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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

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

Il nuovo sito della Cooperativa Dozza,  

prossimamente disponibile su web: www.coopdozza.it  

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 

lunedì 14 agosto 2017  

Chiusure straordinarie degli 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 sè stessi alle migliori 
condizioni, finanziandone la costruzione, o fruendo di 
finanziamenti dedicati. Nella cooperativa a proprietà 
indivisibile il socio ottiene l’assegnazione dell’alloggio 
esclusivamente in godimento (cioè in uso), senza 
diventarne mai proprietario: tale rapporto si definisce 
“godimento permanente”. La Dozza è fra le più importanti 
cooperative indivise a larga base sociale in ambito 
nazionale ed è tra le cosiddette “cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo 
di oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 
 

Diventa Socio  

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

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

 

Quali vantaggi  

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

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

 Congrua remunerazione del prestito sociale 
 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 
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L 
’Assemblea dei Soci della Cooperativa Dozza del 23 
maggio scorso si è conclusa  con l’approvazione del 
bilancio e della nota integrativa relativa all’esercizio 
2016. Un appuntamento previsto dallo Statuto e dalle 

norme di legge.  
A vederla così, sembra semplicemente una formalità, un atto 
dovuto, e magari sono molti i soci che rinunciano a partecipa-
re ritenendo la propria presenza poco significativa se non 
addirittura superflua.  
E’ da questo dato che vorremmo 
partire per approfondire, attraver-
so alcune considerazioni, cosa si-
gnifica propriamente “approvare 
un bilancio”. 
La prima considerazione è ovvia 
quanto fondamentale: il bilancio è 
la fotografia reale dello stato di 
benessere o di sofferenza di 
un’azienda e dunque permette alle 
persone coinvolte (nel nostro caso 
i soci, ma anche le persone che 
lavorano in cooperativa, i fornitori, 
le banche, i collaboratori professionali) di sapere se l’azienda 
è sana ma anche qual è il grado di solidità. Non si meravigli 
dunque chi ha partecipato all’assemblea se si è trovato di 
fronte persone sorridenti, rilassate, entusiaste. E poi, non è 
casuale la stessa presenza delle istituzioni pubbliche, degli 
esponenti del mondo cooperativistico, dei rappresentanti 
degli istituti di credito con cui la cooperativa intrattiene rap-
porti: la Dozza ha un’immagine, un prestigio, una solidità 
d’impresa tali da essere un bel biglietto da visita anche per 
chi a vario titolo ha rapporti con questa realtà. 
La seconda considerazione è meno ovvia, ma rappresenta la 
vera particolarità della nostra realtà aziendale: il percorso 
che si è sviluppato, dal 1° gennaio di quest’anno fino 
all’approvazione del 23 maggio scorso, è stato caratterizzato 
da un lavoro articolato, allargato, che ha coinvolto tutte le 
istanze della cooperativa.  
Dapprima, il lavoro amministrativo per la rendicontazione di 
tutte le partite di bilancio, con le verifiche, i riscontri, le regi-
strazioni. Poi, gli approfondimenti: le riunioni tecniche, gli 
aggiornamenti legislativi (quest’anno, in particolare, con le 
nuove norme in materia di bilanci societari), le quantificazioni 
e variazioni patrimoniali. Infine, le verifiche e controlli da par-
te degli organismi previsti dalle norme statutarie e di legge. 
Un lavoro che si è protratto fino alla primavera, intrecciando-
si con l’attività ordinaria della cooperativa, particolarmente 
intensa nella prima fase dell’anno per la chiusura della conta-
bilità degli insediamenti abitativi, le fatturazioni, gli aggiorna-
menti delle piattaforme informatiche. Ma ciò che ci rende 

“diversi” dalle altre aziende è la fase del confronto con i soci: 
non l’Assemblea di Bilancio nel suo atto conclusivo, ma gli 
incontri con i Comitati di Gestione e nelle Assemblee degli 
insediamenti, per illustrare l’andamento della cooperativa, 
soffermandosi su specifiche voci del bilancio maggiormente 
significative per la diretta ricaduta in termini di servizi ed op-
portunità per i soci (investimenti, manutenzioni, adeguamen-
ti impiantistici, e tanto altro ancora). 

Non ultimo, il lavoro di verifica da 
parte dell’organo amministrativo del-
la cooperativa rispetto ai risultati rag-
giunti, le previsioni per l’anno in cor-
so, la visione d’insieme e le strategie 
da adottare. In sintesi: cosa i soci pos-
sono aspettarsi, sulla base dei risultati 
raggiunti, per il futuro prossimo. 
A guardarla con quest’ottica, comin-
cia ad essere più chiaro quanto lungo, 
complesso e articolato sia arrivare alla 
presentazione di un bilancio. La stessa 
relazione del Presidente, che accom-
pagna la discussione dei dati contabili, 

anche quest’anno ha messo in evidenza i contenuti del lavoro 
svolto ed il valore, non solo economico, dei risultati consegui-
ti, attraverso un messaggio che fosse allo stesso tempo chia-
ro e propositivo, ed una visione ottimistica sui prossimi obiet-
tivi. Un quadro d’insieme che (crediamo) ha  trasmesso ai 
soci quello stesso entusiasmo che si leggeva sui volti degli 
“addetti ai lavori” che hanno partecipato alla realizzazione di 
questo risultato. 
Ci auguriamo che aver raccontato il bilancio attraverso que-
ste considerazioni possa convincere i soci più restii o meno 
convinti a provare questa esperienza. E se qualcuno ha la 
preoccupazione di non essere sufficientemente in grado di 
comprendere un bilancio, non si ponga problemi: ad una so-
cia che usava questo argomento per motivare la propria a-
stensione al voto sull’approvazione del bilancio, il Presidente 
Bosi ha risposto semplicemente “venga in cooperativa e le 
incaricate all’amministrazione le daranno tutte le spiegazioni 
necessarie”. Un bel messaggio di chiarezza e di trasparenza, 
che serve a dare il senso di cosa voglia dire far parte della 
Dozza.  Ed è anche lo spunto che ci consente di concludere 
con un’ultima considerazione.  
All’ingresso del  “dietro le quinte” della Cooperativa Dozza 
non c’è scritto “vietato l’ingresso” e non ci sono “prime don-
ne”; troverete soci collaboratori, soci amministratori, soci dei 
Comitati di Gestione: vale a dire “soci” che stanno svolgendo 
un compito conferitogli da altri “soci”. In sostanza: persone 
pronte a confrontarsi con voi per realizzare al meglio lo scopo 
sociale di “dare alloggi in godimento ai soci”.  
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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 

monolocale con cantina e garage, riscaldamento 

centralizzato, ascensore 

CR/1: VIA DEL TUSCOLANO 

Bologna 

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 

quadrilocale composto da cucina, soggiorno, tre 

camere da letto, disimpegno, due bagni, loggia, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore  

OZ/1: VIA FORESTI 

Ozzano dell’Emilia 
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Bandi per alloggi disponibili 

trilocale composto da soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, disimpegno, bagno, loggia, 
cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

SL/8: VIA SPINELLI 

San Lazzaro di Savena 

bilocale in Via Che Guevara n.8 composto da sala con 

angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera da 

letto, terrazza, cantina e garage, riscaldamento 

autonomo, ascensore 

trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, disimpegno, bagno, loggia, cantina e garage, 

riscaldamento autonomo, ascensore  

PD/1: PADULLE – VIA CHE GUEVARA 

Sala Bolognese 

trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, loggia, cantina 

e garage, riscaldamento autonomo  

CDP/1: VIA NOBILI  

Castiglione dei Pepoli 

trilocali in via D. Campana composti da soggiorno, 

cucina, due camere da letto, bagno, cantina e garage, 

riscaldamento autonomo, ascensore 

Anzola dell’Emilia 

LV/1: LAVINO DI MEZZO - VIA D. CAMPANA 
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO: prelievo 3° trimestre corrisposta di godimento 2017 (luglio - agosto - settembre) 
GIOVEDÌ 20 LUGLIO: prelievo 3° trimestre spese di gestione 2017 

 

VENERDÌ 20 OTTOBRE: prelievo 4° trimestre corrisposta di godimento 2017 (ottobre - novembre - dicembre) 
VENERDÌ 20 OTTOBRE: prelievo 4° trimestre spese di gestione 2017 

Nuove Convenzioni 

CARROZZERIA FB  
Via Stalingrado n.103  
Bologna  
tel. 051.327017  
cell. 333.2280016  
carrozzeriafb@libero.it 

Per i soci della Cooperativa sconto del 25% su costo orario manodopera, sconto del 10% su 
pezzi di ricambio originali, sconto del 18% su pezzi di ricambio equivalenti. Offre servizi di: 
carrozzeria, meccanica, elettrauto, lavaggio e sanificazione interni, diagnosi elettronica, 
aria condizionata, gommista, su richiesta servizio di carro attrezzi, servizio di auto 
sostitutiva, riconsegna autovettura con lavaggio.    Per qualsiasi  riparazione  superiore  ad 
€ 1.000,00 la carrozzeria applicherà un ulteriore sconto su una successiva riparazione entro 
l'anno pari ad € 50,00 su una spesa di almeno € 500,00. 

PALESTRA KENKOO asd 
Via Vittoria n.10/c Bologna 

riferimento:  
Tommaso Patella  
cell. 347.5057016  

info@tommasopatella.com 

Attività in convenzione: YOGA (posturale – terapeutico), AIKIDO (difesa 
personale), KARATE. 
La convenzione è rivolta sia ad adulti, bambini e componenti del nucleo 
familiare del socio. 
Per i soci della Cooperativa sconto del 15% su corsi di YOGA e sconto del 
10% su corsi di AIKIDO e KARATE. 

TRITON’S PARK  
Via dell'Alpe, 40063  
Monte Oggioli, Monghidoro (BO) 
Tel. 347/8569160 – 339/8467943 
tritonspark.lacarovana@gmail.com www.tritonspark.it 

Per i soci della Cooperativa sconto del 20% sul 
biglietto di ingresso al Parco Avventura 
"Triton's Park".  
 

(leggi a pagina 13 l’articolo e gli 
approfondimenti sul parco) 

mailto:carrozzeriafb@libero.it
mailto:info@tommasopatella.com
mailto:tritonspark.lacarovana@gmail.com
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Convenzione con  

Cineteca di Bologna  

sabato 1 luglio 
Florence di Stephen Frears 
domenica 2 luglio 
Lion – La strada verso casa  
di Garth Davis 
lunedì 3 luglio 
Snowden di Oliver Stone 
martedì 4 luglio 
Le cose che verranno  
di Mia Hansen-Love 
mercoledì 5 luglio 
Tartaruga rossa di Michael Dudok de Wit 
giovedì 6 luglio 
Collateral Beauty di David Frenkel 
venerdì 7 luglio 
Moonlight di Barry Jenkins 
sabato 8 luglio 
In guerra per amore  
di Pierfrancesco Diliberto 
Incontro con Pif 
domenica 9 luglio 
Sing Street di John Carney 
lunedì 10 luglio 
Fai bei sogni di Marco Bellocchio 
Incontro con Marco Bellocchio 

martedì 11 luglio 
La La Land di Damien Chazelle 
mercoledì 12 luglio 
Captain Fantastic di Matt Ross 
giovedì 13 luglio 
Famiglia all'improvviso di Hugo Gélin 
venerdì 14 luglio 
Beata Ignoranza  
di Massimiliano Bruno 
sabato 15 luglio 
La tenerezza di Gianni Amelio 
Incontro con Giancarlo Basili  
domenica 16 luglio 
Il medico di campagna di Thomas Lilti 
lunedì 17 luglio 
Lasciati andare di Francesco Amato 
Incontro con Francesco Amato 
martedì 18 luglio 
Libere, disobbedienti, innamorate  
di Maysaloun Hamoud 
Incontro con Maysaloun Hamoud 
mercoledì 19 luglio 
È solo la fine del mondo di Xavier Dolan 
giovedì 20 luglio 
Il diritto di contare di Theodore Melfi 

venerdì 21 luglio 
L'altro volto della speranza  
di Aki Kaurismaki 
sabato 22 luglio 
Snowden di Oliver Stone 
domenica 23 luglio 
Sully di Clint Eastwood 
lunedì 24 luglio 
Il Cliente di Asghar Farhadi 
Incontro con Babak Karimi 
martedì 25 luglio 
Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni 
mercoledì 26 luglio 
Quello che so di lei di Martin Provost 
giovedì 27 luglio 
Arrival di Denis Villeneuve 
venerdì 28 luglio 
Adorabile nemica di Mark Pellington 
sabato 29 luglio 
Famiglia all'improvviso di Hugo Gélin 
domenica 30 luglio 
La La Land di Damien Chazelle 
lunedì 31 luglio 
Paterson di Jim Jarmusch 

C 
ome ogni anno, l’Arena Puccini, storico cinema all’aperto molto caro al pubblico bolognese, propone un 

cartellone che, da giugno a inizio settembre, raccoglie il meglio della produzione italiana e internazionale 

uscita nelle sale dallo scorso autunno a oggi, con incontri e ospiti. La Cooperativa Dozza e la Fondazione 

Cineteca Bologna hanno definito una convenzione che consente ai nostri soci, esibendo al botteghino 

dell’Arena Puccini la propria Coop Dozza Card, l’ingresso a prezzo scontato (5 euro anziché 6). 

La convenzione ha validità per l’intero periodo di proiezione estiva 2017 (dal 18 giugno al 7 settembre). 

Sono previste serate speciali nel corso delle quali la proiezione sarà preceduta da un incontro con protagonisti del film 

(registi, attori). 

L’Arena Puccini è all’interno del Parco DLF “Ettore Bufalieri” di Bologna, con 

ingresso pedonale da Via Serlio 25/2° ed ingresso carrabile da Via Stalingrado 12.   

Si raccomanda ai soci di non lasciare a casa la propria Coop Dozza Card e, per chi 

non l’avesse ancora fatto, di ritirarla presso l’Ufficio Soci. 

Il materiale relativo all’intera programmazione è reperibile presso la sede della 

cooperativa, o sul sito 

 http://www.cinetecadibologna.it/arena_puccini2017 
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Quando si libera un alloggio... 

di Elisabetta Lanzoni 

C 
osa succeda esattamente quando un socio 
rinuncia all’assegnazione dell’alloggio in cui abita 
e di conseguenza questo alloggio diventa 
disponibile per una nuova assegnazione? 

Come previsto dal Regolamento della Cooperativa, quando 
un socio rinuncia all’assegnazione dell’alloggio a lui 
attribuito, l’Ufficio Soci propone l’assegnazione a chi fra i 
soci assegnatari ha inoltrato domanda di cambio alloggio
(art.15 Regolamento n.1).  
Nella graduatoria dei cambi possono inscriversi soltanto i 
soci già attributari che abbiano per qualsiasi motivo la 
necessità di spostarsi in altro insediamento della 
cooperativa e per entrare in questa graduatoria il socio 
deve recarsi presso gli uffici preposti ed inoltrare una 
domanda, indicando in quali insediamenti vorrebbe andare 
ad abitare e quali sono i motivi di tale richiesta.  
Così facendo il socio verrà informato con raccomandata 
quando si verrà a liberare un appartamento in un 
insediamento da lui richiesto ed avrà la possibilità (non 
l’obbligo) di cambiare alloggio. 
Nel caso in cui nessun socio abbia fatto richiesta di cambio 
oppure quando le richieste di cambio per l’insediamento 
siano già state soddisfatte, l’Ufficio Soci apre un bando 
riservato ai soci che risultino iscritti nella graduatoria delle 
seconde e successive assegnazioni (art.9 Regolamento 

n.1). Viene recapitata a domicilio una comunicazione di 
apertura bando per i soci che hanno aperto un libretto di 
prestito sociale con almeno 1500 euro depositati ed 
abbiano fatto richiesta (entro i termini previsti) per essere 
inseriti in graduatoria. 
Allo scadere del bando si potrà verificare una nuova 
assegnazione per i soci che abbiano partecipato al bando 
per quello specifico alloggio oppure nel caso nessuno dei 
soci inscritti in graduatoria abbia fatto richiesta 
dell’alloggio il Consiglio di Amministrazione aprirà un 
bando di concessione mensile (art.9 comma7 del 
Regolamento n.1). 
Il bando di concessione avrà durata mensile e verrà 
rinnovato fino all’assegnazione dell’alloggio ed al bando 
potranno partecipare tutti i soci della cooperativa compresi 
gli attributari di un alloggio che ovviamente dovranno 
rilasciare l’appartamento occupato nel caso le venisse 
assegnato il nuovo alloggio. 
Questo meccanismo se pur all’apparenza macchinoso 
consente di soddisfare le esigenze di spostamento dei soci 
che sono già assegnatari ed allo steso tempo dà ai nuovi 
soci la possibilità di accedere all’assegnazione di un 
alloggio soddisfacendo le proprie necessità abitative.  
Nel corso del 2016 sono stati riassegnati 18 alloggi per 
cambio e si sono concretizzate 41 nuove assegnazioni. 
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Occhio ai consumi!!! 

di Daniela Casarini 

L 
e spese di gestione dei nostri insediamenti sono 
costituite da diverse voci: alcune vengono ripartire 
in parti uguali, altre per millesimi e altre ancora in 
ragione dei consumi. Negli insediamenti con im-

pianto di caldaia centralizzata, i costi per riscaldamento ed 
acqua calda rappresentano la quota più rilevante del bilan-
cio annuale, ed il monitoraggio sulla corretta funzionalità 
dell’impianto aiuta a prevenire spiacevoli sorprese nei con-
guagli di fine anno. In particolare, per il consumo d’acqua è 
fondamentale verificare l’assenza di fattori accidentali 
(perdite), oltre che evitare comportamenti non corretti 
(sprechi). Ricordo che fino al 30 settembre è in vigore a 
Bologna l’ordinanza annuale per il risparmio idrico, che 
vieta il prelievo dalla rete di acqua potabile per uso non 
domestico dalle ore 8 alle 21, con particolare riferimento 
all'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio di automezzi, in 
modo da contenere gli sprechi di una risorsa naturale dive-
nuta ormai preziosa. Un uso sostenibile della risorsa acqua 
è la risposta reale ai cambiamenti climatici che stanno ridu-
cendo la disponibilità di acqua ad uso pota-
bile nel periodo estivo.  Per questo è bene 
sapere che: 
 un rubinetto lasciato aperto eroga me-

diamente 13 litri al minuto;  
 il 40% dell'acqua potabile si utilizza per 

gli scarichi dei servizi igienici;  
 per una doccia di 5 minuti sono necessa-

ri 60 litri di acqua e per riempire una va-
sca da bagno ne occorrono il doppio;  

 i lavaggi a 30° in lavatrice/lavastoviglie riducono i consu-
mi da metà rispetto a quelli a 90°;  

 azionando gli elettrodomestici a pieno carico si rispar-
miano dagli 8.000 agli 11.000 litri all'anno;  

 è possibile realizzare semplici sistemi di raccolta dell'ac-
qua piovana per l'irrigazione di giardini e spazi verdi.  

Le ordinanze possono attenuare il problema, ma la risposta 
vera nasce dal concreto impegno quotidiano nell’utilizzo 
corretto e razionale dell’acqua, come ad esempio:  
 controllare il corretto funzionamento dei propri impian-

ti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;  
 usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangiget-

to per i rubinetti;  
 annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e 

temporizzati;  
 usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;  
 per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa 

alla vasca da bagno;  

 non fare scorrere in modo continuo l’acqua durante il 
lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;  

 non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stovi-
glie e verdure, ma solo per il risciacquo;  

 utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura 
per innaffiare le piante. 

Il monitoraggio degli impianti dei nostri insediamenti è affi-
dato ad aziende specializzate, ma risulta fondamentale la 
collaborazione dei Comitati di Gestione. 
Per quanto riguarda la tariffazione del consumo d’acqua, è 
bene sapere che: 
 l'ambito territoriale ottimale è il territorio su cui sono 

organizzati servizi pubblici integrati, come nel caso del 
servizio idrico; 

 per Bologna, l’ambito territoriale ottimale è classificato 
con l’acronimo ATO 5. 

Il gruppo Hera, che gestisce il servizio idrico bolognese, 
applica la tariffa pro capite, deliberata da ATO 5, legata al 
numero delle persone residenti che compongono ogni u-

tenza. La tariffa pro-capite ha due vantaggi: 
 incentiva il risparmio dell'acqua premian-

do i consumi corretti e penalizzando gli 
sprechi, in linea con gli indirizzi regionali e 
provinciali; 

 tiene conto della composizione del nucleo 
familiare e non solo del totale dei consumi, 
garantendo a tutti un'equa dotazione pro 
capite giornaliera, venendo incontro alle 
esigenze delle famiglie. 

Le tariffe sono articolate in 5 fasce di consumo:  
Agevolata 1, Agevolata 2, Base, Eccedenza 1, Eccedenza 2. 
Essendo dunque i conteggi calcolati, oltre che dal consu-
mo, dalla composizione del nucleo familiare, ricordatevi di 
comunicare alla Cooperativa e ai Comitati di Gestione ogni 
variazione del nucleo familiare. Un’ultima semplice ma es-
senziale raccomandazione: sarebbe utile, prima delle ferie, 
leggere i contatori di acqua fredda (per gli insediamenti 
con impianto centralizzato, anche di acqua calda e riscalda-
mento) e verificare che siano in linea con la lettura fatta a 
fine anno. Di norma, ogni famiglia ha un consumo di acqua 
praticamente costante nel tempo, salvo aumenti o diminu-
zioni del nucleo familiare, ed un consumo anomalo potreb-
be identificare una perdita: nel WC o nei lavandini.  
Chi non avesse a disposizione il dato del proprio consumo, 
può chiederlo al Comitato di Gestione: qualche verifica du-
rante l’anno eviterà sprechi sorprese nei conguagli.  
Buona estate a tutti. 

contatore dell’acqua: per la 
lettura si utilizza il dato espresso 

dai numeri in nero 

http://atti.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordinanze.nsf/dettaglioSoloOrdSett.xsp?documentId=2EF5BD2FCFF666F4C1258145004686FF&action=openDocument
https://it.wikipedia.org/wiki/Territorio
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Bonus idrici 

di Barbara Lepri 

I 
l bonus acqua è un’agevolazione 
che consente ai cittadini a basso 
reddito e alle famiglie numerose di 
ottenere uno sconto sulla bolletta 

idrica. Dal momento che la fornitura 
dell’acqua è gestita dal servizio idrico 
locale che fa capo all’Autorità idrica 
regionale, ogni Regione ha la possibilità 
di deliberare o meno il bonus famiglie 
secondo i propri termini e modali-
tà.  Anche per il 2017 ATESIR (Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) individua 
per gli utenti che si trovano in particolari situazioni socio-
economiche disagiate, agevolazioni tariffarie per i consumi 
idrici. Le agevolazioni previste possono essere richieste da 
tutti gli utenti domestici 
con un contratto di for-
nitura diretto o condo-
miniale, se in presenza 
di un indicatore ISEE 
inferiore o uguale a € 
10.000,00. e pertanto 
anche dai Soci attributa-
ri di cooperative a pro-
prietà indivisa. La do-
manda per il riconoscimento dell’agevolazione deve essere 
presentata al Comune di residenza utilizzando la moduli-
stica predisposta dal Comune, dichiarando la propria Situa-
zione Economica Equivalente - ISEE - in corso di validità, 
allegandone copia fotostatica, oltre a copia di un proprio 
documento d’identità in corso di validità (salvo il caso in cui 

la domanda venga presentata diretta-
mente e sottoscritta in presenza del 
dipendente incaricato a riceverla, esi-
bendo un documento di identità in cor-
so di validità).  
I Soci attributari che intendono richie-
dere il bonus al Comune di Residenza 
devono essenzialmente allegare alla 
domanda DICHIARAZIONE apposita-
mente predisposta dagli uffici ammini-

strativi della Cooperativa Giuseppe Dozza, contattando la 
Rag.ra Daniela Casarini (tel. 051/63.50.558  danie-
la.casarini@coopdozza.it). Il Socio deve comunicare alla 
cooperativa la notifica dell’ottenimento del bonus. Il con-
tributo verrà erogato alla Cooperativa sulla fornitura gene-

rale di acqua; la Coope-
rativa provvederà a gira-
re il contributo al Socio 
attributario nel momen-
to del ricevimento, attra-
verso un accredito sul 
libretto di prestito socia-
le. La domanda ha vali-
dità annuale e deve es-
sere presentata entro il 

30 settembre di ogni anno, anche se non si sono verificate 
modifiche dei requisiti.  I requisiti dei beneficiari, le modali-
tà di presentazione della domanda, le tempistiche e la mo-
dulistica sono indicate nel testo del regolamento reperibile 
sul sito www.atesir.it Servizio idrico – Regolamenti e Di-
rettive Tecniche – Agevolazioni tariffe.  

  

 DICHIARAZIONE ISEE INFERIORE O UGUALE AD EURO 10.000,00 

 DICHIARAZIONE COOPERATIVA DOZZA  

 PRESENTAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA DELLA MODULISTICA 
PREDISPOSTA DAL COMUNE, CON GLI ALLEGATI, ENTRO IL 
30/09/2017 

 COMUNICAZIONE ALLA COOPERATIVA DELL’OTTENIMENTO DEL 
BONUS 

 NOTA DI CREDITO E ACCREDITO SUL LIBRETTO DEL BONUS RICEVUTO 
DALLA COOPERATIVA 

AAGEVOLAZIONIGEVOLAZIONI  SSERVIZIOERVIZIO  IIDRICODRICO  

IINTEGRATONTEGRATO  

  

  

SSCADENZACADENZA  30 30 SETTEMBRESETTEMBRE  

mailto:daniela.casarini@coopdozza.it
mailto:daniela.casarini@coopdozza.it
http://www.atesir.it
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Infissi esterni e parti in legno dell’alloggio:  

mantenimento e manutenzioni 

di Barbara Lontani 

S 
ono definiti infissi esterni 
tutte le chiusure apribili o 
fisse presenti nei muri ester-
ni dell’edificio mentre le 

parti in legno riguardano pergolati o 
elementi in legno posti in logge, bal-
coni o giardini. 
L’utilizzo degli infissi esterni non ri-
chiede particolari raccomandazioni, 
se non quelle dettate dal buon sen-
so: delicatezza nell’apertura e nella 
chiusura ed accompagnamento 
dell’anta delle finestre nella parte alta, durante la chiusura 
specialmente in quelle con il dispositivo anta/ribalta, in 
modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corret-
to nell’apposito alloggiamento.  Per quanto, nello specifi-

co, attiene agli 
infissi ed agli 
elementi in le-
gno, è opportu-
no effettuate 
ispezioni perio-
diche per verifi-
care l’integrità 
delle sigillature 
ed evitare infil-
trazioni, la posi-
zione dei copri-

filo, in funzionamento dei mecca-
nismi di apertura e chiusura e la 
verticalità delle ante.  
Gli infissi vanno puliti con cura, 
con particolare attenzione agli 
alloggiamenti dei perni e i fori per 
l’evacuazione delle acqua che 
vanno mantenuti sgombri da de-
triti o fogliame. I congegni di ma-
novra vanno periodicamente oliati 
e lubrificati, così da mantenerne 
l’efficienza.  

Gli infissi e gli elementi in legno vanno periodicamente 
carteggiati, ripristinati nelle parti ammalorate e ritinteggia-
ti con appositi materiali idonei a mantenerne le caratteri-
stiche e la funzionalità.  Ricordiamo che, in caso di rilascio 
alloggio, uno degli 
elementi che saranno 
verificati sia come 
efficienza che come 
stato di conservazio-
ne sono gli elementi 
in legno di pertinenza 
dell’alloggio, così co-
me indicato al punto 
a) Titolo XI del Rego-
lamento n. 1 della 
Cooperativa. 
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La Carovana O.n.l.u.s 

www.lacarovanacoop.com  /  tritonspark.lacarovana@gmail.com  

D 
alle sue origini (1982), si è distinta, tra le cooperative 
sociali, per la realizzazione di progetti educativi carat-
terizzati dall’utilizzo di attività a contatto con la natu-
ra (escursionismo, speleologia, arrampicate, trekking) 

per la prevenzione/o il trattamento di situazioni di disagio mino-
rile e di percorsi didattici che favoriscono la frequentazione con-
sapevole dell’ambiente. Nel corso del tempo, sono state attivate, 
nel territorio di Bologna e provincia, diverse tipologie di servizio 
(interventi di educativa e di animazione di strada, centri di aggre-
gazione giovanile, interventi nel mondo della notte), rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e giovani, ispirate ai principi della 
Psicologia di comunità. Tali metodologie hanno permesso 
l’osservazione, l’analisi e l’aggiornamento sulla diffusione dei 
fenomeni giovanili (uso di sostanze legali ed illegali e New Ad-
diction) consentendo di rispondere in maniera efficace ai bisogni 
emergenti. A questo proposito sono stati realizzati anche inter-
venti di inserimento formativo e lavorativo in sintonia con le 
richieste provenienti dall’utenza. Negli ultimi anni, particolare 
attenzione viene prestata, in un’ottica di miglioramento della 
qualità della vita dei minori e delle loro famiglie, alla tutela 
dell’infanzia ed al sostegno della genitorialità. In questa direzio-
ne l’intenzione è di ampliare la formazione degli adulti, che in 
qualità di genitori, docenti, educatori e volontari hanno un ruolo 
assolutamente insostituibile nell’accompagnare i figli, allievi e 
fruitori dei progetti, nel percorso di crescita e di costruzione della 
propria identità. Nella gestione ed in relazione al costante am-
pliamento dei servizi, La Carovana O.n.l.u.s ha instaurato e con-
solidato rapporti di collaborazione con l’Az. USL , con il Comune 
di Bologna e di quelli limitrofi, con la Regione Emilia Romagna, 
con l’Università e l’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano 
delle Dipendenze Patologiche di Bologna. Seguendo la logica del 
lavoro di rete, agisce spesso in collaborazione (A.T.I, convenzio-
ni) con altre cooperative e mantiene e sviluppa contatti con nu-
merose realtà dell’associazionismo. 
 
Settore AMBIENTE: 

La Carovana Onlus promuove e realizza moduli didattici per le 

scuole e visite guidate sul carsismo per le scuole di ogni ordine e 
grado ed i cittadini di ogni fascia di età, all’interno del Parco dei 
Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa per la popolazione dei comu-
ni limitrofi e per la città di Bologna. L’ Educazione alla sostenibili-
tà è un approccio educativo che si pone come obiettivo quello di 
mettere in relazione i soggetti con l’ambiente che li circonda e di 
renderli attori responsabili. L’educazione viene intesa, non come 
modello educativo “depositario” (in cui l’individuo è un oggetto 
nel quale depositare un sapere), ma come una costruzione condi-
visa di conoscenze durante la quale il soggetto sviluppa ed espri-
me la propria personalità, il proprio senso critico, la propria vo-
lontà e capacità di operare nell’ambiente (inteso come intreccio 
di ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente sociale: 
“eco-socio-sistema”) attraverso esperienze ed azioni concrete. 
Tale educazione mira a formare una cittadinanza attiva che com-
prenda, faccia proprie e preservi le complessità delle relazioni tra 
natura, risorse e attività umane, a costruire e diffondere una 
cultura moderna “capace di futuro”, capace cioè di andare oltre 
la dimensione dell’usa e getta e di ispirare le proprie azioni al 
“senso del limite”.  
 
Il TRITON'S PARK: 

Nell’Appennino bolognese è Monghidoro che si candida ad ospi-
tare gli emuli di Tarzan 
grazie al Triton’s Park, il 
parco acrobatico immer-
so nel verde del Monte 
Oggioli. Situato a circa 
1.000 metri di quota, il 
parco è dotato di diverse 
strutture quali funi, tra-
pezi, tunnel di rete, pas-
serelle fisse e mobili. I percorsi praticabili sono sei, quattro per 
adulti e due per bambini, con diversi gradi di difficoltà ed 
un’altezza massima dal suolo di 12 metri. Il Triton’s Park offre 
anche un’area pic-nic attrezzata con barbecue e uno spettacolare 
laghetto che ospita diversi esemplari di tritoni. 

mailto:tritonspark.lacarovana@gmail.com
http://www.tritonspark.it/index.php
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Riflessioni 

di  Simone Gamberini*  

 

 

 

PULI SERVICE 

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

di BOZZOLI DANIELE 

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

www.pu l i service .eu  
info@pu l iservice.eu  

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

C 
ari Socie e Soci, ho accettato con piacere l’invito del 
Presidente Bosi  a contribuire con alcune riflessioni  alla 
stesura del vostro periodico. 
L’assemblea dei soci del 23 Maggio è stata una impor-

tante occasione di confronto che ci ha consentito oltre 
all’ordinaria discussione del bilancio, di affrontare anche alcune 
tematiche al centro dell’attenzione della cooperazione Italiana e 
in generale delle cooperative di abitazione. 
Il Bilancio presentato ha messo in luce l’efficienza e l’efficacia 
nella gestione della cooperativa che ha consentito, anche in anni 
di grande crisi , di accrescerne il patrimonio e di garantire il sod-
disfacimento dei bisogni dei soci  attraverso una politica oculata 
di investimenti, in particolare sulla riqualificazione e manutenzio-
ne degli alloggi. Un risultato economico e sociale  non scontato 
in anni nei quali la crisi ha reso in molti casi  impossibile la soste-
nibilità economica di molte imprese, anche cooperative. La crisi 
economica iniziata nel  2008 ha colpito in modo pesante alcuni 
settori dell’economia Italiana;  il movimento cooperativo ha ret-
to complessivamente l’impatto della crisi continuando a crescere 
in fatturato e occupazione, ma in alcuni settori è stata inevitabile 
la liquidazione di cooperative anche storiche. Il settore 
dell’edilizia è sicuramente quello che di più ha subito gli effetti 
della crisi, con una riduzione del 70% del mercato, migliaia di 
aziende fallite, oltre 500.000 posti di lavoro persi. Molte coope-
rative in questo settore sono state travolte dal combinato dispo-
sto del crollo del mercato privato e dal crollo del mercato pubbli-
co. La stagnazione economica  e le conseguenti difficoltà socioe-
conomiche crescenti della maggioranza delle famiglie Italiane 
rendono a mio avviso ancora più forte il bisogno di cooperazione 
e ancora più alta la sfida dei cooperatori nel dover riuscire, pur 
nella crisi, a trovare le condizioni per poter dare risposte dignito-
se, attraverso la mutualità, ai bisogni crescenti e nuovi che la 
società ci pone. La cooperazione a proprietà indivisa può e deve 
ridefinire la propria missione con l’obiettivo di intercettare e in-

terpretare i bisogni della domanda abitativa in un contesto eco-
nomico-finanziario e di politiche abitative radicalmente mutato. 
Prendendo dunque atto di un cambiamento epocale di natura 
economica, del forte ridimensionamento del mercato, e del mu-
tamento delle caratteristiche della domanda abitativa, Legacoop 
e le cooperative si sono impegnate nel definire delle Linee Guida, 
che possano valere quale fondamento della nuova cooperazione 
di abitanti. Nuove politiche Nazionali per la casa, il ripensamento 
dell’Housing sociale,  la rigenerazione urbana, il welfare connet-
tivo: sono i temi chiave sui quali il movimento cooperativo si sta 
impegnando valorizzando le competenze trasversali dei diversi 
settori in cui opera. 
A Bologna, la Cooperativa Dozza partecipa attivamente a questi 
lavori e insieme all’associazione ha avviato una positiva interlo-
cuzione con l’amministrazione comunale e la Città Metropolita-
na, con l’obiettivo di partecipare attivamente ai bandi per la rea-
lizzazione dei  piani per l’edilizia residenziale sociale finanziati dal 
PON Metro e dal Piano Nazionale per le Periferie. In questa fase 
di ridefinizione delle politiche urbanistiche Regionali e Nazionali, 
è opportuno porre una attenzione diversa nei confronti della 
cooperazione di abitazione. L’esclusione delle cooperative dagli 
incentivi fiscali, l’assenza di politiche regionali e nazionali sulla 
casa,  gli scarsi incentivi all’edilizia sociale  contenuti nelle propo-
ste di legge urbanistica in discussione , rischiano di rendere vuoti 
e inefficaci i tanti proclami sulla necessità di dare una risposta 
concreta al bisogno abitativo .  Siamo in una fase di profonda 
trasformazione del mondo cooperativo: la società e l’economia 
post crisi del 2008 e le sfide dell’economia digitale disegnano 
uno scenario nel quale le parole “collaborare e cooperare” trova-
no un nuovo senso e sono la condizione per dare risposta ai biso-
gni di questo nuovo mondo. Rinnovamento nella continuità,  
come ci ha insegnato la Cooperativa Dozza dal 1920. 
 

(*) Direttore LegaCoop Bologna 
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Il socio Guido Bertelli, responsabile del Comitato di 

Gestione di BD/5, ha  compiuto 91 anni  il 1° giugno 

scorso. La foto che lo ritrae insieme a Chiara, Katia, 

Barbara Lepri, Elisabetta, Barbara Lontani, Simona e 

Daniela della Dozza ed alla consigliera Patrizia 

Tubertini del C.d.A., è stata scattata in occasione 

dell’Assemblea Generale dei Soci del 23 maggio per 

il Bilancio 2016.  

Al socio Bertelli, che partecipa con costanza a tutte 

le riunioni della Cooperativa Dozza, vanno i nostri 

auguri e la nostra ammirazione. 

I consigli della Polizia contro le truffe agli anziani  
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/358 
 

Non aprite la porta di casa a sconosciuti:  
Anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipen-
denti di aziende di pubblica utilità. Verificate sempre con una 
telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che 
bussano alla vostra porta e per quali motivi.  
Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo. 
Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pa-
gamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire bancono-
te false date erroneamente.  
Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non 
esitate a chiamare il 113. 
 
Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti: 
Non lasciate soli i vostri anziani. Anche se non abitate con loro 
fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidia-
ni. Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie 
nei contatti con gli sconosciuti.  
Se hanno il minimo dubbio fategli capire che è importante 
chiedere aiuto a voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 
113. Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno biso-
gno di voi. 
 
Consigli per i vicini di casa:  
Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tan-
to con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sen-
tire meno soli.  
Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a con-
tattarvi per chiarire ogni dubbio.  
La vostra presenza li renderà più sicuri.  
Segnalate al 113 ogni circostanza anomala o sospetta che 
coinvolga l'anziano vostro vicino di casa . 
 

I consigli della Polizia  per lasciare in sicurezza la casa 
quando partite per la vacanza 
http://www.poliziadistato.it/articolo/19524-
Vacanze_come_lasciare_in_sicurezza_l_abitazione 
 

E’ bene sapere che i primi posti esaminati dai ladri sono ar-
madi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti. È utile inoltre foto-
grafare i beni di valore che potrebbero essere oggetto di fur-
to, per facilitare eventuali ricerche dell'oggetto rubato.  
 

Per brevi periodi di assenza è bene lasciare qualche luce ac-
cesa, la radio, il giradischi o il televisore in funzione. Fare at-
tenzione a chiudere la porta a chiave e non lasciare le chiavi 
sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti. Non la-
sciare mai messaggi sulla porta perché indicano chiaramente 
che in casa non c'è nessuno. Anche i vicini di casa sono impor-
tanti affinché ci sia attenzione reciproca a tutti i rumori so-
spetti. Nel caso, non esitare a chiamare il 113. E se tornando a 
casa la porta è aperta oppure chiusa dall'interno è preferibile 
chiamare soccorso e non entrare direttamente. 
 

Per assenze di lunghi periodi non far sapere ad estranei i pro-
grammi delle vacanze. Si consiglia di installare un apposito 
dispositivo automatico che, a intervalli di tempo, accenda le 
luci, la radio, la televisione. Evitare inoltre segnali pericolosi 
come l'accumularsi della posta nella cassetta delle lettere 
(chiedere a qualcuno di ritirarla) e far sapere la data del rien-
tro. Niente indizi in questo senso neanche nella segreteria 
telefonica. 
Infine, se si deve riprodurre una chiave è bene incaricare una 
persona di fiducia evitando di riportare su targhette il nome e 
l'indirizzo.  
 

Chiudere sempre la porta dell'appartamento e del portone 
del palazzo, ogni volta che si entra o si esce. E non rivelare 
mai, se non ad amici e parenti più stretti, la presenza in casa 
di oggetti di valore e casseforti, né la posizione della centrali-
na dell'allarme.  

Appello a tutti i soci assegnatari: i Comitati di Gestione presso gli insediamenti della Cooperativa Dozza sono da sempre un 

valido riferimento per supportare i soci, soprattutto anziani o con problemi motori, in caso di bisogno: aiutiamoli a svolgere 

questo servizio fornendogli il nostro contributo in termini di tempo e disponibilità. 



IN EVIDENZA: gli insediamenti di Calderara di Reno in Via Turati n.35  e Via XI Settembre 2001 civ.16-18   
Il fabbricato di via Turati (CDR/1) è del 1995, con 9 alloggi di varie metrature. L’insediamento di via XI Settembre 2001 è 
invece del 2004, ed ospita 26 appartamenti di varie metrature. Tutti gli alloggi sono muniti di cantina e garage. Alcuni 
alloggi hanno il giardino privato. Sono presenti salette sociali. Nelle vicinanze: Teatro Spazio Reno, Biblioteca comunale 

Biblioreno "Rinaldo Veronesi", Centro giovani “Casa Arcobaleno”, aree sportive attrezzate, corsie ciclabili. Zona 
Industriale Bargellino a 5 km. Servita da mezzi pubblici. Stazione FS ad Osteria Nuova (linea BO-VR).  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


