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Il modulo di presentazione della candidatura e 
il regolamento elettorale sono disponibili per il 
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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

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

 
 

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

 
 

 

Esclusivamente su appuntamento  
concordato con gli uffici 

Cos’è la proprietà indivisibile 

Una cooperativa di abitazione è una società cooperativa, a 
responsabilità limitata, costituita e formata da persone 
che si “associano”, cioè diventano soci, per realizzare 
“insieme” immobili da assegnare a sé stessi alle migliori 
condizioni, finanziandone la costruzione, o fruendo di 
finanziamenti dedicati. Nella cooperativa a proprietà 
indivisibile il socio ottiene l’assegnazione dell’alloggio 
esclusivamente in godimento (cioè in uso), senza 
diventarne mai proprietario: tale rapporto si definisce 
“godimento permanente”. La Dozza è fra le più importanti 
cooperative indivise a larga base sociale in ambito 
nazionale ed è tra le cosiddette “cooperative storiche”.  
Fondata il 6 luglio 1920, possiede un patrimonio abitativo 
di oltre 1300 alloggi tra Bologna e provincia, dei quali 778 
realizzati tra il 1990 ed il 2016. 
 

Diventa Socio  

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

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

 

Quali vantaggi  

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

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

 Congrua remunerazione del prestito sociale 
 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 
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Un anno tempestoso 

 di  Guido Bosi e Fulvio Saiano 

S 
i chiude un 2020 che tutto il mondo avrebbe 
auspicato diverso. 
I segnali emersi già sul finire del 2019 nella 
provincia cinese di Huan di un virus del tutto 

diverso da quelli fino ad allora noti, aveva destato 
qualche preoccupazione, anche se il problema sembrava 
così distante e circoscritto. 
Ciò che è accaduto, a partire da febbraio ed in modo 
particolare nel nostro paese, ha avuto effetti catastrofici: 
per l’elevatissimo numero di vite umane e per un totale 
stravolgimento delle nostre abitudini di vita e di socialità. 
Ancora oggi, lo scenario rimane drammatico e le speranze 
per realizzare la definitiva sconfitta del coronavirus sono 
tutte riposte nella efficacia di una vaccinazione collettiva 
dalle proporzioni mai riscontrate prima. 
Era l’anno del Centenario della Dozza! 
Di fatto lo è stato, ma lo abbiamo potuto vivere in 
maniera completamente diversa da come lo avevamo 
immaginato. E’ ovvio che di fronte alla tragedia che si sta 
consumando, e che ha visto la perdita anche di soci della 
nostra cooperativa, parlare di celebrazioni e 
festeggiamenti per una ricorrenza così importante non ha 
purtroppo senso.  
Ci siamo impegnati, nei limiti imposti dalla cautela e dalle 
norme degli organismi nazionali e locali in tema di 
contrasto alla diffusione del virus, a rendere comunque in 
qualche modo visibile il nostro centenario: dall’iniziativa 
svolta nel piazzale dell’insediamento storico di Via Jacopo 
della Quercia, alla presenza del Sindaco Merola, alla 
realizzazione di un video commemorativo che è oggi 
disponibile alla visione dei soci attraverso il sito della 
cooperativa.  
L’ultimo atto celebrativo è stata la realizzazione di un 
libro che rappresenta una sintetica ma significativa 
raccolta di immagini, considerazioni, riflessioni, aneddoti, 
per simboleggiare il lavoro svolto da migliaia di 
cooperatori nel corso di 100 anni di storia della nostra 
cooperativa di abitazione a proprietà indivisibile, nata il 9 
luglio del 1920.  
Ogni momento rappresentato vuole essere soprattutto 
un atto di riconoscenza per questo impegno profuso da 
quanti, a partire dai soci fondatori della Cooperativa “La 
Federale”, hanno creduto fermamente nel sogno di 
garantire, nei limiti e nella dimensione possibile, una 
risposta al diritto fondamentale di una casa sicura, a costi 
accessibili, disponibile per le generazioni del presente e 
per quelle future. 

Crediamo che questa ispirazione assuma oggi un valore 
ancora più significativo in conseguenza degli obiettivi, già 
recepiti da diverse amministrazioni comunali e regionali, 
di limitare sempre più le aree destinate a nuova 
edificazione, e che la proprietà indivisibile rappresenti 
oggi più che mai l’unica risposta in grado di conciliare la 
domanda di alloggi ad uso residenziale con la 
salvaguardia del territorio e dell’ambiente.  
Vogliamo anche evidenziare quanto sia stato fatto per 
associare al bisogno abitativo l’esigenza di favorire una 
reale aggregazione sociale tra le famiglie: quello che da 
molti operatori del settore viene rappresentato come 
“nuovo progetto di housing sociale”, è da sempre uno dei 
tasselli fondanti del nostro patrimonio abitativo, 
attraverso le salette sociali presenti in ogni insediamento, 
i nostri Comitati di Gestioni costituiti da soci assegnatari 
eletti all’interno dei medesimi insediamenti, le 
tradizionali iniziative ludiche e di sostegno sociale auto 
organizzate, ogni forma di socialità e solidarietà che 
caratterizza la convivenza dei soci e delle loro famiglie 
all’interno dei siti abitativi della cooperativa.  
Avremmo voluto esprimere questo e molto altro 
all’interno di specifiche iniziative pubbliche per dare il 
giusto risalto al valore, non solo emotivo, di questa 
storica ricorrenza, ma le drammatiche vicende connesse 
alla comparsa e diffusione del Covid-19 hanno reso 
impossibile individuare soluzioni praticabili.  
l nostro auspicio corrisponde all’impegno di tutto il 
nostro mondo cooperativo: continuare nell’obiettivo di 
realizzare alloggi da assegnare a cittadini con costi 
accessibili e con una costante attenzione all’efficienza del 
patrimonio in uso, perché attraverso una attenta e 
qualificata attività di manutenzione rimanga fruibile per 
le generazioni future.  
L’augurio che consegnano ai soci della Dozza è di 
superare quanto prima questa grave crisi sanitaria e di 
riprendere a vivere quella socialità che per la nostra 
cooperativa rappresenta da sempre un obiettivo 
inalienabile. 
Consapevoli dell’unicità di questo periodo, vogliamo 
comunque esprimere a tutti i soci ed alle loro famiglie 
l’augurio di un Buon Natale e di un 2021 all’insegna di 
una rinascita sociale ed economica. 
Al nostro augurio si associano i membri del Consiglio di 
Amministrazione e tutto il personale operativo della 
cooperativa, impegnato come sempre a dare risposta alle 
esigenze e necessità dei soci della Dozza.    
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO:  
prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2021 (gennaio—febbraio—marzo) 

 

Graduatorie 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 

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

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

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

Per il protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19 gli orari di apertura al pubblico 
saranno ancora limitati alle sole giornate di:  

Lunedì e giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 esclusivamente su appuntamento 
Siamo consapevoli che per alcuni può rappresentare un disagio, in quanto l’accesso agli uffici è sicuramente più 
ridotto rispetto a quello garantito durante la normale attività, tuttavia riteniamo che sia necessario continuare 
nello sforzo verso una rapida e definitiva uscita dalla pandemia. L’obiettivo è quello di evitare la presenza di troppe 
persone negli uffici e permettere la fruizione degli spazi mantenendo le distanze di sicurezza, soprattutto nelle 
operazioni di entrata e uscita.  Siamo infatti dotati di un solo ingresso e l’area sottostante il portico è condivisa con 
le due attività commerciali presenti (farmacia e tabaccheria), le quali  presentano spesso code dovute alla forte 
affluenza. Vi ricordiamo inoltre che nel fabbricato che ospita gli uffici risiedono anche dei soci e al fine di tutelare 
la salute di tutti, vogliamo evitare la sosta di persone in attesa lungo le scale.  
Rammentiamo che per l’accesso agli uffici è necessario indossare la mascherina. All’entrata si viene sottoposti alla 
misurazione della temperatura corporea attraverso un apposito termo scanner a infrarossi non dannoso per la 
salute. La temperatura non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi al fine di consentire l’accesso. All’ingresso degli 
uffici è a disposizione il gel igienizzante per le mani. A seguito di ogni utilizzo le superfici vengono disinfettate con 
appositi prodotti sanificanti.  
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Bandi alloggi disponibili 

Calderara di Reno 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE N.18 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, un bagno, un disimpegno, una loggia, cantina, 

garage. 

Riscaldamento autonomo e  ascensore. 

Nuove disposizioni per la riduzione dei limiti all’utilizzo dei contanti (art.18 DL 124/2019) 
Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: l’importo limite è fissato ad Euro 1.999,99 a settimana 

Per seguire gli aggiornamenti relativi agli alloggi disponibili 

per l’assegnazione a bando mensile potete consultare il 

nostro sito internet www.coopdozza.it, sezione “Bandi” e 

iscrivervi alla newsletter.  

Vista l’emergenza sanitaria in corso, al momento sono 

sospese tutte le visite agli alloggi a bando. Per una maggiore 

sicurezza di tutti, si consentirà la visita all’alloggio solo al 

socio che dovesse risultare vincitore del bando, prima di 

procedere alla firma dell’accettazione e alla verifica dei 

requisiti soggettivi. Nel caso in cui, in seguito alla visione 

dell’immobile, il socio non dovesse trovarlo di suo 

gradimento è consentito ritirare la domanda senza 

l’applicazione di alcun onere.  

Si può, in ogni caso, fare richiesta della planimetria degli 

alloggi all’ufficio soci della Cooperativa. 

50 anni di matrimonio a Trebbo di Reno 

Lo  scorso 30 ottobre il nostro socio di Trebbo di Reno, Mauro Paterlini e la moglie Maria Pilar Torres,  

hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio.  

Da parte di tutta la Cooperativa rivolgiamo loro i migliori auguri per un lungo futuro insieme.   
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IL 4 GENNAIO PARTE LA RACCOLTA DELLE 

CANDIDATURE PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

COOPERATIVA DOZZA 

 

N 
el 2021 verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per scadenza del 
mandato triennale. 
La Commissione Elettorale presenterà, nel corso dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio 2020, la lista dei candidati sulla base della selezione delle domande 

presentate dai soci. 
I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di anzianità d’iscrizione. E’ ammessa la deroga per 
un massimo di un candidato purché con almeno 6 mesi di iscrizione. L’anzianità di iscrizione deve essere 
posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.  
La candidatura a consigliere, effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo e corredata dalla 
documentazione prevista a norma del Regolamento n.5 della cooperativa, dovrà essere presentata in 
orario d’ufficio a partire dal 04 gennaio 2021 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 22 gennaio 2021. 
Al modulo di partecipazione il candidato dovrà tassativamente allegare: 
il curriculum vitae; 
la fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
la fotocopia del codice fiscale; 
l’autorizzazione firmata relativa alla Privacy; 
il questionario compilato e firmato di Conoscenza della Cooperazione. 
Il Modulo di Partecipazione, con annessa l’Autorizzazione alla Privacy, ed il Questionario, possono essere 
ritirati in cooperativa o scaricati dal sito www.coopdozza.it .  
Nella pagina successiva, in fronte retro, è disponibile il Modulo di Partecipazione, con annessa 
l’Autorizzazione alla Privacy, ritagliabile. 
Le domande con documentazione incompleta verranno respinte. 
Per la presentazione della candidatura, e tenuto conto delle limitazioni che potrebbero essere 
determinate da nuove disposizioni in merito alla mobilità delle persone sul territorio provinciale, sono 
state previste le seguenti opzioni alternative: 
 
 Consegna a mano in busta chiusa indirizzata a “Commissione Elettorale, presso gli uffici della sede 

sociale della Cooperativa Dozza, via Zanardi 184 – Bologna”. La busta dovrà contenere il modulo di 
partecipazione e tutti gli allegati. La consegna potrà avvenire solo su appuntamento. 

 
 Invio tramite PEC all’indirizzo info@pec.coopdozza.it con all’oggetto: Alla Commissione Elettorale 

– Candidatura.  
Il modulo di partecipazione e tutti gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF.  
Le domande con documentazione incompleta verranno respinte. 
La PEC ricevuta, unitamente alla documentazione allegata, verrà stampata e consegnata alla 
Commissione Elettorale in busta chiusa.   

 
Per ogni altra informazione, si rinvia alla lettura del Regolamento n.5, approvato dell’Assemblea 
Generale Ordinaria dei soci del 28/11/2017. Il Settore Soci della cooperativa è a disposizione per 
ragguagli o delucidazioni.  

http://www.coopdozza.it
mailto:info@pec.coopdozza.it


PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(triennio approvazione dei bilanci 2020-23) 
(Regolamento n. 5 approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 novembre2017) 

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………… Quota 

Sociale N. ……………… nat_ a …………………………………………………….. Il …………………………… residente a 

…………………………………………………. Via ………………………………………………………… CAP…………... Provincia ……….  

Socio assegnatario dell’alloggio sociale posto in Via ………………………………………………………….………………. 

Comune di …………..…………………………….. (BO) CAP ……………; 

Socio non assegnatario; 

 Socio attualmente componente del Consiglio di Amministrazione in carica;    

CHIEDE 

Di essere ammesso quale candidato a Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Edificatrice 

Giuseppe Dozza a norma del Regolamento n.5 approvato dall’Assemblea dei Soci cooperatori del 28 

novembre 2017. 

Alla data di presentazione della domanda  

DICHIARA 

Di non versare in nessuna delle cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2382, 2390 e 2391 del Codice Civile; 

Di aver preso visione del Regolamento Elettorale in vigore, dello Statuto della Cooperativa e di possedere i 

requisiti richiesti. 

DICHIARA ALTRESÍ 

di essere disponibile a frequentare corsi di aggiornamento per la formazione dei Soci Cooperatori sulla 

gestione amministrativa, sulla figura del socio e dell’amministratore; 

di essere disponibile a partecipare a Commissioni o Gruppi di lavoro attivati dal Consiglio di 

Amministrazione su specifici argomenti di interesse dei Soci cooperatori e della Cooperativa. 
 

Luogo e data _____________________   _______________    

Firma leggibile 

              ___________________________________ 

 
Nota: deve essere sottoscritta la nota relativa alla privacy riportata in calce alla pagina sul retro 
 
Allegati:          

Il curriculum vitae di cui all’art. 6 del Regolamento n. 5; 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
Fotocopia del Codice Fiscale; 
Questionario di conoscenza della cooperazione e della cooperativa. 

 

 

 

 
 

 



Estratto del Regolamento n. 5 - CAPO II NOMINA DEI CONSIGLIERI  - ARTICOLI 6 e 7 
Art. 6: 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 a mezzo di apposito modulo, (comprensivo di questionario di conoscenza della Cooperazione) che potrà essere ritirato presso la 
Sede Sociale della Cooperativa o scaricato dal sito web della Cooperativa stessa. 
Al suindicato modulo dovranno essere tassativamente allegati il proprio curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità in corso di validità, fotocopia del 
codice fiscale e documentazione relativa alla privacy sottoscritta. Alla domanda andrà altresì allegato il sopra citato questionario di conoscenza compilato. In caso 
contrario, la proposta di candidatura presentata, non verrà presa in considerazione ed annullata d'ufficio. 
Il Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione elettorale delibera il termine di consegna.  
La documentazione suddetta dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa alla Commissione Elettorale,  presso  gli uffici della Cooperativa e dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la Commissione Elettorale. Di tale termine sarà data la più ampia e adeguata 
informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei e/o informatici.  
La busta presentata sarà regolarmente timbrata, con la data di consegna, in Cooperativa. 
I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, se non previa dimissione da tale incarico. 
Ai lavori della commissione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, un delegato dalla Associazione provinciale di rappresentanza. 
Art. 7: La Commissione Elettorale ha il compito di verificare, anche mediante colloqui individuali,  la sussistenza dei requisiti dei candidati e di formare la lista 
nominativa dei candidabili, definita tenendo conto dei criteri indicati nel presente articolo.  
La lista che la Commissione Elettorale propone all’Assemblea dovrà essere formata dal numero di candidati da eleggere maggiorata fino ad un massimo di un 
terzo, arrotondato all’unità superiore. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è quello definito dall’Assemblea dei soci l’anno precedente a 
quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
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. 
Potranno essere, altresì, valutati dalla Commissione profili che per competenze in diversi campi sono ritenuti particolarmente utili alla cooperativa. 
I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di anzianità d’iscrizione. E’ ammessa la deroga per un massimo di un candidato purché con almeno 6 mesi di 
iscrizione. L’anzianità di iscrizione deve essere posseduta alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda. 
La Commissione dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione  uscente, in tempo utile per garantire la più ampia e preventiva informazione ai soci prima 
dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, attraverso gli strumenti cartacei e informatici, l’avvenuto adempimento dei  propri compiti. 
Qualora il numero delle candidature validamente presentate risultasse inferiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione fissato dalla 
precedente Assemblea dei Soci, la Commissione Elettorale, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, provvederà ad integrare le candidature, 
salvaguardando i criteri di valutazione e selezione indicati nel presente articolo. 
La Commissione dovrà dare notizia, ai soci candidatisi, della loro eventuale esclusione dalla lista dei candidabili. 
I criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei candidatisaranno illustrati dal Presidente della Commissione all’Assemblea dei soci. 
In caso di mancato adempimento da parte della Commissione Elettorale dei compiti previsti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione uscente 
provvederà a redigere una lista di candidati da sottoporre al voto dell’Assemblea indetta per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
Riferimenti al Codice Civile 
Art.2382 del Codice Civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato 
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.” 
Art.2390 del Codice Civile: “Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività 
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. 
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.” 
Art.2391 del Codice Civile: “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, 
abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì 
astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima 
assemblea utile.  
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società 
dell'operazione. 
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo 
adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere 
impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il 
proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona 
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. 
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari 
appresi nell'esercizio del suo incarico.” 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/03 

Per le finalità relative alla mia candidatura a consigliere di amministrazione, autorizzo la Cooperativa Dozza 

al trattamento dei miei dati personali, ivi compresa la diffusione degli stessi mediante pubblicazione sul 

proprio organo di informazione, nonché sul sito internet aziendale. 

Il socio candidato _______________________________________ 

 

______________________________ li ______________________ 
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Lettera aperta ai Soci della Cooperativa Dozza 

 

C ara/o Socia/o, 
il perdurare dell’emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus ha reso problematica la realizzazione nel 
corso del 2020 del programma formativo ed informativo rivolto ai soci, per una loro possibile candidatura 
alla carica di consigliere della cooperativa, così come lo avevamo ideato e promosso noi della Commissione 
Elettorale, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, ed illustrato nel corso di una 
specifica riunione svolta in presenza fisica nei locali della sede sociale di via Zanardi. 
Nonostante il lungo periodo di lockdown della primavera scorsa e le restrizioni comunque in vigore 
riguardo lo svolgimento di iniziative in presenza, abbiamo comunque cercato di dare continuità alla nostra 
iniziativa, realizzando una serie di dispense utili a comprendere e conoscere la cooperativa: la sua storia, la 
sua organizzazione, le sue regole. Un lavoro che, speriamo, abbia destato curiosità ed interesse nei soci 
che hanno accolto il nostro invito, alimentando le ragioni per una convinta partecipazione alla vita della 
cooperativa. Tali dispense sono tuttora disponibili per i soci che ne fossero interessati. 
In accordo con la Presidenza della Dozza, abbiamo individuato un crono programma delle tappe relative al 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel 2021: dalla presentazione delle candidature alla selezione 
della lista da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci per la necessaria approvazione.  
L’intero calendario prevede: 

 dal 04 al 22 gennaio 2021 presentazione candidature; 
 dal 26 al 29 gennaio 2021 controllo domande e definizione date colloqui 

individuali; 
 dal 01 febbraio 2021 al 16 aprile 2021 invio lettere di invito ai colloqui, esecuzione 

colloqui individuali, redazione schede candidati. 
Resta inteso che l’esecuzione dei colloqui individuali è subordinato all’andamento della pandemia ed alle 
norme di mobilità consentite dalle disposizioni nazionali e territoriali in materia di contrasto alla diffusione 
del covid. Per ogni altra comunicazione o richiesta di chiarimento, è possibile utilizzare la mail 
info@coopdozza.it specificando nell’oggetto “Comunicazione alla Commissione Elettorale”.  
Sarà premura nostra ricontattare il socio. 
Un cordiale saluto e serene vacanze natalizie. 

La Commissione Elettorale  
 James Tramonti, Angela Navarra, Maria Iapichella, Mauro Mazza, Laura Catalano 

S 
tiamo distribuendo presso i fabbricati  il libro realizzato per il centenario della Cooperativa Dozza da 
Be Open, 1920-2020: cent’anni insieme, verso il futuro. All’interno sono pubblicate le foto realizzate 
nei fabbricati ai soci e gli interventi degli amministratori degli ultimi quarant’anni della cooperativa. 
Un cammino attraverso questi cento anni di ostacoli e difficoltà, ma anche di grande crescita e suc-

cesso. A questa pubblicazione si accompagna anche il video, sempre realizzato da Be Open con il contributo 
dell’Emil Banca, dal titolo Abitanti, che avete possibilità di vedere sul nostro sito www.coopdozza.it e sul ca-
nale You Tube Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza (https://www.youtube.com/watch?
v=3i1MdWaWl0s&t=10s) 
Un caloroso ringraziamento va ai soci che hanno generosamente aperto le porte delle loro case per raccon-
tarci la loro esperienza e i loro ricordi regalandoci un emozionante ritratto delle persone che animano questa 
cooperativa. 

mailto:info@coopdozza.it
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Istituto Ramazzini: 50 anni di ricerca al fianco dei cittadini 

N 
el luglio del 1971 al Castello di Bentivo-
glio, nella pianura bolognese, il profes-
sor Cesare Maltoni diede il via a un 
grande progetto sperimentale sulla 

cancerogenicità del cloruro di vinile, un composto 
utilizzato soprattutto per la produzione di polimeri 
plastici. Erano altri tem-
pi: le fotografie ci rac-
contano quegli anni in 
bianco e nero, con le 
strade piene di utilitarie 
Fiat, mentre nelle fabbri-
che gli operai comincia-
vano a esplorare le tute-
le del neonato statuto 
dei lavoratori. Molti di 
quegli operai, quelli che 
producevano e lavorava-
no le plastiche, erano 
esposti proprio al cloruro 
di vinile. Nell’agosto del 1972 lo staff del professor 
Maltoni osservò i primi casi di angiosarcoma del 
fegato: i risultati furono pubblicati nell’aprile del 
1973. Pochi mesi più tardi, venne segnalato il pri-
mo caso di angiosarcoma del fegato in un lavorato-
re di una fabbrica di PVC negli USA. I risultati degli 
studi di Maltoni dimostrarono per la prima volta 
che i saggi di cancerogenicità potevano essere pre-
dittivi dei rischi per l’uomo. Quegli esperimenti, 
insomma, potevano salvare delle vite.  
Dopo il cloruro di vinile, fu la volta di osservare gli 
additivi delle benzine, poi i farmaci, i pesticidi, le 
radiazioni ionizzanti e quelle non ionizzanti, gli zuc-
cheri artificiali. Oggi il Centro di ricerca che ha sede 
nel castello di Bentivoglio, e che da due decenni, 
dopo la sua prematura scomparsa, porta il nome 
del professor Cesare Maltoni, conta più di duecen-
to composti analizzati: solo il Natio-
nal Toxicology Program del governo statunitense 
può vantare numeri più alti.   Attualmente, lo staff 
di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Ramazzini è 
al lavoro su due fronti molto importan-
ti: innanzitutto, si sta avviando a conclusio-

ne la lettura dei vetrini relativi all’importante espe-
rimento a lungo termine effettuato a castello di 
Bentivoglio sui campi elettromagnetici della telefo-
nia cellulare, del quale sono già stati pubblicati 
gran parte dei risultati. Propria a inizio dicembre 
2020, la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice 

scientifica dell’Istituto 
Ramazzini, è stata invita-
ta a riferire degli esiti di 
questi studi in un’impor-
tante conferenza orga-
nizzata dal Parlamento 
europeo. È in   corso 
inoltre nei laboratori di 
Bentivoglio lo studio a 
lungo termine sul glifo-
sato, l’erbicida più utiliz-
zato in agricoltura, al 
centro di un acceso di-
battito internazionale. 

Per realizzare questa ricerca, l’Istituto Ramazzini 
ha attivato una raccolta fondi internazionale: per 
contribuire basta collegarsi alla piattafor-
ma glyphosatestudy.org  
Nel 2021 il Centro di ricerca dell’Istituto Ramazzini 
compie 50 anni: nei suoi laboratori lavora una 
squadra solida e appassionata di ricercatori e ricer-
catrici, in gran parte nati molto dopo quello straor-
dinario esordio di cinquant'anni fa. Eppure la loro 
storia prosegue sulla stessa traiettoria tracciata da 
Maltoni: si cerca di guardare lontano, di indagare i 
rischi e i pericoli per la Salute pubblica e per l’Am-
biente, di salvare vite e di renderle migliori.   
Per celebrare questa ricorrenza, abbiamo realizza-
to un  calendario, con le fotografie di Michele Lapi-
ni a mostrare il lavoro quotidiano di ricercatori e 
ricercatrici indipendenti, che hanno scelto di met-
tere le loro competenze a servizio dei cittadini.    Il 
calendario serve a raccogliere fondi 
a sostegno delle attività dell’Istituto Ramazzini: per 
scoprire come averlo potete andare sul si-
to www.ramazzini.org oppure mandare una mail 
all’indirizzo comunicazione@ramazzini.org   

di Vincenzo Branà, Responsabile Comunicazione 

Foto di Michele Lapini 
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a proposito di... 

Fuga dalla città 

L 
a pandemia e il conseguente lockdown hanno 
modificato in maniera irreversibile la nostra 
percezione degli spazi. La casa è stata per mesi 
non solo il luogo a cui fare ritorno dopo una 

giornata di lavoro e ritrovare i propri cari, ma si è 
trasformata in molte altre cose: ufficio, scuola, palestra 
e luogo di svago. La necessità di ripensare i propri spazi 
ha coinvolto le famiglie italiane, costrette in questi mesi 
a gestire la vita familiare e lavorativa all’interno di 
alloggi troppo spesso non adatti a soddisfare le 
esigenze di tutti, per dimensioni e per struttura. Si è 
fatta strada l’esigenza di avere a disposizione spazi 
all’aria aperta, come terrazze o giardini (anche 
condominiali), che 
consentissero delle ore 
di svago all’aria aperta. 
Questi angoli di “aria” 
sono diventati dei rifugi 
preziosi per affrontare le 
lunghe ore di isolamento 
all’interno delle mura 
domestiche. 
È proprio la ricerca di 
questi spazi aperti che 
sta creando una fuga 
dalle città. Molte 
famiglie hanno iniziato a 
guardarsi attorno alla 
ricerca di una soluzione 
che consenta di godere 
di una maggiore qualità 
di vita, che permetta una maggiore conciliazione tra 
attività lavorativa e famiglia, favorita anche dal 
maggiore utilizzo dello smart working. Chi ne ha la 
possibilità ha iniziato a pensare ai luoghi in cui 
solitamente trascorreva un tranquillo weekend o 
qualche giorno di stacco come soluzione in cui 
trasferirsi in pianta stabile. Il risultato è il boom nella 
compravendita di residenze in campagna. Rispetto ai 
primi mesi del 2020, quando la pandemia era ancora un 
problema lontano dai nostri confini, la richiesta di 
villette o case immerse nel verde è cresciuta 
mediamente del 29 per cento in tutto il Paese. A 
scattare la fotografia è una nuova analisi condotta da 
Coldwell Banker Italy. Dallo studio emerge che è 
soprattutto al Nord, e nella provincia di Roma, che i 

cittadini decidono di lasciare le loro case abituali per 
cambiare aria. Proprio nel Lazio, per esempio, lo scorso 
luglio la domanda di case e appartamenti extra-urbani 
è aumentata del 37 per cento rispetto ai periodi pre-
Covid. La Provincia più gettonata è quella di Viterbo, 
che attrae per la sua campagna rigogliosa e i paesini 
medievali. Qui è stato segnato un vero e proprio 
record, con la richiesta di casali e rustici in crescita del 
123 per cento. Ma la riscoperta di borghi e piccoli centri 
premia anche le Langhe, la provincia di Brescia e 
Brindisi e la Toscana. Le campagne fiorentine e senesi 
hanno, infatti, registrato un incremento della domanda 
dell’89 per cento. 

Le indagini dimostrano 
che le persone si 
spostano non solo alla 
ricerca di più spazio 
ma anche di un nuovo 
stile di vita che 
comporti la possibilità 
di trascorre più tempo 
tra le mura domestiche 
svolgendo lavoro da 
remoto ma anche di 
cambiare lavoro o di 
ampliarlo svolgendo 
attività legate 
all’agroalimentare. I 
dati forniti da Casa.it 
dimostrano inoltre che 
la propensione degli 

italiani è ancora molto rivolta verso l’acquisto e lo 
spostamento verso la campagna o le zone periferiche 
consente di poter acquistare allo stesso prezzo 
abitazioni con una stanza in più o con un giardino 
rispetto a quanto disponibile in città. Mentre fino a un 
anno fa il monolocale era il tipo di alloggio 
maggiormente richiesto nelle grandi metropoli, come 
Roma o Milano, oggi risultano difficili da vendere 
proprio per la necessità di spazi verdi e all’aria aperta in 
previsione di trascorrere più tempo all’interno delle 
abitazioni. Non solo terrazzo o giardino, ma anche 
cucina abitabile e doppio bagno. L’urgenza di vivere in 
spazi più confortevoli si riflette su numerosi aspetti che 
riguardano le richieste degli italiani in procinto di 
cercare casa. 

A cura di Chiara Maria Orrù 



Covid 19 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

L 
’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 

ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – 
Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 
traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il 
mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 
15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030.  
Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri 
bisogni. Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è 
importante armonizzare tre elementi fondamentali: la 
crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela 
dell’ambiente.  
I 17 Goals e i 169 target specifici in cui sono declinati, 
bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, 
estendendo l’Agenda 2030 dal solo pilastro sociale, agli 
altri due pilastri, economico e ambientale. La loro 
caratteristica è di essere universali, interconnessi e 
indivisibili; devono tenere conto delle realtà territoriali e 
sono potenzialmente applicabili a livello globale.  
Gli obiettivi individuati sono i seguenti:  
Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo 
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età 
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze 
Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 
ed un lavoro dignitoso per tutti 
Obiettivo 9: Costruire un'infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione ed una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile 
Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le 
Nazioni 
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione 
e di consumo 
Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico 
Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile 
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre 
Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 
Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare 
il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
Per quanto riguarda il nostro paese, dall’ultimo rapporto 
presentato dall’Istat nel 2020 e relativo all’anno 2018 
mostra un quadro relativamente positivo, con 
miglioramenti registrati per il 48,1% degli indicatori, 
mentre il 29,1% rimangono invariati e il 22,2% segnalano 
peggioramenti. Rispetto a dieci anni prima la quota di 
indicatori in miglioramento è pari al 61,1%, il 17,8% 
risulta invariato e il 21,1% peggiora.  Approfondendo le 
dinamiche per ciascun goal, rispetto all’anno precedente, 
la percentuale di indicatori positivi risulta 
significativamente alta per il goal 2 (Fame zero, 71,4%) e 
13 (Agire per il clima, 66,7%), mentre i peggiori sono i 
goal 12 (Consumo e produzione responsabili, 54,5%) e 15 
(La vita sulla terra, 41,7%). La mappa regionale dello 
sviluppo sostenibile evidenzia situazioni di eccellenza 
nelle province autonome di Bolzano e Trento, dove circa il 
48% degli indicatori è virtuoso. Anche la Valle d’Aosta 
manifesta una distribuzione particolarmente favorevole 
con il 41,7%. A parte queste aree geografiche, gli 
indicatori di sviluppo sostenibile assumono una 
configurazione più favorevole nelle regioni del Nord-Est e 
in Lombardia rispetto a Liguria e Piemonte. Nelle regioni 
meridionali i valori assunti dagli indicatori sono tra i più 
bassi, soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania 
(rispettivamente 58,3%, 52,2% e 48,5%) mentre in 
Abruzzo, Molise e Sardegna la distribuzione appare meno 
sfavorevole. Il costante miglioramento della dimensione 
ambientale è stato trainato dai progressi nel settore 
dell’energia pulita e nel consumo responsabile mentre il 
miglioramento degli indicatori su salute e istruzione ha 

A cura del Comitato di Redazione 
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agenda 2030 
guidato il percorso positivo della dimensione sociale: 
tuttavia, per tutte e due le dimensioni si assiste a un 
rallentamento nell’ultimo anno. La pandemia di Covid-
19 può mettere a repentaglio anche l’attuazione degli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  
Le misure volte a limitare il contagio da COVID-19 hanno 
portato, nelle ultime settimane, a un deciso 
restringimento delle attività di imprese e famiglie. Il 
lockdown ha implicato la chiusura, parziale o totale, di un 
elevato numero di attività produttive restringendo allo 
stesso tempo i comportamenti sociali e di consumo delle 
famiglie. Se da un lato il lockdown ha avuto un impatto 
negativo sulle attività economiche, dall’altra ha prodotto 
effetti positivi sulle emissioni climalteranti e inquinanti. 
La stima delle riduzioni delle emissioni di gas climalteranti 
(GHG) e di Precursori dell’ozono troposferico (POT) 
riconducibili al lockdown sarebbe pari rispettivamente al 
2,6% e al 4% rispetto allo scenario base di assenza di 
lockdown. Le Nazioni unite hanno pubblicato il 
rapporto ”Shared responsability, global 
solidarity: responding to the socio-economic impacts of 
Covid-19” in cui si chiede una risposta multilaterale 
coordinata e globale alla pandemia. Il documento 
descrive l’entità della crisi e gli effetti a catena sulla vita di 
milioni di persone, sul loro sostentamento e 
sull’economia reale.  
Il Rapporto pone un’attenzione particolare sulle categorie 
vulnerabili, come donne, giovani, lavoratori a basso 
reddito, piccole e medie imprese e lavoratori non 
stabilizzati. Per affrontare le devastanti dimensioni sociali 
ed economiche della crisi, secondo le Nazioni unite è 
necessario investire almeno il 10% del Pil globale.  
Conseguenze in riferimento a ciascun obiettivo:  
Lotta alla povertà: la pandemia ostacola l’accesso ai beni 
primari soprattutto per le fasce più povere della 
popolazione.  
Lotta alla fame: la pandemia può accrescere le difficoltà a 
procurarsi cibo. L’agroalimentare è l’unica filiera che non 
può mai fermarsi neanche nelle peggiori crisi. La chiave è 
costruire filiere più corte e inclusive per costruire sistemi 
locali  sostenibili. 
Salute e benessere: la pandemia richiede una risposta 
sanitaria globale, sostenuta da investimenti adeguati. 
Istruzione di qualità: la crisi ha accelerato l’adozione di 
metodi innovativi di apprendimento a distanza, facendo 
emergere però il divario digitale. Sono necessarie misure 
di supporto a insegnanti e alunni in questa nuova 
dimensione di apprendimento. 
Parità di genere: con il lockdown si è verificato un 
aumento medio del 30% degli abusi e violenze 
domestiche.  Le donne sono state quelle che hanno 
pagato più pesantemente le conseguenze economiche 

della crisi poiché spesso svolgono lavori a basso reddito e 
precari. Rappresentano anche il 70% dei lavoratori del 
settore sanitario e sociale.  
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: l’accesso all’acqua 
è fondamentale per combattere la diffusione del virus. 
Energia pulita e accessibile: una fornitura elettrica 
accessibile e sicura è fondamentale per mantenere le 
persone connesse da casa e alimentare macchinari 
salvavita negli ospedali. La dipendenza da combustibili 
fossili espone i paesi a gravi shock economici, lavorare 
per il passaggio a energie rinnovabili prodotte localmente 
potrebbe ridurre questi rischi.  
Lavoro dignitoso e crescita economica: circa 25 milioni di 
persone potrebbe perdere il lavoro a causa della crisi 
economica prodotta dal coronavirus. Si dovrebbe cogliere 
l’occasione per ripensare alla centralità di certi  lavori 
nelle nostre economie. 
Imprese, innovazione e infrastrutture: reti digitali, 
universali e sicure sono indispensabili per condividere 
informazioni vitali per la salute.  
Ridurre le diseguaglianze: le persone affette da disabilità 
sono le più vulnerabili in una crisi sanitaria. È necessario 
assicurare parità di accesso a una buona assistenza 
sanitaria.  
Città e comunità sostenibili: l’urbanizzazione e l’elevata 
densità abitativa rendono le città più fragili durante una 
pandemia. Sarà necessario ripensare la progettazione 
degli spazi urbani e rendere le città più inclusive. 
Consumo e produzione responsabili: modificare il nostro 
stile di vita e le nostre scelte di consumo sono la chiave 
per limitare gli effetti di pratiche come l’allevamento 
intensivo e l’agricoltura industriale che facilitano la 
diffusione di agenti patogeni tra animali selvatici e umani. 
Lotta contro il cambiamento climatico: il riscaldamento 
globale contribuisce alle pandemie di origine zoonotica 
dal momento che spinge alla migrazione verso i poli  
alcune specie animali, aumentando il rischio di diffusione 
di agenti patogeni per l’uomo. 
La vita sott’acqua: la biodiversità marina è cruciale per la 
sopravvivenza dell’uomo e del pianeta.  
La vita sulla terra: la diffusione del coronavirus sottolinea 
la necessità di proteggere la biodiversità per la salute di 
noi stessi.  
Pace, Giustizia e Istituzioni solide: i diritti e le libertà 
personali possono essere temporaneamente limitati per 
superare un’emergenza sanitaria, ma rimane necessario 
promuovere lo stato di diritto e l’applicazione di leggi e 
politiche non discriminatorie. 
Partneship per gli obiettivi: in un mondo globalizzato è 
indispensabile sviluppare partenariati multiattoriali e 
rafforzare il sistema multilaterale per rispondere alle crisi 
e costruire società sostenibili.  
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A cura del Comitato di Redazione 

Comunichiamo ai Soci che è avvenuta da parte di Legacoop l’annuale revisione di vigilanza. L’incarica-

to di Legacoop ha effettuato la sua ispezione negli uffici della cooperativa dal 23 ottobre al 1 dicembre 

2020. Il verbale è affisso in bacheca per la consultazione presso la sede sociale, come da D. Lgs. 

220/2002 in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Di seguito riportiamo uno stralcio delle conclu-

sioni redatte dal revisore: 

“Sulla base dei bilanci approvati, dalle informazioni messe a disposizione, dagli indici di bilanci sotto 

riportati e dalle risultanze dei libri sociali si rileva che la Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza svolge 

e può continuare a svolgere la propria attività in normale esercizio d’impresa, anche se nelle note sulla 

gestione viene sottolineato che lo scenario dell’edilizia residenziale pubblica non permette di individua-

re al momento nuove iniziative per il raggiungimento dello scopo sociale, che è la locazione in godi-

mento permanente. Nonostante il permanere di difficoltà nel reperire risorse pubbliche da destinare 

all’edilizia residenziale sociale, la Cooperativa si pone l’obiettivo di rappresentare, per le istituzioni del 

territorio, un punto di riferimento per realizzare housing sociale. 

A tale proposito la cooperativa si pone tra gli obiettivi:  

 il completamento del progetto per la riqualificazione urbana e di recupero edilizio dell’area 

“Quarto di Luna”, che prevede l’avvio dei lavori per la realizzazione di una superficie destinata al 

terziario e servizi; 

 La partecipazione al bando che promuoverà il Comune di Bologna (già presentata manifestazio-

ne di interesse) per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e recupero edilizio fi-

nalizzati all’housing sociale in affitto/godimento permanente; 

 La partecipazione a bandi di prossima emanazione promossi dai comuni della provincia di Bolo-

gna per l’assegnazione di aree/contenitori per la realizzazione di abitazioni da assegnare in godi-

mento permanente ai fini dell’housing sociale; 

 La partecipazione alla discussione avviata dal Comune di Bologna per l’approvazione del PUG 

(Piano Urbanistico Generale) ai fini dell’uso del territorio nell’ambito del quale è richiamata la 

Cooperazione a proprietà indivisa, discussione che la cooperativa ha affrontato in appositi incon-

tri e convegni promossi dal Comune e dalle Organizzazioni di rappresentanza degli operatori e 

degli ordini professionali.  

Nell’area ex “Quarto di Luna” di via delle Borre, già di proprietà della cooperativa, si  è avviato nel 

2019 un programma di riqualificazione che prevederà la realizzazione di 300mq di superficie comples-

siva (100mq di superficie utile) destinata a locali per terziario, in quanto la struttura insiste su terreno 

vincolato da norme acustiche (cono aeroporto Marconi di Bologna). 

Il piano di lavori di manutenzione sui fabbricati di proprietà della stessa cooperativa, tendente a man-

tenere inalterata nel tempo la qualità dei corpi di fabbrica. Tra i lavori compresi nel piano di manuten-

zione, rientrano importanti interventi di riqualificazione energetica del patrimonio (sostituzione caldaie 

e rifacimento infissi).  

Nel corso del 2019 è stata registrata una significativa movimentazione delle assegnazioni degli alloggi 

che fanno parte del patrimonio abitativo. Il totale degli alloggi resisi disponibili sono stati 50, di cui 9 

per cambio alloggio e 41 per nuova assegnazione. Ad oggi non risultano alloggi da assegnare.” 
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A cura di Barbara Lontani 

L 
’emergenza mondiale che abbiamo dovuto 
affrontare nel 2020 ha prodotto inevitabili 
ripercussioni anche sulla programmazione 
degli interventi di manutenzione 

straordinaria del corrente 
anno; l’elenco dei lavori, 
stilato nel corso della 
consueta riunione coi 
Comitati di Gestione 
avvenuta il 3 marzo 2020 
ha subito inevitabili 
modifiche dettate innanzi 
tutto dal lockdown che ha 
sospeso l’esecuzione di 
qualsiasi lavorazione che 
non fosse a carattere 
d’urgenza e, in secondo 
luogo dal clima di 
incertezza sulla nuova 
diffusione del virus che ci 
impedirebbe di completare alcune lavorazioni 
importanti che coinvolgono gli alloggi e che hanno 
una lunga durata.  
Nonostante queste importanti valutazioni e, nel 
limiti del possibile, il Consiglio di Amministrazione 
della cooperativa ha comunque approvato il 
programma nella sua interezza, rimandando alcune 
lavorazioni al 2021 e perseguendo l’obbiettivo di 

riqualificazione energetica e funzionale portato 
avanti negli ultimi anni.  
In particolare, si è proceduto alla sostituzione delle 
centraline autonome di riscaldamento dell’edificio 

SL3 – Via Amendola – San 
Lazzaro, il rifacimento del 
cappotto dell’edificio BR3 – 
via de Carolis – Bologna e il 
risanamento di due facciate 
delle torri di via M. Polo – 
Bologna, per le quali la 
Cooperativa potrà accedere 
ai contributi di Legge, in 
materia di bonus facciate e 
riqualificazione energetica.  
Oltre a ciò, a 
completamento dei lavori 
che hanno coinvolto il 
complesso di via J. Della 
Quercia per l’installazione 

del fire box, è stata eseguita scarifica e riasfaltatura 
del cortile. 
L’ufficio tecnico inoltre sta valutando la possibilità di 
accedere ai contributi previsti dal decreto “Cura 
Italia”, valutando nello specifico attraverso studi 
mirati, l’eventuale possibile utilizzo degli stessi 
nell’ambito delle manutenzioni straordinarie 
necessarie al nostro patrimonio abitativo. 

Le manutenzioni straordinarie  



IN EVIDENZA: l’insediamento CDR/2 via XI Settembre Calderara di Reno 

L'insediamento di Via XI Settembre 2001 ospita 26 appartamenti di varie metrature: 10 bilocali e 16 trilocali. Tutti gli alloggi sono muniti di canit-
na e garage, riscaldamento autonomo ed alcuni hanno il giardino privato. Il fabbricato è dotato di una saletta sociale. Nelle vicinanze si trovano: 
Teatro Spazio Reno, biblioteca comunale Biblioreno "Rinaldo Veronesi", centro giovani "Casa Arcobaleno", aree sportive attrezzate, corsie cicla-

bili, zona industriale Bargellino a 5 km.   
 

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


