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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

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

Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

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

Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Cos’è la proprietà indivisibile 

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

Diventa Socio  

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

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

 

Quali vantaggi  

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

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

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

Chiusura straordinaria uffici 

venerdì 2 novembre 2018 



prossime scadenze 
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La Segreteria informa 

a cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 
 

20 OTTOBRE: prelievo 4° trimestre corrisposta di godimento 2018 (ottobre-novembre-dicembre) 
20 OTTOBRE: 4° acconto spese di gestione 2018 (ottobre-novembre-dicembre) 

Scadenze 
LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2019 
LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

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

 

 

 

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

di BOZZOLI DANIELE 

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

www.pu l i service .eu  
in fo@pu l iservice.eu  

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

Insediamento SD/1 Via Dossetti n.6-8-10-12-14-16-18 Bologna 

Il 20 maggio 2018 i soci di via Dossetti a Bologna hanno festeggiato il 

12° anniversario dell’insediamento nella saletta sociale del fabbrica-

to. Come ogni anno hanno allestito un ricco buffet e composto l’im-

mancabile zirudela per raccontare scherzosamente i 12 anni insieme. 

All’iniziativa hanno partecipato anche alcuni membri del Consiglio di 

Amministrazione della Cooperativa Dozza.  

VERSAMENTI DI ASSEGNI BANCARI SUL LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE  

Recentemente gli istituti bancari hanno irrigidito le regole riguardanti la corretta compilazione degli assegni ban-

cari. Gli errori nella compilazione sono soggetti all’applicazione di penali da parte delle banche  sia nei confronti 

del socio prestatore che della Cooperativa. Invitiamo pertanto a verificare sempre la corretta compilazione degli 

assegni e a riportare nell’intestazione la dicitura “Coop.va Edif.ce Giuseppe Dozza Soc. Coop.”.                          

L’Ufficio Cassa è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito.  



Pronti? Via! 

di Guido Bosi 

 editoriale 
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L 
’Assemblea dei Soci del 29 maggio scorso ha eletto 
la nuova squadra di consiglieri che accompagnerà la 
Cooperativa Dozza al suo primo centenario, nel 
2020.  

Le elezioni sono state effettuate attraverso il nuovo regola-
mento n.5, che per la prima volta offriva ai soci l’opportu-
nità di scegliere tra due diverse modalità di voto. Grazie 
soprattutto all’ottimo lavoro svolto dai soci della Commis-
sione Elettorale (Maria Iapichella, Angela Navarra, Mauro 
Mazza, Pier Giuseppe Magrini e Silvano Bruni) ed alla chia-
rezza con cui il suo Presidente Bruni ha descritto modalità e 
fasi della selezione dei candidati, l’assemblea ha scelto la 
soluzione della votazione diretta e palese sulla proposta 
della Commissione Elettorale, con un voto pressoché una-
nime (un astenuto, nessun contrario). L’assemblea ha an-
che riconfermato il Collegio Sindacale uscente nelle perso-
ne di Cristina Bonfiglioli (Presidente), 
Marta Vandelli, Chiara Gambetti, oltre 
ai supplenti Pier Luigi Grassili e Silvia 
Pasquali. 
La settimana successiva, il 6 giugno, 
alla prima riunione del neo eletto Con-
siglio di Amministrazione, sono state 
definite le nuove cariche sociali di Pre-
sidente e Vice Presidente, su proposta 
del consigliere anziano (Masetti). Il 
nuovo C. d. A. risulta così composto: 
Presidente Guido Bosi, Vice Presidente 
Fulvio Saiano, Consiglieri Giancarlo Masetti, Sandro Tolo-
melli, Alfonso Salamone, Patrizia Tubertini, Anselmo Ma-
riottini, Giuliana Bonvicini, Ottavio Campagna. 
Da subito, il Consiglio di Amministrazione si è attivato per 
fare il punto sulla situazione esistente e delineare le linee 
programmatiche per il triennio di mandato 2018-2021. La 
corposa attività svolta nel corso del triennio trascorso è 
ben rappresentata all’interno della pubblicazione “Bilancio 
di Responsabilità Sociale”, distribuito ai soci presenti all’as-
semblea del 29 maggio e disponibile a chiunque volesse 
leggerlo sul sito www.coopdozza.it od in formato cartaceo, 
da ritirare presso la sede di Via Zanardi. Un motivo in più 
per raccogliere il testimone dal precedente Consiglio e ri-
lanciare l’attività della Dozza all’interno degli obiettivi sta-
tutari (scopo mutualistico ed oggetto sociale). 
La predisposizione di un Piano di Attività che racchiuda gli 
obiettivi da realizzare, attraverso la partecipazione diretta 
dei soci nelle varie forme organizzate (Comitati di Gestio-
ne, Assemblee di Insediamento, Assemblee Generali, Inizia-
tive e Convegni a tema), è il primo test a cui hanno lavora-

to tutti i consiglieri: il testo definitivo verrà messo a dispo-
sizione dei soci nel prossimo numero del periodico della 
Dozza. Solo per anticipare alcuni punti programmatici:  

un rilancio dell’iniziativa presso le istituzioni locali e 
regionali per intraprendere nuove attività nell’ambito 
dell’offerta di alloggi in affitto, con particolare attenzione al 
mondo cooperativo della “proprietà indivisa” che, ancora 
oggi, si conferma essere la soluzione più adeguata per quei 
cittadini che non possono accedere alle graduatorie dell’e-
dilizia residenziale pubblica ma che, al tempo stesso, non 
possono o non vogliono accedere alla proprietà privata;  

 una rivisitazione dei regolamenti interni alla coopera-
tiva (regolamento 1, 2, 4) per migliorare l’interpretazione 
delle norme e rispondere alle nuove esigenze dei soci, sia 
nella fase di accesso alle graduatorie di assegnazione che 
nel corso del rapporto di socio assegnatario nei confronti 

delle strutture operative della coope-
rativa;  
 una diversa e più efficace presenza 
della cooperativa verso i soci, attraver-
so l’organizzazione di servizi sempre 
più rispondenti alle esigenze che cam-
biano ed una rinnovata azione sul pia-
no dei bisogni anche di carattere socia-
le a cui poter dare riscontro;  
 l’avvio di un percorso formativo per 
favorire la crescita di nuove disponibi-
lità tra i soci per la realizzazione dei 

prossimi gruppi dirigenti della Dozza, attraverso fasi di 
coinvolgimento anche motivazionale che permettano di 
interpretare al meglio compiti e responsabilità di un socio 
cooperatore chiamato a rappresentare e tutelare gli inte-
ressi della generalità dei soci.    
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla realizzazione di 
un vasto programma di iniziative che permettano di cele-
brare al meglio i 100 anni della Cooperativa Dozza, con 
l’auspicio di poter arrivare a questo appuntamento con 
qualche risultato già raggiunto in materia di nuovi alloggi. 
C’è dunque un grosso e impegnativo lavoro che ci attende. 
E c’è l’ambizione e la certezza di poter realizzare risultati 
concreti, attraverso l’enorme potenziale rappresentato da 
una qualificata e motivata struttura operativa, dall’impe-
gno costante dei volontari dei Comitati di Gestione, fino 
alla partecipazione solidale dei tanti soci, assegnatari o me-
no, che da veri cooperatori perseguono l’obiettivo guida 
della cooperativa Dozza: realizzare case per la vita, a favore 
chi ne ha bisogno e che vuole condividere il nostro pro-
getto cooperativo.  

http://www.coopdozza.it
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NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  

A partire dal 16 luglio 2018 gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico della Cooperativa sono stati uniformati a quel-

li dell’Ufficio Cassa e Ufficio  Soci. La modifica è stata introdotta al fine di migliorare il servizio ai soci e consentire una più 

ampia fruizione delle informazioni e competenze dell’Ufficio Tecnico.  

Ricordiamo che, al fine di velocizzare i tempi di attesa, le pratiche che necessitano di verifica di documenti o, comunque, d i 

procedure più lunghe dell’ordinario, poiché richiedono specifici adempimenti (per esempio: assegnazione di alloggio, pratica 

di decesso, pratica di rilascio alloggio ecc.), verranno effettuate esclusivamente su appuntamento con l’ufficio competente. 

Per qualsiasi informazione potete contattare il centralino della Cooperativa allo 051/6350558 o scrivere a info@coopdozza.it.  

 

UFFICIO CASSA E UFFICIO SOCI (1° PIANO)  

Lunedì/Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 

Martedì/Mercoledì/Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  

 

UFFICIO TECNICO (2° PIANO)  

Lunedì/Giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 

Martedì/Mercoledì/Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  



l’ufficio soci informa 
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Bandi per alloggi disponibili 

Bilocale composto da cucina, soggiorno, una camera da 

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

garage. Primo piano con ascensore. Riscaldamento 

autonomo. 

CS/2: VIA DELLE OLIMPIADI N.99 

Castenaso Sala Bolognese 

Trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere da 

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

garage, riscaldamento autonomo, ascensore. 

Bilocale composto da soggiorno con angola cottura, 

una camera da letto, un bagno, un disimpegno, una 

loggia, cantina e garage.  

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Calderara di Reno 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere da letto, una loggia, 
cantina e garage, riscaldamento autonomo e 
ascensore. 

ON/1: VIA GRAMSCI N.309/A 

Bologna 

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

Trilocali composti da cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, una loggia, cantina e 
garage, riscaldamento centralizzato e ascensore. 
Bilocali composti da cucina, soggiorno, una camera 
da letto, un bagno, un disimpegno, cantina e garage. 
Riscaldamento centralizzato e ascensore.  



l’ufficio soci informa 
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L’autodichiarazione di impossidenza 

di Elisabetta Lanzoni 

O 
gni anno la cooperativa chiede ai proprio 

soci di autodichiarare la composizione del 

proprio nucleo famigliare e la propria po-

sizione di impossidenza, questo al fine di 

verificare i requisiti previsti per il mantenimento 

dell’assegnazione alloggio e per esercitare una corretta 

applicazione dell’iva sul canone.  

La Cooperativa, a partire dai primi insediamenti fino al 

1998, richiedeva ai soci assegnatari di fornire un certifi-

cato di famiglia sul cui retro veniva apposto dalla Con-

servatoria dei registri immobiliari un timbro riportante 

l’impossidenza.   

In considerazione del fatto che questi certificati com-

portavano un dispendio di tempo e di danaro per i soci, 

con il tempo si è potuto fare ricorso alle autodichiara-

zioni che vengono consegnate ai soci al loro domicilio e 

dopo la loro compilazione vengono raccolte dai Comita-

ti di Gestione oppure direttamente dalla cooperativa.  

I modelli vengono distribuiti presso i fabbricati solita-

mente nel mese di febbraio e viene dato ai soci un tem-

po massimo per farli riavere in cooperativa debitamen-

te compilati (con allegato un documento d’identità vali-

do del socio assegnatario).  

Ci troviamo adesso nel mese di giugno ed ancora l’uffi-

cio soci della cooperativa sta 

rincorrendo i soci inadem-

pienti che non abbiano forni-

to l’autodichiarazione o che 

non abbiano allegato il docu-

mento d’identità.  

Il certificato ipotecario di 

nulla tenenza, presso il pre-

posto ufficio pubblico, ha un 

costo di 62 euro (se non si 

possiede e non si è mai pos-

seduto nessun immobile): la richiesta all’agenzia del 

territorio dei certificati mancanti comporterebbe un 

conseguente addebito della spesa al socio che non ha 

prodotto l’autodichiarazione. Per evitare tale disagio, e 

nel ricordare che la certificazione di impossidenza è un 

documento obbligatorio, ribadiamo l’importanza di 

adempiere a questa procedura, rispettando tempi e 

modalità di consegna. Stiamo valutando per l’anno 

prossimo modalità più semplici, per quanto possibile, 

per superare le difficoltà che evidentemente ancora 

emergono, ma vi chiediamo di agevolare il nostro lavo-

ro e quello dei Comitati di Gestione nella acquisizione 

di questa autodichiarazione.  



bilancio sociale 
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Bilancio di Responsabilità sociale 

 

di Barbara Lepri 

L 
a data di presentazione dei dati di bilancio relativi 

all’anno 2017 (maggio 2018) è coincisa con la pre-

sentazione del Bilancio di Responsabilità sociale, 

documento che riassume l’attività svolta dalla 

Cooperativa Dozza nel triennio 2015-2017. 

Il documento, disponibile sul sito della Cooperativa al link 

https://www.coopdozza.it/images/cols_files/

bilancio_di_responsabilit_sociale.pdf, vuole rappresentare 

agli interlocutori tutti (enti, associazioni, fornitori, Soci) i 

fatti che hanno accompagnato i propositi che il Consiglio di 

Amministrazione uscente ha deliberato ad inizio di manda-

to. 

Il documento, oltre a rimarcare con fierezza la missione e il 

desiderio di raggiungere lo scopo sociale della Cooperativa 

con atti e programmi concreti, vuole esprimere con traspa-

renza le idee e i valori che accompagnano le attività porta-

te avanti dal Consiglio di Amministrazione nel suo comples-

so. 

Tante sono state le novità del triennio appena concluso. 

 Conservazione del patrimonio immobiliare attraverso 

un importante piano di manutenzioni e di riqualificazio-

ni energetiche del patrimonio più datato, assicurando 

la fruibilità intergenerazionale e contribuendo ad assi-

curane la crescita qualitativa. 

 La realizzazione di un assetto organizzativo adeguato 

alla dimensione e alle caratteristiche della Cooperativa 

capace di rispondere non solo alle norme di Legge e re-

golamentari attuali, ma soprattutto rivolto ai Soci 

nell’offerta di servizi ed opportunità sempre più cre-

scenti e tutelarne gli interessi come cooperatori. 

 Un adeguato risalto alla socialità interna alla Cooperati-

va attraverso il lavoro svolto da centinaia di Socie e Soci 

a partire dagli insediamenti e non. 

 Il riconoscimento al fondamentale contributo delle 

donne della Cooperativa Dozza nel suo complesso, di-

pendenti, amministratori, socie e collaboratori vari. 

Le copie del documento sono a disposizione di chi fosse in-

teressato, presso gli uffici della Cooperativa. 

I fatti che accompagnano le parole 

 

Tutte le attività di pianificazione e proget-
tazione hanno come punto di partenza “le 

persone” con i loro bisogni e desideri 

https://www.coopdozza.it/images/cols_files/bilancio_di_responsabilit_sociale.pdf
https://www.coopdozza.it/images/cols_files/bilancio_di_responsabilit_sociale.pdf


L 
'Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale 
ONLUS fondata nel 1987 da Cesare Maltoni, 
oncologo di fama mondiale, e da Luigi Orlandi, 
allor  senatore della Repubblica. Attualmente 

conta circa 29.000 soci e 32 sezioni soci nel territorio 
nazionale. Le sue attività sono incentrate in tre aree di 
intervento: ricerca scientifica, diagnosi precoce, divul-
gazione. 
La ricerca scientifica è finalizzata all’identificazione e 
quantificazione, su base sperimentale, dei rischi cance-
rogeni, oltre che alla valutazione di efficacia e tollera-
bilità di farmaci e principi attivi, utilizzabili per contra-
stare l’insorgenza e/o la progressione dei tumori. 
La diagnosi precoce viene effettuata presso i nostri 
Poliambulatori con l’obiettivo di scoprire tempestiva-
mente l’insorgere del tumore e consentire ai nostri 
pazienti di iniziare subito la cura. Presso i poliambula-
tori vengono inoltre fornite prestazioni sanitarie e esa-
mi diagnostici in numerose specialistiche, dalla medici-
na nutrizionale, alla pneumologia, all’endocrinologia, 
all’odontoiatria, alla medicina dello sport (l’elenco 
completo è reperibile 
sul sito 
www.ramazzini.org). 
Per divulgazione inten-
diamo quelle attività 
finalizzate a rendere 
ogni cittadino consape-
vole sui rischi cancero-
geni e sulle scelte che 
può effettuare per con-
trastarli. 
Le strutture dell'Istitu-
to Ramazzini compren-
dono il Centro di Ricer-
ca sul Cancro “Cesare 
Maltoni” di Bentivoglio 
(BO), il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di 
Bologna e Centro Clinico di Prevenzione Oncologica di 
Ozzano dell'Emilia (BO). 
Il professor Maltoni, direttore per lunghi anni dei labo-
ratori di Bentivoglio, sarà riconosciuto tra i principali 
ricercatori al mondo sulla malattia del secolo. I suoi 
studi saranno dedicati soprattutto all'origine ambien-
tale dei tumori e quindi alla loro incidenza in determi-
nate lavorazioni industriali. Sarà il primo a dimostrare 

la pericolosità di sostanze 
quali il clorulo di vinile o il 
benzene. 
L'Istituto Ramazzini ha documentato la cancerogenici-
tà' di tutte le fibre di amianto ed ha raccolto un'ampia 
coorte di pazienti che hanno sviluppato diversi tipi di 
tumori correlati all'esposizione ad amianto, in partico-
lare sui luoghi di lavoro. Sempre l'Istituto Ramazzini ha 
evidenziato 
inoltre la cancerogenicità dell'erionite e della fluoroe-
denite, studiata in collaborazione con l'Istituto Supe-
riore di Sanità, che è un anfibolo presente in altissime 
concentrazioni nelle zone di Biancavilla in Sicilia dove 
era stato riscontrato un eccesso di mesoteliomi. pol-
monari. Analoghi studi condotti dall’Istituto hanno 
convinto il Center for Science in the Public Interest, 
una delle più grandi associazioni di consumatori del 
mondo, a inserire l'aspartame nella lista degli alimenti 
da evitare.  
Una delle particolarità del Centro di ricerca sul cancro 
“Cesare Maltoni” è la sua indipendenza dalla politica e 

dall’economia, 
aspetto che unito 
all’alto profilo dei 
ricercatori impiegati 
e ai protocolli di ri-
cerca applicati, è 
garanzia dell’autore-
volezza dei risultati 
raccolti, considerati 
tali dai più importan-
ti enti scientifici e 
regolatori interna-
zionali. L’indipen-
denza è resa possibi-
le dal quotidiano 
impegno di tanti soci 

e socie che attraverso numerosissime iniziative di rac-
colta fondi sostengono l’attività dell’Istituto. 
Attualmente l’Istituto Ramazzini sta conducendo due 
importanti ricerche, la prima sugli effetti delle onde 
radio sulla salute dell’uomo, la seconda sull’impatto 
del glifosato, il pesticida più usato in agricoltura. 
Di entrambi gli studi, al centro di un vivace dibattito 
politico in queste settimane, sono da poco stati pubbli-
cati i primi risultati. 

convenzioni 
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Istituto Ramazzini Onlus 

a cura dell’Ufficio Comunicazione dell’Istituto Ramazzini 



La prevenzione non è uno scherzo!  

L 
a Cooperativa ha stipulato con 

l’Istituto Ramazzini una con-

venzione destinata ai suoi soci 

che prevede l’applicazione di 

una scontistica su dei pacchetti mirati 

alla prevenzione di determinate patolo-

gie e su singole prestazioni, con l’obietti-

vo di sensibilizzare sul tema della pre-

venzione e promuovere l’importante 

lavoro svolto dall’Istituto Ramazzini nel-

la prevenzione e nella ricerca oncologi-

ca. 

La convenzione è fruibile nel Poliambula-

torio di Prevenzione Oncologica di Via Libia 13/A a Bo-

logna e nel Centro Clinico di Prevenzione Oncologica in 

via Emilia 79 a Ozzano dell’Emilia (BO). 

Le prestazioni in convenzione sono le seguenti: 

 Visita oncologica a tariffa scontata di Euro 60,00 

(anziché euro 90,00). 

 Uno sconto del 15%, rispetto al tariffario vigente e la 

gratuità per la visita oncologica per le persone che 

hanno compiuto i 65 anni di età. 

 Visita dermatologica + mappatura dei nevi (per la 

prevenzione dei tumori della pelle) alla tariffa scon-

tata di euro di 160,00 (anziché euro 215,00). 

 Visita ginecologica + eco transvaginale + pap test 

(per la prevenzione dei tumori dell’utero e della cer-

vice) alla tariffa scontata di euro di 135,00 (anziché 

euro 225,00). 

 Mammografia ed ecografia bilaterale (per la pre-

venzione dei tumori del seno) alla tariffa scontata di 

euro di 130,00 (anziché euro 175,00) avvalendosi dei 

servizi solo del Poliambulatorio di Prevenzione On-

cologica di Via Libia 13/A a Bologna, poiché il mam-

mografo è situato presso suddetta struttura. 

 Visita cardiologica + ECG (per la prevenzione delle 

patologie cardiologiche) alla tariffa scontata di euro 

di 95,00 (anziché euro 130,00). 

 Visita urologica con specialista in urologia e  andro-

logia (per la prevenzione dei tumori della prostata / 

fertilità / disfunzione erettile / incontinenza urinaria) 

alla tariffa scontata di euro di 70,00 (anziché euro 

90,00). 

 Densitometria ossea con morfometria (per la pre-

venzione dell’osteoporosi alla tariffa scontata di eu-

ro di 70,00 (anziché euro 95,00) avvalendosi dei ser-

vizi del Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica di 

Via Libia 13/A a Bologna, poiché il densitometro è 

situato presso suddetta struttura. 

Per fruire della convenzione sarà necessario informare 

il personale addetto alle prenotazioni e accettazioni e 

mostrare la Coop Dozza Card prima di effettuare il pa-

gamento. I coniugi e/o figli dei soci dovranno presenta-

re una copia del documento di riconoscimento in corso 

di validità del socio della Cooperativa firmato dagli stes-

si oltre alla Coop Dozza Card dello stesso. 

I Soci con relativi coniugi e figli con patologia di interes-

se oncologico potranno fruire gratuitamente di consu-

lenza terapeutica e di follow-up per le prestazioni ine-

renti la specifica patologia per un periodo di cinque an-

ni. Successivamente al 5° anno rimarrà gratuita la sola 

visita oncologica. 

Dal sito è possibile consultare il tariffario delle singole 

prestazioni erogate negli ambulatori dell’Istituto Ra-

mazzini di Bologna e Ozzano dell’Emilia.  

convenzioni 
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a cura del Comitato di Redazione 



la dozza nel sociale 
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di Dario Marino* 

I 
l progetto “Cucine Popolari” di CiviBo è una mensa 

aperta a persone e famiglie in difficoltà, i cui pasti 

sono offerti dalle imprese del territorio. Oggi sono 

presenti tre mense, nel Quartiere Navile, San Do-

nato e Porto/Saragozza. Un progetto che guarda oltre le 

tradizionali politiche di welfare per affrontare la congiun-

tura economica e sociale nella quale viviamo. Il progetto 

“Cucine Popolari” rappresenta una risposta concreta alla 

crisi economica che ha coinvolto il tessuto sociale e pro-

duttivo bolognese provocando un indebolimento delle 

fasce più fragili della popolazione, ponendo in condizio-

ne di vulnerabilità un numero sempre crescente di citta-

dini. L'obiettivo principale del progetto è quello di com-

battere la povertà relazionale riconoscendo in quest'ulti-

ma la causa principale delle altre forme di povertà, attra-

verso la promozione di un modello di cittadinanza attiva 

e reciprocità transitiva mirate quindi non solo al soddi-

sfacimento del bisogno primario dell'alimentazione, ma 

anche al rafforzamento del tessuto relazionale cittadino, 

attraverso l’accoglienza e la condivisione. Il progetto è 

stato ideato e strutturato da Agata Tabuso vicepresiden-

te dell'Associazione Civibo che nel corso del tempo è riu-

scita a raccogliere una schiera di volontari che hanno da-

to la possibilità al progetto di svilupparsi e creare proseli-

ti. La prima importante donazione che ha posto le basi 

economiche è stato il matrimonio di Roberto ed Elvira 

che hanno chiesto al posto della tradizionale lista di noz-

ze una donazione per il progetto. L'idea è stata poi ripe-

tuta per il 

matrimonio 

di un altra 

coppia di volontari, Sonia e Claudio, che per il loro matri-

monio hanno usato la stessa formula. Alessandra, cuoca 

di Cucine Popolari, ci racconta la sua esperienza: “Ho la-

vorato tanti anni nelle cucine del Comune, poi sempre in 

Comune, ma in ufficio. Nell’agosto di quattro anni fa so-

no andata in pensione e nel luglio successivo ero arruola-

ta qui con Giovanni Melli Presidente dell'Associazione Ci-

vibo Onlus e mio marito, Valerio. All’inizio tre volte alla 

settimana a fare la spesa, il menù, la cucina. Abbiamo 

aperto noi il Battiferro. Poi mi sono presa una pausa e 

ora lavoro alla Cucina di via Berti, una volta alla settima-

na, insieme a Valerio che fa sempre il magazziniere. Io ci 

credo alla solidarietà, ecco perché lo faccio. Nella mia vi-

ta sono sempre stata attivista di partito, poi mi sono al-

lontanata, e ora lavoro alle Cucine popolari. Ci sono per-

sone che quando vanno in pensione si chiudono in casa, 

altre invece escono e si dedicano a fare qualcosa. Io sono 

qui, finché ce la faccio. La cucina è una bella faticata ma 

è anche una soddisfazione, abbiamo cercato di produrre 

qualcosa e ci siamo riusciti. Vogliamo far capire agli altri 

che esiste qualcosa oltre il tuo orticello e alla fine si sco-

pre che la gente fa volentieri la solidarietà quando sa co-

me farla. Quando abbiamo aperto eravamo una cosa 

nuova, con gli ospiti è stato necessario imparare a cono-

scersi. Noi dovevamo conoscere loro e loro noi. Adesso è 

diverso c’è uno zoccolo duro di ospiti che in questi anni 

non sono cambiati. Altri invece cambiano, ricordo una fa-

miglia di indiani, poi il marito trovò lavoro e si sistemaro-

no. Io sono entrata in contatto soprattutto con le mam-

me, hanno un’età che le sento come fossero mie figlie. 

Noi cerchiamo di non far pesare nulla a nessuno, anzi vo-

gliamo che tutti si sentano a loro agio. In cucina io punto 

sempre in alto, a fare il meglio possibile con quello che 

abbiamo, perché a scendere si fa sempre in tempo.” 

*Componente del Consiglio Direttivo Civibo Onlus 

Le Cucine Popolari 



25 anni di SV/1-2 

E 
ccoci qui a festeggiare il 25° anniversario dell’in-

sediamento SV 1/2, tutto questo ci riporta indie-

tro nel tempo. Nel momento in cui nel 1993 ci 

ritrovammo tutti qui con l’entusiasmo di avere 

risolto il “grande” problema abitativo che in quel periodo 

assillava noi tutti. 

Nei giorni che seguirono, consolidammo i rapporti di ami-

cizia fra di noi e ci portarono ad aiutarci reciprocamente durante le operazioni di insediamento nei vari 

appartamenti, questo creò una socializzazione che venne espressa, nei giorni successivi, con la forma-

zione del Comitato di Gestione SV 1/2 cui scopo principale era di collegamento tra Insediamento SV1/2 

e Cooperativa Edificatrice G. Dozza, inoltre la manutenzione del verde e la gestione economica dello 

stesso, che all’epoca era gestita interamente dal C.d.G. In questo lungo viaggio, come non ricordare le 

frequenti, “riunioni ludiche” nella nostra saletta condominiale per una cenetta, o le interminabili partite 

a briscola condite con animate discussioni sportive, e ancora, i “cenoni di fine anno” con danze, tombo-

la e piccoli fuochi d’artificio. 

Bei tempi!  Eravamo “quasi giovani”. Ora, dopo 25 anni, alcune iniziative sono state accantonate ma 

tutt’ora non manca l’impegno dei volontari del C.d.G. nel preservare in condizioni perfette il nostro in-

sediamento. 

Sì, sono passati 25 anni! Tra soddisfazioni e purtroppo anche dolori, infatti, vorremmo, con affetto, ri-

cordare la perdita prematura di alcuni amici come Vecchi Vittorio, Regazzi Marisa e altri, fulcro di im-

portanti iniziative di tipo pratico ricreativo. Infine, mai è mancato l’impegno di tenere alta la bandiera 

della socializzazione e la ricerca tra noi assegnatari di un ricambio generazionale nell’attuale C.d.G. ma 

con risultati per ora contrastanti. Buon proseguimento. 

gli insediamenti  
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a cura del Comitato di Gestione di Via Weber—Via Ferrari Bologna 
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a cura del Comitato di Redazione 

C 
omunichiamo ai Soci che è avvenuta da parte di 

Legacoop l’annuale revisione di vigilanza. L’in-

caricato di Legacoop ha effettuato la sua ispe-

zione negli uffici della cooperativa il 6 luglio 

2018. Il verbale è affisso nella bacheca della sede sociale 

per la consultazione, come da D. Lgs. 220/2002 in materia 

di vigilanza sugli enti cooperativi. Anche quest’anno l’esito 

della revisione è stato positivo, per sintesi pubblichiamo le 

conclusioni del Revisore:  

“Il Consiglio di Amministrazione, sia quello uscente che 

quello nominato per il triennio 2018/2020, è comunque 

attento a cogliere qualsiasi prudente opportunità dovesse 

prospettarsi, pur proiettandosi in questa fase a riqualifica-

re il patrimonio abitativo esistente della cooperativa, in 

particolare riferendosi agli interventi più datati. L’azione 

del Consiglio di Amministrazione uscente dall’ultima revi-

sione ad oggi è stata incentrata in particolare sulla gestio-

ne dell’attività caratteristica della cooperativa, affrontan-

do 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 fonda-

mentale e la condivisione delle Commissioni e dei gruppi di 

lavoro. Particolare attenzione è stata volta al lavoro della 

Commissione Elettorale per espletare in tempo utile il com-

pito affidatole per l’avvio delle procedure di selezione delle 

candidature alla nomina del nuovo Consiglio di Ammini-

strazione per il triennio 2018-2020, nominato dall’assem-

blea elettiva del 29/05/2018, da poco insediato. La struttu-

ra interna è adeguata alle necessità aziendali e assicura un 

valido supporto all’azione di governo del Consiglio di Am-

ministrazione, mediante il Coordinamento operativo della 

Presidenza con le funzioni amministrative e tecniche. 

Nell’ultimo esercizio chiuso è stata completata la riorganiz-

zazione della struttura operativa, arrivando all’attuazione 

del modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi 

del D. lgs. 231/2001: conseguentemente all’adozione del 

Modello Organizzativo, si è provveduto a ridefinire l’orga-

nizzazione della struttura operativa rendendola coerente 

con quanto previsto dalla citata legge 231/2001. La nuova 

figura di Direzione Generale, per il coordinamento di tutta 

l’attività operativa della Dozza, ha completato il nuovo as-

setto operativo. La propensione alla patrimonializzazione 

degli utili, saggiamente perseguita negli anni dagli Ammi-

nistratori, ha permesso di accumulare un patrimonio netto 

che, unitamente alle passività consolidate supera il valore 

delle immobilizzazioni. Il corrente esercizio vede la coope-

rativa impegnata a continuare da una parte ad attuare il 

programma di manutenzioni ed il programma PON METRO 

(Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane) per 

la riqualificazione di spazi esistenti di proprietà (ex “Quarto 

di Luna”), con interventi rivolti prioritariamente al mante-

nimento dell’efficienza degli insediamenti, dall’altra a pro-

grammare un nuovo prossimo intervento di 6-8 alloggi nel 

comprensorio bolognese.” 

Revisione annuale di vigilanza 



  

consigli sul web  
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Utilizzo responsabile del web 

a cura del Comitato di Redazione 

L 
a Polizia Postale ha diffuso una serie di indicazioni 

e consigli per sensibilizzare i cittadini ad un uso 

più consapevole e sicuro del web. Sentiamo, in-

fatti, parlare spesso di crimini o situazioni di peri-

colo che hanno avuto origine da contatti avuti attraverso i 

social network o la rete in generale. Molto spesso utilizzia-

mo questi nuovi mezzi di comunicazione per diffondere 

dei dati personali che, come hanno raccontato recente-

mente i giornali, possono diventare una vera e propria 

merce di scambio per le aziende di marketing. Prima di 

scambiare e condividere immagini o dati personali, biso-

gna essere consapevoli che diventano visibili a migliaia di 

persone. Ciascuno di noi è responsabile delle immagini e 

dei testi che decide di pubbli-

care, pertanto è importante sa-

pere che alcuni comportamenti 

sono punibili dalla legge:  

 È reato realizzare, condi-

videre, scambiare in rete 

immagini o video di mi-

nori degli anni 18, nudi, 

in pose erotiche o men-

tre compiono atti ses-

suali. 

 È reato inviare messaggi minacciosi, diffamatori ed 

offensivi. 

 È reato assumere l’identità di altre persone in rete.  

 È reato violare la privacy degli altri pubblicando sen-

za autorizzazione foto, informazioni e dati personali. 

 Il cyberbullismo è un fenomeno disciplinato dalla 

legge n.71/2017. Azioni virtuali di scherzo, prepo-

tenza e violenza verbale possono avere conseguen-

ze gravi per chi le subisce e per chi le fa.  

È importante sapere che tutto ciò che viene scritto su in-

ternet lascia una traccia quasi indelebile, che può rimane-

re lì per lungo tempo o, addirittura, per sempre. Ogni im-

magine, messaggio o informazione che pubblichiamo, una 

volta immessa nella rete può non essere più sotto il nostro 

controllo ed essere utilizzata con scopi ed intenti diversi da 

quelli che intendevamo noi. I social network vengono pur-

troppo spesso utilizzati per ferire ed offendere le persone. 

Tutto il materiale e le informazioni che rendiamo pubbli-

che contribuiscono a costruire la propria web-reputazione 

e a modificare quella altrui, sarebbe quindi utile riflettere 

molto bene prima di diffondere notizie private proprie o di 

altri.  

La convinzione che la rete fornisca una sorta di impunibili-

tà data dall’anonimato è sbagliata. In realtà, le persone 

non sono mai totalmente anonime o irrintracciabili. La 

buona educazione e il rispetto sono regole valide anche 

nella realtà virtuale.   

È doveroso educare ad un uso corretto e responsabile dei 

social network e della rete i propri figli, perché è anche il 

modo migliore per tutelare la 

loro incolumità. L’iscrizione ai 

principali social (Facebook, In-

stagram, WhatsApp ecc.) è vie-

tata ai minori di 16 anni. L’in-

troduzione del reato di cyber-

bullismo ha finalmente reso 

possibile l’azione di denuncia 

anche da parte del minore, che 

può richiedere direttamente al 

gestore del sito l'oscuramento 

o la rimozione della "cyber aggressione". I minori che han-

no compiuto 14 anni sono responsabili in prima persona di 

quello che fanno e sono punibili penalmente. Se a compie-

re reato è un ragazzo che ha meno di 14 anni, viene co-

munque segnalato alle autorità per una valutazione del 

suo comportamento. In ogni caso, i genitori saranno chia-

mati a risarcire economicamente i danni causati. Se le 

azioni sono compiute da un ragazzo maggiore di 14 anni 

sarà convocato dal Questore insieme a mamma o papà e si 

attiverà la “procedura di ammonimento” i cui effetti cesse-

ranno solo una volta diventato maggiorenne. 

Come in tutte le comunità, anche sui social, è opportuno 

collaborare segnalando comportamenti scorretti o diretta-

mente ai gestori delle pagine web o contattando le forze 

dell’ordine anche attraverso i canali online su 

www.commissariatodips.it o poltel.bo@poliziadistato.it. 

http://www.commissariatodips.it


ufficio tecnico 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.15                             

G 
entili Soci, 
faccio espresso richiamo all’articolo della colle-
ga Barbara Lepri, apparso sull’ultimo numero 
del nostro periodico “La casa a proprietà indivi-

sibile”, per portare alla vostra attenzione che anche per 
l’anno 2018 i Soci delle Cooperative 
a proprietà indivisa potranno bene-
ficiare delle detrazioni IRPEF appli-
cabili a determinate lavorazioni e/o 
migliorie che i soci attributari ap-
porteranno all’alloggio a loro asse-
gnato. 
Tra i documenti che è necessario al-
legare alla dichiarazione dei redditi 
per poter beneficare della summenzionata detrazione, è 
prevista anche l’autorizzazione scritta, rilasciata dalla Coo-
perativa proprietaria, relativa all’esecuzione dei lavori. 
Tale autorizzazione deve essere rilasciata in data antece-
dente all’esecuzione dei lavori medesimi. Diventa pertanto 
di estrema importanza che il Socio attributario si attenga 
scrupolosamente a quanto previsto nell’art. 20 del Regola-

mento n. 1 della Cooperativa; in particolare “Il Socio Coo-
peratore è tenuto a far sempre una richiesta scritta, trami-
te il Comitato di Gestione, all’Ufficio Tecnico della Coope-
rativa, quanto intenda apportare modifiche all’alloggio, 
cantina o garage avuto in concessione.” 

La richiesta può essere inviata a 
mezzo mail all’indirizzo in-
fo@coopdozza.it oppure inoltrata 
attraverso il sito della Cooperativa 
mediante il proprio account; succes-
sivamente alla protocollazione e 
previa verifica della fattibilità, sarà 
rilasciata l’autorizzazione da parte 
dell’Ufficio tecnico e copia della 

stessa sarà inviata al Comitato di Gestione dell’insedia-
mento per opportuna conoscenza. 
 
L’ufficio tecnico è a disposizione dei Soci per qualsiasi chia-
rimento e consulenza, anche in considerazione della possi-
bilità di effettuare lavori che possano beneficiare degli in-
centivi previsti dalla legge. 

Autorizzazione modifiche 

di Barbara Lontani 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Castenaso  

Disponibile bilocale:  

Vieni in cooperativa per informazioni 

IN EVIDENZA: l’insediamento di Osteria Nuova  

(Sala Bolognese) 

Disponibile trilocale:  

Vieni in cooperativa per informazioni  


