
Anno 31 - Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 - N° 4  

pubblicazione gratuita trimestrale riservata ai Soci 

Dal 1920 

una casa per la vita 

 In evidenza 

Regolamento n.5: una proposta 
ragionata 

Nuovi bandi di assegnazione 

Esigenze che cambiano ,  
alloggi che cambiano 

Come fare un bonifico verso  
il libretto di prestito sociale 

Riforma Terzo Settore 

Via Panzini: 40 anni di storia 

COOPERATIVA EDIFICATRICE 
 GIUSEPPE DOZZA                               

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n.5417 del 21.10.86 
Spedizione in abbonamento postale 70% Filiale di Bologna 

(In caso di mancato recapito restituire all’Ufficio P.T. CMP BO per 
l’inoltro al mittente che si impegna a corrispondere la tariffa pagata 
all’atto della spedizione) 

Cooperativa Edificatrice G. Dozza Soc. Coop.  

aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue  

Via Francesco Zanardi, 184 - 40131 Bologna 

Tel. 051-6350558 - Fax 051-6350560  

C.F. 00909860371    www.coopdozza.it   

info@coopdozza.it  

Inserto staccabile 

Proposta di  
modifica e integrazione  

del Regolamento Elettorale n. 5  
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 

28 novembre 2017 ore 20,30 
(in seconda convocazione) 

 

presso 
Centro Congressi - Hotel Savoia Regency 

Via del Pilastro n. 2 Bologna  



la dozza in pillole 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.2                              

Cos’è la proprietà indivisibile 

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

Diventa Socio  

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

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

Quali vantaggi  

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

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

 Congrua remunerazione del prestito sociale 
 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 
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LA CASA A PROPRIETA’ INDIVISIBILE 

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

Gli orari presso la Sede Sociale  

UFFICIO CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

 

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

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

 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

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

 

22 dicembre 2017  

chiusura alle 12,00 

 

29 dicembre 2017  

chiusura alle 12,00 

 

BUONE FESTE A TUTTI I SOCI 

ED ALLE LORO FAMIGLIE 

Chiusure straordinarie degli uffici 



Regolamento n.5: una proposta ragionata 

di Silvano Bruni* 
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I 
l Regolamento n.5 della nostra Cooperativa è entrato in 
vigore all'inizio del 2012 ed ha introdotto la cosiddetta 
Commissione Elettorale nel meccanismo di rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione. 

Come recita l'Art. 2 del suddetto Regolamento, “la 
Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni 
dall'Assemblea sociale con lo scopo di promuovere, facilitare e 
garantire la democrazia elettiva nell'elezione per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa”. 
Perciò, la prima Commissione Elettorale della storia della 
nostra Cooperativa è stata eletta nel successivo anno 2013 e,  
seguendo le tempistiche e le modalità definite negli articoli del 
suddetto Regolamento, ha selezionato e sottoposto 
all'Assemblea del maggio 2015 i candidati per il Consiglio di 
Amministrazione del triennio 2015-2018 (CdA attualmente in 
carica) ed infine ha esaurito il suo mandato individuando e 
proponendo all'Assemblea del maggio 2016 i Soci facenti parte 
dell'attuale Commissione Elettorale (in carica fino al 2019). 
Nei prossimi mesi, questa seconda Commissione Elettorale si 
troverà quindi nel vivo del suo compito, e comincerà ad 
analizzare le domande dei candidati per il prossimo Consiglio di 
Amministrazione, al fine di individuare e selezionare i Soci più 
idonei a ricoprire la carica di Consiglieri della nostra 
Cooperativa per il triennio 2018-2021,  che saranno sottoposti 
all'approvazione nell'Assemblea dei Soci prevista per 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2017. 
L'attuale Regolamento n.5, come sopra ricordato, ha 
consentito alla prima Commissione Elettorale 2013-16 di 
realizzare pienamente il proprio mandato e consentirebbe 
certamente anche alla attuale commissione di fare altrettanto. 
E' pur vero, però, che il suddetto Regolamento veniva applicato 
per la prima volta, per cui l'attuale Commissione, in questi mesi 
in cui la fase di raccolta e analisi delle candidature non era 
ancora aperta, ha ritenuto utile verificare se e in quali punti 
potesse essere utile proporre modifiche al Regolamento, sulla 
base dell'esperienza  testata dalla Commissione precedente.  
In sostanza, grazie all'esperienza della Socia Angela Navarra, 
che di entrambe le commissioni ha fatto parte, e quindi ha ben 
potuto raccordare i lavori tra la prima e la seconda 
Commissione, abbiamo cercato di comprendere ed evidenziare 
quali passaggi del Regolamento richiedessero una maggiore 
esplicitazione, affinché diventassero più chiari e comprensibili 
nella loro applicazione. 
Per questo, la Commissione ha cominciato a riunirsi fin 
dall'autunno 2016 per confrontarsi, raccogliere pareri e punti 
di vista, con l'obiettivo di redigere una proposta di 
Regolamento aggiornato, alla luce dell'esperienza del triennio 
precedente. Grazie ai successivi incontri che la Commissione ha 
avuto col Consiglio di Amministrazione e poi integrando alcuni 
suggerimenti che, attraverso i Comitati di Gestione, i Soci  

hanno contribuito a fornire negli incontri che si sono tenuti, tra 
settembre e ottobre 2017, sia nella Sede della Cooperativa sia, 
a richiesta dei singoli insediamenti, nelle relative Salette 
Sociali, possiamo dire che la proposta che la Commissione 
Elettorale sottopone all'Assemblea dei Soci del prossimo 28 
novembre non è un Regolamento “in sostituzione” del 
precedente, quanto piuttosto una sua versione aggiornata e 
riveduta dopo avere raccolto i pareri di un ampio numero di 
interlocutori. Questa proposta intende rendere il 
Regolamento:  
più dettagliato: abbiamo infatti esplicitato maggiormente, negli 
articoli 6 e 7, le procedure che i Soci devono seguire per 
candidarsi e i criteri che la Commissione utilizza per valutare e 
selezionare i profili da proporre all'Assemblea; 
più flessibile: abbiamo sostituito le date fisse di scadenza delle 
presentazioni delle domande (15 febbraio nell'Art. 5 per chi si 
candida per la Commissione Elettorale, 10 marzo nell'Art. 6 per 
chi si candida al CdA) proponendo che in ogni triennio si 
possano stabilire date più idonee, secondo le esigenze 
specifiche del calendario, mantenendo comunque fisse le 
scadenze triennali; 
promotore di strumenti di esercizio della democrazia: 
nell'articolo 8 viene proposto un meccanismo di elezione del 
nuovo CdA più articolato, dando all'Assemblea la possibilità di 
scegliere ogni volta tra due diverse modalità di elezione; 
più a tutela e più a garanzia della Cooperativa, ovvero di noi 
Soci tutti: il ruolo, già riconosciuto nell'attuale Regolamento, 
alla Commissione Elettorale come “gruppo di saggi” che ha il 
compito di conoscere, colloquiare e interagire con tutti i 
candidati, per riuscire a individuare e selezionare, all'interno 
del numero totale delle candidature che si autopropongono, i 
profili migliori, viene mantenuto ed anzi rafforzato, poiché col 
rinnovato Articolo 8 la Commissione individua le candidature 
ritenute più idonee a guidare la Cooperativa. 
Nelle pagine centrali di questa pubblicazione è riportato il 
testo integrale della proposta che verrà discussa e, nel caso, 
approvata nell'Assemblea dei Soci del 28 novembre 2017. 
Sperando di aver fornito un quadro chiaro delle ragioni di 
questa proposta, vorrei in ultimo ringraziare tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito a realizzare questo lavoro: dai 
Soci intervenuti negli incontri ai Comitati di Gestione; dal CdA 
(primo fra tutti il Presidente Guido Bosi), ai Soci della 
Commissione Elettorale,  in rigoroso ordine alfabetico: Maria 
Iapichella, PierGiuseppe Magrini, Mauro Mazza, Angela 
Navarra.  
Un grazie particolare alla Socia Marta Andreatti, che di questa 
Commissione è stata la prima Presidentessa e di questa 
proposta di modifica del Regolamento la prima promotrice. 
 

(*) Presidente della Commissione Elettorale 
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Bandi per alloggi disponibili 

monolocale con cantina e garage, riscaldamento 
centralizzato, ascensore 
 

HY/1: VIA COOPERAZIONE/VIA FRISI/VIA SOSTEGNAZZO 

Bologna Bologna 

monolocali con cantina e garage, riscaldamento 

centralizzato, ascensore 

bilocale con soggiorno con angolo cottura, camera da 

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

garage 

CR/1: VIA DEL TUSCOLANO 

trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere da 

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

garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Calderara di Reno 

trilocali composti da soggiorno, cucina, due camere da letto, 

bagno, cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

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

Anzola dell’Emilia 
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Esigenze che cambiano, alloggi che cambiano  

di Elisabetta Lanzoni 

L 
e persone che si avvicinano alla cooperativa per 
soddisfare le loro esigenze abitative sono le più 
diverse e vivono situazioni alquanto differenti 
(single, giovani coppie, famiglie numerose). 

 
Spesso accade che la composizione del nucleo famigliare 
iniziale (al momento dell’assegnazione dell’alloggio) subi-
sca delle variazioni nel tempo oppure che le esigenze 
lavorative portino i soci a doversi spostare sul territorio, 
ed è per questo che il socio e la propria famiglia si posso-
no trovare in condizioni di necessità di dover cambiare 
appartamento. 
Per questo il regolamento della cooperativa prevede la 
possibilità da parte dei soci assegnatari di inoltrare la 
domanda di “cambio alloggio”, inserendosi in una gra-
duatoria che potrà permettere ai soci di variare la pro-
pria situazione abitativa in base alle nuove esigenze ve-
nutasi a creare. 
All’art.15 (1 comma) del Regolamento n.1 della coopera-

tiva è prevista inoltre l’ipotesi in cui sia il Consiglio di Am-
ministrazione, preso atto di particolari situazioni 
(sovrautilizzo, sottoutilizzo ecc) di soci assegnatari che 
abbiano inoltrato la domanda di cambio, proponga il 
cambio alloggio fra soci. 
Per meglio chiarire il concetto, di recente due famiglie 
residenti nell’insediamento di Via Dossetti entrambe in-
serite nella graduatoria dei cambi, hanno evidenziato la 
necessità di cambiare alloggio in quanto i nuclei famiglia-
ri non erano più adatti agli alloggi attualmente occupati 
(una famiglia in sovrautilizzo e una in sottoutilizzo), il 
Consiglio di Amministrazione ha consentito loro di scam-
biarsi gli alloggi nel rispetto del regolamento e delle leggi 
di finanziamento. 
Sempre maggiore è l’impegno della cooperativa nell’ esa-
minare le nuove situazioni e le nascenti problematiche 
delle famiglie assegnatarie degli alloggi, per meglio riusci-
re a soddisfare le esigenze che  si vengono a creare nel 
corso degli anni. 

Revisione annuale  

Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

di Chiara Maria Orrù 

C 
omunichiamo ai Soci che è avvenuta da parte di 
Legacoop l’annuale revisione di vigilanza.  
L’incaricato di Legacoop ha effettuato la sua 
ispezione negli uffici della cooperativa il 20 lu-

glio 2017. Il verbale è affisso in bacheca per la consulta-
zione presso la sede sociale, come da D. Lgs. 220/2002 in 
materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Di seguito ri-
portiamo uno stralcio delle conclusioni redatte dal revi-
sore: 
“L’azione del Consiglio di Amministrazione dall’ultima 
revisione ad oggi è stata incentrata in particolare sulla 
gestione dell’attività caratteristica della cooperativa, 
affrontando i vari argomenti connessi e deliberando di 
volta in volta le decisioni in merito agli adempimenti da 
compiere per garantire la funzionalità operativa, con il 
supporto fondamentale e la condivisione delle Commis-

sioni e dei gruppi di lavoro.  
Particolare attenzione viene volta al lavoro della Commis-
sione Elettorale per espletare in tempo utile il compito 
affidatole per l’avvio delle procedure di selezione delle 
candidature alla nuova del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione per il triennio 2018-2020. 
La struttura interna è adeguata alle necessità aziendali e 
assicura un valido supporto all’azione di governo del Con-
siglio di Amministrazione, mediante il Coordinamento 
operativo della Presidenza con le funzioni amministrative 
e tecniche. 
La propensione alla patrimonializzazione degli utili, sag-
giamente perseguita negli anni dagli Amministratori, ha 
permesso di accumulare un patrimonio netto che, unita-
mente alle passività consolidate supera il valore delle 
immobilizzazioni.”  
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Ufficio Soci  

VENERDÌ 29 DICEMBRE 
termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2018 

VENERDÌ 29 DICEMBRE 
termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2018 

Pagamenti 
20 GENNAIO: prelievo 1° trimestre corrisposta di godimento 2018 (gennaio-febbraio-marzo) 

Nuove Convenzioni 

Nuovo Cinema Nosadella  
Via Ludovico Berti n. 2/7 Bologna  

tel. 051.521550 e-mail: cinema@nosadella.it 
Per i soci della Cooperativa costo biglietto 5,50 euro Feriali e Festivi per tutti gli spettacoli, dietro presentazione Coop. 
Dozza card. 

Libreria Trame  
Via Goito n.3/C Bologna  

tel. 051.233333 
Per i soci della Cooperativa sconto del 10% su libri di varia, compreso settore ragazzi; sconto del 5% su testi 
universitari e dizionari.  

Teatro Comunale Laura Betti  
Piazza del Popolo n.1 Casalecchio di Reno (BO)  

tel. biglietteria 051.570977 e-mail: info@teatrocasalecchio.it sito internet: www.teatrocasalecchio.it 
Per i soci della Cooperativa biglietto ridotto del 10% sugli spettacoli di prosa, musica e danza della stagione 

2017/2018, che prevedono biglietto ridotto.  

mailto:cinema@nosadella.it
mailto:info@teatrocasalecchio.it
http://www.teatrocasalecchio.it
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Contattori ENEL 

di Daniela Casarini 

N 
el corso del 2017 Eneldistribuzione darà 
il via alla sostituzione degli oltre 32 mi-
lioni di contatori elettronici di prima ge-
nerazione installati nelle case e nelle 

aziende italiane. Nell’ultimo scorcio del 2016 sono 
state previste piccole sperimentazioni in limitate 
porzioni di territorio. La sostituzione dei contatori 
attualmente in uso con quelli di nuova generazione 
deriva dalla necessità per le imprese distributrici - in 
qualità di esercenti l'attività di misura - di adottare siste-
mi di misurazione intelligenti che soddisfino i requisiti 
del D. Lgs. 102/2014, che ha recepito la Direttiva Euro-
pea 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La norma pre-
vede che vengano fornite al cliente informazioni molto 
più dettagliate di prima su tempi e profili di utilizzo 
dell’energia elettrica, in modo da promuovere l’efficien-
za energetica, aumentare la consapevolezza dei compor-
tamenti di consumo e favorire la concorrenza nei servizi 
post-contatore. Condizioni non sono pienamente sup-
portate dagli attuali contatori, pur precisi e conformi alla 
normativa sinora vigente. Emerge quindi la necessità di 
un cambio tecnologico per soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti, che chiedono di poter disporre di nuovi 
servizi. La sostituzione del contatore sarà completamen-
te gratuita per il cliente: non sarà dovuto alcun compen-
so al personale, impegnato nell’operazione, che sa-
rà riconoscibile attraverso un tesserino dotato di foto. 
Qualora l’attività sia affidata ad un’impresa appaltatrice, 
ne verrà data informativa alle Autorità di pubblica sicu-
rezza locale. Il cliente non dovrà presenziare alle opera-
zioni di sostituzione, ad eccezione dei casi in cui la sua 

presenza o quella di un suo incaricato risulti indispensabi-
le per l’accesso al contatore. La sostituzione del contatore 
elettronico verrà eseguita senza la necessità di effettuare 
interventi sulla presa o sulla “basetta” di fissaggio, né spo-
stamenti rispetto all’ubicazione dell’attuale contatore 
elettronico, in quanto il nuovo contatore elettronico è 
perfettamente compatibile con i collegamenti esistenti. La 
sostituzione del misuratore non dipende 
dal Venditore con cui si ha il rapporto di fornitura di ener-
gia elettrica, in quanto i contatori sono di proprietà della 
società di distribuzione che gestisce la rete a cui è connes-
sa la fornitura. Se la fornitura risulta essere connessa alla 
rete di cui Enel-distribuzione è il gestore, il contatore sarà 
interessato dalla campagna di sostituzione massiva. Per 
agevolare le attività di sostituzione verranno affissi, con 
un anticipo di almeno cinque giorni sulle vie e sugli immo-
bili interessati, avvisi recanti le indicazioni con la data pre-
cisa dell’inizio lavori. L’avviso riporterà la data prevista 
per la sostituzione e la fascia oraria - generalmente non 
superiore alle 3 ore. Si consiglia ai Soci e ai Comitati di 
gestione di fare una lettura prima della sostituzione sia 
dei propri consumi sia delle parti comuni. 

https://www.e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/descrizione_venditori.aspx
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Schede di aggiornamento dati anagrafici 

di Chiara Maria Orrù 

L 
e schede di aggiornamento dati anagrafici pub-
blicate lo scorso anno sul nostro periodico e rac-
colte nel corso del 2017 ci hanno consentito di 
aggiornare numeri di telefono, indirizzi e-mail e 

recapiti postali di tanti soci. Di particolare importanza è 
stata la raccolta di numeri da contattare in caso di emer-
genza che ci consentiranno in caso di urgenze, legate 
soprattutto alla conduzione dell’alloggio, di raggiungere i 
soci che dovessero essere momentaneamente assenti o 
impossibilitati a consentire personalmente l’accesso 
nell’alloggio, soprattutto nel periodo delle vacanze o di 
brevi ricoveri.  
I soci che hanno lasciato le loro impressioni e suggeri-
menti in merito al giornale, al sito internet e alle conven-
zioni, ci hanno fornito importanti spunti per attivarci 
nella risoluzione di alcune problematiche evidenziate e 
per realizzare strumenti adatti alle loro esigenze. È stata 
rimarcata soprattutto la necessità di avere canali che 
permettano la consultazione remota dei libretti di presti-
to sociale in maniera da tenere monitorati i saldi ed evi-
tare di incorrere in ritardi. Come già accennato diverse 
volte sugli altri numeri del giornale, il nuovo sito, che 
verrà messo on line a breve, consentirà di accedere ad 
un’area personale riservata nella quale si avrà anche la 
possibilità di consultare il libretto di prestito sociale veri-
ficando il saldo e i movimenti. Questa necessità è forte 
soprattutto nei soci che risiedono più lontano dagli uffici 
della Cooperativa ed effettuano i versamenti prevalente-
mente tramite bonifico bancario.  Importanti suggeri-

menti ci sono stati dati anche riguardo il giornale e i con-
tenuti che dovrebbero essere trattati.  
Abbiamo fatto tesoro di queste indicazioni interessate 
ad approfondire precisi argomenti e curiose di conosce-
re le realtà dei vari insediamenti della cooperativa, tal-
volta per cercare di trovare, attraverso il racconto delle 
esperienze altrui, una risoluzione ai piccoli e grandi pro-
blemi di convivenza. Per tale motivo si rinnova il nostro 
invito a scriverci riguardo alle iniziative negli insedia-
menti, alle problematiche che vi stanno particolarmente 
a cuore, ai quesiti che potrebbero interessare altri soci o 
per suggerirci soluzioni che sono state adottate nel vo-
stro insediamento.  
Il questionario è stato anche uno strumento per sondare 
l’utilizzo delle convenzioni messe a punto dalla Coopera-
tiva nel corso degli anni. Il riscontro è stato in generale 
positivo e abbiamo potuto constatare che alcune con-
venzioni sono risultate particolarmente gradite, per 
esempio le terme o il teatro. Ci sono arrivati numerosi 
suggerimenti per l’attivazione di nuove convenzioni e ci 
siamo già messi in azione per prendere contatti con le 
strutture segnalate. Cogliamo l’occasione per ricordare, 
a chi ancora non l’avesse fatto, di passare in Cooperativa 
a ritirare la Coop Dozza Card per avere accesso alle con-
venzioni.  
Ringraziamo i soci che hanno partecipato con le loro cri-
tiche e i loro preziosi consigli, ci auguriamo di continuare 
a lavorare con il supporto delle vostre idee e suggeri-
menti.  
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COOPERATIVA EDIFICATRICE “GIUSEPPE DOZZA” Soc. Coop.  
con sede in BOLOGNA Via Francesco Zanardi n. 184 – Costituita a Rogito Dr. A. Stagni in data 

09/07/1920 – Iscritta alla Camera di Commercio di Bologna Registro delle Imprese al n. 00909860371 (ex 

n. 3078) – Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi al n. 
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E’ convocata la 

 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  
 

per il giorno  
24 novembre 2017 alle ore 8,30  

presso la Sede Sociale di Via Francesco Zanardi n. 184, Bologna  
in prima convocazione allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 
 

1. Regolamento n. 5: proposta e conseguente deliberazione 
  
2. Varie ed eventuali. 

 
 

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il giorno  
 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 2017 alle ore 20,30 

presso il Centro Congressi  Savoia Hotel Regency  

Via del Pilastro n. 2 – Bologna 

con il medesimo ordine del giorno. 
 
           p. Il Consiglio di Amministrazione 
                                        IL PRESIDENTE 
                                                                              Guido Bosi 
 

Si invitano i Soci a presentarsi all’Assemblea muniti  
della COOP DOZZA CARD e di un documento di identità 

Il presente inserto contiene: 

 Proposta di modifica al Regolamento n.5 formulata dalla Commissione Elettorale con comparazione tra 

testo vigente e nuovo testo, accompagnata da commenti e chiarimenti 
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REGOLAMENTO N. 5  
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ART. 1 (invariato) 
Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa a proprietà indivisa “Giuseppe Dozza”. Esso si ispira all’art. 11della Carta dei Valori di Legacoop, 
all’art. 2 della dichiarazione di Identità Cooperativa dell’Alleanza Cooperativa Internazionale. Il procedimento 
elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio 
Cooperatore di essere candidato, sulla libertà ed autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle 
suddette procedure e sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale. 

ART. 2 (invariato) 
La Commissione Elettorale viene eletta ogni tre anni dall’Assemblea Sociale con lo scopo di promuovere, facilitare e 
garantire la democrazia elettiva nell’elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 

La Commissione Elettorale è composta da un minimo di 
tre ad un massimo cinque membri più due supplenti.  
Il Consiglio di Amministrazione nominerà i membri sup-
plenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato. 
Tutti i Soci Cooperatori della Cooperativa possono essere 
eletti nella Commissione Elettorale. Non possono essere 
nominati componenti della Commissione Elettorale i di-
pendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, 
ne i loro coniugi ed affini entro il secondo grado. 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperativa da 

almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di 
partecipazione alla vita sociale della Cooperativa; 

B. oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo 
di rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo 
di un componente della Commissione).  

In nessun caso dovranno rientrare nei casi di ineleggibili-
tà, di cui all’art.2382 c.c. né in uno dei casi previsti agli 
articoli 2390 e 2391 c.c.  

La Commissione Elettorale è composta da cinque mem-
bri, di cui possibilmente almeno uno facente parte della 
Commissione Elettorale uscente, per garantirne la conti-
nuità, più due supplenti.  
Il Consiglio di Amministrazione nominerà i membri sup-
plenti che siano venuti a mancare nel corso del mandato. 
Tutti i Soci Cooperatori della Cooperativa possono essere 
eletti nella Commissione Elettorale. Non possono essere 
nominati componenti della Commissione Elettorale i di-
pendenti, i collaboratori e i Consiglieri della Cooperativa, 
né i loro coniugi ed affini entro il secondo grado. 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
A. essere Soci Cooperatori iscritti alla Cooperativa da 

almeno cinque anni ed aver svolto un ruolo attivo di 
partecipazione alla vita sociale della Cooperativa; 

B. oppure, essere persone che abbiano avuto un ruolo 
di rilevanza nel mondo cooperativo (per un massimo 
di un componente della Commissione).  

In nessun caso dovranno rientrare nei casi di ineleggibili-
tà, di cui all’art.2382 c.c., né in uno dei casi previsti agli 
articoli 2390 e 2391 c.c. 

ART. 3 (modificato) 

Testo attuale Testo modificato 

Commento alla modifica: si propone di fissare a cinque il numero dei componenti la Commissione Elettorale e fare in modo che, con 
la presenza di almeno un componente della commissione uscente, si garantisca un sufficiente margine di continuità operativa e di 
conoscenza della funzione assegnata a questo importante organismo. 

ART. 4 (invariato) 
La Commissione Elettorale  resta in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 
L’elezione della Commissione Elettorale si tiene l’anno successivo a quello di rinnovo del Consiglio di Amministrazione. 
Il mandato è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese necessarie per le specifiche necessità. Nella prima seduta la 
Commissione Elettorale nomina il Presidente. 
La Commissione Elettorale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. 
Per quanto concerne la regolarità di convocazione e di funzionamento si osservano, in quanto applicabili, le stesse 
regole valide per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 

CAPO I – COMMISSIONE ELETTORALE 
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Le candidature all’elezione della Commissione Elettorale, 
devono essere presentate alla Commissione Elettorale in 
carica, che ne verificherà i requisiti di cui all’art. 3, entro 
e non oltre la data del 15 febbraio dell’anno di scadenza 
del mandato triennale della Commissione Elettorale 
uscente. 
La nomina della Commissione Elettorale avviene in sede 
di Assemblea dei Soci Cooperatori, a maggioranza dei 
presenti, per votazione palese della lista dei candidati 
proposta dalla Commissione Elettorale uscente nonché 
delle eventuali autocandidature presentate dai Soci Coo-
peratori con i requisiti e nei termini di tempo previsti. 
Per la prima nomina della Commissione Elettorale, 
dall’entrata in vigore del presente Regolamento,la lista 
dei candidati sarà proposta dal Consiglio di Amministra-
zione in carica. 

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo  con la Com-
missione Elettorale in carica, stabilisce mediante apposita 
deliberazione le tempistiche e le procedure per la presen-
tazione delle candidature all'elezione della Commissione 
Elettorale, nonché le tempistiche per la verifica da parte 
della Commissione Elettorale in carica dei requisiti dei 
candidati di cui all'art. 3, dandone la più ampia e adegua-
ta informazione ai soci attraverso gli strumenti cartacei 
e/o informatici. 
La nomina della Commissione Elettorale avviene in sede 
di Assemblea dei Soci Cooperatori, a maggioranza dei 
presenti e di norma con voto palese della lista dei candi-
dati proposta dalla Commissione Elettorale uscente, che 
comprende 5 membri effettivi e due supplenti. 

ART. 5 (modificato) 

Testo attuale Testo modificato 

Commento alla modifica: si propone un adeguamento delle tempistiche e delle procedure. Per l’elezione della Commissione 
Elettorale, la dicitura “di norma con voto palese” diventa coerente con quanto previsto dallo Statuto Sociale. 

CAPO II – NOMINA DEI CONSIGLIERI  

ART. 6 (modificato) 

Testo attuale Testo modificato 

Ciascun socio, che non versi in una delle cause di ineleg-
gibilità di cui all’art. 2382, 2390 e 2391del Cod. Civ., potrà 
presentare la propria candidatura a Consigliere di Ammi-
nistrazione a mezzo di apposito modulo, che potrà essere 
ritirato presso la Sede Sociale della Cooperativa o scarica-
to dal sito web della Cooperativa stessa. 
Il suindicato modulo unitamente al proprio curriculum 
vitae dovranno essere indirizzati alla Commissione Eletto-
rale e presentati in busta chiusa a mano presso gli Uffici 
della Cooperativa o inviati a mezzo posta entro e non 
oltre il 10 marzo dell’anno di convocazione dell’Assem-
blea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione.  
I componenti della Commissione Elettorale non possono 
candidarsi a Consiglieri di Amministrazione, salvo previa 
dimissione da tale incarico. 

Ciascun socio, che non versi in una delle cause di ineleg-
gibilità di cui all’art. 2382, 2390 e 2391 del Cod. Civ., po-
trà presentare la propria candidatura a Consigliere di Am-
ministrazione a mezzo di apposito modulo, (comprensivo 
di questionario di conoscenza della Cooperazione) che 
potrà essere ritirato presso la Sede Sociale della Coopera-
tiva o scaricato dal sito web della Cooperativa stessa. 
Al suindicato modulo dovranno essere tassativamente 
allegati il proprio curriculum vitae, fotocopia del docu-
mento d’identità in corso di validità, fotocopia del codice 
fiscale e documentazione relativa alla privacy sottoscritta. 
Alla domanda andrà altresì allegato il sopra citato que-
stionario 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 Commis-
sione elettorale delibera il termine di consegna. 
La documentazione suddetta dovrà essere consegnata a 
mano in busta chiusa alla Commissione Elettorale,  pres-
so  gli uffici della Cooperativa e dovrà pervenire entro e 
non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministra-
zione 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. 
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 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 parteci-
pare, senza diritto di voto, un delegato dalla Associazione 
provinciale di rappresentanza. 

Commento alla modifica: si propone di integrare la documentazione necessaria a corredo della domanda di candidatura alla carica 
di Consigliere per consentire una più ampia ed efficace valutazione dei requisiti da parte della Commissione Elettorale. 

La Commissione Elettorale ha il compito di verificare i 
requisiti dei candidati e di formare la lista da sottoporre 
all’Assemblea dei Soci. 
Tale lista deve comprendere il numero di componenti 
che l’Assemblea dei Soci ha deciso l’anno precedente 
quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Nel 
compilare la lista di candidati la Commissione dovrà tener 
conto: 
- dell’esperienze maturate dai singoli candidati in qualità 
di amministratori di società cooperative e non; 
- della conoscenza della tipicità del rapporto mutualistico 
della cooperativa; 
- della più ampia rappresentatività della base sociale; 
- della promozione di un ricambio graduale dei membri 
del Consiglio di Amministrazione. 
Tenendo conto che i componenti della lista proposta 
all’Assemblea dovranno aver maturato almeno un anno 
di anzianità d’iscrizione, oppure per un numero massimo 
di un candidato, di aver maturato un anzianità d’iscrizio-
ne non inferiore a tre mesi. 
La Commissione dovrà necessariamente comunicare al 
CdA uscente, entro e non oltre il 10Aprile l’avvenuto 
adempimento dei propri compiti. 
Entro lo stesso termine del 10 Aprile, la Commissione 
dovrà dare notizia, ai soci candidatisi, della loro inclusio-
ne o meno nella lista dei candidati. 
In caso di mancato adempimento da parte della Commis-
sione elettorale delle procedure, di cui al presente artico-
lo, il Consiglio di Amministrazione uscente provvederà a 
redigere una lista di candidati da sottoporre al voto 
dell’Assemblea. 
La lista dei candidati, comprendente il numero di compo-
nenti che l’Assemblea dei soci ha deciso l’anno preceden-
te quello del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e 
la relazione sui criteri adottati sarà presentata, dal Presi-
dente della Commissione Elettorale, all’Assemblea dei 
Soci. 

La Commissione Elettorale ha il compito di verificare, an-
che mediante colloqui individuali,  la sussistenza dei re-
quisiti 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’Assem-
blea dovrà essere formata dal numero di candidati da 
eleggere maggiorata fino ad un massimo di un terzo, ar-
rotondato all’unità superiore. Il numero dei componenti 
il Consiglio di Amministrazione è quello definito dall’As-
semblea 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 mutualisti-

co della cooperativa; 
- dell’appartenenza e dell’attività svolta nei Comitati di 

Gestione della Cooperativa; 
- della dichiarata disponibilità a frequentare corsi di for-

mazione sulla  gestione amministrativa della cooperati-
va 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 documenta-
ta partecipazione a corsi di formazione per ammini-
stratori di enti cooperativi e non; 

- della promozione di un ricambio graduale dei membri 
del Consiglio di Amministrazione garantendo, allo stes-
so tempo, continuità di conduzione amministrativa. 

Potranno essere, altresì, valutati dalla Commissione pro-
fili che per competenze in diversi campi sono ritenuti par-
ticolarmente utili alla cooperativa. 
I candidati debbono aver maturato almeno tre anni di 
anzianità d’iscrizione. E’ ammessa la deroga per un mas-
simo di un candidato purché con almeno 6 mesi di iscri-
zione. 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 Ammi-

nistrazione  uscente, in tempo utile per garantire la 
più ampia e preventiva informazione ai soci prima 

ART. 7 (modificato) 

Testo attuale Testo modificato 
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 dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministra-
zione, attraverso gli strumenti cartacei e informatici, l’av-
venuto adempimento dei  propri compiti. 
Qualora il numero delle candidature validamente presen-
tate risultasse inferiore a quello dei componenti del Con-
siglio di Amministrazione fissato dalla precedente Assem-
blea dei Soci, la Commissione Elettorale, in accordo con il 
Consiglio di Amministrazione, provvederà ad integrare le 
candidature, salvaguardando i criteri di valutazione e se-
lezione 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 
candidati saranno illustrati dal Presidente della Commis-
sione all’Assemblea dei soci. 
In caso di mancato adempimento da parte della Commis-
sione Elettorale dei compiti previsti dal presente articolo, 
il Consiglio di Amministrazione uscente provvederà a re-
digere una lista di candidati da sottoporre al voto dell’As-
semblea indetta per l’elezione del nuovo Consiglio di Am-
ministrazione. 

Commento alla modifica: si propone di realizzare una lista di candidati alla elezione del Consiglio di Amministrazione incrementata 
di un terzo rispetto al numero di consiglieri da eleggere; vengono meglio dettagliati i requisiti richiesti per la candidatura; viene 
portata a tre anni l’anzianità di iscrizione necessaria, mantenendo la deroga per un candidato ma con almeno sei mesi di anzianità 
d’iscrizione; in caso di numero insufficiente di candidature rispetto alla quota fissata dall’Assemblea dei soci,  la Commissione 
Elettorale, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, ha  il compito di integrare le candidature, attraverso la proposta di soci 
individuati nel rispetto dei criteri già previsti per gli altri candidati.  

ART. 8 (modificato) 

La votazione da parte dell’Assemblea dei Soci per la no-
mina del Consiglio di Amministrazione avverrà in forma 
palese della lista presentata dalla Commissione Elettora-
le, con i requisiti previsti dall’art. 21 dello Statuto Sociale; 
in Assemblea i Soci possono proporre candidature esclu-
se(non comprese nella lista di cui sopra), a condizione 
che siano state presentate nei termini previsti e rispon-
denti ai requisiti richiesti.  
L’Assemblea dei soci delibererà seduta stante in merito 
l’ammissione della/le candidatura. 
In questo caso la lista sarà formata dai nominativi propo-
sti dalla commissione più quelli previsti dall’Assemblea. 
Verranno proclamati i candidati che otterranno più voti. 
I risultati dello scrutinio saranno proclamati nel corso 
dell’Assemblea e trascritti nel verbale della medesima. 

L'Assemblea dei Soci udita la relazione del Presidente 
della Commissione Elettorale, si esprime a maggioranza 
dei presenti e di norma con voto palese, sulla modalità di 
elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione presce-
gliendo una delle seguenti opzioni. 

opzione A)  
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene in 
sede di Assemblea dei Soci Cooperatori, costituita con 
i requisiti previsti dall’art. 21 dello Statuto Sociale, a 
maggioranza dei presenti e di norma con voto palese 
della lista dei candidati proposta dalla Commissione 
Elettorale, che comprende un numero di componenti 
pari a quello fissato dalla precedente delibera dell’As-
semblea dei Soci. 
opzione B)  
La commissione elettorale nell’ambito della lista dei 
candidati ammessi, indica fino ad un massimo di 2/3 
(troncato all’unità inferiore)dei membri effettivi che 
formeranno il Consiglio di Amministrazione.  
I restanti componenti saranno scelti dall’Assemblea a 
scrutinio segreto nella rosa di nomi selezionati dalla 
stessa commissione sulla base dei criteri di cui  all’arti-

Testo attuale Testo modificato 
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Dal 1920 

una casa per la vita 

 colo 7 del presente regolamento.  
Il numero delle preferenze da esprimere nella votazio-
ne a scrutinio segreto è pari al numero dei restanti 
componenti da eleggere. 

La proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione 
avverrà nel corso dell'Assemblea e trascritto nel verbale 
della medesima. 

Commento alla modifica: con questa nuova formulazione, si propone di dare facoltà all’Assemblea dei Soci di scegliere tra due 
opzioni, di norma con voto palese . Nello specifico: con l’opzione A, l’Assemblea si esprime affinché sia la Commissione Elettorale a 
proporre l’elenco dei candidati da eleggere in numero corrispondente alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 
con l’opzione B, l’Assemblea decide che per i due terzi (numero massimo) del nuovo Consiglio di Amministrazione i nominativi da 
eleggere siano indicati dalla  Commissione Elettorale nell’ambito della lista da questa predisposta, mentre per il restante un terzo 
(numero minimo) la scelta sia affidata all’Assemblea, attraverso uno scrutinio segreto, utilizzando una scheda contenente l’elenco 
residuo dei candidati della lista formulata dalla Commissione Elettorale. Nella seconda opzione, i soci presenti all’assemblea si 
esprimono con un numero di preferenze pari al numero dei restanti consiglieri da eleggere; i  nominativi prescelti entrano a far 
parte, insieme a quelli indicati dalla Commissione Elettorale, del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione prima di procedere per 
cooptazione alla sostituzione di uno dei suoi componenti, 
si confronterà con la Commissione per un parere, non 
vincolante, sulle eventuali proposte di candidatura. 

Testo modificato 

ART. 9 (modificato) 

Testo attuale 

Il Consiglio di Amministrazione prima di procedere per 
cooptazione alla sostituzione di uno dei suoi componenti, 
dovrà richiedere alla Commissione la presentazione di 
eventuali proposte di candidature ricevute, comunque 
non vincolanti. 

Commento alla modifica: le modifiche riguardano essenzialmente la riorganizzazione del testo vigente. 

ART. 10 (modificato) 

Testo attuale 

Il presente regolamento approvato dall’Assemblea Gene-
rale Ordinaria dei Soci cooperatori del28/01/2012, entra 
in vigore il 29/01/2012.  

Commento alla modifica: viene aggiornata la data di approvazione ed entrata in vigore del regolamento. 

Testo modificato 

Il presente regolamento viene approvato dall’Assemblea 
Generale Ordinaria dei Soci cooperatori del 28/11/2017 
ed è immediatamente operativo. 

I Soci che volessero approfondire od avere ulteriori spiegazioni sui contenuti della proposta di Regolamento possono contattare 

la Commissione Relazioni Sociali presso la sede sociale della cooperativa per fissare un apposito incontro. Qualora il numero 

delle richieste lo rendesse possibile, la Commissione Relazioni Sociali individuerà e comunicherà ai Soci richiedenti una specifica 

giornata di approfondimento. 
 

Ricordiamo che le tempistiche di presentazione delle candidature per l’elezione del prossimo Consiglio di Amministrazione  

saranno pubblicate nel sito della Cooperativa Dozza dopo l’esito dell’Assemblea dei Soci del 28 novembre 2017; il relativo 

modulo di domanda sarà scaricabile on line o ritirabile c/o gli uffici della cooperativa.  
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Manutenzione e controllo degli impianti termici:  

il CRITER  

di Barbara Lontani 

S 
ono considerati impianti 
termici tutti quegli impianti 
atti al riscaldamento 
ambientale, al riscaldamento 

ambientale e produzione acqua calda 
sanitaria o anche per la sola 
produzione dell’acqua calda (per 
l’estate anche l’impianto di 
raffrescamento). 
La Regione Emilia 
Romagna, a seguito 
della Direttiva 
dell’Unione Europea 
2010/31/UE ha 
provveduto 
all’allineamento delle 
disposizioni legislative 
in materia di efficienza 
energetica degli 
impianti termici, al fine 
di tutelare la salute dei cittadini, ridurre i consumi 
energetici con conseguente risparmio economico ed 
emettere meno sostanze inquinanti. 
Dal 1°giugno 2017 sono pertanto in vigore le nuove 
disposizioni di cui al regolamento Regionale 
pubblicato nel BURER n. 90 del 3 aprile 2017 che 
prevede, tra le altre disposizioni, i criteri di 
costituzione del CRITER (catasto regionale degli 
impianti termici).  Si tratta di un sistema informativo 
relativo appunto agli impianti termici in cui 

confluiscono e vengono aggiornati i 
dati relativi agli impianti medesimi. La 
registrazione dell’impianto termico al 
catasto è obbligatoria ed i dati 
verranno riportati nel libretto di 
impianto. Il manutentore dell’impianto 
(chi effettua la pulizia della caldaia per 
intenderci) deve compilare le parti del 

libretto di sua 
competenza con i dati 
richiesti tra i quali, i 
dati catastali 
dell’immobile, il punto 
di riconsegna della 
fornitura del gas (PDR) 
o il punto di prelievo 
della fornitura di 
energia elettrica (POD), 
i relativi consumi, dati 
desumibili dalle 

bollette del singolo utente. Ad ogni libretto d’impianto 
viene associata una targa impianto. La targatura viene 
effettuata dagli operatori durante la registrazione del 
libretto al catasto.  
Ci preme segnalare ai soci l’importanza di far 
effettuare la manutenzione della caldaia a ditte 
qualificate che adempiano ai summenzionati 
obblighi entro i termini previsti (31/12/2018); per il 
cittadino che non dovesse ottemperarvi, sono previste 
sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro.  

La conquista della Felicità 

La Conquista della Felicità è una rassegna estiva nata nel 2005 organizzata dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. La 
manifestazione comprende un insieme di appuntamenti tra teatro, musica, cinema, letture. Quest’anno lo spettacolo 
di apertura è avvenuto nello spazio antistante la sede della 
Cooperativa Sociale perLuca in via Dossetti.Il gruppo “Dopo…di 
Nuovo, Gli amici di Luca” ha presentato lo spettacolo “Kintsugi”. 
Kintsugi è la pratica di trasformare in opere d’arte gli oggetti rotti 
attraverso l’inserimento di metalli preziosi come l’oro per la 
legature dei cocci. Kintsugi diventa un hotel in una messa in scena 
un po’ surreale, fratturata, in cui la cura e l’amore possono 
diventare il collante che ripara la frattura.   
In copertina, un’immagine della manifestazione. 
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Guida alla corretta esecuzione dei bonifici  

verso i libretti di prestito sociale  

di  Katia De Tommaso 

C 
ome i soci ben sanno da alcuni anni è stato 
introdotto lo strumento dei bonifici bancari 
per effettuare versamenti sui libretti di 
prestito sociale. Qui di seguito cercheremo di 

illustrare le corrette regole per la compilazione delle 
distinte da presentare in banca o da compilare on line 
per i bonifici effettuati in home banking.  
I dati per procedere all’esecuzione di un bonifico 
possono essere reperiti sul sito della Cooperativa 
www.coopdozza.it nella sezione “Prestito sociale”, 
presso l’ufficio cassa e sono riportati sul retro della 
CoopDozza Card in possesso di tutti i soci iscritti alla 
Cooperativa.  
Chi non ne fosse ancora in possesso può ritirarla 
presso l’ufficio Cassa. I versamenti tramite bonifico 
possono essere fatti solo sui libretti che risultino 
aperti, quindi per il primo versamento ricordiamo 
che è prima necessario espletare le pratiche di 
apertura nell’ufficio preposto.  
Riportiamo di seguito un fac-simile di distinta 
correttamente compilata. Ci preme ricordare che 
anche in caso in cui il bonifico sia fatto 
dall’operatore della cassa in banca il socio deve 
verificare attentamente la corretta dicitura delle 

causali, poiché anche l’inversione di un numero può 
portare all’accredito su un conto diverso da quello del 
socio. Altresì i bonifici recanti come causale 
“pagamento affitto” o “versamento” verranno in 
automatico scartati dai programmi fino al reclamo da 
parte del socio che dovrà dimostrarne la veridicità con 
contabile comprovante l’avvenuto bonifico. L’accredito 
dei bonifici si basa infatti su un sistema automatizzato 
che smista esclusivamente in base alle diciture “LIB. 
NUMERO DEL LIBRETTO DEL SOCIO” (es. LIB. 3612).  

CODICE IBAN EMIL BANCA: IT34G0707202402005000073058 

CODICE IBAN CARISBO: IT65B063850241707400006852A 

http://www.coopdozza.it
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D 
al 1 dicembre 
2017 è 
disponibile il 
nuovo sito 

internet www.coopdozza.it. 
Il portale presenta, oltre ad 
un aspetto più moderno, 
tante numerose novità. 
Innanzitutto ha un design 
responsive, cioè in grado di 
adattarsi graficamente in 
modo automatico al 
dispositivo sul quale viene 
visualizzato (computer con 
diverse risoluzioni, tablet,  
smartphone, cellulari, web 
tv), riducendo al minimo la 
necessità dell'utente di 
ridimensionare e scorrere i 
contenuti. La navigazione è 
più semplice: è stata razionalizzata la raccolta del 
materiale e dei contenuti attraverso la creazione di 
sezioni specifiche per ogni area di interesse. 
Sono presenti le informazioni di carattere generale sulla 
Cooperativa, quali gli orari di apertura e i contatti ai quali 
poter far riferimento per le specifiche esigenze del socio. 
Nella Rubrica, insieme alla foto e nome di ciascun 
operatore della Dozza, è descritta l’area di competenza e 
l’indirizzo mail a cui inviare la propria corrispondenza per 
richieste, informazioni, chiarimenti. 
All’interno della Sezione Chi Siamo sono riportate la 
storia della Cooperativa, il suo scopo sociale, le funzioni 
del Consiglio di Amministrazione e la sua composizione. 
E’ possibile accedere alla pubblicazione dei bilanci 
aggiornati ed alle certificazioni della Cooperativa. Lo 
Statuto Sociale ed i 
Regolamenti 
potranno essere 
scaricati in formato 
PDF oltre che 
consultabili on line. 
La Sezione Immobili 
offre una panoramica 

completa dei fabbricati della 
Cooperativa, consentendo con 
un solo clic di avere informazioni 
sull’anno di costruzione del 
fabbricato e sulla progettazione, 
visualizzare su Google Maps 
l’esatta ubicazione 
dell’immobile, visionare una 
galleria di immagini ed una 
accurata descrizione  del 
contesto in cui è presente il 
fabbricato. La navigazione nella 
sezione consente di individuare, 
attraverso la selezione del 
Comune che interessa, l’offerta 
abitativa che la Cooperativa 
mette a disposizione per quella 
località. 
Un’intera sezione è dedicata ai 
Bandi di Assegnazione Alloggi, 

nella quale sono consultabili e stampabili le immagini e le 
planimetrie, le schede tecniche degli alloggi,  informazioni 
dettagliate sugli immobili e il fabbricato (tipologie di 
infissi, tipologia di impianto di riscaldamento, presenza di 
ascensore, finiture dell’alloggio, metrature e 
caratteristiche generali del fabbricato).  
Nell’Archivio News è possibile consultare le notizie 
pubblicate sul sito, in modo che i Soci abbiano sempre un 
facile accesso alle informazioni pubblicate nel corso del 
tempo.  
L’Archivio Giornalini, invece, contiene la versione digitale 
del notiziario “La casa a proprietà indivisibile”, la cui 
versione cartacea viene inviata a tutti i soci della 
Cooperativa (la cadenza è solitamente trimestrale).  
L’archiviazione digitale, oltre a consentire una facile 

consultazione delle 
pubblicazioni 
pregresse, risulta 
essere un ottimo 
veicolo informativo e 
promozionale per 
quei cittadini che, 
non ancora soci, 

Il sito della Cooperativa Dozza cambia veste: 

modernità e funzionalità al servizio dei Soci  

a cura della Redazione 

http://www.coopdozza.it
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intendano approfondire la 
propria curiosità verso la 
nostra cooperativa. 
Nell’Area Soci si possono 
trovare tutte le informazioni su 
come si diventa socio, come 
fare per aprire un libretto di 
prestito sociale, quali sono i 
vantaggi per il socio della 
Dozza, a partire dalla possibilità 
di accedere, attraverso le 
graduatorie previste, 
all’assegnazione permanente un alloggio. E’ inoltre 
possibile scaricare i tassi di remunerazione del prestito, 
avere tutte le informazioni su come e dove versare o 
prelevare, e la funzione per consultare e scaricare 
l’apposita modulistica. 
Anche la Sezione Convenzioni risulta di più facile 
consultazione e contiene maggiori informazioni in merito 
alla natura della convenzione.  

Una assoluta novità è l’Area Riservata. Per avere 
accesso a questa sezione sarà necessario essere muniti di 
un indirizzo email: i Soci che ne fossero ancora sprovvisti, 
sono invitati a provvedere al più presto e comunicare alla 
cooperativa l’indirizzo email in modo poter fruire di 
questo servizio. Per i Soci che hanno già comunicato 
l’indirizzo email, viene effettuata la preregistrazione ed 
inseriti come utenti: saranno perciò in grado di accedere 
nell’area personale tramite l’immissione della mail ed il 
Codice Socio come password. Con il primo accesso, il 
Socio riceve una mail con un link per modificare 
obbligatoriamente la password (che diventa pertanto di 
sua esclusiva conoscenza) per l’accesso all’area riservata. 
In questa sezione del sito, il Socio avrà accesso al proprio 
“profilo” ovvero alla scheda anagrafica contenente nome, 
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
di residenza ed eventuale domicilio per il recapito della 
corrispondenza Dozza; in basso, la Rubrica con numeri di 
telefono e email. Se si tratta di 
Socio Assegnatario, sarà 
visualizzato anche il dato 
relativo all’alloggio in 
assegnazione. In questo modo 
il socio potrà sempre verificare 
che i dati registrati nel 
database della cooperativa 
siano aggiornati e corretti. 
I Soci Prestatori, vale a dire tutti coloro che hanno un 
libretto di prestito sociale attivo presso la cooperativa, 
avranno possibilità di visualizzare il proprio libretto:  

versamenti e prelievi, bonifici 
accreditati, credito residuo per 
verificare la copertura dei 
pagamenti (canoni e spese di 
gestione) alle scadenze 
previste. La sezione è solo 
consultiva e pertanto qualsiasi 
altro tipo di operazione dovrà 
essere effettuata utilizzando i 
soliti canali, che 
opportunamente 
riepiloghiamo:  

 i versamenti possono essere effettuati in cassa o a 
mezzo bonifico; 

 i prelievi si effettuano esclusivamente in cassa e con 
prenotazione obbligatoria 24 ore prima del prelievo 
(la prenotazione potrà essere effettuata anche da 
questa nuova sezione del sito, mediante la 
compilazione e l’invio dell’apposito modulo).  

Altra novità assoluta è la Sezione FAQ: una raccolta delle 
domande più frequenti, selezionate sulla scorta delle 
esperienze maturate nel rapporto con i soci, all’interno 
della quale potrete trovare una rapida risposta alle vostre 
esigenze. Sarà una sezione in costante aggiornamento 
proprio per stare al passo con le esigenze dei soci con la 
trattazione dei quesiti più ricorrenti. Ovviamente, per le 
questioni troppo tecniche e specifiche saranno sempre a 
disposizione gli incaricati della Cooperativa. 
Infine la Newsletter, alla quale è possibile iscriversi 
inserendo la propria mail e ricevere tempestivamente le 
notizie in modo tempestivo e costante. 
Una novità è prevista anche per i Comitati di Gestione, 
attraverso la creazione di uno spazio dedicato - BLOG - da 
utilizzare per migliorare la comunicazione tra gli organi 
della Cooperativa e la preziosa struttura di riferimento 
presso gli insediamenti abitativi della Dozza: per questo 
spazio sarà data ampia e dettagliata informazione 
nell'ambito di un incontro specifico. 

La realizzazione del Progetto 
Nuovo Sito, al quale ha 
preso parte con entusiasmo 
e creatività tutto l’apparato 
operativo della cooperativa, 
si colloca nel quadro delle 
azioni di rinnovamento che 
la Dozza si è impegnata a 
realizzare, anche nei modi e 

nelle forme di comunicazione, affinché i Soci “sentano” di 
far parte di un’organizzazione sempre pronta a dare 
risposte alle loro esigenze. 
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I 
l 23 settembre l’insediamento di via Panzini a 
Bologna ha festeggiato i 40 anni di vita. Il 
Comitato di Gestione ha organizzato in 
collaborazione con i soci un rinfresco con 

accompagnamento musicale nel giardino 
condominiale. All’evento hanno preso parte i soci 
dell’insediamento, ma anche soci che non sono più 
residenti al Pilastro, figli di soci che hanno vissuto la 
loro infanzia nell’insediamento, il Presidente del 
Quartiere S. Donato-S. Vitale Simone Borsari, alcuni 
comitati di gestione di altri insediamenti, i consiglieri 
della Cooperativa e i dipendenti. L’evento è stato in 
parte sponsorizzato dalla ditta Schindler che ha offerto 
un contributo per l’acquisto della torta e dall’Emil 
Banca con la realizzazione 
di gadget commemorativi. 
A queste due importanti 
realtà, che collaborano 
quotidianamente con la 
Cooperativa, va un sentito 
ringraziamento da parte 
dei soci del Pilastro e di 
tutta la Cooperativa per la 
pronta e disponibile 
partecipazione. 
La storia dell’insediamento 
prende avvio con 
l’assegnazione tra 
settembre e dicembre 1977.  Dei 106 alloggi che lo 
compongono. Il progetto prevedeva diverse tipologie 
abitative per fare fronte alla diverse esigenze delle 
famiglie, in particolare: 
 n.8 abitazioni “bilocali”, destinati 

prioritariamente alle persone anziane o ad altri 
particolari nuclei familiari; 

 n.34 abitazioni “trilocali”, destinati a famiglie di 
tre persone; 

 n.54 abitazioni “quadrilocali”, destinati a 
famiglie di quattro persone o a famiglie di 
giovani coppie composte da almeno tre persone. 

Fin dall’inizio i soci si sono fatti carico delle 
problematiche presenti nel contesto del Pilastro con 
spirito costruttivo, contribuendo a migliorare le 
relazioni fra i residenti del quartiere. 
Con questo spirito costruttivo molti soci si sono inseriti 
nelle realtà di rappresentanza politico, sociale e 
culturali determinando le condizioni per ampliare le 

Via Panzini: 40 anni di storia 

di Giancarlo Masetti* 

diverse attività al servizio dei cittadini.  
In particolare con la fattiva disponibilità del Quartiere 
e del Comune a collaborare e l’impegno dei soci 
dell’insediamento che hanno fornito la mano d’opera e 
la voglia di fare è stato possibile realizzare il parco a 
sud dell’insediamento, oltre al mantenimento del 
verde. La realizzazione e la gestione degli spazi (parco, 
verde attrezzato, salette sociali) ha permesso di 
affermare i valori della cooperazione e facilitare i 
momenti di aggregazione fra i soci e i cittadini del 
quartiere. Negli anni ottanta e in parte negli anni 
novanta sono state organizzate, negli spazi predetti, 
importanti iniziative che ancora oggi sono ricordate 
come esempi da seguire, comeil torneo di calcio “Le 

vie del Pilastro” con 
annessa manifestazione 
culinaria. La struttura 
dell’insediamento è stata 
utilizzata nel corso di quegli 
anni come spazio di 
aggregazione poiché non 
esistevano in zona luoghi 
per favorire l’incontro fra 
ragazzi del Pilastro e la 
socializzazione.    
Sebbene oggi la società sia 
notevolmente cambiata, 
l’esperienza del Pilastro 

rimane un importante esempio di cooperazione e 
socialità sia per la Cooperativa che per il Quartiere. È 
infatti proprio dall’esempio dei primi fabbricati della 
Cooperativa che prende avvio il modello 
dell’autogestione e della reciproca solidarietà tra soci 
abitanti dello stesso insediamento. Nasce qui il 
sentimento di sentirsi non solo vicini ma parte di una 
“famiglia” più grande, in grande di allargare i suoi 
orizzonti al di là dei condomini fino ad includere 
l’intero quartiere. L’impegno dei soci è rimasto vivo nel 
tempo tanto che nel 2015, grazie al loro intervento è 
stata sottratta agli attacchi vandalici un’area di ritrovo 
del parco mediante la commissione di un murale 
all’artista Deco. Ciò fa comprendere come col mutare 
dei tempi cambino le problematiche e le risposte ad 
esse, ma ciò che non cambia è l’interesse e la volontà 
di prendersi cura collettivamente del Pilastro.  
 

(*) ex Presidente Cooperativa Dozza 
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L 
o scorso 2 ottobre si è tenuto a Bologna presso la 
Torre Legacoop un interessante seminario su “La 
riforma del Terzo Settore e l’impresa sociale” 
organizzato da Legacoop Bologna. 

L’argomento è stato affrontato da due relazioni principali: 
la prima esposta dal Presidente Legacoop Bologna Rita 
Ghedini sul tema “L’impatto della forma di impresa sociale 
sul sistema cooperativo - una visione d’insieme”; la 
seconda esposta dal responsabile dell’Ufficio Legislazione 
Legacoop Nazionale Mauro Iengo sul tema “Impresa 
Cooperativa e Impresa Sociale - un’analisi comparata, quali 
possibili vantaggi e quali minacce”.  

Altri interventi hanno affrontato i diversi aspetti fiscali, 
quelli importanti del lavoro e quelli delle varie possibili 
agevolazioni. 

Dall’interessante dibattito svolto nel corso del seminario è 
emerso che l’importante riforma del Terzo Settore è nella 
fase iniziale, infatti molti aspetti dovranno essere precisati, 
definiti attraverso appositi decreti ministeriali che 
dovranno essere promulgati nel prossimi mesi per la piena 
attuazione della riforma. 

Già fin da ora però si possono intravedere le importanti 
opportunità per la Cooperazione e, in particolare, per le 
Cooperative Edilizie di Abitazione a proprietà indivisa che 
da sempre hanno operato nel cosiddetto aggiornato 
termine di “housing sociale”, dando risposte concrete alle 
esigenze abitative a miglia di cittadini “soci” appartenenti 
alle categorie sociali maggiormente esposte alle 
intemperie del mercato tout court. 

L’attività svolta dalle Cooperative Edificatrici, in particolare 
quelle a  proprietà indivisa, determina le condizioni per la 
loro qualificazione  di “impresa sociale” e quindi di poter 
rientrare fra i soggetti sociali a cui la riforma riserva 
particolare riguardo. 

L’impresa sociale 

Ecco alcuni elementi utili a comprendere il nuovo contesto 
riformato dal recente Decreto Legislativo n. 112 del 2017. 

Il provvedimento definisce “imprese sociali” quelle che 
esercitano in via stabile e principale una o più attività 
d’impresa di interesse generale per il perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Riforma Terzo Settore  

a cura della Redazione con il contributo di  
dott. Marco Palma di Legacoop Bologna 

dott. Gianni Bragaglia di AIRCES  

Per l’articolo 2 del Decreto, si considerano di interesse 
generale, le attività d’impresa aventi, tra le altre, per 
oggetto interventi e prestazioni sanitarie, di educazione e 
formazione  professionale, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa, gli interventi 
finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente.  

Ma ciò che rileva per la cooperazione di abitanti è che, alla 
lettera q) delle attività elencate, viene  riconosciuto di 
interesse generale ….l’alloggio sociale, ai sensi del decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, nonché 
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, 
formativi o lavorativi; 

Un ponte anche per le cooperative di abitazione 

Dunque, le società cooperative che assumono la qualifica 
di impresa sociale per le lo svolgimento delle attività 
housing sociale (alloggio sociale e ogni altra attività di 
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi) 
possono iscriversi all’Albo nazionale istituito ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

In secondo luogo, è stabilito che le società cooperative 
edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all’Albo 
nazionale (anche se non assumano lo status di impresa 
sociale) possono, in ogni caso, svolgere tutte le attività di 
housing di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q).  

Ciò cosa significa per le cooperative come la Dozza: 

che potrà, in ogni caso, svolgere le attività elencate dalla 
lettera q), senza cioè che questa estensione implichi la 
necessità che debba uniformarsi alla disciplina delle 
imprese sociali; 

le imprese sociali in forma cooperativa non sono obbligate 
ad iscriversi all’Albo, ma ne hanno facoltà, il che significa 
che le imprese sociali non iscritte non potranno usufruire 
dei contributi pubblici citati dall’articolo 13 della legge 
59/92. 

Aldilà della nozione di alloggio sociale definita dal decreto 
ministeriale 22 aprile 2008, riferibile alla  locazione/
assegnazione in godimento permanente, a quella 
temporanea per almeno otto anni e la proprietà della 
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prima casa, la novità che qui interessa è l’ ampliamento 
degli scopi e dell’oggetto sociale per la cooperativa, 
comprendendo “ogni altra attività di carattere residenziale 
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, 
culturali, formativi o lavorativi”.   

La nuova previsione, pertanto, sembra riservare 
principalmente l’attività di housing sociale alle 
cooperative di abitazione, non essendo tale attività estesa 
alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.  

Ciò non significa, tuttavia, che non vi saranno nuovi attori 
nel settore della residenza sociale, nell’ambito vasto delle 
imprese sociali di cui alla riforma.  

Alla luce di quanto sopra, quali stimoli si possono trarre 
dalle considerazioni e interrogativi, come ad esempio. 

Si potrà operare articolando un modo di abitare 
combinato, in riferimento a spazi e relazioni tra le 
persone?  

Ci si potrà dedicare ad una realizzazione differenziata delle 
esigenze sociali-abitative?  

Si potrà operare con più innovazione sociale e/o più 
smartcities? 

Si dovranno modificare (integrandoli) i rapporti con gli 

interlocutori istituzionali da parte delle cooperazione di 
abitanti? 

La cooperazione di abitazione/abitanti è una delle 
soluzioni agli eventi epocali dei nostri giorni oppure è 
compito solo della cooperazione sociale e delle imprese 
sociali altre? 

Certamente la sfida per gli amministratori di preservare il 
vantaggio mutualistico per tutti i soci, pensando, allo 
stesso tempo, nuovi schemi di assegnazione e godimento 
modificando schemi consolidati appare piuttosto 
ambiziosa ma, comunque, ricca di stimoli. 

Questo ulteriore riconoscimento frutto della riforma potrà 
consentire alle cooperative di abitazione/abitanti di 
operare in maniera più solidale, in correlazione con settori 
proiettati all’innovazione sociale.  

Nei contenuti della riforma del terzo settore e della 
specifica connotazione dell’impresa sociale, risiede la sfida 
per la cooperazione tutta, chiamata a rileggere il suo ruolo 
in un mutato contesto sociale, giuridico oltre che storico. 

La partita deve ancora cominciare ma la cooperazione di 
abitazione che ha l’esperienza sul campo potrà svolgere un 
ruolo importante, consapevole dovrà confrontarsi con la 
propria base sociale per aggiornare la propria “mission”. 

Insediamenti  

in festa 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Via Dino Campana a Lavino di Mezzo, nel Comune di Anzola dell'Emilia  
E’ composto da tre immobili muniti di ascensore, per complessivi 28 alloggi con annessi cantina, garage e riscaldamento 
autonomo, realizzati nel 2004. L’insediamento dista 10 km da Bologna, raggiungibile facilmente in auto o con servizi 
pubblici. A 4 minuti di auto, Anzola Emilia offre tutti i servizi: scuole, servizi ambulatoriali, assistenza agli anziani, 
strutture sportive, aree di interesse sociale e per il tempo libero, parco fluviale.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


