disponibile), la cui protesta diventa agevole opportunità 
di strumentalizzazione politica o, peggio, fa riemergere 
fenomeni di squadrismo fascista (come l’attacco alla 
sede della CGIL a Roma del 9 ottobre). 
E’ un mondo complesso, nel quale convivono l’incredibile 
opportunità di accesso alla conoscenza ed al sapere, 
grazie ad uno strumento (internet) sempre più globale, e 
l’elevata quantità di fake news, o informazione 
spazzatura, che alimenta ed agevola la confusione ed il 
disagio. Un’informazione generata col chiaro scopo di 
insinuare false idee o false notizie perché diventino 
certezza collettiva, privandoci del beneficio del dubbio e 
del diritto al contraddittorio. Dobbiamo in tutti i modi 
riuscire ad essere protagonisti del nostro sapere, dei 

nostri diritti, delle nostre scelte, mantenendo viva quella 
capacità di analisi e di decisione che derivi da una reale 
valutazione dei fatti e da comportamenti coerenti al 
nostro voler “essere”. 
Nel nostro piccolo spaccato di mondo, rappresentato 
dalla nostra comunità di cooperatori, cerchiamo di 
tenere vivi i nostri valori, la nostra identità, i nostri 
obiettivi, consapevoli che il solco tracciato da chi ci ha 
preceduto, nella costituzione e nella gestione della 
Cooperativa Dozza, permette oggi di offrire una 
soluzione sicura e concreta per l’accesso ad una 
abitazione. Crediamo che la cooperativa debba 
continuare ad essere un luogo di aggregazione, di 
condivisione, di confronto, di qualità, e per fare questo è 
necessario che la nostra base sociale sia attiva e 
partecipe ai processi di vita della cooperativa, in modo 
reale e concreto. Dal 1° al 28 febbraio si raccoglieranno le 
domande per la nomina della Commissione Elettorale in 
scadenza con l’Assemblea dei Soci del 2022, in occasione 
della discussione del Bilancio 2021. Partecipare a questa 
selezione non è un obbligo e non è neanche un requisito 
necessario per abitare una casa della cooperativa: è 
semplicemente un esercizio di democrazia, insieme alla 
consapevolezza che la cooperativa deve poter contare 
sulla propria base sociale per poter rinnovare se stessa, il 
proprio ruolo, la propria prospettiva. 
Potrà sembrare eccessivo aver accostato in questo 
articolo la crisi climatica e quella pandemica con le 
vicende di vita della Dozza, ma le nostre azioni, come 
singoli o come aggregazione di persone, non sono 
scollegate da quanto accade intorno a noi.   
Un confronto di idee tra singoli rappresenta sempre il 
primo passo verso la creazione di un pensiero collettivo, 
che può diventare modello e metodo di comportamento, 
fino a condizionare le scelte di grandi aggregazioni. 
Anche attraverso questo periodico proviamo ad 
aggregare idee e azioni che possono contribuire a scelte 
e comportamenti più ampi e condivisi: quando parliamo 
di materiali sostenibili, quando raccomandiamo le 
corrette manutenzioni agli impianti di riscaldamento, 
quando sosteniamo la tutela del verde nei nostri 
insediamenti, quando sollecitiamo metodi e 
comportamenti che mirino soprattutto a salvaguardare 
la salute delle persone più fragili.  
Sembra poco, ma serve a far vivere una giusta idea.  
Ci auguriamo che il 2022 possa essere un anno di 
cambiamenti positivi, ma nel frattempo occorre che 
ognuno faccia la propria parte: nella giusta direzione!  

editoriale 
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La Segreteria informa 
A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022 
Prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2022 (gennaio - febbraio - marzo) 

Graduatorie 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2022 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2022 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

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 (ufficio cassa e soci) 
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa) 
 
 

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.  Ai soci non è richiesto il green pass. 

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 dall’apposita area del sito 

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. 

Sant’Agata Bolognese 

VIA F.LLI CERVI N. 1/A 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto, un bagno cieco, un disimpegno, una loggia, 
cantina. 
Il fabbricato è costituito da 24 alloggi su tre piani 
senza ascensore. Gli alloggi sono dotati di 
riscaldamento autonomo. Il fabbricato sorge in 
un’area molto verde vicino al campo sportivo e non 
molto lontano dal Multisala Century Cineci e dalla 
sede della Lamborghini. 

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.  
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settore soci 

Utilizzo salette sociali 

A cura del Settore Soci 

C on l’introduzione delle nuove disposizioni 
che hanno reso obbligatorio l’uso del green 
pass per l’accesso a larga parte dei servizi 

pubblici e il successo della campagna vaccinale, si 
è resa possibile la 
riapertura delle salette 
sociali degli insediamenti 
per la normale fruizione 
da parte dei soci.  Nel 
corso dell’estate si era 
cercato di riprendere 
l’utilizzo delle salette 
consentendo l’accesso ad 
un numero limitato di 
persone in base alle metrature delle singole sale. 
In alcuni casi le dimensioni limitate consentivano 
addirittura l’uso ad un utente per volta. Inoltre la 
fruizione si era ridotta esclusivamente ai soci 
assegnatari nell’insediamento e ai familiari 
conviventi. 
Oggi, prospettandosi speranzosamente la strada 
per un ritorno alla normalità, è consentito l’uso 
delle salette con le seguenti limitazioni:  
- nessuna prescrizione o indicazione per richieste 

Dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Commissione Elettorale,  

da tutto il personale dei Settori Operativi della Cooperativa Dozza, l’augurio di  

un Felice Natale 2021 e di un sereno e positivo 2022 

di singoli soci con soli familiari conviventi se non 
l’obbligo di indossare la mascherina ; 
- obbligo di green pass per l'accesso ad iniziative 
collettive (riunioni, feste, ecc.) con uso della 

mascherina ed igienizzante. 
È raccomandato il 
mantenimento di adeguato 
distanziamento sociale (1 
metro). 
Il rispetto delle suddette 
indicazioni è responsabilità 
esclusiva dei fruitori delle 
salette e la cooperativa non 
si assume alcun obbligo in 

merito all'accesso nei locali presso gli insediamenti. 
Si rimanda pertanto al senso di responsabilità del 
singolo socio circa il corretto utilizzo di dispositivi 
medico sanitari e igienizzanti, e soprattutto il reale 
ed effettivo possesso  di regolare green pass.  
Auspichiamo una responsabile ripresa della socialità 
all’interno degli insediamenti e di non trovarci 
costretti, a seguito di segnalazioni per il mancato 
utilizzo delle prescrizioni indicate, ad intervenire con 
misure restrittive. 
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I 
n questi ultimi tempi più volte alcuni Comitati di 
Gestione o singoli soci, hanno segnalato alla 
Cooperativa situazioni di conflitto fra gli abitanti 
(soci assegnatari e loro familiari) degli alloggi 

compresi negli insediamenti di proprietà della 
Cooperativa. Conflitti che molto spesso sono 
determinati da comportamenti che esulano dal 
rispetto, anche minimo, delle regole del convivere 
civile, che invece dovrebbe caratterizzare le relazioni 
sociali della comunità della Cooperativa.  
La presente nota ha lo scopo di richiamare 
l’attenzione dei soci e dei loro familiari 
sull’importanza di adottare comportamenti e 
atteggiamenti improntati al rispetto delle regole 
stabilite dalle norme generali, dai regolamenti di 
Polizia Municipale, ed in particolare di quelle definite 
dallo Statuto e dai regolamenti approvati dagli organi 
sociali della Cooperativa.  
La Cooperativa, in caso di denunce di violazione delle 
norme e delle regole sopra citate  (vedi articolo 8 del 
regolamento n. 4) o il perdurare dello stato 
conflittuale, previo ammonimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 12 dello statuto, potrà procedere, 
nei confronti dell’inadempiente, con l’esclusione da 
socio, che determina la risoluzione di diritto dei 
rapporti mutualistici tra il socio e la Cooperativa, con 
l’obbligo per il socio attributario e i componenti il suo 
nucleo familiare di rilasciare l’alloggio dagli stessi 
occupato.   Partendo dalla constatazione che, i casi di 
mancato rispetto delle regole di comportamento o di 

Rispetto dei Regolamenti 

A cura del Settore Soci 

litigiosità come sopra evidenziati, sono da considerarsi 
contenuti rispetto al numero degli alloggi attribuiti, 
pur in un momento di evidenti tensioni e difficoltà che 
ogni giorno le persone devono affrontare e 
sopportare, la Cooperativa confida nell’impegno di 
ogni singola persona ad adottare comportamenti che 
favoriscano una civile convivenza al fine di limitare o 
evitare l’adozione di provvedimenti estremi, come 
quello dell’esclusione da socio. Con l’occasione 
invitiamo a fare le segnalazioni in forma scritta al fine 
di consentirci di mantenere agli atti tutte le 
testimonianze che possano ritenersi utili nei casi in cui 
si dovessero intraprendere azioni nei confronti dei 
responsabili.  Siamo convinti che non mancherà 
l’impegno di ciascuno di noi di fare prevalere il senso 
di appartenenza ad una comunità sociale come la 
Cooperativa Giuseppe Dozza che, nel rispetto dello 
spirito dei padri fondatori, basa i propri valori sulla 
volontarietà di adesione, sulla democrazia 
partecipata, sull’equità sociale, sulla solidarietà, sul 
rispetto della persona e sul principio dell’altruismo. 
Alla luce di quanto sopra esposto si auspica 
l’accoglimento dell’invito al rispetto delle regole che 
favoriscono la convivenza civile negli insediamenti, 
raccomandando di avvalersi dell’aiuto dei Comitati di 
Gestione per affrontare le diverse problematiche in 
quanto è già stato verificato che attraverso il loro 
aiuto molti casi di tensione si dissolvono prima di 
degenerare in conflitti inutili, ciò a conferma della 
importanza della loro preziosissima collaborazione.  
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C 
on la rinuncia all’assegnazione dell’alloggio si 
attiva la procedura per la riassegnazione 
dello stesso. I motivi della rinuncia possono 
essere diversi e dipendere da una scelta 

personale del socio (acquisto, trasferimento, 
variazione del nucleo familiare ecc.) o dovuto a una 
separazione o al decesso dell’attributario.  
Una volta recepita tale 
comunicazione l’Ufficio Soci  
verifica se vi siano soci che 
hanno fatto richiesta per un 
cambio alloggio nel 
fabbricato in questione e per 
quella tipologia di immobile. 
La verifica viene effettuata 
utilizzando la graduatoria dei 
cambi in essere nel semestre 
in cui l’alloggio è stato rinunciato. In tale graduatoria 
sono iscritti i soci che hanno fatto specifica richiesta di 
cambio decorsi almeno due anni dall’attribuzione  
dell’alloggio. La graduatoria dei cambi, come quella 
delle seconde e successive assegnazioni ha durata 
semestrale e viene aggiornata il 1 gennaio e 1 luglio di 
ogni anno. La graduatoria va in base all’anzianità di 
domanda di cambio e i criteri che possono dare 
priorità sono indicati nell’art. 15 del Regolamento n.1. 
Verificata quindi la presenza di domande di cambio 
per l’alloggio resosi disponibile, si apre il bando di 
riassegnazione per cambio, mediante l’invio della 
comunicazione a tutti i soci che avevano fatto 
domanda. Se nel corso del bando di cambio vengono 
raccolte delle domande di partecipazione, si stila, una 
volta scaduti i termini, la graduatoria del bando 
tenendo conto delle priorità indicate nel succitato art. 
15. Qualora non vi fossero state adesioni e non fosse 
stata raccolta nessuna domanda, l’Ufficio Soci procede 
all’apertura del bando di seconda e successiva 
assegnazione.  
Anche per tali bandi esiste una apposita graduatoria a 
cui hanno aderito tutti i soci iscritti che hanno 
presentato regolare domanda nel corso del semestre 
precedente alla rinuncia dell’alloggio. I soci per poter 
stare nella graduatoria devono necessariamente avere 
sul libretto di prestito sociale la somma di euro 1.500 
e avere presentato la domanda di iscrizione alla 
graduatoria.  

I passi verso una nuova assegnazione 

A cura del Settore Soci 

La comunicazione di apertura del bando di seconda 
assegnazione viene quindi inviata a tutti i soci che 
soddisfano questi requisiti e hanno un nucleo 
familiare idoneo alle dimensioni dell’alloggio resosi 
disponibile. Come per il bando di cambio, a scadenza 
del termine del bando, viene stilata una graduatoria 
delle domande presentate tenuto conto dei requisiti 

che possono dare priorità. 
Ricordiamo che i tre requisiti 
che danno priorità sono: 
sfratto esecutivo giudiziario, 
coppia di giovani e anzianità 
di iscrizione. Tali requisiti 
r u o t a n o  n e l l ’ o r d i n e 
cronologico in cui gli alloggi 
vengono rinunciati dai soci. 
Ove sussistono leggi di 

finanziamento e convenzioni con i comuni si deve 
inoltre fare riferimento ai requisiti indicati in esse.  
Nel caso dovesse verificarsi che nessun socio iscritto 
alla graduatoria delle seconde assegnazioni  presenti 
domanda, il Consiglio di Amministrazione procede 
all’apertura di un bando mensile di assegnazione 
dell’alloggio (art. 9 comma 7 Regolamento 1).  
Il bando di concessione mensile ha, come lascia intuire 
il nome, la durata di un mese. In questo arco di 
tempo, l’Ufficio Soci raccoglie le domande di tutti i 
soci iscritti alla cooperativa (anche soci già assegnatari 
o soci non ancora iscritti alla graduatoria delle 
seconde assegnazioni) che fossero interessati 
all’assegnazione. Scaduti i termini l’Ufficio Soci 
procede a stilare la graduatoria che ha come unico 
requisito l’anzianità di iscrizione o i requisiti specifici 
richiesti dalle leggi di finanziamento e le convenzioni.  
Nell’eventualità che anche il bando mensile vada 
deserto si procede alla riapertura mensile fino a che 
l’alloggio non viene definitivamente riassegnato.  
Pertanto il cammino degli alloggi verso una nuova 
assegnazione è costituito da diverse tappe che 
contano di riuscire a soddisfare le esigenze dei singoli 
soci, sia che desiderino cambiare casa, sia che siano 
alla ricerca di una soluzione abitativa.  
L’obiettivo della nostra cooperativa rimane quello di 
cercare di garantire, in maniera equa e trasparente, ai 
soci e a coloro che vorranno diventarlo, “una casa per 
la vita”. 
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Informazioni utili 

A cura del Settore Amministrativo 

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: a partire dal 1 gennaio 2022 per i versamenti e i prelievi di denaro contante i 
limiti sono fissati a Euro 999,99 settimanali come da Decreto Legislativo 208/2015. Per limite settimanale si 
intende che tra un prelievo o un versamento dell’importo massimo di Euro 999,99 devono decorrere 7 giorni, a 
partire dall’ottavo giorno sarà nuovamente possibile prelevare o depositare contante.    

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRELIEVO: Con l’introduzione dei regolamenti di Banca Italia sul prestito 
sociale per i prelievi dai libretti di prestito sociale è diventata obbligatoria la prenotazione 24 ore prima del 
prelievo. Tale obbligo vige indipendentemente dall’importo che deve essere prelevato e che il prelievo avvenga 
in contante o in assegno. Ci preme sottolineare che l’obbligatorietà riguarda anche il prelievo di eventuali 
riaccrediti di prestito infruttifero a seguito di rilascio/cambio alloggio o di rimborso come da Regolamento 1 
art.17. 

CORRETTA ESECUZIONE DI VERSAMENTI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO: Ci preme ricordare ai soci che 
effettuano versamenti mediante bonifico bancario di verificare sempre la corretta dicitura da utilizzare nel 
campo causale. Anche in caso in cui il bonifico sia fatto dall’operatore della cassa in banca il socio deve verificare 
attentamente la corretta dicitura delle causali, poiché anche l’inversione di un numero può portare all’accredito 
su un conto diverso da quello del socio. I bonifici recanti come causale “pagamento affitto” o “versamento” 
verranno in automatico scartati dai programmi fino al reclamo da parte del socio che dovrà dimostrarne la 
veridicità con contabile comprovante l’avvenuto bonifico. L’accredito dei bonifici si basa infatti su un sistema 
automatizzato che smista esclusivamente in base alle diciture “LIB. NUMERO DEL LIBRETTO DEL SOCIO” (es. LIB. 
8283). 

CORRETTA COMPILAZIONE DEGLI ASSEGNI: Gli istituti bancari hanno irrigidito le regole riguardanti la corretta 
compilazione degli assegni bancari. Gli errori nella compilazione sono soggetti all’applicazione di penali da parte 
delle banche sia nei confronti del socio prestatore che della Cooperativa. Invitiamo pertanto a verificare sempre 
la corretta compilazione degli assegni. Non sono ammesse correzioni nella data, negli importi e l’intestazione 
deve riportare la dicitura “Coop.va Edif.ce Giuseppe Dozza Soc. Coop.”. L’Ufficio Cassa è disponibile per qualsiasi 
chiarimento in merito. 

DELEGHE SUI LIBRETTI: I soci prestatori possono delegare allo svolgimento delle operazioni di versamento e 
prelievo sul loro libretto di prestito sociale due delegati. L’apposizione delle deleghe deve essere fatta presso 
l’Ufficio Cassa della Cooperativa in presenza del socio prestatore e dei delegati. È assolutamente necessario che 
il socio venga munito di copia del Contratto di Prestito e del libretto, al fine di apporre le firme dei delegati su 
tutte le copie esistenti del contratto, quella in possesso del socio e quella depositata negli uffici della 
Cooperativa.  

LIBRETTO DI DEPOSITO INFRUTTIFERO: I soci assegnatari di alloggi sui quali grava l’apporto finanziario 
infruttifero sono tenuti a ritirare il libretto di prestito infruttifero presso l’Ufficio Cassa della Cooperativa. Chi 
non lo avesse ancora ritirato è pregato di mettersi in contatto con il nostro Ufficio Cassa per concordare un 
appuntamento.  

RITARDATO PAGAMENTO: Ricordiamo che per il ritardato pagamento dei canoni e delle spese di gestione, in 
base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2001, è prevista l’applicazione di euro 25 per 
competenze amministrative. L’applicazione è prevista indipendentemente dai giorni di ritardo e dall’ammontare 
del debito. Tali competenze verranno addebitate sul libretto di prestito sociale con valuta 20/01 dell’anno 
successivo. Il protrarsi della condizione di morosità può comportare, come da art. 30 del Regolamento n.1, la 
risoluzione dell’attribuzione dell’alloggio e l’esclusione da socio. 
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Verifica dei consumi e lettura contatori 

A cura del Settore Gestione Fabbricati 

A vvicinandosi il nuovo anno e 
per l’amministrazione della 
Cooperativa Dozza il periodo 

in cui ci accingiamo a chiudere i 
bilanci delle spese di gestione e a 
contabilizzare quelle per il prossimo 
anno, cogliamo l’occasione per dare 
alcuni suggerimenti. 
Prossimamente arriverà a casa la consueta 
comunicazione per la trasmissione delle letture dei 
contatori di acqua e dei del riscaldamento, per i soli 
fabbricati in cui è centralizzato, all’amministrazione 
della cooperativa. Al fine di consentire il corretto 
conteggio dei consumi e dei relativi costi a carico del 
socio, si invita a verificare di riportare correttamente 
le cifre indicate sui contatori. Per una gestione 
ottimale dei consumi consigliamo di verificare che le 

I  rincari sulle bollette previsti per l’autunno 2021 
sono stati in parte attutiti dall’intervento del 
Governo con un decreto d’urgenza  che ha 

stanziato le risorse necessarie, riducendo l'impatto 
su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. 
Applicando ai numeri di oggi le misure varate 
dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, 
l'aumento per la famiglia tipo* in tutela sarà infatti 
ridotto a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a 
+14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione 
dell'Iva contenuta nel decreto). 
Per oltre 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto ai 
bonus di sconto per l'elettricità e per 2,5 milioni che 
fruiscono del bonus gas, in base all'ISEE, gli incrementi 
tariffari sono stati sostanzialmente azzerati dal 
decreto.  In termini di effetti sulla bolletta, 
per l'elettricità nel 2021 la spesa annuale per la 
famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione 
del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad 
un aumento di circa 145 euro su base annua). 
La spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta 
gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una 
variazione del +15% circa rispetto al 2020 
(corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su 
base annua). 
Nei confronti con il 2020 si deve tener conto dei prezzi 
particolarmente bassi riscontrati nel periodo della 
pandemia. Per l'elettricità, infatti, la spesa annua del 

Bollette più salate 
A cura del Comitato di Redazione 

2021 è superiore di circa il 13% rispetto a quella pre-
Covid del 2019, mentre per il gas si è sostanzialmente 
tornati ai livelli del 2019. 
Le misure del Governo consentono di 
mantenere invariate le tariffe per oltre 3 milioni di 
famiglie che percepiscono i bonus sociali energia e 
gas. 
Per queste famiglie - peraltro - da luglio è 
definitivamente attivo l'automatismo che consente a 
chi ne ha diritto (nuclei con Isee non superiore a 8.265 
euro, 20.000 se con più di 3 figli) di trovarsi il bonus di 
sconto direttamente accreditato in bolletta. 
Resta invece necessaria la compilazione della 
domanda per le riduzioni da disagio fisico (utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali salvavita). 
Il bonus "automatico" in bolletta è operativo grazie 
alla collaborazione tra ARERA e i soggetti che 
gestiscono i dati dell'ISEE e delle utenze - 
rispettivamente INPS e Acquirente Unico. 
Gli aumenti sono dovuti alla crescita dei prezzi delle 
materie prime (gas e CO2 in primis) che hanno 
conosciuto una forte impennata in seguito alla ripresa 
delle attività e dell’economia dopo la crisi pandemica. 
Occorre accelerare e favorire la transizione verso fonti 
energetiche rinnovabili e incrementare 
comportamenti più virtuosi e sensibili nella gestione 
dei consumi in modo da trovare giovamento sia 
economico che ambientale.  

letture effettuate siano in linea 
con la lettura fatta a fine anno 
scorso. Di norma, ogni famiglia ha 
un consumo di acqua praticamente 
costante nel tempo, salvo aumenti 
o diminuzioni del nucleo familiare, 
ed un consumo anomalo potrebbe 
identificare una perdita: nel WC o 

nei lavandini. Chi non avesse a disposizione il dato del 
proprio consumo, può chiederlo al Comitato di 
Gestione. Per evitare sprechi e spiacevoli sorprese nei 
conguagli sarebbe buona regola effettuare diverse 
verifiche durante l’anno. L’ufficio Gestione fabbricati e 
amministrazioni condominiali sarà comunque a 
disposizione per fornire gli opportuni chiarimenti e 
per la verifica delle spese di gestione attraverso un 
appuntamento concordato.  
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Rinnovo della Commissione Elettorale 
La Redazione informa 

N el 2022, in concomitanza con l’Assemblea dei Soci 
per la discussione ed approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2021, avrà termine il mandato dell’attuale 

Commissione Elettorale e verrà proposta ai Soci la nomina 
del nuovo organismo per il mandato 2022-2025. 
La Commissione Elettorale è un organo di cui si è dotata la 
cooperativa Dozza per gestire le fasi connesse alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione, anch’esso con mandato 
triennale ma con decorrenza sfalsata di un anno, proprio 
per consentire la piena operatività dell’organismo nel corso 
delle procedure di candidatura, selezione, proposta ed 
elezione dell’Organo Amministrativo. 
Un ruolo quindi sostanziale e responsabile, al quale i soci 
della cooperativa affidano la corretta gestione delle 
procedure ma, anche e soprattutto, l’attenta valutazione 
delle caratteristiche, umane, tecnico-professionali e 
motivazionali, indispensabili per garantire la gestione dei 
beni e degli interessi di questa azienda, a tutela delle 
prerogative statutarie e di indirizzo operativo necessarie a 
tutelare le aspettative dei soci e la tutela del patrimonio 
abitativo. 
Le norme regolano l’attività della Commissione Elettorale 
sono quelle fissate dai Soci attraverso il Regolamento n.5, la 
cui ultima formulazione è stata approvata dalla Assemblea 
dei Soci il 28/11/2017. All’interno del Regolamento sono 
riportate anche le modalità per la nomina dell’organismo: 
ART. 2 La Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni 
dall’Assemblea Sociale con lo scopo di promuovere, 
facilitare e garantire la democrazia elettiva nell’elezione per 
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa.  
ART. 3 La Commissione Elettorale è composta da cinque 
membri, di cui possibilmente almeno uno facente parte 
della Commissione Elettorale uscente, per garantirne la 
continuità, più due supplenti. Il Consiglio di 
Amministrazione nominerà i membri supplenti che siano 
venuti a mancare nel corso del mandato. Tutti i Soci 
Cooperatori della Cooperativa possono essere eletti nella 
Commissione Elettorale. Non possono essere nominati 
componenti della Commissione Elettorale i dipendenti, i 
collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, né i loro 
coniugi ed affini entro il secondo grado. I candidati devono 
possedere i seguenti requisiti:  
A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperativa da 

almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di 
partecipazione alla vita sociale della Cooperativa;  

B. B. oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo di 
rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo di un 
componente della Commissione). In nessun caso 
dovranno rientrare nei casi di ineleggibilità, di cui all’art. 
2382 c.c., né in uno dei casi previsti agli articoli 2390 e 

2391 c.c.  
ART. 4 La Commissione Elettorale resta in carica per un 
periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 
L’elezione della Commissione Elettorale si tiene l’anno 
successivo a quello di rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione. Il mandato è gratuito, fatto salvo il 
rimborso delle spese necessarie per le specifiche necessità. 
Nella prima seduta la Commissione Elettorale nomina il 
Presidente. La Commissione Elettorale si riunisce 
validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei 
propri componenti. Per quanto concerne la regolarità di 
convocazione e di funzionamento si osservano, in quanto 
applicabili, le stesse regole valide per la convocazione ed il 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione.  
ART. 5 Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con la 
Commissione Elettorale in carica, stabilisce mediante 
apposita deliberazione le tempistiche e le procedure per la 
presentazione delle candidature all'elezione della 
Commissione Elettorale, nonché le tempistiche per la 
verifica da parte della Commissione Elettorale in carica dei 
requisiti dei candidati di cui all'art. 3, dandone la più ampia 
e adeguata informazione ai soci attraverso gli strumenti 
cartacei e/o informatici. La nomina della Commissione 
Elettorale avviene in sede di Assemblea dei Soci 
Cooperatori, a maggioranza dei presenti e di norma con 
voto palese della lista dei candidati proposta dalla 
Commissione Elettorale uscente, che comprende 5 membri 
effettivi e due supplenti.  
Le candidature possono essere presentate a partire da 
martedì 1° febbraio 2022 e termine perentorio  lunedì 28 
febbraio 2022, da consegnare in busta chiusa presso la sede 
della cooperativa o attraverso spedizione postale (Via 
Francesco Zanardi 184, 40131, Bologna), indirizzata alla 
Commissione Elettorale. La busta dovrà contenere la 
domanda, redatta sull’apposito modulo disponibile nel sito 
della cooperativa (www.coopdozza.it), una descrizione 
sintetica del ruolo attivo di partecipazione alla vita sociale 
della Cooperativa o che evidenzi un ruolo rilevante nel 
mondo cooperativo, la copia di un documento d’identità in 
corso di validità e la copia del Codice Fiscale. 
I requisiti verranno successivamente verificati dalla 
Commissione Elettorale uscente, che potrà anche 
prevedere colloqui individuali con i candidati. 
La proposta definitiva, che verrà presentata all’Assemblea 
dei Soci, conterrà l’elenco nominativo selezionato dei 5 
membri effettivi e dei due membri supplenti. 
Partecipare alla selezione non è un obbligo del socio, ma 
farlo rappresenta una forma di partecipazione alla vita 
democratica di questa cooperativa: un valore che va 
salvaguardato anche attraverso l’impegno diretto di ciascun 
cooperatore. 
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Cop26: un’intesa indebolita 

A cura del Comitato di Redazione 

Lo scorso 12 novembre si è conclusa a Glasgow la 
Cop26, cioè la Conferenza 
sui cambiamenti Climatici 
delle Nazioni Unite 2021. La 
Cop26, ospitata dal Regno 
Unito, in collaborazione 
con l’Italia, aveva il compi-
to di portare a compimento 
gli impegni assunti a Parigi 
nel 2015 (Cop21): 
 Azzerare le emissioni 

nette a livello globale 
entro il 2050 e puntare a limitare l’aumento del-
le temperature a 1,5°C; 

 Adattarsi per la salvaguardia delle comunità e 
degli habitat naturali; 

 Mobilitare i finanziamenti; 
 Collaborazione tra i governi, le imprese e la so-

cietà civile. 
Ad ogni paese veniva richiesto di presentare delle po-
litiche di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 
2030 con l’obiettivo di raggiungere un sistema ad e-
missioni zero entro la metà del secolo. Per raggiunge-
re questo i singoli paesi devono accelerare il processo 
di fuoriuscita dal carbone, ridurre la deforestazione, 
accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, inco-
raggiare gli investimenti nelle rinnovabili. 
Un certo sforzo era richiesto ai singoli governi per la 
raccolta di fondi da destinarsi alla salvaguardia e 
all’aiuto degli habitat già fortemente minacciata e 
compromessi dal riscaldamento globale.  
Purtroppo la Conferenza sul clima non si chiude con 
un pieno successo, indebolita dal blitz finale dell’India, 
appoggiata dalla Cina, sul carbone. Nell’accordo finale 
resta comunque un impegno per tagli alle emissioni 
del 45% al 2030, puntando a zero emissioni nette in-
torno ala metà del secolo. Secondo le stime più otti-
mistiche tuttavia tali accordi consentirebbero un +1,8 
gradi e secondo quelle più severe un +2,4 (sempre se 
gli impegni saranno mantenuti). 
I 197 paesi riuniti hanno convenuto di ritrovarsi il 
prossimo anno a un tavolo negoziale per riesaminare i 
propri piani nazionali con l’intenzione di aumentare 
l’ambizione degli obiettivi ora stabiliti.  
Non vi sono impegni chiari neanche circa la costituzio-
ne per il fondo da 100 miliardi di dollari all’anno ai 

paesi più vulnerabili per affrontare le conseguenze del 
cambiamento climatico. 
Tutto slitta al 2023. Né è 
stata raggiunta l’intesa 
sullo stop al carbone, in 
quanto il voto che necessi-
tava dell’ok unanime di 
tutti i 197 paesi è stato 
bloccato dal no dell’India. 
Positivi invece gli accordi 
sullo stop alla deforesta-
zione entro il 2030, (senza 

Cina, Russia e Australia) per la riduzione delle emissio-
ni di metano del 30% entro il 2030 e sullo stop agli 
investimenti sui combustibili fossili all’estero.  
Il finale inatteso è frutto di un asse tra India, Cina e 
Stati Uniti. Le tre potenze, tre miliardi di persone, 
mettono all'angolo gli altri 194 convenuti. Gli Stati più 
piccoli, quelli meno responsabili ma paradossalmente 
più colpiti dal cambiamento climatico, denunciano di 
essere stati messi davanti a un aut aut. Tra i banchi 
della sala della plenaria circola rassegnazione. Quat-
tordici giorni di negoziazioni interminabili si chiudono 
così, con un arrivederci alla Cop27 che si terrà in Egitto 
il prossimo anno.  
Il vero successo della Conferenza rimane l’intesa a sor-
presa tra Cina e Stati Uniti. L’inviato di Pechinio Xie 
Zenhua ha dichiarato di voler collaborare con Washin-
gton “per affrontare un’emergenza che mette a ri-
schio la nostra stessa esistenza”.  
Il commento delle organizzazioni internazionali in di-
fesa dell’ambiente non sono del tutto positivi. Per 
Wwf la Cop26 si è conclusa con decisioni deboli in una 
serie di aree importanti, tra cui l’adattamento e la fi-
nanza climatica, tuttavia ci sono anche significativi 
passi in avanti nel riconoscimento della necessità di 
accelerare gli investimenti in energia pulita. 
Greenpeace si trova sulla stessa posizione ma ricono-
sce che per la prima volta si sta affermando che ormai 
l’era del carbone è agli sgoccioli. Mentre si è ricono-
sciuta la necessità di tagliare in modo drastico le emis-
sioni in questo decennio, gli impegni sono stati co-
munque rimandati al prossimo anno.  
Il giudizio di Greta Thunberg rimane molto severo:  
“La Cop26 si è conclusa. Ecco un breve riassunto: bla, 
bla, bla.” 
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Consumi o scegli? Il Natale più giusto lo trovi in centro a Bologna 

A cura di Cooperativa ExAequo 

S 
e il benessere e la giustizia non sono di tutti, 
allora non esistono.  
Le cooperative sociali vivono e agiscono ba-
sandosi su questo principio di condivisione e 

collaborazione, in un’ottica di benessere collettivo per 
le persone e per il territorio, 
con la consapevolezza che le 
scelte personali non possono 
non avere un grande impatto su 
chi e cosa ci circonda. Che si 
tratti di prepararsi un caffè la 
mattina appena svegli, di cerca-
re nell’armadio i vestiti da in-
dossare, di prendere un mezzo 
di trasporto per spostarci, tutto 
ciò che facciamo è frutto di scel-
te che non possono essere sol-
tanto individuali ma devono 
avvenire tenendo conto 
dell’impatto che hanno, anche 
se avviene a centinaia di chilo-
metri di distanza da noi. 
Bologna è popolata di tante realtà di cooperazione 
sociale che operano in settori diversi e che collabora-
no e condividono pratiche e obiettivi.  
Tra queste ExAequo, organizzazione di commercio e-
quo e solidale che da più di 30 anni gestisce la Bottega 
del Mondo di via Altabella 7b, è una delle più attive 
nella promozione del consumo critico e dell’economia 
sostenibile.  
Il commercio equo e solidale lavora con filiere libere 
da sfruttamento delle persone e dell’ambiente, 
nell’ottica di creare un’economia di giustizia che non 
debba sottostare alle regole del profitto, ma rispetta-
re e tutelare i piccoli produttori e le persone margina-
lizzate, che sono escluse dal mercato convenzionale. 
L’approccio che il commercio equo applica alla giusti-
zia rifiuta ogni paternalismo e assistenzialismo e pun-
ta invece su autodeterminazione ed empowerment 
attraverso l’emancipazione economica (il motto fon-
dante è Trade, not aid, che invita a puntare sul com-
mercio e non su aiuti economici). 
Il commercio equo fornisce un’alternativa etica per le 
scelte sull’acquisto di beni, dal cibo all’abbigliamento, 
alla cosmetica e all’artigianato. Tutto questo a Bolo-
gna lo si può trovare nella bottega di via Altabella (a 

pochi passi da Piazza Maggiore), uno dei punti di rife-
rimento per chi sceglie di avere come priorità la giusti-
zia, per chi ha voglia di mangiare cose di qualità, per 
chi ha voglia di vestirsi con capi fatti per durare e rea-
lizzati da persone i cui diritti non sono calpestati.  

Proprio per la presenza ormai 
trentennale sul territorio la bot-
tega è anche luogo di incontro e 
condivisione di una comunità di 
soci e socie (ormai più di 1000), 
volontari e volontarie, tiroci-
nanti e semplici avventori, che 
si ritrovano qui anche solo per 
godere un po’ dell’atmosfera 
familiare della bottega. Come 
ogni realtà sociale Ex Aequo 
vive grazie alle energie di tante 
persone che tutto l’anno metto-
no a disposizione il proprio tem-
po per le mille attività, che non 
si limitano all’attività commer-
ciale ma includono anche i pro-

getti nelle scuole, il catering e gli eventi di sensibilizza-
zione. Per chi non può fisicamente andare in bottega, 
Ex Aequo ha anche uno shop online ed effettua conse-
gne a domicilio sul territorio di Bologna. 
Nonostante tutto l’anno la vita di cooperativa non si 
fermi mai, il periodo natalizio è senz’altro uno dei mo-
menti più importanti. Oltre ai consueti acquisti quoti-
diani, con l’avvicinarsi delle feste si aggiunge la scelta 
dei regali e di tutti gli ingredienti che fanno la magia 
del Natale. Sugli scaffali della bottega in questi giorni, 
oltre ai tanti prodotti che li abitano normalmente, si 
aggiungono bellissimi presepi fatti a mano dalla mae-
stria di artigiani peruviani o palestinesi, gli addobbi e 
le decorazioni in materiali sostenibili e i panettoni rea-
lizzati in Italia con materie prime fairtrade, un capola-
voro di collaborazione tra il cacao dell’Ecuador e la 
tradizione dolciaria nostrana.  
Come ogni Natale, infine, anche quest’anno Ex Aequo 
propone un ampio catalogo di ceste regalo, con una 
selezione di prodotti del commercio equo con soluzio-
ni anche personalizzabili confezionati con materiali 
sostenibili. Un ulteriore motivo per fare una passeg-
giata in Via Altabella e vivere la magica atmosfera na-
talizia della bottega!  
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Mettiamo radici per il futuro 

A cura del Comitato di Redazione 

Dal 1 ottobre fino ad aprile 2022 riparte la campagna 
della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il 
futuro”, che ha come obiettivo la piantumazione en-
tro il 2024 di 4 milioni e mezzo di 
alberi in più, uno per ogni resi-
dente.  
La nuova fase della campagna di 
forestazione è finanziata con 1 
milione 100 mila euro. 
La campagna  vuole fare della 
natura un alleato fondamentale 
per l’adattamento e la mitigazio-
ne dei cambiamenti climatici, 
il miglioramento della qualità 
dell’aria, soprattutto negli am-
bienti urbani, l’arricchimento del-
la biodiversità e la valorizzazione 
del paesaggio. 
Le piante, infatti, immagazzinano 
CO2, abbattono le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5), con-
tengono i picchi di temperatura, attutiscono i rumori 
del traffico, producono ossigeno e rendono indubbia-
mente più gradevole il paesaggio in cui viviamo. Tra i 
risultati attesi entro il 2024, cioè una volta completato 
il progetto, si conta la riduzione delle emissioni di ani-
dride carbonica per un volume pari allo spegnimento 
di 26mila automobili l’anno, oltre alla crescita del 20% 

Sono ripartite dal 1° ottobre e saranno operative fino al 30 
aprile 2022 le misure, che riguardano tutti i Comuni di 
pianura dell’Emilia-Romagna, per combattere 
l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, a partire 
dalle limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, 
alle regole di utilizzo per stufe e camini in pianura, 
al divieto di bruciare residui vegetali.  

del verde nelle città, con 5 metri quadrati in più di are-
e green per ogni abitante. 
Molto ampio è il ventaglio di alberi tra cui è possibile 

scegliere: per la maggior parte 
si tratta di specie autoctone, 
cioè adatte alle caratteristiche 
ecologiche del sito dove saran-
no piantumati, a seconda che 
sia in pianura, collina o monta-
gna. Non mancano comunque 
esemplari ed arbusti alloctoni, 
cioè originari di altri ambienti. 
Per quantitativi richiesti supe-
riori alle 100 unità sarà neces-
sario fornire i dati catastali dei 
terreni interessati alla messa a 
dimora; in caso contrario sa-
ranno richiesti solo i dati ana-
grafici del beneficiario. 

I vivai accreditati pronti a distribuire gratuitamente 
piante ad enti locali, scuole, associazioni e singoli cit-
tadin sono 22: quattro a Bologna, che potranno conta-
re su un budget complessivo di oltre 172 mila euro; sei 
a Modena, finanziati con più di 121 mila euro; tre 
a Ravenna (circa 75 mila euro); due a Parma (oltre 111 
mila euro), Ferrara e Forlì-Cesena (85 mila euro ciascu-
no); uno a Piacenza (quasi 72 mila euro), Reggio Emi-
lia (oltre 97 mila euro) e Rimini (50 mila euro).  
L’elenco completo delle aziende accreditate è disponi-
bile a questo link:  https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/radiciperilfuturoer/notizie/2021/
mettiamo-radici-per-il-futuro-aggiornato-lelenco-dei-
vivai-accreditati  
Sono già circa 590mila gli esemplari messi a dimora 
nel corso della prima fase di avvio della campagna 
(ottobre 2019-aprile 2020), in aree pubbliche e priva-
te, grazie agli enti, alle associazioni e ai cittadini che 
hanno risposto in maniera positiva alla proposta re-
gionale.  
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A cura del Settore Tecnico 

I l protrarsi dell’emergenza covid anche nell’anno 
2021 ci ha impedito di svolgere in presenza la 
consueta riunione con i Comitati di Gestione, che 

di norma avviene nel mese di febbraio, per poi stilare 
l’elenco condiviso degli interventi di manutenzione 
straordinaria, da presentare al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione.  
In ogni caso, grazie alla preziosa collaborazione con i 
Comitati di Gestione 
abbiamo ugualmente 
raccolto tutte le loro 
richieste ed effettuato i 
sopralluoghi necessari, per 
poi produrre un programma 
che il CDA, nella seduta del 
26 marzo 2021 ha 
approvato, con la speranza 
che la pandemia mondiale non avesse ulteriori 
ripercussioni negative, tali da costringerci alla 
sospensione del lavori. 
Prioritariamente si è dato corso all’esecuzione di 
quegli interventi già programmati ma che non era 
stato possibile attuare per i summenzionati 
problemi, sempre nell’ottica del proseguo della 
riqualificazione energetica e funzionale portato 
avanti negli ultimi anni dal CDA stesso. 
In particolare, si è proceduto alla sostituzione di tutti 
gli infissi del fabbricato di via Longo che, in 
considerazione della tecnologia costruttiva, ha 
richiesto l’installazione di serramenti monoblocco, 
con conseguente sostituzione anche delle tapparelle; 

sono state sostituite n. 23 centraline autonome di 
riscaldamento dell’edificio CM/4 – Via La Malfa – Castel 
Maggiore e n. 6 centraline autonome di riscaldamento 
dell’edificio CS/2 – Castenaso.  
Inoltre, abbiamo provveduto alla sostituzione di tutti i 
parapetti dei terrazzi dei n. 55 alloggi dell’intervento 
CR/1, via del Tuscolano a Bologna, gravemente 
ammalorati sin dall’origine della costruzione e siamo in 

fase di sostituzione del 
cappotto dell’edificio SG/1 a 
Bologna, via Melozzo da Forlì; 
abbiamo tinteggiato 
esternamente l’edificio di San 
Giorgio di Piano SGP/1 e parte 
dell’edificio di Rastignano RS/1, 
interventi per i quali la 
Cooperativa potrà accedere ai 

contributi di Legge, in materia di bonus facciate e 
riqualificazione energetica.  
Oltre a ciò, sono state eseguite diverse opere di 
risanamento murario, rifacimento di alcuni giardini con 
opere di consolidamento sia nei fabbricati di HY/1 a 
Bologna che a San Lazzaro di Savena. 
Da ultimo mi permetto di rinnovare l’invito a tutti i Soci 
attributari per un corretto e puntuale svolgimento delle 
manutenzioni ordinarie all’interno dell’unità 
immobiliare, indicate all’art. 28 Titolo XI del 
Regolamento della Cooperativa; ciò fa sì che il 
patrimonio abitativo della Cooperativa, preziosa risorsa 
che appartiene a tutti i Soci Cooperatori, sia mantenuto 
nel miglior stato di conservazione possibile. 

Manutenzioni straordinarie 2021 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Hygeia - via Sostegnazzo, via Cooperazione, via Frisi Bologna 
È composto da quattro fabbricati realizzati tra il 2005 e 2006, nel Quartiere Navile. Attraversato da una pista ciclabile che collega 
la via dell’Arcoveggio all’adiacente Parco del Navile, ospita 80 appartamenti di varie metrature e tipologie (disponibile 
monolocale con giardino privato), due ampie sale sociali, due salette attrezzate per palestra , il Micronido OpenGroup e la sede 
della Cooperativa Sociale Cadiai. Nelle vicinanze: palestra Virtus, piscina Arcoveggio, Fascia Boscata, Parco di via dei Giardini, 
Despar, scuole d’infanzia. Servita da mezzi pubblici.  

All’interno tutte le informazioni sugli alloggi attualmente disponibili a Bologna, Minerbio e Sant’Agata Bolognese 


