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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  

UFFICIO CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 
Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Il primo martedì del mese non festivo (solo per 
informazioni e su appuntamento) dalle 20,30 alle 21,30 

 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

Lunedì   dalle 13,30 alle 17,30 
Giovedì   dalle 13,30 alle 17,30 
Lunedì mattina  solo SU APPUNTAMENTO 

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 

Chiusura straordinaria uffici 

lunedì 30 aprile 2018 
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

20 APRILE: prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2018 (aprile-maggio-giugno) 
20 APRILE: conguaglio spese di gestione 2017 

20 APRILE: 1°-2° acconto spese di gestione 2018 (gennaio-giugno) 

Scadenze 
VENERDÌ 29 GIUGNO 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2018 
VENERDÌ 29 GIUGNO 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2018 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO 

 È necessario comunicare in Cooperativa l’indirizzo e-mail da utilizzare per il login. Ricordiamo che per 
ogni socio è necessario avere un proprio indirizzo di posta elettronica da abbinare all’anagrafica per 
l’accesso all’area riservata; 

 La password da utilizzare per il primo accesso è il numero di socio preceduto da uno o più zeri fino ad 
arrivare ad un totale di 5 cifre; 

 A seguito dell’inserimento di questi dati arriva una e-mail contenente un link per la modifica obbligatoria 
della password ; 

 Qualora ci fossero problemi nella ricezione dell’e-mail vi invitiamo a verificare che i filtri di gestione della 
posta non l’abbiano indirizzata nella cartella “spam” o “posta indesiderata”; 

 Con la nuova password e l’indirizzo e-mail registrato si accede all’area personale del socio dalla quale è 
possibile consultare il libretto, i propri dati personali e quelli dell’alloggio in assegnazione. Si ha accesso 
alla modulistica che può essere direttamente compilata ed inviata online.  

Insediamento BD/5 Via Gyula n.31—Budrio  

Il 23 dicembre 2017  i  soci  di via Gyula n.31/B-C hanno festeggiato i 15 
anni dell’insediamento nella saletta sociale del fabbricato, con un brindisi di 
buone feste e di buon anniversario. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli 
altri, il Presidente  Guido Bosi ed alcuni membri del Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa Dozza. 

 

 

 

PULI SERVICE 

PULIZIE  -  GIARDINAGGIO -  DIS INFESTAZIONI  
DERAT TIZZAZIONI  -  SMALTIMENTO RIF IUTI  

di BOZZOLI DANIELE 

Via  S .  Cat er ina ,  5  
40123 Bo log na  
Tel  e  fax :  051 580434  
Cel l :  333  2207695 

www.pul iserv ice.e u  
in fo@ pu lise rv ice.eu  

P. I . :  02561401205  
C .F . :  B ZZD NL 73C 06A 944A  
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Q uando leggerete questo editoriale, le ele-
zioni politiche per il rinnovo dei rappresen-
tanti di Camera e Senato avranno già de-
cretato risultati e scenari per l’avvio della 

XVIII Legislatura.  
È inutile sottolineare che il risultato potrà essere tanto 
più precario, ai fini della governabilità, quanto più 
bassa sarà stata l’adesione degli aventi diritto al voto. 
Il trend negativo degli ultimi anni ha confermato 
quanto sia diffuso il malessere dei cittadini verso le 
vicende della politica e quanto la rinuncia al voto ne 
sia la naturale conseguenza.  
Una scelta dettata dall’istinto, ma che sarebbe bene 
riconsiderare: una scarsa partecipazione al voto, fini-
sce col premiare formazioni e aggregazioni di elettori 
che per spirito di appartenenza o per interessi catego-
riali non risentono di questa tendenza negativa, finen-
do così per risultare avvantaggiate nella determinazio-
ne del risultato proporzionalmente conseguito e nella 
acquisizione dei seggi parlamentari da assegnare. In 
pratica: la possibilità di governare su tutti! 
E sarebbe un errore ritenere che questo quadro derivi 
dalla pur  fortemente compromessa immagine, in ter-
mini di moralità e credibilità, della classe politica ita-
liana. Anche nei paesi “più virtuosi” dell’area europea 
come nei paesi d’oltre oceano con una riconosciuta 
tradizione democratica, il fenomeno è presente ed i 
risultati che emergono sono motivo di concreta preoc-
cupazione. Il proliferare in Europa di formazioni mar-
catamente nazionaliste, che offrono spazio e visibilità 
ai sostenitori della cultura razzista e xenofoba, come 
la ripresa delle spese per armamenti nucleari negli 
Stati Uniti e Russia, sono la naturale conseguenza di 
un progressivo calo della partecipazione alla scelta dei 
governi e delle istituzioni da parte dei cittadini. I 
Trump, Putin, Erdogan, Le Pen, Kurz, non sono il nuo-
vo che avanza, ma “il vecchio che riemerge”. 
In questo passivo e pericoloso silenzio internazionale, 
l’attivismo “politico” del Papa attraverso parole, atti, 
azioni diplomatiche verso i governi e verso le varie 
comunità religiose, conferma che c’è un bisogno e-
mergente di mobilitare le popolazioni attorno alla di-
fesa di valori che possano scongiurare il ritorno alle 

tragedie del passato. 
La speranza dunque è che l’adesione sia stata alta e la 
scelta dei cittadini abbia permesso un quadro politico 
in grado di garantire la governabilità del paese.  
Per tradizione, la nostra cooperativa ha ritenuto giu-
sto e rispettoso della legittima autonomia di scelta dei 
propri soci non schierarsi pubblicamente con indica-
zioni sul voto, affermando tra l’altro un principio fon-
damentale dello statuto della Dozza, laddove recita 
che “Possono essere Soci tutte le persone fisiche che 
non abbiano interessi contrastanti con quelli della Co-
operativa, … che si impegnino ad osservare ed a favo-
rire il conseguimento dello scopo mutualistico della 
stessa e ne accettino lo Statuto, i Regolamenti ed i de-
liberati.”  
Quindi, nessun pregiudizio per razza, genere, pensiero 
politico e religioso. È lecito però auspicare che le forze 
politiche chiamate a sostenere il nuovo Governo ab-
biano chiaro il valore della cooperazione e ne eserciti-
no la tutela attraverso atti legislativi che diano dignità 
e sostegno a questo comparto, da decenni perno es-
senziale della crescita economica e sociale del paese.  
I fatti di cronaca degli ultimi anni che hanno coinvolto 
il mondo della cooperazione sono la conseguenza di 
un sistema di regole e norme legislative inadeguate, 
che permettono la nascita di false cooperative finaliz-
zate ad interessi del tutto estranei allo spirito della 
cooperazione: sono tristi ed odiose vicende sulle quali 
la Magistratura deve fare piena luce, perseguendo 
illeciti e abusi, a tutela di cittadini e risparmiatori, ma 
anche per la salvaguardia del mondo “sano e virtuo-
so” della cooperazione italiana.  
La Lega delle Cooperative si è da tempo dotata di re-
gole e modalità di controllo dei propri soggetti asso-
ciati, per garantire la correttezza del loro operato e 
per tutelare l’immagine della cooperazione dalle stru-
mentalizzazioni di una parte del mondo politico, spes-
so portavoce degli interessi speculativi di operatori 
della finanza e dell’imprenditoria che considerano le 
cooperative un concorrente “scomodo” da eliminare. 
La Dozza è una cooperativa all’avanguardia per orga-
nizzazione, dotata di un considerevole patrimonio abi-
tativo, con una chiara ed articolata autoregolamenta-
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zione decisa democraticamente dai propri soci.  
I Regolamenti interni permettono al socio di conosce-
re esattamente la procedura da seguire, che sia per 
l’alloggio in uso o nella raccolta del Prestito Sociale, 
ma anche modalità trasparenti nel percorso di selezio-
ne dei soci alle cariche sociali. 
La Dozza è tra le prime cooperative ad aver adottato 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa a carico degli enti, at-
traverso un articolato Modello Organizzativo.  
Dal 1° gennaio 2018, un sistema di autocontrollo con 
dettagliate responsabilità e procedure interne mette 
al riparo cooperativa e soci cooperatori dal rischio di 
illeciti ed abusi.  Una cooperativa, dunque, sana, forte, 

moderna, che a maggio svolgerà le proprie elezioni 
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.  
La discussione e la successiva approvazione del nuovo 
Regolamento n.5 ha sicuramente contribuito a rilan-
ciare l’interesse dei soci alla vita istituzionale della co-
operativa ed il risultato di 17 domande di partecipa-
zione alla selezione per l’elezione del prossimo Consi-
glio di Amministrazione ne è la conferma.  
La Commissione Elettorale potrà disporre di un’ampia 
rosa per comporre la lista da proporre in Assemblea. 
Un risultato essenziale per la nostra cooperativa per-
ché, parafrasando una storica affermazione di Pierre 
De Coubertin, ideatore delle Olimpiadi moderne, 
“partecipare è importante!” .  

S 
i è conclusa lo scorso 29 gennaio la fase di presentazione delle autocandidature da parte dei Soci al 
prossimo Consiglio di Amministrazione della nostra Cooperativa, che sarà eletto dalla Assemblea dei 
Soci il prossimo mese di maggio e rimarrà in carica nel triennio 2018-2021. 
Abbiamo come Commissione Elettorale proceduto quindi a visionare la documentazione per verificare 

il possesso dei requisiti necessari alla validità della candidatura: in applicazione di quanto previsto dal 
Regolamento nr.5 (che regola il meccanismo di elezione del C.d.A.), sono risultate conformi 17 candidature su 
17 domande presentate. Consideriamo tale risultato molto positivo, poiché dimostra quanto il nuovo 
Regolamento varato dalla Assemblea dei Soci del 28 novembre 2017 renda più chiara la procedura 
relativamente a questa prima fase.  
Nel corso del mese di febbraio, abbiamo inoltre avuto l'opportunità di conoscere ed intervistare brevemente 
tutti i 17 candidati, raccogliendo utili elementi di valutazione per la selezione dei profili più interessanti da 
proporre alla Assemblea dei Soci.  
Aggiorneremo il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati di Gestione sull’andamento della procedura di 
selezione e per far conoscere sinteticamente i profili selezionati. 

La Commissione Elettorale informa... 
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Bandi per alloggi disponibili 

Monolocali con cantina e garage, riscaldamento 
centralizzato, ascensore 
Trilocali con soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, un balcone, cantina e garage, piano 
secondo, ascensore 

HY/1: VIA COOPERAZIONE/VIA FRISI/VIASOSTEGNAZZO 

Bologna Budrio 

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere da 

letto, disimpegno, bagno, loggia o balcone, cantina e 

garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Calderara di Reno 

Bilocale  composto da sala da angolo cottura, 

disimpegno, bagno, una camera da letto, terrazza, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo e 

ascensore 

PD/1: PADULLE—VIA CHE GUEVARA 

Sala Bolognese 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 
da letto, un bagno una loggia, cantina e garage (bando 
riservato agli anziani) 
  

BD/6: VIA GYULA 



l’ufficio soci informa 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.6                              

l’ufficio soci informa 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.7                              

Spazi comuni… spazi da condividere 

A cura di Elisabetta Lanzoni 

Insediamento SA/1 Via F.lli Cervi—Sant’Agata Bolognese  
Il 21 ottobre 2017 i soci di Sant’Agata Bolognese si sono ritrovati per festeggiare 
i 40 anni del loro insediamento.  
L’iniziativa, organizzata dal Comitato di Gestione in collaborazione con tutti i 
soci, si è svolta nel giardino dell’insediamento. All’aperitivo con buffet non po-
teva mancare una folta rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa.  

S 
ono molteplici gli spazi co-
muni realizzati all’interno 
degli insediamenti a partire 
dall’edilizia degli anni 80, 

questo al fine di aumentare la socia-
lizzazione fra le persone residenti, i 
così detti vicini di casa.  
La cultura della condivisione che 
“costringe” le persone ad avere un 
dialogo, ad avere dei momenti d’incontro per gestire il 
patrimonio che non fa parte dello spazio individuale ma 
bensì collettivo, ha fatto sì che anche la cooperativa 
predisponesse diversi spazi da condividere fra i soci as-
segnatari, dalle salette ai giardini comuni. In seguito al 
fatto che le famiglie hanno sempre meno tempo libero 
e che è aumentato l’interesse alle sole situazioni indivi-
duali, l’utilizzo degli spazi predisposti per la socializza-
zione ha negli ultimi tempi reso sempre più complicata 
la gestione degli spazi comuni. Le problematiche che 
emergono sono legate soprattutto alle modalità di uti-
lizzo delle parti comuni (Regolamento n.2 art.10) ed in 
particolare:  
Le salette – che costituiscono parte fondamentale degli 
spazi di socializzazione e che vengono concesse in uso ai 
soci assegnatari seguendo le indicazioni previste dal 
Comitato di Gestione al quale occorre sempre fare rife-
rimento per l’utilizzo delle stesse. La Cooperativa ha 
sempre incentivato l’uso delle salette per far sì che i 
soci abbiano degli spazi adeguati per poter organizzare 
non solo le assemblee ma anche i momenti di svago o di 
festa che incentivano i rapporti fra le persone e 
l’inserimento dei nuovi soci all’interno 
dell’insediamento. La condivisione diventa problematica 
nel momento in cui i soci che utilizzano la saletta non 
solo non tengono conto delle norme previste dal Rego-
lamento e dall’Assemblea dei soci assegnatari, ma non 
si attengono alle comuni regole del buon senso.  

Il fatto che si concretizzino situazio-
ni di questo tipo non deve disincen-
tivare l’utilizzo di spazi così preziosi 
ma bensì occorre valorizzare sem-
pre più l’opportunità di creare dei 
momenti d’incontro e di confronto 
al di fuori della propria abitazione 
creando un realtà collettiva forte 
che valorizzi la conoscenza fra i soci 

e la loro collaborazione;  
I giardini comuni – le aree verdi che circondano molti 
insediamenti danno la possibilità ai soci di non trovarsi 
in una situazione angusta circondati dalle strade e dal 
cemento. La manutenzione delle stesse, una volta veni-
va prevalentemente seguita dai soci assegnatari, ma col 
tempo a causa della sempre maggiore difficoltà nella 
collaborazione sono state incaricate imprese del settore 
per la manutenzione degli spazi facendo sì che i costi di 
gestione siano aumentati;  
Le aree di parcheggio – non tutti gli insediamenti della 
cooperativa prevedono che ogni alloggio abbia come 
pertinenza un autorimessa per il socio assegnatario, ma 
sono dotati di posti auto esterni gestiti dai Comitati di 
Gestione (Regolamento n.2 art.8). Soprattutto in certe 
zone, dove il problema del parcheggio è maggiormente 
sentito la gestione dei posti auto è divenuta di partico-
lare complessità. La soluzione del problema si può indi-
viduare nell’osservanza delle norme previste dal regola-
mento della cooperativa ma soprattutto dalla collabora-
zione dei singoli con i Comitati di Gestione per fare in 
modo che il diritto al posto auto non divenga un motivo 
di lotta fra i soci.  
L’invito a tutti i soci è quello di cercare di valorizzare gli 
spazi comuni che sono stati predisposti per una migliore 
qualità della vita collettiva, cercando di guardare oltre 
al proprio “cortile” e facilitando i rapporti con le perso-
ne che si trovano alla porta accanto.  
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Nuovo sistema di ripartizione spese di riscaldamento ed acqua calda  

(direttiva Europea 2012/27/UE e Normativa UNI 10200/2013) 

di Daniela Casarini e Barbara Lontani 

A 
 seguito dell’entrata in vigore della direttiva eu-
ropea 2012/27 la Cooperativa Dozza nel corso 
dell’anno 2016 ha realizzato i lavori di messa a 
norma degli edifici Via Marco Polo - Bologna 

(FE/1), Via Pacinotti – Castel San Pietro T. (CP/ 1), via Jaco-
po Della Quercia – Bologna (JQ 6/2), via Ugo La Malfa – 
Castel Maggiore (CM/1), mediante dotazione di ogni sin-
golo alloggio di sistema di termoregolazione e contabiliz-
zazione del calore individuale. Da qui è scaturita la neces-
sità, sempre prevista dalla normativa, di incaricare un ter-
motecnico per la redazione delle nuove tabelle millesima-
li, che terranno conto del calore utile prodotto per il ri-
scaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Il 
calore prodotto deve essere ripartito fra i servizi di riscal-
damento e di acqua calda sanitaria nella seguente manie-
ra: 
 per quanto attiene il calore utile per il riscaldamen-

to dividendolo in 2 quote corrispondenti a consumo 
volontario e consumo involontario; il consumo vo-
lontario cioè il calore erogato dai corpi scaldanti 
che può essere deciso liberamente dall’utente a-
gendo sui dispositivi di regolazione 
(cronotermostato o valvole termostatiche) il cui 
costo sarà ripartito in proporzione a quanto indica-
to nei contabilizzatori di calore (conta-calorie). Il 
consumo involontario (calore disperso dalla rete di 
distribuzione) che deve essere ripartito in base ad 
apposita tabella millesimale di riscaldamento redat-
ta dal termotecnico secondo le prescrizioni della 
summenzionata normativa. 

 per quanto attiene all’acqua calda sanitaria, 

anch’essa sarà divisa in 2 quote di consumo volon-
tario ed involontario; il consumo volontario è dato 
dall’acqua che fuoriesce dal rubinetto e ripartita in 
proporzione a quanto indicato nei contatori, il con-
sumo involontario (dispersione di rete) dovrà esse-
re ripartito in base ad apposita tabella millesimale 
redatta dal termotecnico secondo le prescrizioni 
della summenzionata normativa. 

Il calcolo del consumo involontario non dipende quindi 
dalle azioni del singolo utente, (termosifoni più o meno 
accesi, temperatura preferita ecc…) ma dalle caratteristi-
che dell’unità abitativa, ovvero dalla capacità o meno 
dell’appartamento di disperdere calore in maniera invo-
lontaria. Gli elementi costruttivi dei quali il termotecnico 
ha dovuto tenere conto ai fini del calcolo dei millesimi, 
per quanto attiene la parte involontaria, riguardano: 
l’esposizione, le caratteristiche ed isolamento delle pareti, 
della superficie su zone non riscaldate o esterne (es. vani 
scala o portici), volumi da riscaldare. 
In altre parole se prima il calcolo dei millesimi si faceva 
mettendo in relazione i mq del singolo rispetto ai mq tota-
li dell’intero complesso, con la normativa UNI 10200 que-
sta stessa relazione si sposta nel campo del fabbisogno 
termico. 
 
Conclusioni e raccomandazioni: Per quanto attiene al 
consumo volontario è quindi comunque possibile abbas-
sare il costo dei propri consumi termici agendo sulle pro-
prie abitudini in maniera consapevole sia dal punto di vi-
sta economico che ecologico, cercando di non eccedere 
nella richiesta di calore.  
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Legge di Stabilità 2018: novità sulle cooperative di abitanti 

L 
a Legge di Stabilità approvata il 27/12/2017 per 
l’anno 2018 contiene importanti novità per le 
Cooperative di abitanti: estensione delle 
detrazioni fiscali in materia di riqualificazione 

energetica ed edilizia/sisma bonus e obblighi di 
regolamentazione e garanzia in materia di prestito 
sociale. 
 

DETRAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI 
 

La norma ha prorogato la detrazione spettante per la 
generalità degli interventi di riqualificazione energetica, 
estendendo la fruizione della stessa alle cooperative 
edificatrici a proprietà indivisa, finora escluse. La stessa 
norma ha comunque confermato l’utilizzo delle 
medesime detrazioni per i Soci attributari di alloggi a 
proprietà indivisa per gli interventi di miglioria. 
Nello specifico i Soci possono utilizzare la detrazione al 
50% per i seguenti interventi di miglioria, riportati a titolo 
esemplificativo: 
Acquisto e posa in opera di schermature solari; 
Acquisto, integrazione o sostituzione di condizionatori 
preesistenti con impianti dotati di raffreddamento e 
riscaldamento, compresivi cioè di pompe di calore; 
Interventi di prevenzione di atti illeciti: per cui sono 
ammesse le spese per l'acquisto di cancelli, porte 
blindate, videosorveglianza, ecc.; 
Opere rientranti nelle guide esplicative emanate 
dall’Agenzia delle Entrate e riportate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it (ad oggi non ancora 

aggiornate per l’anno 2018).  
 

PRESTITO SOCIALE 
 

La Legge di Stabilità ha ricompreso tra i suoi articoli 
l’istituto del Prestito Sociale, inteso come somme raccolte 
dalle Cooperative per il perseguimento dello scopo 
sociale, definendo regole e garanzie a tutela dello stesso. 
Legacoop Nazionale aveva già previsto l’adozione da 
parte di tutte le Cooperative aderenti di un Regolamento-
tipo da approvare entro il mese di maggio 2018, 
Regolamento che, a grandi linee, rispecchia ciò che da 
tempo la Cooperativa Giuseppe Dozza definisce nel 
proprio Regolamento e nella prassi operativa adottata in 
materia. Viste alcune precisazioni riportate nella Legge di 
Stabilità e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti 
attuativi da parte del CICR (Comitato Interministeriale per 
il Credito ed il Risparmio del Ministero dell’Economia e 
Finanze), provvedimenti che definiranno i nuovi limiti alla 
raccolta del Prestito Sociale e le relative forme di garanzia 
attenendosi a specifici criteri indicati nella Legge di 
Stabilità, la Cooperativa Dozza ritiene di recepire le 
disposizione di Legacoop Nazionale e prevedere la 
modifica al Regolamento n. 3 in materia di Prestito 
Sociale non appena il Regolamento-tipo di Legacoop 
Nazionale sarà adattato e approvato sulle base delle 
indicazioni di Legge. 
Di ogni modifica attinente la Legge sarà prontamente 
informata la base sociale attraverso gli strumenti 
informativi (sito, giornalino, bacheche sociali, riunioni 
assembleari). 

A cura dell’Area Amministrativa  e Finanziaria 
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Operazioni straordinarie sui libretti di prestito sociale 

A cura dell’Ufficio Cassa 

I 
 libretti di prestito sociale della Cooperativa non 
sono soggetti all’applicazione di nessun costo di 
tenuta conto o di commissioni relative ad opera-
zioni di qualunque genere. Negli ultimi tempi ab-

biamo però visto l’aumento e il ripetersi di operazioni, 
effettuate dai soci tramite gli istituti 
di credito, di versamento mediante 
bonifico che hanno determinato 
l’applicazione di commissioni banca-
rie che si ripercuotono sulla coopera-
tiva. In particolare, parliamo di bonifi-
ci a carattere di urgenza o bonifici 
esteri che vedono l’applicazione da 
parte delle banche di commissioni anche nei confronti 
del soggetto beneficiario del bonifico. Per questo mo-
tivo abbiamo ritenuto opportuno addebitare il costo 
di tali commissioni sui libretti di prestito sociale dei 
soci che effettuano tali operazioni straordinarie, onde 
evitare che le scelte del singolo possano gravare sulla 
collettività dei soci. 
Anche in caso di versamento di assegni, poi rivelatisi 
insoluti, nei libretti di prestito sociale o di assegni con 
girata errata, la Cooperativa, anche in seguito alle mo-
difiche delle procedure da attivarsi in tali casi con le 
banche, applicherà l’imposizione delle commissioni e 

dei costi previsti per le singole casistiche. 
Invitiamo, pertanto, coloro che effettuano bonifici 
con carattere d’urgenza o proveniente da paesi esteri 
a tenere conto che saranno detratti dal libretto di pre-
stito sociale tutti i costi e le commissioni che verranno 

imposte dagli istituti bancari per 
l’elaborazione di queste operazioni. 
Altresì vi invitiamo a verificare che, in 
caso di emissione di assegni della Coo-
perativa Dozza nei confronti dei soci 
prestatori, la girata venga effettuata 
esclusivamente dal socio intestatario 
dell’assegno.  Cogliamo l’occasione 

per ricordarvi che dal 1 gennaio 2017 per i prelievi dal 
libretto di prestito sociale è obbligatorio prenotare 24 
ore prima dell’effettuazione del prelievo. Le prenota-
zioni possono essere fatte telefonando all’Ufficio Cas-
sa allo 051/6350558, per email all’indirizzo prestitoso-
ciale@coopdozza.it, tramite fax allo 051/6350560 o 
dall’area riservata del socio dal sito 
www.coopdozza.it.  
Tale procedura è obbligatoria indipendentemente 
dall’importo prelevato e viene applicata anche nel 
caso di rimborso del prestito infruttifero a seguito del 
rilascio dell’alloggio da parte del socio.  

La manutenzione ordinaria delle caldaie 

di Barbara Lontani 

C 
i preme portare nuovamente alla vostra 
attenzione che, come previsto alla lettera g) 
Titolo XI del Regolamento n. 1 della Cooperativa, i 
Soci attributari di alloggi dotati di impianto 

autonomo di riscaldamento, sono tenuti effettuare tutte le 
manutenzioni ordinarie previste dalle norme vigenti in 
materia.   
Recentemente vi abbiamo segnalato che la Regione Emilia 
Romagna ha costituito il catasto CRITER (catasto regionale 
degli impianti termici) ed ha previsto una serie di 
responsabilità ascritte al conduttore della caldaia (Socio 
attributario); pertanto è di estrema importanza che soci 
per l’esecuzione della manutenzione della caldaia si 

rivolgano a ditte qualificate che adempiano agli obblighi 
previsti dalla normativa evitando così al cittadino sanzioni 
amministrative da 500 a 3000 euro. 
Inoltre, vi rammentiamo che a norma della 
soprarichiamata lettera 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 del proprio insediamento.  
Pertanto, i Soci NON devono consegnarla direttamente 
alla Cooperativa ma ESCLUSIVAMENTE al Comitato di 
Gestione; le ricevute non consegnate ai Comitati di 
Gestione ma direttamente alla Cooperativa non verranno 
prese in esame. 
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I 
 Comitati di Gestione, eletti dai Soci nei singoli 
insediamenti, svolgono un’importante funzione di 
raccordo tra i Soci e la struttura operativa della 
Cooperativa. Oltre all’azione di monitoraggio e 

segnalazione delle problematiche locali, i Comitati sono 
spesso promotori di iniziative di aggregazione sociale, 
coordinano le attività di piccola manutenzione, verificano 
l’operato dei manutentori, sono il primo immediato 
riferimento per il socio nella gestione delle problematiche 
locali. L’attività svolta dai Comitati di Gestione è 
assolutamente gratuita e volontaria, ed è la ragione 
principale (ma non l’unica) per riconoscere a questi soci la 
gratitudine per il proprio impegno all’interno 
dell’insediamento e nella partecipazione alle iniziative 
organizzate dalla Cooperativa presso la sede sociale. 
I Regolamenti della Dozza riconoscono a tali organismi i 
requisiti e le prerogative necessarie anche per garantire la 
vigilanza del bene comune, rappresentato dagli spazi, 
attrezzature ed impianti presenti nell’insediamento e 
patrimonio fruibile da tutti i soci, all’interno di un quadro di 
regole che proprio per la “salvaguardia del bene comune” 
devono essere riconosciute e rispettate. 

Spesso invece accade che qualche socio infranga quelle 
regole e, richiamato ad un comportamento corretto, 
inveisca contro il Comitato di Gestione che di quelle regole 
è il custode naturale.  
Facciamo appello a tutti i soci affinché questi 
comportamenti vengano stigmatizzati e chi interpreta in 
modo distorto il ruolo e la responsabilità di socio venga 
esortato a cambiare il proprio agire. 
A queste persone, a tutela dell’opera del Comitato di 
Gestione, ricordiamo che le norme di comportamento loro, 
dei loro familiari e degli ospiti autorizzati, sono condizione 
“vincolante” per la conservazione del requisito di socio 
attributario, e che comportamenti reiteratamente in 
contrasto con dette regole determinano l’esclusione da 
socio e la perdita di ogni diritto per l’utilizzo dell’alloggio in 
concessione. 
Ricordiamo in ultimo quanto previsto dal Regolamento n.2 
all’art.14: Gli attributari che hanno motivi di reclamo, 
contestazione o richiesta da esporre sull’applicazione di 
quanto contenuto nel presente Regolamento dovranno 
farlo per iscritto, tramite il Comitato di Gestione al 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

Comitati di gestione: un valore aggiunto 

A cura dell’Ufficio Soci 
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La nuova Legge Urbanistica Regionale n.24/2017 

(contenuti qualitativi e nuovi spazi partecipativi per i cittadini) 

di Guido Bosi e Pietro Maria Alemagna 

L 
’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna, do-
po un intenso percorso di in-
contri, confronti e dibattiti, a 

cui hanno partecipato Enti Locali, As-
sociazioni e organismi di rappresen-
tanza dei soggetti operatori del set-
tore, professionisti ed altri soggetti 
interessati, ha approvato la legge re-
gionale n. 24 del 21/12/2017 
(pubblicata sul BURER n.340/17), a-
vente per oggetto “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E 
L’USO DEL TERRITORIO”, che sostituisce la precedente legge n. 
20 del 2000. 
La legge incentiva i Comuni a dotarsi in tempi brevi (3 anni) di u-
na nuova pianificazione urbanistica, che aumenti l’attrattività e la 
vivibilità delle città attraverso politiche di rigenerazione urbana, 
arricchendo i servizi e le funzioni strategiche, la qualità ambien-
tale, la sicurezza sismica e la qualità complessiva degli insedia-
menti urbani. 
Una nuova pianificazione urbanistica, dunque, che punti ad ac-
crescere l’attrattività e la competitività dei nostri territori. È in 
questo senso che vanno lette la semplificazione del sistema dei 
piani, la maggiore flessibilità dei loro contenuti e i meccanismi 
procedurali che vogliono tenere conto anche delle esigenze delle 
realtà economiche private (che in definitiva sono quelle in pos-
sesso di risorse economiche da investire nei programmi attuati-
vi).  Ma anche, una diversa pianificazione urbanistica che riduce 
drasticamente il consumo del suolo, ritenuto un “bene finito” da 
preservare e difendere a favore delle future generazioni. 
Questi aspetti centrali della legge hanno sollevato grande dibatti-
to, a seguito del quale sono state apportate modifiche al testo 
inizialmente proposto, recuperando nella sua stesura finale quel-
la “centralità delle amministrazioni” fondamentale nei processi 
di pianificazione. Infatti, la legge individua la necessità che le am-
ministrazioni, tra l’altro, si dotino di capacità interne adeguate 
per dialogare, con competenza ed autorevolezza, con gli interlo-
cutori pubblici e privati e per dirigere le loro azioni nella negozia-
zione dell’amministrazione con i soggetti interessati e nel coordi-
namento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di 
governo del territorio, nel rispetto dell’interesse pubblico. 
Ampi spazi si aprono poi per la partecipazione dei cittadini, che 
trovano il loro punto di riferimento nel “garante della comunica-
zione e partecipazione” che le amministrazioni saranno tenute a 
nominare per ogni procedimento. È attraverso questa figura che i 
cittadini e tutte le associazioni costituite per gli interessi diffusi 
potranno partecipare alla formazione ed allo svolgimento dei 
procedimenti e fare valere la loro voce ed i loro interessi colletti-
vi e singoli. A tale proposito c’è da augurarsi anche che i Comuni 
recepiscano completamente quanto la legge stabilisce circa la 
partecipazione dei cittadini in sede di elaborazione degli indirizzi 

strategici  e degli obiettivi dei nuovi 
piani urbanistici generali (PUG) e di 
tutti i progetti urbani attuativi per 
“assicurare il coinvolgimento in pri-
ma persona, con modalità attive e 
socialmente visibili, dei residenti e 
degli utilizzatori nella ridefinizione 
degli spazi urbani, delle dotazioni 
territoriali e dei servizi pubblici”. Si 
apre qui uno spazio di partecipazione 
attiva per quegli istituti come le 

“Cooperative a Proprietà Indivisa” che, oltre a poter assumere un 
ruolo determinante per l’attuazione dei programmi di edilizia re-
sidenziale pubblica incentivati dalla nuova legge urbanistica, pos-
sono diventare “centrali” nelle scelte e decisioni che riguardano i 
“territori di vita quotidiana” dei loro associati. 
 

La funzione attiva della cooperazione 

Nel contesto sopra delineato appare evidente che il ruolo delle 
Cooperative a Proprietà Indivisa può essere determinante per 
l’attuazione dei programmi incentivati dalla nuova legge urbani-
stica. Ruolo che potrà riguardare, in primo luogo, la realizzazione 
dell’edilizia residenziale sociale, ma anche per favorire la concre-
tizzazione degli obiettivi delle politiche abitative pubbliche dove 
“l’indivisa” può svolgere una funzione di cerniera e di equilibrio 
fra l’interesse pubblico e l’esigenza degli operatori privati, 
nell’ambito di procedure pubbliche chiare e predefinite.     
Si richiama l’attenzione sulla possibilità che i Comuni, per favori-
re l’edilizia residenziale sociale, possano riconoscere una premia-
lità, anche volumetrica, o conferire ai soggetti operatori privati il 
diritto di superficie su aree pubbliche quale concorso per la rea-
lizzazione degli interventi. Inoltre, può essere prevista la cessione 
gratuita al Comune di aree/immobili da destinare all’edilizia so-
ciale residenziale, scomputando l’intero valore dal contributo di 
costruzione dovuto.  
Tali aree non possono essere monetizzate.   
Con l’attuazione della nuova legge regionale può trovare piena 
applicazione l’articolo 2 della l. r. n. 24/2001 che stabilisce le fi-
nalità della programmazione degli interventi di edilizia residen-
ziale sociale, fra cui l’ampliamento dell’offerta di abitazioni in lo-
cazione permanente e a termine, da realizzare preferibilmente 
attraverso gli interventi di riqualificazione urbana, di recupero e-
dilizio, di risanamento e di miglioramento ambientale. 
L’attuazione della legge regionale rappresenta un valido motivo 
per un approccio positivo ai processi di cambiamento, che vanno 
colti con la necessaria attenzione e capacità operativa, per conti-
nuare ad essere protagonisti attivi anche nei prossimi anni.  
 

Per gli approfondimenti relativi alla parte tecnica vi invitiamo a 
consultare la sezione “News” del sito internet della Cooperativa 
www.coopdozza.it, dove è scaricabile e consultabile anche il te-
sto integrale della Legge Urbanistica n.24/2017. 


 


 


 



Questionario di gradimento  

dei servizi ai soci 

In occasione delle festività natalizie, a tutti i soci della Cooperativa assegnatari di 
alloggio è stato distribuito un opuscolo che abbiamo chiamato “Diario”.  
La pubblicazione è stata finanziata attraverso la vendita a fornitori ed artigiani degli spazi pubblicitari 
interni. L’idea che ci ha ispirato è stata quella di mettere a disposizione dei soci un utile strumento, per 
annotare scadenze ed appuntamenti importanti ma anche per poter disporre di un valido riferimento 
per risolvere, attraverso le offerte commerciali dei nostri artigiani di fiducia, i piccoli problemi che si pos-
sono presentare nella manutenzione dell’alloggio o per la realizzazione di lavori che si intendano fare al 
suo interno.  
Nel calendario sono evidenziate le scadenze fissate dalla Cooperativa Dozza relative al pagamento dei 
canoni e delle spese di gestione, le chiusure programmate degli uffici per l’anno 2018 e quelle riguar-
danti i termini per l’accesso alle graduatorie delle seconde assegnazioni e dei cambi alloggio. Nelle pagi-
ne iniziali, sono riportati i contatti degli uffici della cooperativa, gli orari di apertura, la struttura orga-
nizzativa, oltre ai richiami sulle modalità d’uso della Coop Dozza Card, sul prestito sociale e sui versa-
menti mediante bonifico, sull’utilizzo della innovativa area riservata ai soci della cooperativa all’interno 
del nuovo sito www.cooopdozza.it. 
E a proposito del sito, la trasformazione grafica ci ha permesso di ampliare e migliorare la raccolta di 
informazioni immediatamente visibili nella home page, posizionando in modo adeguato la consultazione 
delle news e realizzando un sistema di menu a tendina contenente tutte le informazioni della nostra coo-
perativa. Oltre all’area riservata con la consultazione del proprio libretto di prestito sociale, il socio può 
scaricare la modulistica per le esigenze e richieste relative ai servizi disponibili. Per chi intende aderire ai 
nostri bandi, la specifica area permette non solo di visionare le offerte attive, ma per ciascuna offerta 
visualizzare e scaricare la planimetria dell’alloggio. Non mancano le convenzioni riservate ai soci e l’area 
FAQ con la raccolta delle più frequenti domande che vengono rivolte agli operatori della Dozza. 
Due anni fa proponemmo ai soci un questionario per recepire le esigenze e raccogliere importanti dati 
per l’efficientamento e il rinnovamento del sito internet, delle convenzioni con i nostri partner e per fo-
calizzare le aree di interesse dei soci da poter trattare e sviluppare sulle pagine del nostro periodico “La 
casa a proprietà indivisibile”. Crediamo che le novità introdotte nel frattempo rendano maturi i tempi 
per una verifica del lavoro fatto e per raccogliere valutazioni, consigli, critiche, necessari a testare il livel-
lo di gradimento e potenziare l’efficacia di questi strumenti.  
Invitiamo i soci a compilare e restituire questo Questionario alla cooperativa, utilizzando i canali abituali 
(consegna all’ufficio cassa, inoltro per posta ordinaria o e-mail, consegna al proprio Comitato di Gestio-
ne). Grazie per l’attenzione e per la sempre preziosa e fondamentale collaborazione. 
 
 

1. Come giudica gli strumenti messi  a disposizione del socio dalla Cooperativa Dozza? 

Giornalino  utile□    inutile □   Diario    utile□    inutile □        Sito web   utile□    inutile □ 

Può motivare la sua risposta? 

Giornalino …………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Diario …………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

Sito web …………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

2. Ha già avuto modo di utilizzare il Diario per: 

contattare un artigiano            □ Sì     □ No 

come calendario             □ Sì     □ No  

come promemoria per le scadenze       □ Sì     □ No 

da 
restituire 
compilato 


 


 


 

http://www.cooopdozza.it


  

3. Se ha contattato un artigiano attraverso il Diario, per quale problema o esigenza? 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  Ha trovato una risposta esauriente al suo quesito?      □ Sì     □ No 

4. Ritiene che andrebbero incrementate convenzioni e servizi?        □ Sì     □ No 

  Se ha risposto sì, indichi la natura del servizio o dei servizi da inserire: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. Consiglierebbe di proporre il Diario anche per il prossimo anno?        □ Sì     □ No 

6. Ha utilizzato le nuove convenzioni attivate dalla Dozza nel corso del 2017?    □ Sì     □ No 

7. Può indicare i settori nei quali ritiene dovremmo allargare l’offerta di convenzioni? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Riterrebbe utile una convenzione per viaggi di gruppo promossi dalla Dozza?    □ Sì     □ No 

9. Ha già visionato il nuovo sito www.coopdozza.it?         □ Sì     □ No 

  Ci sono delle cose che migliorerebbe? O delle informazioni mancanti? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

10. Ha utilizzato l’area riservata (comunicando la propria e-mail alla Cooperativa)?  □ Sì     □ No 

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. Quali notizie vorrebbe ricevere nella newsletter? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

12. Nell’ottica di ampliare i servizi che la Cooperativa potrebbe attivare nei confronti dei Soci, quali 

competenze vorrebbe avere a disposizione presso gli uffici della Dozza? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

13. La base sociale della Dozza è in grande trasformazione. Ritiene che gli attuali Regolamenti della 

Cooperativa rispecchino le esigenze dei Soci?                    □ Sì     □ No 

Se ha risposto no, potrebbe riportare brevemente le ragioni? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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 
 


 


 

http://www.coopdozza.it
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Un’oasi naturale nel cuore di Corticella 

di Mauro Trigari* 

L 
’Oasi dei Saperi è un 
importante oasi natu-
ralistica situata 
all’interno del conte-

sto urbanizzato di Corticella, 
nel Quartiere Navile di Bolo-
gna. Si sviluppa nell’ex Cen-
tro Avicolo, fondato nel 1931 
come Stazione Provinciale di 
Avicoltura dal Prof. Alessan-
dro Ghigi, Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna. Questo centro d’importanza in-
ternazionale era noto per gli studi scientifici su razze avico-
le, fauna selvatica e anfibi. Fu qui che Ghigi, nella prima 
metà del ‘900, selezionò il caratteristico Tacchino Lilla di 
Corticella. La struttura ospitava anche l’Istituto Nazionale 
di Apicoltura. Quando cessarono le attività universitarie, la 
determinazione e l’impegno di alcuni cittadini di Corticella 
salvò l’area dalla cementificazione. Grazie a un meticoloso 
lavoro di ricerca presso gli archivi comunali, statali e uni-
versitari fu prodotta una voluminosa documentazione che 
testimoniava l’importanza e l’unicità di questo centro. Sot-
toposta alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi-
tettonici portò all’emissione, nel 2001, del vincolo di tute-
la. Nel 2003, si costituì l’associazione di volontariato Oasi 
dei Saperi che ottenne dal Comune di Bologna la gestione 
dell’area e si prefisse lo scopo di recuperare gli aspetti na-
turalistici e storici, mantenendo la biodiversità creata negli 
anni e valorizzando le strutture rimaste dell’impianto avi-
colo. È nato così un poliedrico laboratorio ambientale di-

dattico dove le scolaresche 
di ogni grado possono svilup-
pare progetti educativi sia al 
coperto che all’aperto. 
I percorsi sono diversi: il 
mondo delle api, il baco da 
seta, dal grano al pane, la 
tessitura, gli alberi da frutto, 
l’orto officinale, il vigneto, il 
macero e gli anfibi, la sala-
moia, ecc.. L’Oasi dei Saperi 

viene preservata e mantenuta grazie all’impegno dei vo-
lontari che offrono la propria disponibilità e gli spazi didat-
tici a chi volesse usufruirne. E’ possibile contribuire al so-
stentamento dell’associazione con un versamento volon-
tario tramite bonifico o una donazione al termine delle vi-
site o delle attività svolte. L’Oasi dei Saperi collabora con: 
Istituto Comprensivo n.4, Biblioteca Corticella, Ludoteca, 
Istituto Tecnico Agrario “A. Serpieri”, G.E.V. (Guardie Eco-
logiche Volontarie), Associazione Ca’ Bura, Associazione 
Dentro al Nido, Associazione il Cerchio Verde, Associazio-
ne Il Ponte della Bionda, L.I.P.U., Associazione Terra verde, 
altre associazioni e cittadini. L’Oasi dei Saperi si trova in vi-
a L. Pesci 17 a Bologna ed è facilmente raggiungibile col 
Bus 27/A fermata Zanichelli. 
Per info e prenotazioni: oasideisaperi@gmail.com    
Cellulare: 370.3017367 
Sito internet: www.oasideisaperi.weebly.com 
 

*Presidente Associazione Oasi dei Saperi 

mailto:oasideisaperi@gmail.com


IN EVIDENZA: gli insediamenti di Sala Bolognese-Padulle Via Che Guevara n.8  
Il fabbricato di Padulle è stato realizzato nel 1998, si compone di 15 alloggi di diverse metrature con annessi cantina e 

garage, riscaldamento autonomo e ascensore. Gli appartamenti al piano terra hanno anche un piccolo giardino.  
Il fabbricato si trova in una zona non molto distante dal centro di Padulle e dista 20 km da Bologna. Sono presenti i 

principali servizi: ufficio postale, esercizi commerciali, uffici del Comune di Sala Bolognese, Istituto Comprensivo A. Ferri. 
L’adiacente via della Pace è servita dai mezzi pubblici.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


