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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 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

 

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 
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Il bisogno abitativo e l’abitare solidale  

T 
ra le questioni emergenti nell’area metropolitana 
bolognese, il bisogno abitativo ha assunto dimen-
sioni problematiche. Nella nostra città, alla tradi-
zionale questione relativa al consistente numero di 

studenti universitari provenienti da altre regioni e provincie 
italiane (sono quasi 7000 nel 2019) che scelgono gli atenei 
bolognesi per il livello di eccellenza delle nostre facoltà, si 
sommano gli effetti positivi di un turismo nazionale ed inter-
nazionale che nell’ultimo anno ha registrato una crescita 
notevole, con benefici economici indiscutibili, ma che si 
accompagna ad una smisurata crescita degli affitti privati 
cosiddetti “di breve durata”. Se a tutto  questo si aggiunge 
la ripresa dell’attività produttiva industriale, a cui si accom-
pagna una naturale attrattività occupazionale verso l’Emilia 
Romagna (una regione che occupa i primi posti nella gra-
duatoria delle aree europee con le migliori performance 
economiche), la questione casa diventa, paradossalmente, il 
vero problema emergente. 
Da mesi il dibattito istituzionale pone l’accento sulla neces-
sità di trovare soluzioni immediate e durature per far fronte 
alla domanda di alloggi, ma oggi più che mai la risposta non 
può essere quella del libero mercato. A Bologna, sono pres-
soché estinti gli spazi per la negoziazione di contratti a cano-
ne concordato e la stessa capacità di offerta da parte del 
Comune con il proprio patrimonio abitativo ERP (ACER) non 
riesce a far fronte alla consistente domanda per l’Edilizia 
Residenziale Sociale, con lunghe liste d’attesa.  
Il VII Programma di Azione Ambientale dell’Unione Europea 
che, tra i vari punti mirati alla salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente, indica l’obiettivo del consumo di suolo a sal-
do zero fissato per il 2050, ha già trovato applicazione in 
Emilia Romagna attraverso l’approvazione della nuova Leg-
ge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 che disciplina la 
tutela e l’uso del territorio.  
Un quadro dunque che impone nuove soluzioni al problema 
abitativo e che ha già aperto la strada verso il recupero del 
patrimonio esistente: la cosiddetta Riqualificazione e Rige-
nerazione Urbana. Su quest’ultimo concetto, sono già in 
atto progetti che mirano a realizzare un vasto programma di 
intervento, pubblico e privato, determinando al tempo stes-
so una nuova filosofia alla base del bisogno abitativo non 
più inteso come sola risposta logistica, ma anche definendo 
ed attuando tutte le azioni necessarie per offrire risposte in 
termini di aggregazione sociale: l’Housing Sociale. 
E’ evidente quanto tutto ciò abbia già di fatto rimesso in 
discussione l’idea dell’abitazione come bene privato, da 
conseguire attraverso forme di investimento (mutui) che lo 
stesso sistema bancario ha smesso da tempo di sostenere. 
Ecco perché la riscoperta della proprietà indivisa ha permes-
so alla cooperazione di posizionarsi a pieno titolo nella di-
scussione sulla casa a Bologna, col contributo di idee, espe-
rienze ed organizzazione che è in grado di offrire. Il compar-

to delle Cooperative di Abitazione di Lega Coop è stato pie-
namente coinvolto in tutte le fasi di analisi e di progetto 
unitamente ai promotori: Comune, Regione, Università. Per 
la nostra cooperativa, al beneficio di essere diventati di fat-
to interlocutore permanente in ragione della funzione stori-
ca svolta sull’area metropolitana bolognese (e negli altri 
comuni della Provincia dove siamo presenti) di gestore di un 
corposo patrimonio di abitazioni in proprietà indivisibile, si è 
aggiunta la gratificazione di avere un proprio funzionario, la 
Direttrice Barbara Lepri, direttamente impegnato nelle sedi 
di discussione istituzionale nel suo ruolo di Coordinatrice 
Regionale delle Cooperative di Abitazione per LegaCoop, 
unitamente al settore della cooperazione sociale. Abbiamo 
la certezza che questa strada sia l’unica percorribile per da-
re una risposta concreta, equilibrata e duratura, al proble-
ma dell’emergenza abitativa: non solo a Bologna e provin-
cia, ma su tutto il territorio nazionale. Siamo altrettanto 
convinti che per realizzare questo obiettivo occorra un con-
creto impegno non solo da parte delle istituzioni locali, ma 
di tutte le istituzioni nazionali coinvolte, attraverso un nuo-
vo piano nazionale per la casa che metta a disposizione ri-
sorse e strumenti per un vasto programma di intervento 
sulla riqualificazione urbana dei territori, a partire dalle 
grandi aree metropolitane, in grado di offrire una risposta di 
sostanza al bisogno abitativo e al tempo stesso migliorare il 
clima di convivenza sociale attraverso forme di solidarietà 
tra cittadini. Nella nostra regione, le azioni concrete sono 
già in atto: la Giunta Bonaccini già quest’anno ha messo a 
disposizione 5 milioni per l’Housing Sociale, attraverso un 
bando che coinvolge soggetti pubblici e privati. Il Comune di 
Bologna, a guida centrosinistra, in questi giorni ha lanciato 
un bando per la riqualificazione in chiave di destinazione 
abitativa di una serie di immobili di proprietà, definendo i 
parametri di intervento entro specifici e innovativi progetti 
di Housing Sociale. Azioni, dunque, che hanno inevitabil-
mente un valore politico. Per questo crediamo sia nostro 
dovere, morale e di cooperatori, difendere e sostenere, a 
partire dalle imminenti elezioni regionali, un’idea di gestio-
ne delle istituzioni che includa l’attenzione alla casa come 
bene primario da incentivare e salvaguardare, rigettando la 
propaganda politica del centro destra che vuole rappresen-
tare l’Emilia Romagna come“un territorio da riformare”. 
Nelle pagine di questo giornale c’è il resoconto dell’incontro 
avuto presso il nostro insediamento Hygeia con una delega-
zione di rappresentanti istituzionali del Comune di Barcello-
na che da mesi sperimentano nuove forme di sostegno alla 
casa attraverso esperienze di Housing Sociale, dal quale 
sono emerse condivisioni sulla scelta di sostenere, anche in 
quella realtà metropolitana, la formula della proprietà indi-
visibile come modalità più efficace per dare una risposta 
concreta, immediata e multi generazionale, al bisogno abi-
tativo. 

di Guido Bosi e Fulvio Saiano 
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Pagamenti 
 

LUNEDÌ 20 GENNAIO:  
prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2020 (gennaio - febbraio - marzo) 

Graduatorie 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2020 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2020 

 

 

 

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  

Dott.ssa Annarita Lutzu 

Psicologa 

Riceve su appuntamento a  

Bologna, via di Bertalia n.20a c/o Spazio Salute 

Tel: 348.8703510 

mail: annarita.lutzu@gmail.com 

Per i soci della Cooperativa Dozza si offre lo sconto del 

10% sui servizi erogati. 

La Dott.ssa Lutzu è una psicologa a indirizzo psicanalitico e 

offre supporto, interventi psico-educativi e consulenze per-

sonalizzate. 

 Consulenza psicoeducativa e psicologica per bambini, 

adolescenti, famiglie 

 Consulenza psicologica per adulti e gruppi 

 Percorsi psicologici per il benessere della coppia 

Dott.ssa Licia Podda 

Biologa nutrizionista  

riceve su appuntamento a Bologna 

 martedì e giovedì pomeriggio  

 presso Spazio Salute via Bertalia n.20/A 

 mercoledì tutto il giorno in Via Giuseppe Dozza n.19/A 

Tel. 392.8753133 mail: licia.podda@gmail.com 

Per i soci della Cooperativa Dozza si offre lo sconto del 

10% sui servizi erogati e sui corsi di formazione. 

 Prima visita per salute e dimagrimento 

 Analisi composizione corporea attraverso l'utilizzo di 

analizzatore professionale della bioimpedenziometria  

 Consulenza nutrizionale in studio 

 Consulenza nutrizionale via Skype 

 Corsi di formazione e motivazione 
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Bandi per alloggi disponibili 

Anzola dell’Emilia—Lavino di Mezzo 

Sono disponibili per la locazione due garage in via 
Sabatini n.9 a Bologna (zona Barca). Chi fosse 
interessato ad avere maggiori informazioni 
riguardo ai costi, le metrature e i contratti può 
prendere contatto con la Cooperativa Giuseppe 
Dozza. I garage saranno affittati con regolari 
contratti di locazione e non rientreranno nella 
gestione delle assegnazioni in godimento riservate 
ai soci.  

LV/1: Via D. Campana n.10 

Trilocale composto da cucina, sala, due camere da 

letto, un disimpegno, un bagno, due balconi, 

cantina e garage. 

L’appartamento è dotato di riscaldamento 

autonomo.  Terzo piano con ascensore.  

Spedizione giornali 
 

In quest’ultimo anno abbiamo notevolmente sofferto per le critiche condizioni in cui viene svolto il servizio di re-
capito dei giornali. I ritardi nelle consegne sono ormai diventati la regola e, nonostante i nostri sforzi di cercare 
soluzioni contrattuali che permettano di assicurare i recapiti in tempi più stretti, con conseguente aggravio di co-
sti, continuiamo a riscontrare criticità. Tutto questo è fortemente acuito dal fatto che le stesse Poste Italiane han-
no rivoluzionato i metodi di consegna introducendo ovunque quella a giorni alterni, che nelle aree provinciali si 
trasforma spesso in recapiti a singhiozzo di periodicità settimanale. Tale situazione penalizza i soci che non hanno 
la possibilità di venire a conoscenza di informazioni importanti come i bandi di assegnazione o di iniziative che li 
coinvolgono.  
Stiamo raddoppiando i nostri sforzi per assicurare un recapito più rapido negli insediamenti, valutando quando ci 
sono le condizioni, di riprendere la consegna manuale dei giornali negli insediamenti della cooperativa avvalendo-
ci del prezioso contributo dei Comitati di Gestione. Speriamo in questo modo di rendere più tempestiva la fruizio-
ne delle comunicazioni e di sopperire ai disagi che sempre più frequentemente stiamo incontrando. Per tenervi 
informati, vi invitiamo a consultare il nostro sito web (www.coopdozza.it) e a iscrivervi alla newsletter .  
Ci scusiamo dei disagi incontrati e auspichiamo, con la reciproca collaborazione, di riuscire ad ovviare ai problemi 
logistici che tanto ci tormentano.    

Il 15 settembre i soci dell’insediamento di Via Dossetti hanno festeggiato 
il 13° anniversario. Come ogni anno, si sono ritrovati nella saletta sociale 
per un aperitivo, un brindisi e tante chiacchiere. Con il tempo la loro 
instancabile voglia di fare festa non accenna a diminuire.  
Grazie per il vostro entusiasmo! 
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Fame di abitazioni? Noi ci siamo! 

Pubblichiamo la lettera comparsa sul quotidiano La Repubblica, lo scorso 7 novembre a firma del nostro socio 

Giovanni Seria, responsabile del comitato di gestione di PI/1, via Panzini –Bologna. 
 

“Leggo che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 36 milioni di euro per aiutare i cittadini che fanno fatica a pagare l'affitto. 
Bene, ma perché non coltivare la proprietà indivisa? A Bologna ci suono due centenarie Cooperativa a Proprietà Indivisa, la 
Risanamento e la Giuseppe Dozza, che gestiscono migliaia di alloggi, che assegnano ai Soci, per tutta la vita, a canoni di affitto 
inferiore e quelli di mercato, talvolta anche da sembrare inverosimili. 
I Soci con il canone di godimento pagherebbero anche i soldi avuti dalla Regione e che con il tempo verrebbero restituiti oppure 
utilizzati per acquisire altri alloggi. Nel canone di godimento c'è una parte che viene accantonata per la manutenzione , senza 
esborsi da parte del Socio, perché avendo fatto, tutti i mesi, la formichina, si trova un gruzzolino da usare quando ci sarà di 
bisogno. 
Con questi denari e con il contributo dei Soci, si potrebbero costruire dei nuovi alloggi, anche recuperando immobili vetusti  ed 
aiutare il cittadino e calmierare il costo degli affitti.” 

 

Anche gli altri 6.800 soci della Cooperativa 
Dozza sono in attesa di avere una risposta 
dalle istituzioni.  Il notevole incremento del 
numero di iscritti è un indizio di come per 
migliaia di cittadini il diritto alla casa sia 
ancora insoddisfatto. Le cooperative a 
proprietà indivisa sono pronte a fare la loro 
parte, andando a saziare quella fame che nel 
corso della storia di questa città più volte si è 
presentata. Nel corso dell’anno hanno 
avanzato in tutte le sedi la richiesta di un 
piano nazionale casa. Investire risorse per la 
realizzazione di alloggi di cooperative a 
proprietà indivisa significherebbe investire in 
concrete misure per la risoluzione del 
problema casa, soprattutto per quelle fasce di 
società che non possono permettersi 
l’acquisto di un alloggio ma che hanno redditi 
che non consentono l’accesso alle graduatorie 
ERP, in particolare le famiglie giovani, i nuclei 
monogenitoriali, le famiglie monoreddito o i 
lavoratori precari.   

a cura del Comitato di Redazione 
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Abitare collaborare: Bologna Barcellona 

N 
el 2018 il Comune di 
Bologna ha siglato un 
accordo di cooperazio-
ne con il comune di 

Barcellona che ha avviato un per-
corso di collaborazione partito 
con la visita della sindaca Ada Co-
lau nel giugno 2018. L’accordo 
parte dalla convinzione, condivisa dai due sindaci, che il 
futuro dell’Europa risieda nelle città e nella loro capacità 
di innovare, di promuovere la coesione sociale e di raf-
forzare la democrazia. Le città sono il livello di governo 
che è più in grado di individuare soluzioni efficaci per i 
cittadini e proporre nuove forme di governance aperte e 
democratiche. Le città possono anche essere protagoni-
ste di un riavvicinamento dei cittadini all’Unione europe-
a in questo preciso momento storico. Bologna e Barcel-
lona condividono una visione di governo locale aperto e 
partecipativo che tutela la democrazia, i diritti umani e i 
beni comuni, mettendo al centro 
il protagonismo dei cittadini. 
L’accordo, di durata triennale, 
prevede di collaborare su nove 
punti: dall’accoglienza alle politi-
che per la casa, dall’economia 
collaborativa al turismo, dagli 
open e big data alla collaborazio-
ne e partecipazione. 
Nell’ambito delle politiche per la 
casa, si è tenuto lo scorso 8 No-
vembre il convegno internaziona-
le Abitare collaborare: Bologna Barcellona, un dialogo 
sul futuro, l'abitare, le città. 
Il convegno si è tenuto nell’auditorium Enzo Biagi 
all’interno della Salaborsa e si è aperto con la lectio ma-
gistralis tenuta dall’architetto Mario Cucinella. Si sono 
approfonditi i temi dell’abitare (dalle politiche per la casa 
in quanto tali, alla convivenza nelle città) e l'impatto che 
i cambiamenti sociali, ambientali ed economici in atto 
produrranno sulle città e conseguentemente sulle politi-
che pubbliche, anche su scala europea. 
La sessione dedicata a Barcellona si è concentrata sulle 
politiche del diritto alla casa che hanno dato e continua-
no a dare una forte caratterizzazione alla Giunta Colau. 
Sono intervenuti l’assessore alla Casa di Barcellona Lucia 
Martin, la direttrice dei Servizi per l’edilizia sociale del 
Comune di Barcellona Roser Plandiura, l’architetto Arnau 

Andres, membro del collettivo di 
architetti La Col e della cooperativa 
La Dinamo, che stanno dando im-
pulso a nuovi progetti di abitare 
collaborativo e cooperativo in Bar-
cellona. Per la sessione dedicata a 
Bologna si è fatta una analisi 
dell’abitare a Bologna, dalla pre-

senza del cooperativismo abitativo, attivo in città da più 
di un secolo, alle recenti dinamiche sociali che hanno por-
tato l’amministrazione comunale a riflettere sul tema 
dell’abitare solidale e collaborativo anche con la creazio-
ne di strumenti amministrativi e normativi innovativi. 
Sono intervenuti l’assessore alla Casa e lavori pubblici 
Virginia Gieri, Barbara Lepri di Legacoop abitanti Emilia -
Romagna, il direttore del settore Piani e progetti urbani-
stici Francesco Evangelisti e Marco Guerzoni, responsabi-
le programmazione Servizi per l’abitare, Raffaele Laudani, 
presidente della Fondazione per l'Innovazione Urbana. 

A conclusione della giornata la 
delegazioni del comune di Barcel-
lona e del comune di Bologna si 
s o n o  r e c a t e  p r e s s o 
l’insediamento Hygeia della Coo-
perativa per conoscere la nostra 
realtà cooperativa e visitare un 
insediamento. Sono state ricevute 
in una delle salette sociali dallo 
staff e dalla presidenza della Coo-
perativa Dozza e dal comitato di 
gestione di Hygeia. L’architetto 

Alemagna, progettista del fabbricato, ha tenuto una bre-
ve presentazione del progetto di Hygeia e della “casa che 
cresce”, cioè di un alloggio che si ingrandisce con il cre-
scere della famiglia, attraverso l’accorpamento di un’area 
condominiale adiacente.  
Subito dopo hanno potuto fare una passeggiata 
all’interno del fabbricato e vederne un esempio concreto. 
Hanno inoltre visitato il Centro Libera Tutti di Cadiai, che 
si trova all’interno del nostro fabbricato in via Paolo Frisi 
n.9/a e svolge servizi di riabilitazione e sostegno per mi-
nori e famiglie. Non è stato possibile, invece, visitare il 
micronido Hygeia di via P. Frisi n.5/a, gestito da Open 
Group e convenzionato con il Comune di Bologna, per 
non disturbare i piccoli nell’ora della nanna. Sono state 
mostrate le aree comuni adibite alle attività sociali 
dell’insediamento e al tempo libero, come la palestra.  

a cura del Comitato di Redazione 



concorso centenario 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.8                              

La socia Martina Pizzi 

vince il concorso “Realizza il Logo del Centenario”  

del Gruppo per il Centenario 

I 
l 9 luglio 2020 ricorreranno i 100 anni dalla costituzione della 
Cooperativa “La Federale”, da cui ha avuto origine la Coopera-
tiva Giuseppe Dozza. Per organizzare al meglio i festeggiamen-
ti per questo importante traguardo, il Consiglio di Amministra-

zione ha previsto, nell’ambito del Piano di Lavoro triennale, la co-
stituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato alla realizzazione di un 

vasto programma di eventi ed iniziative che si svolgeranno nel cor-
so del 2020, coinvolgendo i Soci, i Comitati di Gestione presso gli 
Insediamenti, le Istituzioni Pubbliche, la Lega Coop, i fornitori e col-
laboratori della cooperativa, e puntando sul contributo di altri par-
tner del mondo della cooperazione bolognese. Il Gruppo di Lavoro, 
composto dai Consiglieri Salamone, Tolomelli e Masetti, dall’amico 
Arch. Alemagna, con la collaborazione della Presidenza (Bosi e Saia-
no), ha già messo a punto un calendario di iniziative che, ultimate 
le verifiche organizzative, verrà presentato ai Comitati di Gestione 
e pubblicato sul sito della Dozza a beneficio di tutti i Soci.  
Nell’ambito del progetto commemorativo, il Consiglio di Ammini-
strazione ha dato vita ad un concorso aperto ai soci e familiari per 

la realizzazione di un Logo dedicato al Centenario. 
Il concorso, chiuso il 18 ottobre, ha registrato la presentazione di 
cinque soci, di cui tre donne.  
Il 31 ottobre la Commissione Esaminatrice, composta dai membri 
del Gruppo di Lavoro per il Centenario della Cooperativa Edificatri-
ce Giuseppe Dozza 1920-2020, ha preso visione delle proposte per-
venute ed ha scelto l’opera che verrà utilizzata quale logo ufficiale 
del centenario. 
Particolarmente apprezzata è stata la creatività che i partecipanti 
hanno espresso nella realizzazione delle opere, associando elemen-
ti caratteristici della cooperativa con i 100 anni della ricorrenza.  
Per questo motivo, la Commissione ha valutato molto attentamen-
te le motivazioni alla base della definitiva scelta dell’opera vincitri-

ce ed ha ritenuto corretto esprimerle all’atto della promulgazione 
finale. Con le seguenti motivazioni:  

- esprime in modo chiaro ed immediato il messaggio di cui 
all’oggetto del concorso; 

- appare efficace ed originale l’idea della li-
nea che, collegando le due date identificati-
ve del centenario, forma il profilo di una casa, scopo mutuali-
stico della cooperativa; 

- appare estremamente versatile alla riproduzione, risultando 

leggibile anche in formato ridotto; 
- è integrabile al logo della Dozza col quale dovrà affiancarsi in 

alcuni prodotti grafici, come lettere, manifesti,  locandine, 
pubblicazioni, senza entrare in conflitto con esso e senza ri-
schio di ripetitività; 

- risulta più funzionale per eventuali altri usi oltre alla stampa, 
che il bando non escludeva, come eventuale incisione su targa 
o bassorilievo su medaglia, etc. 

è risultata vincitrice del concorso “Realizza il Logo del Centenario” 
l’opera presentata dalla socia Martina Pizzi, titolare di tessera Doz-

za n. 09939. 
L’esito del concorso è stato successivamente comunicato al Consi-
glio di Amministrazione della Cooperativa Dozza, che ha voluto 

complimentarsi con l’autore dell’opera scelta ed esprimere il pro-
prio ringraziamento a tutti i partecipanti al concorso, manifestando 
l’apprezzamento per la qualità delle opere presentate, a testimo-
nianza dell’impegno e dell’attenzione dimostrata verso un evento 
così importante come il centenario della cooperativa. 
Le opere sono state esposte presso la sede e sono quindi visibili da 
tutti i soci della Dozza.  
In occasione dei tradizionali saluti natalizi, sarà effettuata la ceri-
monia di premiazione alla Socia Pizzi e verrà ufficialmente presen-
tato il Logo del Centenario ai Comitati di Gestione. 
E’ un ottimo inizio per un 2020 all’insegna di tantissimi eventi e fe-
steggiamenti che avranno come comune denominatore la Coope-

rativa Dozza, la sua storia, il suo patrimonio di idee ed azioni.  
Ed anche un modo per ringraziare quanti, nel corso di questi 100 
anni, hanno permesso di realizzare un obiettivo che offre dignità e 
sicurezza ad ogni persona: una casa per la vita! 
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Potenziali candidati cercasi… 

della Commissione Elettorale 

D 
all’indomani della nostra elezione, avvenuta in 
occasione dell’Assemblea Generale dei Soci 
del 29 maggio 2018, ci siamo posti il problema 
di come assicurare alla Cooperativa Dozza una 

prospettiva di gruppi dirigenti all’altezza del nome, della 
dimensione e del prestigio di questa storica realtà 
bolognese. Nei suoi 100 anni, la Dozza ha contribuito a 
dare soluzioni abitative ad un’ampia platea di famiglie, 
lavoratori, pensionati, giovani coppie, disabili, grazie 
soprattutto alla capacità dei gruppi dirigenti che si sono 
succeduti di garantire e tramandare i valori della 
cooperazione: mutualità, solidarietà multigenerazionale, 
qualità della proposta e trasparenza nella gestione del 
bene collettivo. Nella società odierna, la crisi di valori e la 
forte tendenza ad abbandonare una visione collettiva e 
solidale del bisogno, che porta a considerare valide 
soluzioni personalistiche ed egoistiche, potrebbe finire 
col minare anche il nostro mondo di cooperatori. Anche 
tra i nostri soci, non è sempre scontata l’adesione ai 
valori del cooperare e sempre più spesso i cittadini che 
aderiscono alla Dozza lo fanno prevalentemente in 
ragione del proprio interesse alla casa ed alle 
caratteristiche, fortemente vantaggiose, di una 
assegnazione senza limiti di tempo. Questo nuovo 
scenario può compromettere la possibilità di garantire un 
ricambio generazionale del nostro gruppo dirigente 
attraverso un’ampia platea di potenziali candidati.  
Il Regolamento n.5, recentemente rinnovato, prevede 
che “ciascun socio, che non versi in una delle cause di 
ineleggibilità di cui all’art. 2382, 2390 e 2391 del Cod. 
Civ., potrà presentare la propria candidatura a Consigliere 
di Amministrazione …”: su una platea di oltre 6.000 
iscritti, dunque, le possibilità di selezionare un congruo 
numero di candidati dovrebbe essere abbastanza 
semplice. Ma non è così! 
Per questa ragione, e per dare seguito a quanto lo stesso 
Consiglio di Amministrazione in carica ha posto come 
obiettivo nel programma triennale della Dozza, abbiamo 
come Commissione Elettorale deciso di dare avvio ad un 
percorso che permetta un graduale “avvicinamento” dei 
soci all’idea di poter diventare “candidati” al prossimo 
rinnovo, in programma a maggio del 2021, attraverso un 
lavoro di conoscenza, formazione, confronto e 
consapevolezza.  Il già citato Regolamento n.5 prevede 
ancora: “Nel compilare la lista dei candidati la 
Commissione dovrà tener conto:  della conoscenza della 
tipicità del rapporto mutualistico della cooperativa; 

dell’appartenenza e dell’attività svolta nei Comitati di 
Gestione della Cooperativa; della dichiarata disponibilità 
a frequentare corsi di formazione sulla gestione 
amministrativa della cooperativa e sulla figura del socio e 
dell’amministratore; della più ampia rappresentatività 
della base sociale; delle esperienze maturate in qualità di 
amministratori di società cooperative e non, nonché della 
documentata partecipazione a corsi di formazione per 
amministratori di enti cooperativi e non;  della 
promozione di un ricambio graduale dei membri del 
Consiglio di Amministrazione garantendo, allo stesso 
tempo, continuità di conduzione amministrativa.” 
Partendo dunque da questo schema di riferimento 
chiediamo a tutte le socie ed a tutti i soci, assegnatari o 
meno di alloggio, che intendano approfondire la propria 
conoscenza della cooperativa e che non siano preclusi 
alla possibilità di fare un’esperienza da amministratori 
della Dozza, di aderire a questo nostro invito, 
proponendosi per un primo incontro di conoscenza e 
dichiarandosi disponibili ad un percorso che preveda: 
incontri con l’attuale Consiglio di Amministrazione, 
seminari sulla cooperazione, approfondimenti sul ruolo 
dell’amministratore di cooperativa, confronti tra soci. 
L’adesione non costituisce obbligo alla successiva 
candidatura all’elezione del nuovo gruppo dirigente. 
Siamo fiduciosi che con l’avvio di questo percorso si 
possa determinare: 
- per il socio che aderisce: l’opportunità di conoscere 

meglio la cooperativa e verificare il proprio interesse 
verso l’ipotesi di poter assumere incarichi di 
responsabilità nella Dozza; 

- per noi membri della Commissione Elettorale: la 
possibilità di realizzare l’obiettivo di avere una platea, 
speriamo corposa, di soci che potenzialmente possano 
partecipare alla costruzione dei futuri gruppi dirigenti 
della Dozza. 

Per la nostra Cooperativa può essere un ulteriore passo 
verso una partecipazione alla vita della Dozza in una 
forma che restituisca parte di quella tradizione 
democratica e mutualistica che rimane la ragione 
primaria della sua longevità. Chi intendesse aderire, può 
inviare una mail ad info@coopdozza.it od al Presidente 
della Commissione Elettorale James Tramonti 
jamestramonti6@gmail.com indicando i propri dati ed i 
propri recapiti. Ci auguriamo che siate in tanti ad aderire 
a questo nostro progetto e vi aspettiamo con 
entusiasmo. 
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Il benessere attraverso l’alimentazione 

a cura della dott.ssa Annarita Lutzu* 

H 
o intrapreso questo percorso professionale per 
trovare un modo di occuparmi di nutrizione in 
senso “educativo”, progettando piani alimentari 
capaci di restituire un buon rapporto tra la perso-

na e il cibo, senza sottoporsi ad eccessivi sacrifici. Una ma-
niera per ritrovare i propri ritmi naturali, per ritornare in uno 
stato di armonia ed equilibrio con noi stessi e con tutto quel-
lo che ci circonda.  
Ho aperto il mio studio di nutrizionista nel 2015 ed è 
un’attività che svolgo con passione e impegno, nella quale ho 
fatto convergere tutte le mie conoscenze di una vita profes-
sionale molto più lunga. 
E’ un lavoro complesso, che punta a definire piani alimentari 
completamente personalizzati e finalizzati a raggiungere 
l’obiettivo che si è definito con il paziente: sia perdita di pe-
so, che soluzione di problematiche legate alla alimentazione, 
benessere e salute. Inoltre ha anche lo scopo di aiutare il 
paziente a modificare il suo rapporto con l’alimentazione ed 
impostare (o reimpostare) un nuovo stile di vita, per ritrova-
re il benessere generale che spesso, a causa dello stress quo-
tidiano, si tende a perdere. Infatti spesso succede che ci si 
affidi ad un esperto di alimentazione per ritornare in forma, 
per rientrare in quel vestito che ci piace tanto e ci si accorge 

che cambiare le abitudini alimentari com-
porta soprattutto un miglioramento nello 
stato di salute generale. 
Il pasto non è un momento qualunque della 
giornata. Sì, troppo spesso si sottovaluta la qualità di quello 
che mangiamo e le modalità con le quali lo mangiamo: non ci 
prendiamo il tempo per apparecchiare la tavola, per prepa-
rarci un pasto caldo. Siamo spesso troppo concentrati su 
lavoro e sui doveri quotidiani; frequentemente, si afferra 
qualcosa di freddo e veloce, considerando il pasto una perdi-
ta di tempo, momento improduttivo nel ménage quotidiano. 
Il segreto per essere in salute è volersi bene!  
Decidere di intraprendere un percorso alimentare significa 
interrompere cattive abitudini, implica impegno e qualche 
piccolo sacrificio, ma significa soprattutto volersi bene: è un 
vero e proprio investimento su di sé e sul proprio benessere, 
è una scelta che va al di là della semplice dieta per perdere 
chili in eccesso. 
Per tutti questi motivi penso che più che una dieta sia neces-
sario uno stile di vita che mira al benessere attraverso buon 
cibo, movimento fisico e più tempo per se stessi. 
 

*Licia Podda—Biologa nutrizionista 

A volte esperienze particolari, dolorose, traumatiche o 
stressanti o il vivere quotidiano con le difficoltà della vita 
possono creare disagio o smarrimento. Ecco allora che ri-
volgersi ad uno psicologo, uno specialista delle emozioni, 
come sono io, può aiutare ad affrontare e superare i mo-
menti difficili e trasformarli in opportunità di crescita ed 
evoluzione. 
In generale un percorso psicologico può aiutare a raggiun-
gere un migliore livello di benessere attraverso la consape-
volezza delle proprie risorse, che consentono di superare 
nuclei di sofferenza profondi. 
Nella consultazione psicologica si può dare mente ai disagi 
e collocarli in una dimensione affrontabile. Significa cercare 
di dare un pensiero e significato alle angosce, alle ansie, alle 
paure. In genere è l’incognito che destabilizza. Quando si 
riesce a comprendere il problema, in genere si trova anche 
la chiave di superamento del problema. 
A volte questa fase è realizzabile in autonomia, altre volte è 
necessario ricorrere ad aiuti esterni. Lo psicologo si colloca 
in questa area di aiuto. 
Da dove possono nascere alcuni disagi? 
Già a partire dalla primissima infanzia e dalla delicata rela-
zione coppia-madre-bambino, possono emergere difficoltà 
causate da dinamiche post partum, dalla problematicità nel 
gestire la nuova situazione familiare, ripensare la vita di 
coppia nella nuova dimensione che richiede maggiori ener-

gie e competenze. Affidarsi alle cure di uno 
psicologo esperto in queste dinamiche, può 
aiutare genitori e bambini a ritrovare serenità. 
In pre-adolescenza e adolescenza, i numerosi e inaspettati 
cambiamenti corporei suscitano emozioni e pulsioni talvolta 
incontenibili, alle quali gli adulti, spesso, non sanno dare spie-
gazioni. Per gli adolescenti, ma anche per i genitori, può esse-
re utile farsi aiutare da uno psicologo nell’affrontare e com-
prendere queste complesse situazioni che caratterizzano que-
sta delicata e importantissima fase di vita. 
Nell’età adulta le dinamiche affettive ed emotive, alcune diffi-
coltà lavorative, possono rappresentare fonte di stress elevati 
che si riflettono nel contesto personale e familiare. Viviamo in 
una società complessa, in continua evoluzione, altamente 
competitiva e richiestiva. Lo stress può causare manifestazio-
ni di carattere emotivo e ansiogeno o fisiologico. In queste 
situazioni la sinergia professionale tra medico e psicologo è 
significativa nella cura della sintomatologia di origine psicoso-
matica. 
In generale un percorso psicologico può aiutare a raggiungere 
un migliore livello di benessere attraverso la consapevolezza 
delle proprie risorse, che consentono di superare nuclei di 
sofferenza profondi. 
Nella consultazione psicologica si può dare mente ai disagi e 
collocarli in una dimensione affrontabile.  

*Annarita Lutzu - Psicologa  

A cosa serve uno psicologo? 

a cura della dott.ssa Licia Podda* 
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di Valeria Ribani* 

Mi ritorni in mente  

L 
e persone che invecchiano assistono a cambia-
menti significativi del proprio corpo e della pro-
pria mente. Ci si accorge che fissiamo nella 
mente meno ricordi o magari ci scappa una 

parolina che sta sulla punta della lingua, ma non vuole 
uscire. Ci sfugge un appuntamento, oppure guardiamo 
una persona che sappiamo di conoscere, ma ….“Chi è 
pure?”, o accade che non ci viene in mente il nome di 
quella persona che ci hanno presentato proprio sta-
mattina, e poi bruciamo più spesso il ragù, cerchiamo 
gli occhiali che abbiamo già in-
dossato, non troviamo le chiavi 
che dovevo appendere alla por-
ta, ma dove si sono cacciate? 
… . Poiché sappiamo che esisto-
no molti casi di demenza che 
colpiscono prevalentemente gli 
anziani, ci preoccupiamo subito 
e magari ci vergogniamo persi-
no a parlarne, per paura che 
qualcuno ci confermi che c’è un processo patologico 
che riguarda la nostra mente. Invece bisogna sapere 
che è del tutto fisiologico che la nostra mente invecchi, 
così come accade al nostro corpo, ossia che ci siano 
delle minori prestazioni cognitive, senza per questo 
essere malati. Però si può fare qualcosa per prevenire 
il deterioramento cognitivo, così come possiamo pre-
venire molte malattie “senili” se assumiamo corretti 
stili di vita. Per prevenire la demenza gli scienziati con-
sigliano alcuni comportamenti utili:  
1) Allenare il cervello, che si comporta esattamente 

come un muscolo che ha bisogno di esercizio per 
essere efficiente.  

2) Assumere corretti stili di vita ( no fumo, no obesità, 
no ipercolesterolemia, fare esercizio fisico ecc.).  

3) Costruire o mantenere reti sociali per contrastare 
la solitudine e la depressione. 

Ma come si fa ad allenare il cervello? Possiamo chie-
derlo ai condomini del caseggiato di via Marco Polo 
36/38, Bologna.  
La Cooperativa Dozza ha accolto un progetto di 
A..R.A.D. Onlus e del Quartiere Navile per fare incontri 
settimanali in saletta condominiale finalizzati 

all’esercizio della mente, sono forme di stimolazione 
cognitiva. Gli incontri sono tenuti da una neuropsicolo-
ga affiancata da due professioniste esperte nel campo. 
La strategia è quella di usare un approccio teorico per 
conoscere le principali funzioni cerebrali, quindi si ef-
fettuano esercizi e giochi individuali e di gruppo ed, 
infine, si propongono esercizi da fare al domicilio. 
L’ultima parte del corso è invece dedicata 
all’apprendimento di strategie per continuare 
l’allenamento, per memorizzare meglio, per riempire, 

insomma, quelle lacune che ci 
spaventano tanto. Il corso è 
preceduto da test di screening 
che saggiano il livello cognitivo 
dei partecipanti, l’efficienza 
degli organi di senso per ade-
guare gli esercizi anche a chi 
ha deficit della vista e 
dell’udito. E’ accaduto che 
qualcuno sia già malato, con 

una diagnosi medica di demenza. In questo caso si ef-
fettua un intervento diverso, individuale, attingendo 
alle forme di stimolazione cognitiva per persone mala-
te, suggerendo ai famigliari come comportarsi con il 
proprio congiunto. L’adesione al progetto è stata entu-
siastica, seria, e tutti i partecipanti mostrano impegno, 
in un clima di serenità e persino di gioiosa ironia. La 
cooperativa Dozza non è stata l’unica a cui offrire il 
progetto, ma la prima ad accettarlo, dopo un’analisi 
attenta ed una promozione rigorosa della partecipazio-
ne. Un sincero ringraziamento al gruppo dirigente della 
COOP. DOZZA che ha avuto la sensibilità di compren-
dere che la prevenzione delle forme di deterioramento 
cognitivo sono molto importanti in un’epoca in cui la 
tendenza è quella di essere popolati da un numero 
grande di anziani, che vogliamo vivano una vita sana e 
dignitosa. L’intervento è gratuito per i condomini, e noi 
siamo a disposizione per altri interventi. Intanto vi rin-
graziamo per l’opportunità di aver dimostrato che si 
può fare. Si può prevenire quasi al domicilio. In saletta 
condominiale. Grazie.  
 

*Membro del Consiglio Direttivo A.R.A.D. Onlus  

Dall’intervento individualizzato al Condominio Solidale  

un progetto di prevenzione della demenza di A.R.A.D. Onlus (Associazione di Ricerca e Assistenza  

delle Demenze e del Quartiere Navile in un Condominio della Cooperativa DOZZA) 



Non buttare via i tappi! Portali in Cooperativa! 

I 
 tappi di plastica (o di metallo, o ancora di sughero) 
sono uno degli accessori più presenti nelle nostre 
vite. Li ritroviamo pratica-
mente in tutte le nostre 

case e in moltissime attività di 
settori diversi. Ma forse non 
tutti sanno che la maggior par-
te dei tappi di bottiglia oggi in 
commercio sono costituiti da 
plastica tipo polietilene o poli-
propilene, ovvero plastiche che 
si prestano facilmente ad esse-
re rilavorate e quindi riciclate. 
Per questo motivo la raccolta 
dei tappi di plastica, aggiunta 
alla raccolta dei tappi di sughe-
ro e di metallo, costituisce un’attività di rilievo che si 
muove parallelamente su due fronti: da una parte si 
configura come un’iniziativa ecologica, poiché offre la 
possibilità di dare alla plastica una vita doppia, tripla o di 
riutilizzo quasi infinito, dall’altra può essere l’occasione 
per una proposta di progetti di rilevanza sociale. 
In questa ottica la nostra Comunità, “L’Arche Comunità 
l’Arcobaleno Impresa Sociale” di Quarto Inferiore (Bo), 
già da diversi anni ha individuato nella raccolta dei tappi 
una proposta di attività ormai consolidata, un impegno 
costante che assume i connotati di un lavoro che ci per-
mette di essere in contatto con tante realtà esterne. Per 
chi non ci conoscesse, la Comunità Arcobaleno è nata 
nel 2001 da un gruppo di persone ispirate dalla proposta 
di Jean Vanier, francese, fondatore de L’Arche, di condi-
videre la vita nello spirito del Vangelo assieme a persone 
affette da disabilità fisica e mentale: “siamo persone, 
con e senza disabilità, che condividono la loro vita in 
Comunità. Riconosciamo il valore unico di ogni persona 
ed il bisogno che abbiamo gli uni degli altri” (dal docu-
mento “Identità e Missione” della Federazione Interna-
zionale de L’Arche). 
All’interno della nostra Comunità è presente un Labora-
torio diurno dove, attraverso il lavoro e la relazione di 
reciprocità, ognuno può trovare il proprio posto e la rea-
le possibilità di esprimere i propri desideri, le proprie 
abilità e le proprie competenze. Un Laboratorio struttu-
rato sulle capacità di lavoro manuale (carta riciclata, rac-
colta dei tappi, assemblaggio, cucina e giardinaggio) e su 
quelle espressivo/artistiche (comunicazione aumentati-
va alternativa, pittura, ceramica, disegno, musica, teatro 

e le attività di benessere). Il lavoro aiuta a esprime la 
relazione con se stessi, con gli altri, con la materia e con 

Dio, e in ogni attività che svol-
giamo desideriamo costruire un 
mondo che riconosca il valore 
unico di ogni persona. 
In passato attraverso la raccolta 
dei tappi abbiamo contribuito, 
assieme al Tavolo del Volonta-
riato Sociale del Comune di 
Granarolo, all’ampliamento del 
parco giochi accessibile di Gra-
narolo. Attualmente, attraverso 
il ricavato della vendita dei tap-
pi raccolti, riusciamo a sostene-
re una piccola parte delle attivi-

tà del Laboratorio diurno della nostra Comunità. 

Per tutto questo la raccolta dei tappi è un piccolo gesto 
che sancisce un grande significato… 
Vi ringraziamo tutti di cuore!!  
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a cura dell’ufficio comunicazione di L’Arche 
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di Stefania Gentili* 

Q 
uando è apparsa la notizia sul giornalino che la 

Cooperativa Dozza sosteneva il progetto della 

Comunità “L’Arcobaleno” di Quarto Inferiore 

attraverso la raccolta tappi, alcuni Soci 

dell’insediamento SL/6 hanno manifestato subito 

l’interesse ad aderire all’iniziativa. Approfondendo un po’ 

abbiamo scoperto che la  Comunità “L’Arcobaleno” propo-

ne un modello di vita “familiare”  in cui condividere la vita 

di ogni giorno e in cui persone con e senza disabilità men-

tale possono sentirsi accolte nel proprio essere se stesse e 

ci siamo subito messi in contatto con Chiara della Coope-

rativa che ci ha fornito il numero di telefono di  Fabrizio, il 

quale ci ha spiegato il perché vengono raccolti tutti i tipi di 

tappi: plastica, ceramica, vetro, ferro, metallo, sughero, si-

licone, vetroresina e legno. Infatti i tappi se riciclati sepa-

ratamente possono essere lavorati e trasformati in uno 

“sfarinato plastico” riutilizzabile dalle aziende come mate-

ria prima. Questo permette di: 

 recuperare materia prima riducendo l’impiego di pe-

trolio per la realizzazione di prodotti in plastica; 

 evitare che la plastica vada a finire nelle discariche do-

ve rimarrebbe per diverse centinaia di anni; 

 rendere semplice e accessibile a tutti, anche ai bambi-

ni, una pratica di raccolta differenziata con effetti 

molto positivi per la crescita di una sensibilità a difesa 

e custodia dell’ambiente. 

Il ricavato della vendita dei tappi riciclati servirà per finan-

ziare, assieme al Tavolo del Volontariato Sociale del Comu-

ne di Granarolo, l’ampliamento del parco giochi accessibile 

situato in via Carducci a Granarolo. Questo per sottolinea-

re che niente va sprecato e ogni piccolo gesto può contri-

buire ad alleviare il disagio. 

Il resto è stato tutto molto facile, Fabrizio è venuto insie-

me ad uno dei suoi ragazzi e ci ha fornito contenitori che 

abilmente ha montato, sacchetti per la raccolta e molto 

materiale divulgativo che è stato affisso in ogni civico. 

Quando ogni sacco sarà pieno Fabrizio verrà a ritirarlo. 

Noi dell’Insediamento SL/6, anche attraverso questo arti-

colo, speriamo che l’impegno della Cooperativa Dozza 

verso progetti a favore di Comunità che lavorano e so-

stengono persone con disabilità ,venga accolto anche da 

altri insediamenti, siamo tanti e tanto possiamo fare.  

*responsabile del Comitato di Gestione di SL/6 

SL/6 e la raccolta di “Tutti i tipi di tappi” 

S 
iamo il gruppo di Soci dell'insediamento di via Marco Polo 36-38 che stanno partecipando al Corso di Stimola-

zione Cognitiva, finanziato dal Comune di Bologna e organizzato da ARAD in collaborazione con la nostra Coo-

perativa. 

La proposta già ci aveva molto interessato al momento della presentazione, ed ora, a circa metà percorso, 

abbiamo avuto conferma dell'importanza dell'iniziativa. 

Siamo over 60, tutti – più o meno – abbastanza “in forma”, ma abbiamo compreso, grazie alla bravura delle esperte 

che ci accompagnano, quanto sia importante fare il possibile per mantenerla questa “forma”: migliorare l'attenzione, 

allenare la memoria, imparare le tecniche, anche giocose, che ci possono aiutare a ritardare il naturale invecchiamento 

della nostra mente. 

Per non parlare poi delle relazioni sociali che si sono rafforzate fra chi già si conosceva e, in alcuni casi, si sono stabilite, 

con persone che, per la prima volta, hanno trovato l'occasione per uscire di casa e stare qualche ora in compagnia. 

La consideriamo un'esperienza molto positiva e, quindi, bravi ARAD, Comune di Bologna e Coop. Dozza!  
 

A nome di tutto il gruppo: Lia Albertini 

Allenamento mentale in via Marco Polo 

a cura dei soci di FE/1 
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Piccoli passi verso la sostenibilità  

a cura della Direzione Operativa  

L 
’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile è un programma 

d’azione per le persone, il pia-

neta e la prosperità sottoscritto 

nel settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Su-

stainable Development Goals, SDGs - in 

un grande programma d’azione per un 

totale di 169 traguardi. L’avvio ufficiale 

degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

ha coinciso con l’inizio del 2016, guidan-

do il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossi-

mi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 

entro il 2030.  

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Develo-

pment Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano o-

biettivi comuni su un insieme di questioni importanti per 

lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame 

e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 

alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tut-

ti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve 

essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per 

portare il mondo sulla strada della sostenibilità.  

La Direzione operativa della Cooperativa, formata dal Di-

rettore e dai Responsabili degli uffici, ha preso atto della 

sollecitazione di Legacoop ad aderire al raggiungimento 

degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile – Agenda 2030 e, 

in occasione dello Sciopero Globale del clima tenutosi il 27 

settembre 2019, si è fatta promotrice di una serie di ini-

ziative aziendali mirate alla riduzione degli sprechi e 

all’utilizzo di plastica e materiali inquinanti.  

RIDUZIONE DELLA PLASTICA: ogni dipendente si rifornirà 

di acqua dal rubinetto con apposita bottiglietta di vetro o 

borraccia o bicchiere di vetro. Sarà previsto l’acquisto di 

bottiglie in materiale biodegradabile da utilizzare per la 

macchina del caffè o per gli ospiti. 

Verranno terminati i piatti, posate e bicchieri di plastica in 

giacenza, limitando tale uso in caso di ospiti e prevedendo 

l’acquisto di materiale biodegradabile in quantità limitata. 

RIDUZIONE DEL CONSUMO CARTA: saranno limitate al 

massimo le stampe su carta, prediligendo la scansione o il 

salvataggio del documento in pdf. 

SALVIETTA PER ASCIUGATURA MANI: ognuno dovrà ave-

re un proprio telo da appendere nella zona bagno, in so-

stituzione dell’utilizzo di salviette di carta. Terminate le 

salviette di carta in giacenza, si acquisteranno salviette di 

carta riciclata esclusivamente per il bagno pubblico. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: verrà predisposta una zona 

per la raccolta differenziata come punto di raccolta 

(plastica – carta – indifferenziata – vetro), per agevolare lo 

smaltimento da parte dell’agenzia di pulizie. 

TONER: raccolta toner per smaltimento dedicato. 

RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO: in caso di assenza 

dal lavoro si procederà alla chiusura del termoconvettore 

e alla chiusura della porta dell’ufficio inutilizzato. 

ILLUMINAZIONE UFFICI: ci si dovrà premurare di spegnere 

le luci degli uffici in pausa pranzo e in locali inutilizzati. 

MACCHINA DEL CAFFÈ E STRUMENTAZIONI ELETTRONI-

CHE: si effettuerà lo spegnimento delle macchine elettro-

niche, con particolare attenzione al week end. 

Tale impegno riteniamo vada a vantaggio del benessere 

collettivo e sia un piccolo contributo al raggiungimento 

degli obiettivi cari a tutti. 

Il poco di molti conta più del molto di pochi. 
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C 
ome ogni anno, a febbraio 2019 presso gli uffici 
della Cooperativa, si è tenuta l’annuale riunione 
tra l’Ufficio Tecnico e le Commissioni Tecniche 
dei Comitati di Gestione, allo scopo di esamina-

re le rilevazioni effettuate 
dell’ufficio tecnico della Coope-
rativa nel corso dei sopralluoghi 
svolti negli insediamenti e le ri-
chieste dei Comitati di Gestione, 
per poi redigere il programma di 
manutenzione straordinaria 
2019 deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione a marzo del 
corrente anno. Questo program-
ma, condiviso con i comitati di gestione, ha tenuto conto 
delle lavorazioni necessarie negli insediamenti e di quan-
to introitato dall’accantonamento per manutenzioni stra-
ordinarie, non perdendo di vista che il fondo è gestito in 
mutualità e che, pertanto, i lavori saranno eseguiti secon-
do priorità, indipendentemente dall’accantonamento del 
singolo insediamento, ciò nello spirito di mutualità che 
contraddistingue la nostra Cooperativa.  
La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione è stata 
quella di proseguire il programma di efficientamento e-
nergetico del patrimonio abitativo della Cooperativa, av-
viato dal precedente CDA nel 2013; a tal fine, si è proce-
duto alla sostituzione delle centraline autonome di riscal-
damento dei fabbricati SL/4-5 – via Martiri delle Foibe, 
San Lazzaro di Savena, CS/1 – via D. Alighieri, Castenaso e 

OZ/1 – Via F.M. Foresti, Ozzano dell’Emilia, nonché alla 
sostituzione di tutti gli infissi alloggi del fabbricato TDR/1 
– via Allende, Trebbo di Reno. 
Alla realizzazione di queste opere di efficientamento ed 

a completamento del program-
ma proposto ed approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, si 
sono aggiunte tutte quelle ope-
re conservative e di adegua-
mento normativo, necessarie 
per il mantenimento della fun-
zionalità degli alloggi e dei fab-
bricati.  
In particolare, sono state sosti-

tuite le finestre dei vani scala del fabbricato  PI/1 – via 
Panzini, Bologna, realizzata la riasfaltatura delle aree 
pertinenziali degli edifici CA/4 – Via Longo, Bologna e 
CDP/1, via Nobili, Castiglion dei Pepoli ed installato il fire 
– box a servizio dell’edificio di Via Jacopo della Quercia 
n. 6/2° - Bologna, necessario per il rispetto della norma-
tiva antincendio dei VV.F. 
Da ultimo mi preme richiamare all’attenzione dei Soci 
l’importanza del corretto e puntuale svolgimento delle 
manutenzioni straordinarie dell’unità immobiliare, indi-
cate all’art. 28 Titolo XI del Regolamento della Coopera-
tiva; ciò fa si che il patrimonio abitativo della Cooperati-
va, preziosa risorsa che appartiene a tutti i Soci Coopera-
tori, sia mantenuto nel miglior stato di conservazione 
possibile. 

Le manutenzioni straordinarie 2019   

di Barbara Lontani 

Efficientamento energetico 



IN EVIDENZA: l’insediamento di via D. Campana a Lavino di Mezzo - Anzola dell’Emilia 

L'insediamento di Via Dino Campana a Lavino di Mezzo è composto da tre immobili muniti di ascensore, per 
complessivi 28 alloggi con annessi cantina e garage e riscaldamento autonomo, realizzati nel 2004.  

Dista 10 km da Bologna ed è facilmente raggiungibile  in auto o con mezzi pubblici.  
A 4 minuti in auto offre tutti i servizi: scuole, servizi ambulatoriali, assistenza agli anziani, strutture sportive, 

aree di interesse sociale e per il tempo libero, il parco fluviale.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni  


