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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 
 

Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  
dalle 13,30 alle 17,30 
 

Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

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 

 

lunedì 24 e 31 dicembre 
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Un anno vissuto intensamente 

di Guido Bosi e Fulvio Saiano  

È 
 un anno decisamente positivo per la nostra Cooperati-
va quello che sta per concludersi. 
Chi di Voi ha avuto la pazienza e l’attenzione di leggere 
le nostre pubblicazioni, consultare il nostro sito web e 

partecipato alle Assemblee dei Soci ha potuto “vivere” in mo-
do diretto e costante lo sviluppo e la crescita di questa realtà 
cooperativa e constatare i risultati raggiunti. 
Siamo partiti, a seguito dell’adozione del modello organizzati-
vo gestione aziendale, dalla riorganizzazione della struttura 
operativa, che ha dato nuovo impulso alla macchina dei servi-
zi e messo a disposizione un modello di relazioni capace di in-
terpretare al meglio le esigenze dei soci. Il rinnovo del Consi-
glio di Amministrazione, nel solco della continuità e della 
qualità gestionale, ha prodotto un ulteriore graduale ricam-
bio generazionale del gruppo dirigente, in coerenza con le in-
dicazioni della Lega delle Cooperative contenute nel docu-
mento regionale su “La buona Governance Cooperativa”. 

Il completamento del massiccio programma di manutenzioni 
straordinarie, nel quale rientrava il vasto piano di efficienta-
mento energetico, ha permesso di raggiungere elevati stan-
dard qualitativi negli alloggi più datati, in coerenza con gli 
obiettivi fissati dai Soci e nella logica di valorizzare il patrimo-
nio esistente. 
Il prestito sociale, dopo la naturale flessione degli ultimi anni 
per effetto del lungo periodo di difficoltà economica delle fa-
miglie conseguente alla crisi mondiale del 2008, ricomincia a 
crescere, a dimostrazione della fiducia e sicurezza che i Soci 
riconoscono alla Dozza nella capacità e nella salvaguardia del-
la gestione del loro risparmio. 

E’ stato anche l’anno delle soddisfazioni e dei riconoscimenti, 
che hanno riguardato aspetti di natura sociale e professiona-
le, in particolare sul ruolo delle donne (il premio “Tina Ansel-
mi” ad una nostra stimata collaboratrice), ma anche sulla 
qualità dell’operato della Cooperativa Dozza nell’ambito delle 
cooperative di abitazione in Emilia Romagna, con la decisione 
di LegaCoop Regionale di nominare la nostra Barbara Lepri 
“Coordinatore Regionale per le Cooperative di Abitazione a 
proprietà indivisa”. Un ruolo che consente un punto di osser-
vazione ottimale nel panorama delle attività di settore, ma 

anche l’opportunità per esportare la nostra esperienza nelle 
sedi istituzionali e promuovere nuovi progetti per nuove op-
portunità abitative. 
Nella Lega delle Cooperative sono in atto le iniziative per lo 
svolgimento del 40° Congresso Nazionale, e le varie istanze 
congressuali saranno le sedi presso cui si progetterà la coope-
razione dei prossimi anni: un’occasione importante per ripor-
tare “la casa come bene individuale  e collettivo” al centro del-
le politiche del territorio. A Bologna, a fronte di una notevole 
richiesta di affitto (famiglie, studenti, lavoratori fuori sede) la 
disponibilità di alloggi è scarsa e quelli disponibili hanno costi 
spesso elevati, e ancor più spesso non regolamentati. Di con-
tro, esiste un considerevole patrimonio pubblico che potrebbe 
essere recuperato e reso disponibile con costi calmierati, ma 
necessitano politiche e risorse di sostegno a fronte delle quali 
anche la nostra cooperativa è pronta a misurarsi. 
La nuova legge Regionale sulla tutela del territorio riduce a ze-
ro la disponibilità di spazi per l’edificazione: significa operare 
sempre più nella direzione del recupero e del riutilizzo degli 
spazi edificati esistenti. A ciò si aggiunge una rinnovata richie-
sta di housing sociale per rispondere alle esigenze delle fami-
glie nell’affrontare disagi sociali che il sistema dei servizi offer-
to dalle amministrazioni pubbliche e private non è in grado di 
soddisfare. Anche su questo terreno, siamo pronti a dare il 
nostro contributo. 

Il Piano di Lavoro approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della Dozza contiene questi obiettivi ed altro ancora. Abbiamo 
realizzato tanto e tanto ancora è possibile fare, attraverso la 
spinta derivante dalla nostra base sociale e forti di una cultura 
di cooperatori che non necessita di autocelebrazioni, visto i ri-
conoscimenti che abbiamo ricevuto. 
La Commissione Elettorale ha avviato le procedure per il pro-
prio rinnovo, in coerenza con le indicazioni del Regolamento 
n.5 della Dozza: un passaggio importante, perché importante 
sarà garantire la scelta di un “gruppo di saggi” in grado di sele-
zionare il futuro gruppo dirigente della Dozza, per dare conti-
nuità e prestigio a questa realtà di cui possiamo ritenerci or-
gogliosamente parte integrante. 
Un Buon Natale ed un “ambizioso” 2019 a tutti noi.  

Un anno vissuto intensamente 

di Guido Bosi e Fulvio Saiano  
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  

(REGOLAMENTO N. 5) 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, del Regolamento n. 5, il Consiglio di Amministrazione in 
accordo con la Commissione Elettorale in carica ha deliberato di fissare la tempistica e la modalità di pre-
sentazione delle proposte di candidatura per il rinnovo della stessa che dovrà essere eletta nel corso 
dell’Assemblea dei Soci Cooperatori per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2018, che si svolgerà presu-
mibilmente nel mese di maggio 2019. La domanda di candidatura, completa degli allegati, da redigere su 
apposito modulo, dovrà essere indirizzata alla Commissione Elettorale in carica e consegnata presso gli uffi-
ci della Cooperativa Giuseppe Dozza in via Francesco Zanardi 184 esclusivamente a mano in busta chiusa, in 
caso contrario la stessa non verrà presa in considerazione e annullata d’ufficio. 
I Candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 3, del precitato Regolamento 5. 
Le domande dovranno essere consegnate, in orario d’ufficio, a partire dal 3 gennaio 2019 e fino alle ore 
12,00 del 15 febbraio 2019. Non sono ammesse candidature presentate fuori dai termini stabiliti. Al mo-
mento della consegna sarà rilasciata apposita ricevuta di presentazione. Possono produrre domanda anche 
componenti della Commissione Elettorale uscente. 
La nomina della Commissione Elettorale, che resta in carica per un periodo di tre anni (dalla approvazione 
del bilancio 2018 alla approvazione del bilancio 2021), avviene nell’Assemblea dei soci cooperatori: viene 
messa in approvazione, a maggioranza dei presenti e di norma con voto palese, la lista dei candidati com-
posta da cinque membri effettivi e due supplenti proposta dalla Commissione Elettorale uscente.    
Il modulo di presentazione della candidatura e il regolamento elettorale sono disponibili per il ritiro c/o gli 
uffici della Cooperativa Giuseppe Dozza o scaricabili dal sito www.coopdozza.it. 

Al rinnovo la Commissione Elettorale 

di Silvano Bruni  

C 
ari soci, la Commissione Elettorale che presiedo 
sta per concludere il suo mandato ed è perciò 
chiamata al suo ultimo compito: selezionare, fra 
chi presenterà a mano regolare domanda entro le 

ore 12 del 15 febbraio 2019, le persone che verranno 
elette dall’Assemblea dei Soci  per fare parte della prossima 
Commissione Elettorale. 
Come la Commissione Elettorale che ci ha preceduto e che 
dopo avere operato per far eleggere il CdA del triennio 
2015/18, nell’anno 2016 ha proposto noi come componenti 
della attuale Commissione Elettorale, così ora siamo noi 
che, dopo avere operato per far eleggere il CdA del triennio 
2018/21, siamo chiamati a individuare i nominativi per la 
Commissione Elettorale che raccoglierà il nostro testimone, 
e così a seguire. Quale organo della Cooperativa, la 
Commissione Elettorale ha, voi capite, un ruolo 
estremamente importante: è, infatti, l’organo che 
promuove e garantisce la continuità e/o il ricambio nella 
governance della Cooperativa ed è quindi imprescindibile 
che chi entra a far parte della Commissione Elettorale 
conosca la Cooperativa e abbia a cuore il suo essere solida e 
sana.  E’ proprio per garantire questo che il Regolamento n°
5 (art.3) prevede che possano candidarsi a far parte della 
Commissione Elettorale solo i soci che possiedono almeno 

cinque anni di anzianità di iscrizione e che hanno o hanno 
avuto un ruolo attivo di partecipazione alla vita sociale della 
Cooperativa, oppure (per un massimo di un solo candidato) 
persone che non possiedono tale anzianità di iscrizione ma 
che abbiano avuto un ruolo di rilevanza nel mondo 
cooperativo.  E’ inoltre previsto che i candidati uscenti della 
Commissione possano ricandidarsi; l’art. 3 a tale proposito 
auspica che almeno un componente uscente venga eletto 
nella nuova Commissione per garantire continuità alla 
stessa.  A proposito di ciò, desidero esprimere una mia 
personale posizione, ovvero che la vitalità della Cooperativa 
si possa e si debba misurare anche nella  capacità di ricambio 
della maggioranza delle persone che compongono la 
Commissione Elettorale,  e nel far sì che le responsabilità del 
compiere le scelte non ricadano sulle stesse persone. 

Invito perciò tutti coloro che ritengono di possedere i 
requisiti previsti a prendere seriamente in considerazione 
la possibilità di candidarsi a far parte della prossima 
Commissione Elettorale. E’ un appello che lancio a tutti i 
Soci che fanno parte o hanno fatto parte dei Comitati di 
Gestione, a tutti gli ex Consiglieri di Amministrazione, a 
tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa nostra 
bella ed importante realtà, quale è la Cooperativa Dozza. 
Grazie di cuore.  

http://www.coopdozza.it
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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. 3612). 

CORRETTA COMPILAZIONE DEGLI ASSEGNI: Recentemente 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’intestazio-
ne deve riportare la dicitura “Coop.va Edif.ce Giuseppe Dozza Soc. Coop.”. L’Ufficio Cassa è disponibile per qualsiasi 
chiarimento in merito. 

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.  

Alcune regole fondamentali 

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 prelie-
vo. Tale obbligo vige indipendentemente dall’importo che deve essere prelevato e che il prelievo avvenga in con-
tante 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. 

DELEGHE SUI LIBRETTI: I soci prestatori possono delegare allo svolgimento delle operazioni di versamento e pre-

lievo 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.  

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Ricordiamo che per i versamenti e i prelievi di denaro contante i limiti sono fis-

sati a Euro 2.999,99 settimanali come da Decreto Legislativo 208/2015. Per limite settimanale si intende che tra un 

prelievo o un versamento dell’importo massimo di Euro 2.999,99 devono decorrere 7 giorni, a partire dall’ottavo 

giorno sarà nuovamente possibile prelevare o depositare contante.    
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

20 GENNAIO: prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2019 (gennaio-febbraio-marzo) 

Scadenze 
 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2019 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2019 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2019 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2019 

Azienda Agricola Floema 

Via Cassola n.17 Crespellano 

Telefono e WhatsApp: 333.9162743 e-mail: floema@agricolafloema.it 

sito internet: www.agricolafloema.it 
 

Ai soci della Cooperativa è riservato lo sconto del 10% dietro presentazione della Coop Dozza Card.  

La consegna è effettuata gratuitamente a domicilio con un ordine minimo di 15 euro. L'azienda offre la possibili-

tà di comporre la propria cassetta scegliendo tra le offerte settimanali dell'orto. 

Per tutte le informazioni sui prodotti e le consegne potete contattare direttamente Floema trami-

te WhatsApp 333 916 2743 o la pagina Facebook. 
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Trilocali composti da cucina, soggiorno, due 

camere da letto, disimpegno, bagno, loggia o 

balcone. 

Tutti gli alloggi hanno cantina e garage, 

riscaldamento autonomo ed alcuni il giardino 

privato.  

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Calderara di Reno Bologna 

Bandi per alloggi disponibili 

TR/1: VIA FAVA (ZONA VIA DEL TRIUMVIRATO) 

Trilocali composti da ampia sala con angolo cottura, 

bagno, due camere da letto, una loggia. 

Gli alloggi hanno la cantina o il garage, il 

riscaldamento e raffrescamento centralizzato. 

Il fabbricato è dotato di una saletta sociale.  

Sono disponibili per la locazione due garage in via Sabatini n.9 a 

Bologna (zona Barca). Chi fosse interessato ad avere maggiori in-

formazioni riguardo ai costi, le metrature e i contratti può pren-

dere contatto con la Cooperativa Giuseppe Dozza. I garage saran-

no affittati con regolari contratti di locazione e non rientreranno 

nella gestione delle assegnazioni in godimento riservate ai soci.  

 

Disponibile per la locazione, locale ad uso commerciale in Via Dossetti 

n.12 a Bologna (pressi Porta Europa, via Ferrarese, Via Stalingrado).  

Il locale è situato al piano terra del fabbricato SD/1 della Cooperativa. 

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni riguardo ai costi, 

le metrature e il contratto può prendere contatto con la Cooperativa 

Giuseppe Dozza. 

Disponibili per la locazione  
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La riqualificazione del patrimonio storico: 

 ristrutturazione degli alloggi in via Jacopo della Quercia 

di Elisabetta Lanzoni e Barbara Lontani 

N 
el corso del 2018 la 
cooperativa ha ri-
strutturato due al-
loggi resisi disponi-

bili nel fabbricato di Via J. della 
Quercia a Bologna, edificio risa-
lente al 1920 e ristrutturato 
nell’immediato dopo guerra.  
Tali interventi hanno comporta-
to la realizzazione di opere 
strutturali importanti e la crea-
zione di nuovi impianti come quello di riscaldamento 
non esistente. In conseguenza dell’importanza delle 
opere l’importo dell’appalto è stato di notevole entità; 
dal corrente anno però anche le cooperative benefi-
ciano degli incentivi fiscali per 
la ristrutturazioni e ciò ci ha 
permesso (per l’appartamento 
appaltato nel 2018) di rientrare 
in parte delle spese sostenute.  
L’ufficio Soci, mediante l’emis-
sione del bando per la riasse-
gnazione, ha individuato il So-
cio attributario in corso d’ope-
ra, lo stesso socio ha pagato di-

rettamente all’impresa esecu-
trice una quota parte della ri-
strutturazione in modo da be-
neficiare degli sgravi fiscali in 
materia di ristrutturazione 
edilizia per la quota di propria 
spettanza. Nello specifico ca-
so non è stata possibile la per-
sonalizzazione dell’alloggio 
mediante l’esecuzione di mi-
gliorie da parte dell’attributa-

rio in quanto lo stesso è stato individuato in prossi-
mità della fine lavori, tale procedura sarà attivata 
nelle prossime ristrutturazioni. A fronte di un buon 
esito della nuova procedura che si è potuta realizza-

re in questo specifico caso, 
auspichiamo che le prossime 
normative mantengano tale 
beneficio anche a favore delle 
cooperative a proprietà indivi-
sa facilitando così la ricerca di 
una soluzione abitativa per  
nuove famiglie senza sostene-
re degli oneri eccessivamente 
alti.  
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di Chiara Maria Orrù 

Una presenza in crescita 

A 
l giorno d’oggi è diven-
tato di vitale importan-
za curare la propria pre-
senza digitale. Non im-

porta se si è una grossa azienda 
nota da tutti o se si è un piccola 
realtà territoriale. Questo è conse-
guenza del mutamento delle abi-
tudini delle persone: ognuno è in 
possesso di dispositivi come smartphone o tablet e 
quando si viene a conoscenza di un nuovo prodotto o 
di un’attività locale, la prima cosa che si fa è cercarla 
sul web. Per rispondere alle esigenze quotidiane ci si 
affida sempre di più alla conoscenza digitale, dalla pre-
notazione al ristorante alla ricerca di una soluzione 
abitativa per la propria famiglia.  
Ognuno di noi prima di procedere con un acquisto fa 
prima una ricerca sui siti internet o sulle pagine dei so-
cial media, così i cittadini che si mettono alla ricerca di 
una nuova casa raccolgono prima informazioni sul web 
(siti internet, pagine Facebook, motori di ricerca). Sol-
tanto una volta raccolte le informazioni e le opinioni sul 
web decidono di prendere dei contatti diretti. Nel qua-
dro di questi mutamenti la Cooperativa ha accresciuto 
la sua presenza digitale. Lo scorso dicembre è stato 
messo on line il nuovo sito internet che ha introdotto 
nuovi strumenti utili per i soci, fra tutti l’area riservata 
che consente la consultazione dei libretti di prestito 
sociale e l’invio diretto della modulistica. All’interno del 
sito è stato inoltre creato un blog riservato ai comitati 
di gestione, che attraverso apposite credenziali fornite 
dalla Cooperativa, possono pubblicare articoli e scam-
biarsi informazioni per la risoluzione di problematiche 
nate negli insediamenti, proporre soluzioni, proporre lo 
scambio di materiali e strumenti inutilizzati che posso-
no trovare un nuovo uso in altri fabbricati. Affinché 

questo strumento sia efficace è fon-
damentale la partecipazione attiva 
dei comitati di gestione che entro il 
1 gennaio 2019 dovranno servirsi 
per le comunicazioni con la Coope-
rativa esclusivamente degli indirizzi 
email istituzionali a loro forniti.  
Oltre al sito, la Cooperativa ha una 
scheda Google per la presentazione 

della sua attività che consente agli utenti di trovarci su 
Google e su Google Maps quando ci cercano o cercano 
attività simili alla nostra. La scheda mostra l'orario di 
apertura, il numero di telefono e le indicazioni stradali 
della Cooperativa. Consente la pubblicazione di foto e 
di piccoli annunci, quali i bandi, e le recensioni degli 
utenti che hanno avuto contatto con la Cooperativa. 
Tutti questi strumenti permettono alla Cooperativa di 
accrescere la sua visibilità nei motori di ricerca e di rag-
giungere le persone che si mettono alla ricerca di una 
abitazione sfruttando le conoscenze che offre il web. Da 
poco è inoltre stata aperta una fanpage su Facebook, 
che ci permette di ampliare ulteriormente la comunica-
zione e la nostra presenza digitale. Facebook è il social 
più diffuso in Italia e rappresenta uno strumento di faci-
le e rapida consultazione, consente un’immediata ed 
efficace interazione con gli utenti.  Tutti questi strumen-
ti ci consentono di ampliare il nostro pubblico e di rag-
giungere i soci attraverso i diversi canali comunicativi 
che la rete offre.  La presenza digitale è diventata vita-
le per tutte le attività e per rispondere in maniera ade-
guata ai soci e ai futuri soci è necessario affermarsi 
attraverso una crescente presenza nel mondo digitale. 
Possiamo affermare, dai dati raccolti e dai riscontri 
attivi ricevuti, che la visibilità della Cooperativa sta 
crescendo riuscendo a raggiungere tanti cittadini che 
non conoscevano la nostra realtà.  

Novità: la raccomandata online 

Nei prossimi mesi la cooperativa aderirà alla nuova modalità di spedizione delle raccomandate online, questa 
scelta non comporterà alcun cambiamento per i soci che riceveranno le raccomandate in quanto arriveranno in 
forma cartacea come sempre. 
Questa scelta è stata fatta per diminuire i costi di spedizione, per poter inviare le raccomandate direttamente 
dall’ufficio a qualsiasi ora senza doversi attenere alle aperture degli uffici postali. Informiamo che, chi fosse inte-
ressato può consultare il sito www.poste.it dove potrà trovare le indicazioni utili per poter usufruire del servizio 
di ritiro raccomandate (di qualsiasi tipo) direttamente online, mantenendo lo stesso valore legale della consegna 
effettuata dal portalettere o del ritiro in ufficio postale.  

http://www.poste.it
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Variazione dei nuclei familiari 

di Elisabetta Lanzoni e Daniela Casarini 

L 
a variazione del nucleo familiare del socio 
deve sempre essere comunicata all’Ufficio 
Soci della Cooperativa (art. 23 del Regola-
mento 1), sia nel caso che il nucleo familiare 

si accresca per la nascita di figli o l’ingresso di altre 
persone (la cui presenza deve essere autorizzata dal 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa me-
diante apposita procedura), sia nel caso che il nu-
cleo diminuisca in seguito all’uscita di figli, coniugi/
conviventi o per il loro decesso.  
La tempestiva comunicazione permette di tenere 
aggiornata l’anagrafica del socio e di sapere chi oc-
cupa regolarmente l’alloggio assegnato oltre al so-
cio assegnatario.  
Inoltre, ricordiamo che per il conteggio delle tariffe 
sui consumi dell’acqua, il gestore del servizio (Hera) 
ha introdotto la tariffa pro capite, legata al numero 

delle persone residenti che compongono ogni uten-
za.  
Tale tariffa consente un’adeguata dotazione giorna-
liera pro capite e la penalizzazione degli sprechi.  
Infatti l’adeguamento delle tariffe al nucleo familia-
re e ai reali consumi comporta l’applicazione di co-
sti più elevati per i nuclei familiari di piccoli dimen-
sioni che mostrano consumi troppo alti.  
Onde evitare che si verifichino incongruenze e che 
nella ripartizione dei costi si tenga conto delle reali 
dimensioni del nucleo familiare è necessario che 
l’Amministrazione della Cooperativa abbia i dati ag-
giornati e corretti.  
Il rischio potrebbe essere quello di vedersi applicate 
delle tariffe più alte a fronte di dati non aggiornati, 
che inducano a pensare un dispendio di acqua ri-
spetto ai singoli componente il nucleo familiare.  
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Fatturazione elettronica  

Decorrenza dal 1 Gennaio 2019 

di Barbara Lepri e Simona Giovannini 

OBBLIGHI NORMATIVI 

 DAL 01/01/2019 (senza proroghe) TUTTE LE FATTURE EMESSE SUL TERRITORIO ITALIANO DOVRANNO ESSE-

RE IN FORMATO ELETTRONICO (XLM). 

 TUTTI GLI OPERATORI DOVRANNO ADEGUARSI, COMPRESI COLORO CHE EMETTONO FATTURE NEI CON-

FRONTI DI SOGGETTI PRIVATI. 

 RIMANE FACOLTÀ TRASMETTERE AI PRIVATI LA FATTURA IN FORMATO CARTACEO. 

FATTURE CLIENTI E SOCI 

 IL GESTIONALE DELLA COOPERATIVA «SIGLA» È STATO IMPLEMENTATO DALLA FUNZIONE “EMISSIONE FAT-

TURE ELETTRONICHE”, CHE TRASMETTERÀ IL FILE PRONTO PER L’INVIO AL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) 

– AGENZIA DELLE ENTRATE. 

 QUANDO LE FATTURE SARANNO CARICATE SUL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) LO STESSO FUNGERÀ DA 

POSTINO E RECAPITERÀ IL DOCUMENTO ALL’INDIRIZZO PEC FORNITO DAL CLIENTE/SOCIO. 

 QUALORA IL CLIENTE/SOCIO NON FOSSE IN POSSESSO DI PEC, IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO NON RECAPITE-

RÀ LA FATTURA, MA LA TERRÀ A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA SUA CONSERVAZIONE 

DOCUMENTALE. 

 AL CLIENTE/SOCIO SARÀ INVIATA UGUALMENTE LA FATTURA CARTACEA, COME NEL PASSATO. 

 I SOCI POSSONO FORNIRE ALLA COOPERATIVA INDIRIZZO PEC, QUALORA ESISTENTE, AL FINE DI INVIARE AN-

CHE LA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO, OLTRE CHE CARTACEO. 

 IL FORMATO ELETTRONICO (XLM) NON E’ UN’IMMAGINE, MA UN PURO ELENCO DELLE REGISTRAZIONI ISCRIT-

TE IN FATTURA. CIO’ SIGNIFICA CHE CHI RICEVE IL FORMATO XLM NON VEDRA’ LA FATTURA COME STAMPA-

TA. 

 IL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) NON PREVEDE CONSEGNA IMMEDIATA DEL DOCUMENTO, MA I TEMPI DI 

CONSEGNA VARIANO DAI 2 AI 5 GIORNI, ATTRIBUENDO COMUNQUE UNA DATA CERTA AL RICEVIMENTO DEL 

DOCUMENTO STESSO. 

COSA CAMBIA? 

 PER I SOCI: RICEVERANNO IL CARTACEO COME SEMPRE. SOLO I SOCI CHE FORNIRANNO PEC RICEVERANNO IL 

FILE ELETTRONICO XLM E IL CARTACEO. 

 PER I CLIENTI (ATTIVITA’ COMMERCIALI): RICEVERANNO FATTURE ATTRAVERSO IL SDI (SISTEMA DI INTER-

SCAMBIO) IN QUANTO IN POSSESSO DI PARTITA IVA. 

 PER I FORNITORI: EMETERANNO ALLA COOPERATIVA FATTURA XLM E LA COOPERATIVA PROVVEDERA’ ALLA 

SUA REGISTRAZIONE. 



Abitare solidale  

L 
'invecchiamento della popolazione ed il 
numero crescente di anziani soli spesso in 
condizioni di fragilità pongono l'esigenza di 
ripensare le politiche di welfare in partico-

lare le azioni che possono consentire la permanen-
za il più a lungo possibile delle persone nella pro-
pria casa. Case che diventano troppo grandi, spes-
so con barriere che impediscono a chi ha qualche 
difficoltà il mantenimento di 
una vita autonoma e di rela-
zione diventano, troppo 
spesso, un grosso problema 
nelle politiche di domiciliari-
tà, creando per gli anzia-
ni  solitudine, isolamento e 
precarietà economica. 
Nasce da qui circa 10 anni fa 
a Firenze il progetto "abitare 
solidale" promosso dall'Auser nazionale con l'in-
tento di promuovere forme di coabitazione che 
attraverso patti di solidarietà e di mutuo aiuto fac-
ciano incontrare chi può offrire ospitalità e chi ha 
bisogno di una casa. L' Auser di Bologna da circa 
tre anni sta promuovendo in città ed in alcuni Co-
muni della provincia questo progetto. Un gruppo 
di volontari con provenienze e competenze diver-
se utilizzando gli strumenti già collaudati a Firenze 

raccoglie le richieste di 
chi in cambio di un aiu-
to può mettere a disposi-
zione una stanza della 
propria casa.      A chi cerca ospitalità è richiesto 
attraverso un "patto abitativo", sottoscritto dalle 
parti, di offrire in cambio una disponibilità di colla-
borazione in attività che facilitino la vita dell'ospi-

tante nella propria casa e nel 
mantenimento dei suoi inte-
ressi e relazioni.  
Il compito dei volontari di Auser 
e' quello di favorire l'incontro fra 
persone che per empatia ed affi-
nità possano vivere un'esperien-
za positiva di coabitazione. L'o-
spitalità è temporanea e si può 
interrompere al venir meno degli 

impegni contenuti nel patto abitativo ed i volontari 
Auser rimangono il riferimento per facilitare e so-
stenere le relazioni e contribuire a risolvere even-
tuali problemi. 

 

Per informazioni e curiosità scrivi a abitaresolida-
le@auserbologna.it o  tel. 3429920108 
 

*Responsabile Auser Bologna del progetto Abitare solidale  

la dozza nel sociale 
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di Paola Marani* 

mailto:abitaresolidale@auserbologna.it
mailto:abitaresolidale@auserbologna.it
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68 consiglieri cooperativi in aula per il percorso di formazione sulla Buona Governance  

di Legacoop Emilia Romagna, avviato a metà novembre 2018 

D 
iceva Seneca “Non esiste 
vento favorevole per il ma-
rinaio che non sa dove an-
dare”. Per un’impresa sape-

re dove andare e come arrivarci è fon-
damentale. Per una cooperativa, è al-
trettanto importante tenere conto del-
la sua specificità che mette al centro il 
socio e quindi la partecipazione. Al fine 
di sostenere e rafforzare l’identità coo-
perativa, Legacoop Emilia-Romagna pone la questione del-
la Governance al centro del proprio programma di lavoro, 
non come un formale adeguamento tecnico ma come una 
forte esigenza di riaffermazione e di qualificazione delle 
competenze manageriali. 
Da qui nasce il percorso di formazione 
GOcoop – La buona Governance coo-
perativa, promosso da Legacoop e or-
ganizzato da Qua.Dir e Demetra For-
mazione, che intende potenziare e 
uniformare le iniziative da sempre svi-
luppate nei territori, creando una 
scuola condivisa e partecipata, un da-
tabase di saperi e una community di 
docenti e cooperatori che si confron-
tano su best practices, competenze e visioni.  
Dopo le prime edizioni dell’Emilia Ovest e della Romagna, 
tenutesi a inizio anno, sono state avviate venerdì 16 no-
vembre, le edizioni di Bologna, Imola ed Estense. 68 consi-
glieri provenienti da 30 cooperative seguiranno il corso di 
32 ore, sviluppato in sei moduli che approfondiscono mol-
teplici aspetti e responsabilità della figura del consigliere: 
la struttura e il governo dell’impresa cooperativa, il ruolo 
del CdA, le responsabilità del consigliere, gli aspetti econo-
mico-finanziari, la produttività, la gestione del team. La 

squadra dei docenti è composta da ri-
sorse interne del sistema Legacoop, che 
portano avanti da anni interventi di for-
mazione e aggiornamento nelle coope-
rative, e da professori e consulenti 
esterni, coinvolti da anni in progetti di 
alta formazione cooperativa e quindi 
conoscitori di questo modello di impre-
sa nelle sue peculiarità normative e va-
loriali. 

“I meccanismi di Governance” – dichiara Giovanni Monti, 
presidente Legacoop Emilia-Romagna – “determinano l’a-
deguatezza delle imprese a stare in modo efficiente sui 
mercati e la loro capacità di rispondere alle esigenze inter-

ne di trasparenza e correttezza. Attra-
verso un rinnovamento della Gover-
nance passa anche il rilancio di forme 
nuove di partecipazione dei soci e dei 
lavoratori alla vita democratica della 
cooperativa e alla organizzazione dei 
processi produttivi interni, Questa ri-
flessione dovrà tradursi in approvazio-
ne di Codici della Buona Governance in 
ogni cooperativa. Mai, come in questo 
periodo di profondo cambiamento, agi-

re sulla qualità del governo della cooperativa diventa es-
senziale”. Alla giornata inaugurale, presso la sede di Lega-
coop regionale a Bologna, in plenaria, hanno partecipato, 
oltre a Monti, il direttore Igor Skuk, i presidenti territoriali, 
Rita Ghedini, Legacoop Bologna, Domenico Olivieri, Lega-
coop Imola, e Andrea Benini, Legacoop Estense. 
La Cooperativa Dozza partecipa al percorso di formazione 
con la Direttrice Barbara Lepri, il neo eletto Vice-
Presidente Fulvio Saiano e i neo eletti Consiglieri di Am-
ministrazione Giuliana Bonvicini e Ottavio Campagna. 

GOcoop, al via le edizioni di Bologna, Estense e Imola 

di  Legacoop Emilia Romagna 

Nel corso di una riunione delle Cooperative a proprietà indivisa dell’Emilia Romagna, svoltasi presso la 
sede della Legacoop Regionale, Barbara Lepri della Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza è stata nomi-
nata Coordinatore del comparto Abitazione per le cooperative a proprietà indivisa, in sostituzione di 
Claudio Merighi dimissionario.  
La nomina è avvenuta con voto palese e con assenso unanime dei presenti. 
Alla riunione erano presenti il Coordinatore Regionale del comparto Abitanti Sergio Calzari ed il Direttore 
di Legacoop Emilia Romagna Igor Skuk.  
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Floema: l’azienda agricola che ti offre l’orto a domicilio 

di Azienda Agricola Floema 

I 
l Floema è il tessuto di conduzione della linfa elabora-
ta, la soluzione zuccherina che viene traslocata da 
un’area di produzione, come ad esempio la foglia ma-
tura, ad una regione di utilizzo che richiede gli zucche-

ri per la propria crescita. Dunque il concetto è quello 
del trasporto, tutto avviene in maniera diretta, senza inter-
mediari. 
Floema è nata lo scorso marzo, tutto è iniziato perché, da 
neolaureati inesperti quali eravamo, ci siamo ritrovati con 
un appezzamento di terreno da coltivare, abbiamo comin-
ciato a piantare frutta e verdura ad uso nostro, per poi 
renderci conto che i prodotti coltivati erano troppi! Abbia-
mo contattato amici e parenti affinché nulla andasse spre-
cato e alla fine i prodotti sono piaciuti, è stato entusia-
smante e abbiamo pensato “perché non farne un lavoro?”. 
Abbiamo messo a disposizione un numero Whatsapp e da 
lì abbiamo ricevuto le prime telefonate. Eccoci qui dopo 
meno di un anno, abbiamo una pagina Facebook e una pa-
gina Instagram, volantini, un logo, insomma esistiamo e 
non vediamo l’ora di farci conoscere. 
Io sono Pierre, sono laureato in agraria come i miei amici e 
colleghi Luca, Paolo e Giovanni. La famiglia di Giovanni ha 
messo a nostra disposizione un terreno, Stefano ha ag-
giunto le sue conoscenze economiche e finanziarie, insom-
ma abbiamo messo su una squadra. Dalla nostra parte ab-
biamo la giovane età e la voglia di creare qualcosa di no-
stro, qualcosa di innovativo. Coltiviamo i nostri prodotti 
nella zona di Crespella-
no, raccogliamo ogni 
giorno le richieste che ci 
arrivano e prepariamo le 
cassette da consegnare 
gratuitamente a domici-
lio. Il cliente è contento 
perché ci conosce perso-
nalmente, ci pone le do-
mande e le curiosità e 
noi cerchiamo sempre di 
soddisfare l’interesse e 
proponiamo prezzi non 
elevati, sempre attenti 
alla qualità. 
Scegliere Floema è sino-
nimo di qualità, freschezza e genuinità. I nostri prodotti so-
no coltivati seguendo il disciplinare di agricoltura biologi-
ca, raccolti la mattina e consegnati il pomeriggio stesso, 
inoltre stiamo sperimentando nuove tecniche di coltivazio-
ne, proprio per proteggere frutta e verdura da insetti o 

pioggia. E poi un conta-
dino giovane e bello 
bussa alla vostra porta!  
Scherzi a parte siamo 
nati da poco e i nostri 
prezzi sono decisamen-
te contenuti rispetto al-
la grande distribuzione 
e ai nostri concorrenti 
proprio perché lavoria-
mo nei campi e ci occu-
piamo anche delle con-
segne in prima persona, riuscendo così a contenere gran 
parte dei nostri costi.  
Inoltre al giorno d’oggi le persone non hanno il tempo per 
andare in un’azienda agricola a scegliere i prodotti, noi in 
questo modo facilitiamo gli acquisti. 
E’ in arrivo una piattaforma e-commerce totalmente inno-
vativa per l’acquisto online, di facile fruizione da parte 
dell’utente finale.  
Creeremo una struttura per eventi, qui in campagna per 
offrire ad aziende, privati ecc. la possibilità di organizzare 
cene, feste e tanto altro in un ambiente sano e piacevole; 
chef con cui collaboriamo verranno per cucinare i nostri 
prodotti e quelli di aziende partner (carni, formaggi, uo-
va..) per offrire un’esperienza unica e genuina. 
Stiamo lavorando alla creazione di un laboratorio di tra-

sformazione in azienda, 
per poter lavorare di-
rettamente i nostri pro-
dotti, offrire un’offerta 
maggiore e ridurre al mi-
nimo gli scarti della pro-
duzione.  Forse apriremo 
un punto vendita in cen-
tro, ma per ora restiamo 
con i piedi per terra. 
Inoltre stiamo collabo-
rando con l’Università di 
Bologna per proporre 
idee innovative, ad 
esempio stiamo speri-
mentando un nuovo im-

pianto di duroni di elevata qualità.  
Per ordinare e rimanere aggiornati sulle attività 
di consultate il sito www.agricolafloema.it e la pagi-
na Facebook Azienda Agricola Floema o la pagina Insta-
gram  aziendaagricolafloema. 

http://www.agricolafloema.it
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I 
l 22 settembre ha avuto luogo la quinta edizio-
ne della Festa di Strada di Pescarola promossa 
dal Comitato Cittadino “Vivere 
Pescarola”, nato dalla rete di re-

lazioni tra le associazioni sociali, poli-
tiche e culturali e gli operatori econo-
mici della zona di Via Zanardi e via 
Ca’ Bianca.  
L’iniziativa si sta consolidando nel 
corso degli anni e ha visto una cre-
scente partecipazione da parte delle 
attività commerciali e delle realtà 
sportive e sociali del quartiere.  
I cittadini hanno partecipato numero-

si alla serata, complice probabilmente anche il bel 
tempo, e le strade si sono riempite di famiglie desi-

derose di godersi in maniera diversa 
Via Zanardi e Via Ca’ Bianca chiuse al 
traffico.  
La Cooperativa Dozza, come ogni an-
no, ha preso parte attiva all’iniziativa e 
ha allestito una postazione sotto gli 
uffici per dare informazioni e promuo-
vere la nostra attività, già presente e 
radicata nel quartiere con gli insedia-
menti di Via Molino di Pescarola, Via 
delle Borre, Via Zanardi e la non molto 
distante Via Marco Polo.  

Festa di Strada a Pescarola 

a cura del comitato di redazione 
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di BOZZOLI DANIELE 

Via  S .  Cater ina,  5  
40123 Bologna  
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Cel l :  333 2207695  

www.pu l i service .eu  
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P. I . :  02561401205  
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IN EVIDENZA: l’insediamento di Via Renato Fava n. 12-16 a Bologna 
L'insediamento di Via Fava a Bologna è stato uno degli ultimi interventi realizzati dalla Cooperativa. Sorge nelle adiacenze del nuovo 
complesso "Porta Verde", a ridosso di Via del Triumvirato. Ultimato ad agosto 2012, è composto da 35 appartamenti di diversa me-

tratura e dispone di una  saletta sociale. Il fabbricato è dotato di isolamento termico e di impianto di riscaldamento e raffrescamento 
di coogenerazione centralizzato. Nelle vicinanze: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Tangenziale (uscita 4 bis), il teatro di pro-

sa contemporanea Teatri di Vita, supermercati e attività ristorative. Servito da mezzi pubblici.  
Sono disponibili trilocali: vieni in cooperativa per informazioni 


