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CONCORSO  

“REALIZZA IL LOGO DEL CENTENARIO” 

Presentazione dei lavori dal 5 settembre  

al 18 ottobre 2019 

 

Il regolamento e i moduli di adesione  

sono disponibili per il ritiro negli uffici  

della Cooperativa Giuseppe Dozza o  

scaricabili dal sito internet 

www.coopdozza.it 
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Gli orari presso la Sede Sociale  

 

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

Martedì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Mercoledì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

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

Venerdì  dalle 9,00 alle 12,00 
 

Cos’è la proprietà indivisibile 

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

Diventa Socio  

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

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

 

Quali vantaggi  

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

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

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

Chiusure straordinarie degli  uffici 
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Rinnovo dei Regolamenti  

 

I 
l Piano di Lavoro triennale tracciato dal Consiglio 
di Amministrazione individua nella riformulazione 
dei Regolamenti della cooperativa uno degli 
obiettivi strategici da realizzare nell’ambito del 

mandato 2018-2021. Già nel corso del 2017 si era 
provveduto al rinnovo del Regolamento n.5 sulle pro-
cedure per la nomina della Commissione Elettorale e 
per l’elezione del Consiglio di Amministrazione. Con 
l’approvazione nel maggio scorso del nuovo Regola-
mento n.3 relativo al Prestito Sociale si è conclusa una 
prima fase. 
In entrambi i percorsi di elaborazione e rinnovo dei 
due regolamenti approvati, è stata garantita da parte 
dei Comitati di Gestione la massima collaborazione, 
attraverso momenti di discussione che hanno portato 
alla realizzazione di testi ampiamente condivisi. 
Questa seconda fase appare, se non più difficile, quan-
tomeno complessa e non solo perché affronta aspetti 
strettamente connessi con la gestione del patrimonio 
abitativo e con la sua fruizione da parte dei soci. Molti 
degli aspetti che compongono i Regolamenti 1, 2 e 4, 
derivano dall’interpretazione ed applicazione di norme 
del Codice Civile, che pertanto vanno senza dubbio 
ribadite.  
Ma dove nasce allora l’esigenza di riscrivere le regole?   
La risposta non può prescindere da una considerazio-
ne: nella società civile odierna, è sempre meno forte 
l’attenzione verso valori ed ideali che, anche nel mon-
do della cooperazione, hanno favorito aggregazione e 
partecipazione attorno a progetti di comune interesse. 
Essere cooperatori in passato rappresentava una scel-
ta di vita, e le stesse pratiche comportamentali erano 
coerenti con tali valori. Oggi l’equazione so-
cio=cooperatore non è più così scontata e la gestione 
di un patrimonio abitativo come quello della Dozza 
deve poter far leva su regole chiare ed esigibili. 
E’ evidente che le regole diventano le “condizioni” che 
il socio è tenuto a rispettare per poter beneficiare di 
un bene collettivo, ma è anche vero che quelle stesse 
regole sono la vera tutela affinché il patrimonio sia 
salvaguardato e reso disponibile secondo le prerogati-
ve della cooperativa, a cui la maggior parte dei soci ha 
aderito ed aderisce per convinzione e condivisione. 
Se tutto questo è chiaro, allora l’esigenza di aggiornare 
le regole individuando le migliori condizioni formali e 
sostanziali per la corretta gestione del patrimonio abi-

tativo diventa l’obiettivo di tutti i soci, a tutela del pro-
prio beneficio diretto e delle aspettative di chi quel 
beneficio è in attesa di fruirlo. 
Per dare attuazione a questo percorso, abbiamo indivi-
duato una figura di coordinamento all’interno del Con-
siglio di Amministrazione, nella persona della consi-
gliera Giuliana Bonvicini, per raccogliere le indicazioni 
provenienti da tutte le occasioni di discussione e con-
fronto sulla materia e fare sintesi attraverso la realiz-
zazione di proposte concrete. Per suo conto, la Presi-
denza della Dozza ha previsto e già avviato un percor-
so che prevede incontri direttamente presso gli inse-
diamenti abitativi con lo scopo, in prima istanza, di 
raccogliere valutazioni, idee, proposte, da parte dei 
soci e dei Comitati di Gestione. Parallelamente, i setto-
ri operativi della cooperativa (Soci, Tecnico, Ammini-
strazione) stanno raccogliendo, sulla base delle espe-
rienze, criticità, problematiche, emerse nel passato, le 
indicazioni necessarie per verificare il contenuto delle 
norme vigenti e proporre eventuali riformulazioni. Una 
volta assemblato il puzzle di informazioni derivanti dai 
vari momenti di elaborazione, ogni argomento trattato 
dovrà assumere la forma di testo da sottoporre a con-
sulenti legali della Dozza affinché verifichino la compa-
tibilità, anche di natura letterale, con le norme di leg-
ge. 
Tutto il lavoro verrà finalizzato alla stesura di una boz-
za dei tre nuovi regolamenti; il confronto finale con i 
Comitati di Gestione e con i soci sarà l’ultimo atto per 
la stesura di proposte di regolamenti ampiamente con-
divisi, da approvare nella prima Assemblea dei Soci 
utile. 
Un lavoro dunque lungo e articolato, e per questo si-
curamente complesso. 
Ma c’è la consapevolezza da parte del Consiglio di Am-
ministrazione della Dozza di dover produrre il massimo 
sforzo per realizzare questo obiettivo in tempi certi e 
c’è ottimismo guardando al rinnovo già concluso dei 
Regolamenti n. 3 e n. 5. 
Per la natura democratica e per la tradizione di questa 
cooperativa, è importante si realizzi la più ampia par-
tecipazione da parte dei soci, non solo assegnatari di 
alloggio: nel sito della Dozza è possibile leggere e scari-
care i regolamenti vigenti.  
All’indirizzo info@coopdozza.it aspettiamo i vostri pa-
reri e le vostre proposte. 

A cura di Guido Bosi e Fulvio Saiano 

mailto:info@coopdozza.it


La segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 
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Pagamenti 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE:  
prelievo 4° trimestre corrisposta di godimento 2019 (ottobre-novembre-dicembre) 

DOMENICA 20 OTTOBRE:  
prelievo 4° acconto spese di gestione 2019 (ottobre-novembre-dicembre) 

Graduatorie 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 

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

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

ATTENZIONE! Le scadenze sono previste in giorni di chiusura degli uffici pertanto i versamenti e le iscrizioni dovranno perve-

nire entro l’ultimo giorno di apertura degli stessi. Vi ricordiamo che la valuta di accredito dei bonifici deve coincidere con un 

giorno lavorativo, è quindi necessario programmare in anticipo le operazioni , in modo da evitare eventuali morosità.  

Nota bene 

Residenza: I soci che hanno avuto in assegnazione un alloggio della Cooperativa hanno l’obbligo, come da art. 

23 del Regolamento n.1, di prendere la residenza nell’immobile. A dimostrazione che la residenza venga realmen-

te presa, entro 90 giorni dalla consegna delle chiavi dell’alloggio, deve obbligatoriamente essere presentato il cer-

tificato contestuale di famiglia e residenza in bollo. L’assolvimento di questo dovere e il rispetto delle tempistiche 

è molto importante per la Cooperativa sia a fini fiscali, sia per il mantenimento degli impegni assunti nelle singole 

convenzioni stipulate con le Istituzioni per la realizzazione di quelli interventi. Il mancato rispetto di questo impe-

gno può comportare un aggravio di costi a carico del socio inadempiente.  

Dichiarazione T.A.R.I.: Altro dovere da assolvere, una volta ricevute le chiavi dell’abitazione, è quello di presen-

tare, presso l’Ufficio Tributi del comune in cui è situato l’immobile, la dichiarazione per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TA.RI). La mancata presentazione non solleva dal pagamento delle imposte pregresse perché, come di-

mostra la pratica, l’incrocio dei dati che effettua l’Ufficio Tributi con l’anagrafe,  permette al Comune di risalire ai 

cittadini insolventi richiedendo il saldo degli arretrati con l’aggravio di more e penali.  

Ricordiamo che invece nel caso di soci che rilasciano un alloggio è necessario comunicare la cessazione, in modo 

da non ritrovarsi nella spiacevole situazione in cui l’Ufficio Tributi richieda degli arretrati non corrisposti.  

Raccolta tutti i tipi di tappi 

Nei nostri uffici prosegue la raccolta di tutti i tipi di tappi a sostegno dei progetti dell’Associazione Arca—

L’Arcobaleno di Granarolo dell’Emilia, che gestisce un Centro Socio Riabilitativo Residenziale e un Centro Socio 

Riabilitativo Semiresidenziale (Diurno) per disabili, con servizi accreditati in base alla normativa regionale.  

Ringraziamo tutti i soci che hanno aderito all’iniziativa e che in questi mesi hanno raccolto i tappi. Chi vuole con-

tribuire può portare i tappi nella nostra sede dove sono presenti due raccoglitori.  
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Bandi per alloggi disponibili 

Bologna Bologna 

Calderara di Reno 

HY/1: VIA COOPERAZIONE 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due came-

re da letto, due bagni, un disimpegno, un ripostiglio, 

una loggia, un balcone, cantina e garage. 

Riscaldamento centralizzato e  ascensore. 

HY/1: VIA COOPERAZIONE 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due came-

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

cantina e garage. 

Riscaldamento centralizzato e  ascensore. 

CDR/2: VIA XI SETTEMBRE 2001 

Trilocale composto da cucina, soggiorno, due came-

re da letto, un bagno, un disimpegno, un balcone, 

cantina e garage. 

Riscaldamento autonomo e ascensore. 

Sono disponibili per la locazione due garage in via 

Sabatini n.9 a Bologna (zona Barca). Chi fosse inte-

ressato ad avere maggiori informazioni riguardo ai 

costi, le metrature e i contratti può prendere con-

tatto con la Cooperativa Giuseppe Dozza. I garage 

saranno affittati con regolari contratti di locazione e 

non rientreranno nella gestione delle assegnazioni in 

godimento riservate ai soci.  
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Il mondo dei social 

D 
iverse volte abbiamo parlato delle impor-

tanti novità che sono state introdotte nel 

corso dell’ultimo anno riguardo la pre-

senza in rete della cooperativa. Da circa 

un anno abbiamo messo online il nuovo sito internet, 

appositamente realizzato con un design responsive in 

grado di adattarsi al dispositivo utilizzato per la visua-

lizzazione. Il sito rimane ancora il principale strumen-

to utilizzato dalle persone che desiderano conoscere 

la nostra cooperativa. Tuttavia, come dimostrano an-

che i dati statistici, la presenza sui social media delle 

aziende rappresenta un’importante 

vetrina per farsi conoscere e attirare 

nuove persone. Eurostat certificava 

nel 2017 che il 47% delle aziende eu-

ropee ha usato almeno un social me-

dia. In pratica una azienda su due. Il 

dato è in continua crescita e Fa-

cebook, seguito da LinkedIn, si confer-

ma il social media più utilizzato. 

Qui di fianco trovate pubblicato un 

codice QR che è possibile scansionare 

con il proprio smartphone o tablet. 

Per riuscire a leggere i codici QR si 

può scaricare una delle tante applica-

zioni gratuite che sono scaricabili dall’Apple store o 

dal Play store del proprio dispositivo mobile. Attra-

verso la scansione avrete accesso diretto alla nostra 

pagina Facebook dove è possibile trovare delle infor-

mazioni generali sulla cooperativa, come gli orari di 

apertura al pubblico o i recapiti telefonici, e i post 

che di volta in volta vengono aggiornati con notizie e 

comunicazioni. Inoltre il formato social consente l’in-

terazione con i propri utenti mediante i commenti, i 

like e la chat messenger. I social consentono la condi-

visioni di foto e immagini con estrema facilità e gra-

zie alla loro diffusione diventano un’importante ve-

trina dove farsi conoscere e raccontare molto di sé e 

della propria attività, fornendo in maniera gratuita 

uno strumento di comunicazione 

semplice e multiforme. 

Cogliamo questa occasione per invi-

tarvi a mettere “mi piace” alla no-

stra pagina in modo da allargare la 

comunità di persone che possono 

vedere i nostri post ma anche per 

accrescere la nostra reputazione nel 

mondo digitale. La reputazione web 

è molto importante per assicurarsi 

visibilità sulla rete ma è soprattutto, 

come nella vita reale, un biglietto da 

visita per chi si avvicina per la prima 

volta alla nostra realtà. La reputazio-

ne si può accrescere aumentando il numero di like 

e ottenendo delle recensioni molto positive da par-

te degli utenti.   

A cura del Comitato di Redazione 
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Multe per chi lascia il cane in balcone 

C 
on l’arrivo del caldo estivo capita che ci ven-
gano segnalate particolari situazioni di disagio 
nella gestione degli animali domestici, come 
odori molesti dovuti alla scarsa igiene delle 

aree in cui l’animale normalmente soggiorna o l’abbaia-
re insistente dei cani lasciati 
soli per lunghi periodi. Coglia-
mo l’occasione della recente 
notizia apparsa sui quotidiani, 
che riportava la decisione del 
Comune di Verona di applica-
re sanzioni pecuniarie fino a 
500,00 euro ai proprietari che 
lasciano i cani sul balcone per 
molte ore o intere giornate, 
per specificare alcune cose.  
La normativa nazionale stabi-
lisce che “Chiunque abbando-
na animali domestici o che abbiano acquisito abitudini 
della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o 
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pe-
na soggiace chiunque detiene animali in condizioni in-
compatibili con la loro natura, e produttive di gravi 
sofferenze”. 
Resta inteso che ovviamente nelle singole situazioni ci 
si deve accertare se veramente ci si trova davanti a una 
situazione al limite, senza creare falsi allarmi. Ci dobbia-
mo cioè trovare davanti a cani abbandonati sul balcone 
sotto il sole o la pioggia e le intemperie per tutto il gior-
no, non di animali che hanno accesso al balcone e che 
fanno via vai tra dentro e fuori.  
È altrettanto chiaro in riferimento alla pulizia degli am-
bienti: “Le deiezioni dell’animale devono essere aspor-
tate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario 
dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti 
dalla pulizia del luogo.” 
Gli animali non devono vivere in condizioni igieniche 
precarie. Questo per due ragioni: una prima, per tutela-
re loro stessi che, altrimenti, sarebbero vittime di mal-
trattamenti (reato penale); la seconda per garantire 
l’igiene pubblica. In questo secondo caso, quando gli 
olezzi degli escrementi creano un disagio ambientale è 
possibile chiamare l’Asl o la polizia comunale. Pertanto 
subisce una condanna penale chi non si cura del fasti-
dio che l’odore dei propri animali può causare ai vicini e 
non si adopera per contenerlo a livelli accettabili.  

Chi decide di accogliere nella propria casa un animale 
dovrebbe valutare attentamente i doveri che ci si assu-
me, tenendo conto del tempo a disposizione, delle pro-
prie capacità di accudire diligentemente l’animale sen-
za arrecargli danno e senza arrecarlo alle altre persone. 

Bisognerebbe valutare le di-
mensioni degli spazi a dispo-
sizione in modo da non ritro-
varsi con un sovraffollamento 
di animali che rende difficile 
la loro gestione e la conduzio-
ne dell’alloggio. La legge non 
pone dei limiti alla detenzio-
ne di animali ma ovviamente 
ci si rimette al buon senso di 
ciascuno e alle reali capacità 
di accudirli in maniera ri-
spettosa delle normative igie-

nico-sanitarie e del benessere degli animali.  
Ci teniamo a precisare che in alcun modo i piccioni pos-
sono essere considerati animali da compagnia e che 
esistono severi divieti, all’interno dei singoli regolamen-
ti comunali, alla loro alimentazione. L'eccesso di cibo fa 
aumentare a dismisura la popolazione, la concentra in 
alcune zone della 
città, accresce i rischi 
di malattie e defor-
mazioni e rende i 
colombi totalmente 
dipendenti dall'uo-
mo. L'eccessiva pre-
senza di colombi in 
città comporta pro-
blemi di carattere 
igienico-sanitario. Ad 
esempio, dove mag-
giore è la loro concentrazione si hanno i danni ai monu-
menti e agli edifici causati dal guano, sporcizia e degra-
do dell'ambiente.  
La possibilità di contrarre malattie dai colombi è molto 
limitata ma il sovraffollamento di questi animali au-
menta comunque il rischio di infezioni. Inoltre le zecche 
dei colombi e i pidocchi possono, in alcune circostanze, 
entrare nelle case e trasmettersi all'uomo. Le ammini-
strazioni comunali, in collaborazione con l'Azienda USL, 
avviano un monitoraggio sanitario e provvedono a cen-
sire annualmente la popolazione dei colombi.  

A cura del Comitato di Redazione 
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Centenario Cooperativa Giuseppe Dozza 

Al via il Concorso per la realizzazione del “Logo Commemorativo del Centenario” 

Di Fulvio Saiano 

I 
l 9 luglio 2020 ricorreranno i 100 anni dalla costitu-
zione della Cooperativa “La Federale”, da cui ha avu-
to origine la Cooperativa Giuseppe Dozza. 
Per organizzare al meglio i festeggiamenti per questo 

importante traguardo, il Consiglio di Amministrazione ha 
previsto, nell’ambito del Piano di Lavoro triennale, la co-
stituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato alla realizza-
zione di un vasto programma di eventi ed iniziative che si 
svolgeranno nel corso del 2020, coinvolgendo i Soci, i Co-
mitati di Ge-
stione presso 
gli Insediamen-
ti, le Istituzioni 
Pubbliche, la 
LegaCoop, i 
fornitori e col-
laboratori della cooperativa, e puntando sul contributo di 
altri partner del mondo della cooperazione bolognese. 
Il Gruppo di Lavoro, composto dai Consiglieri Salamone, 
Tolomelli e Masetti, dall’amico Arch. Alemagna, con la 
collaborazione della Presidenza (Bosi e Saiano), ha già 
messo a punto un calendario di iniziative che, ultimate le 
verifiche organizzative, verrà presentato ai Comitati di 

Gestione e pubblicato sul sito della Dozza a beneficio di 
tutti i Soci. 
Nel frattempo, il Gruppo di Lavoro ha proposto la realiz-
zazione di un concorso riservato ai Soci per la creazione 
di un Logo Commemorativo del Centenario della 
Coop.Dozza, che ha già ricevuto l’approvazione del Con-
siglio di Amministrazione. 
Il concorso prevede la compilazione di una scheda di par-
tecipazione che accompagnerà l’opera realizzata; il rego-

lamento re-
datto dal Grup-
po di Lavoro 
del Centenario 
spiega in modo 
dettagliato ca-
ratteristiche e 

modalità di partecipazione. Il materiale potrà essere in-
viato a partire dal 5 settembre 2019 e fino al 18 ottobre 
2019. 
Il Regolamento e il modulo di adesione sono scaricabili 
dalla sezione  News del sito della cooperativa 
www.coopdozza.it. 
Aspettiamo la vostra numerosa partecipazione!  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRELIEVO: Con l’introduzione dei regolamenti di Banca Italia sul pre-
stito sociale per i prelievi dai libretti di prestito sociale è diventata obbligatoria la prenotazione 24 ore pri-
ma del prelievo. Tale obbligo vige indipendentemente dall’importo che deve essere prelevato e dalla mo-
dalità  di prelievo (contante o assegno). Ci preme sottolineare che l’obbligatorietà riguarda anche il prelievo 
di eventuali riaccrediti di prestito infruttifero a seguito di rilascio/cambio alloggio o di rimborso come da 
Regolamento 1 art. 17. In base ai vigenti regolamenti non è possibile effettuare bonifici verso i soci.  



detrazioni fiscali 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA 

Pag.9                             

Detrazioni fiscali lavori di ristrutturazione ed efficientamento 

energetico 

A cura di Barbara Lepri e Simona Giovannini 

P 
er l’anno 2019 sono state confermate le detrazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica ed 
edilizia/sisma bonus. 
La norma ha proroga- to la detrazione spettante 
per la generalità degli interventi di riqualificazione 

energetica, confermando la fruizione della stessa alle 
cooperative edificatrici a pro- prietà indivisa. 
La stessa norma ha inoltre ri- confermato l’utilizzo delle 
medesime detrazioni per i Soci attributari di alloggi a pro-
prietà indivisa per gli interventi di miglioria rientranti nelle 
casistiche così come indicate nelle circolari dell’Agenzia 
delle Entrate, reperibili dal sito. 
Nel mese di Luglio 2019 sono state apportate ulteriori 
modifiche alla norma, in mate- ria di cessione del credito a 
fornitori che effettuano inter- venti di riqualificazione 
energetica, modifiche già ap- portate nelle sopracitate 
circolari dell’Agenzia delle En- trate. 
I Soci che intendono avvalersi delle detrazioni a seguito di 
lavori, possono contattare i nostri uffici per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito.  

Da dicembre 2017 è online il nuovo sito della Cooperativa Dozza www.coopdozza.it. All’interno del sito è 
attiva un’area riservata accessibile ai singoli soci prestatori iscritti alla cooperativa. L’area è navigabile 
mediante la registrazione del proprio indirizzo e-mail in Cooperativa e l’utilizzo del numero di socio co-
me password per il primo accesso.  
Nell’area riservata il socio può consultare ad una serie di informazioni. Se è socio prestatore o socio as-
segnatario di un alloggio può visualizzare i movimenti e il saldo del proprio libretto. In questo modo il 
socio può tenere costantemente monitorata la propria posizione, verificare il corretto accredito dei bo-
nifici, valutare se il saldo residuo è sufficiente a coprire i pagamenti che interverranno nel tempo. La se-
zione dedicata ai libretti ricordiamo che è puramente consultiva e non è possibile effettuare movimenta-
zioni dei libretti, se non attraverso i bonifici bancari o le operazioni presso l’Ufficio Cassa. 
Il socio assegnatario ha inoltre accesso a tutti i dati relativi all’alloggio in assegnazione, inclusi i dati cata-
stali, che possono essere utili per le variazioni del gestore della fornitura della corrente elettrica o del 
gas, per la attivazione o cessazione della TARI, per la compilazione del libretto d’uso e manutenzione del-
la caldaia da parte del tecnico incaricato della manutenzione.  
Ricordiamo che tutta la modulistica per richieste di ospitalità, variazione nucleo familiare, prenotazione 
prelievi, richieste di intervento o di autorizzazione delle modifiche all’interno dell’alloggio sono compila-
bili e inviabili direttamente dalla propria area riservata.  
Anche i comitati di gestione dell’insediamento hanno a disposizione una loro area riservata per la pub-
blicazione di messaggi o informazioni da condividere con gli altri comitati di gestione. Per accedere a 
quest’area (blog) è sufficiente utilizzare le credenziali che vi sono state fornite: la nuova email del c.d.g. 
(insediamentoxx@coopdozza.it) e la password. I comitati di gestione che non hanno ancora attivato le 
nuove email sono invitati a procedere quanto prima perché è stato interrotto l’invio della posta agli 
indirizzi personali.  

mailto:insediamentoxx@coopdozza.it
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I 
n collaborazione con la Cooperativa Risanamento e Accendi gas & luce di Coop Alleanza è stata stipulata 
una convenzione riservata ai soci per l’attivazione di contratti di fornitura di gas e luce.  
La convenzione prevede l’applicazione della seguente scontistica: 
 Con l'attivazione di un contratto di fornitura gas + luce è previsto per i soci Coop Dozza uno sconto di 

40 euro una tantum che verrà applicato solo a seguito dell’attivazione della fornitura sulla prima bolletta 
utile. 

 Con l'attivazione di un contratto di sola fornitura luce o gas è applicato uno sconto di 20 euro una tantum 
che verrà applicato solo a seguito dell’attivazione della fornitura sulla prima bolletta utile.  

La scontisca si applica anche sulle utenze intestate ai familiari conviventi e residenti con il socio della Cooperati-
va.  
Qualora lo sconto sia richiesto su una fornitura bifuel (luce e gas), ma solo una delle due forniture venga attivata 
a seguito delle verifiche tecniche di Accendi Luce & Gas, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cor-
rettezza dei dati anagrafici e la mancanza di eventuali morosità pregresse, lo sconto sarà riconosciuto solo per la 
fornitura regolarmente attivata, per metà dell’importo sopraindicato pari quindi a 20 euro a fornitura. 
 
Il contratto potrà essere sottoscritto dai soci mediante questi canali: 
 per le nuove attivazioni: canale telefonico contattando il servizio clienti Accendi Luce & Gas; 
 per cambio fornitore: canale telefonico contattando il servizio clienti Accendi Luce & Gas; canale digita-

le tramite il sito internet www.accendilucegas.it; canale fisico presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0 
dove sia presente la postazione Accendi. 

 
Il socio Coop Dozza che voglia usufruire dello sconto dovrà, al momento della sottoscrizione:  
 se effettuata tramite canale fisico: compilare e consegnare l'apposito modulo ritirabile presso gli uffici del-

la Cooperativa Dozza o scaricabile dagli allegati di questa pagina;  
 se effettuata tramite canale telefonico: comunicare il codice promozionale ENERGIA all'operatore; 
 se effettuata tramite canale digitale: inserire nell'apposito campo il codice promozionale ENERGIA. 
 
IMPORTANTE: la mancata comunicazione del codice ENERGIA, al momento della sottoscrizione del contratto, 
laddove il contratto venga stipulato tramite canale digitale o telefonico, oppure della presentazione dell’apposi-
to modulo, laddove il contratto venga stipulato tramite il canale fisico non consentirà l'applicazione dei benefici 
previsti, poiché non sarà più possibile alcuna integrazione procedurale.  

Accendi è il brand di Alleanza luce & gas, società controllata da Coop Alleanza 3.0.  
Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumatori in Italia.  
La sua prima missione è garantire ai soci prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo.  
Accendi luce & gas Coop lavora costantemente per offrire prodotti che contribuiscano 
a contrastare il cambiamento climatico e l’inquinamento. In questa prospettiva ha 
scelto di sostenere i progetti SDG (Sustainable Development Goals) come Maputo 
Clean Cookstoves in Mozambico e Vishnuprayag Hydroelectric Project in India per lo 
sviluppo sostenibile del pianeta e delle comunità locali. 
Nel pieno rispetto del valore sociale di mutualità e collaborazione, Accendi luce & gas 

Coop definisce una politica di organizzazione del piano promozioni e offerte votata al giusto prezzo e al rispetto delle esigenze 
del consumatore, della sua economia domestica e dei suoi stili di vita. Un approccio di pricing aggressivo e una modalità di 
comunicazione del prodotto non rispettosa del principio di trasparenza e chiarezza non ci appartiene.  
Accendi luce & gas Coop ha deciso, per policy interna di rispetto del consumatore e attenzione al servizio, di gestire interna-
mente il Servizio Clienti e il sistema di fatturazione con uno staff dedicato di professionisti all’interno degli uffici di Bologna. 
Questo ci permette di tenere sempre tutto sotto controllo e di stare vicino ai nostri clienti, fornendo loro sempre informazioni 
precise e chiare.  

Accendi Luce & Gas 

A cura del comitato di redazione  
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Gazzotti riparte: è nata la nuova Gazzotti 18  

G 
azzotti, marchio con una storia di oltre 100 
anni nel panorama del parquet fabbricato in 
Italia e venduto in tutto il mondo, che ha 
sofferto negli ultimi 

anni di problemi legati  alla crisi 
edilizia e di  ordine finanziario, è 
rinata con Gazzotti 18 Società 
Cooperativa : prodotto degli 
sforzi di diciotto ex dipendenti 
che nonostante le difficoltà 
dell’ultimo periodo, non hanno 
mai smesso di credere nel rilan-
cio dell’Azienda e che hanno 
deciso di mettersi in gioco in 
prima persona da imprenditori. Fondamentale 
il supporto di Legacoop che ha guidato la fase di transi-
zione e indirizzato il gruppo di dipendenti decisi a non 
disperdere il patrimonio aziendale. I soci di Gazzotti 18 
Società Cooperativa vantano tutti una lunga vita all’in-
terno della azienda Gazzotti (alcuni superano i 20 anni 
di appartenenza) e questo “attaccamento alla maglia” è 
stato il motore ed il collante del gruppo fino ad oggi e lo 
sarà ancora di più in futuro. Dall’inizio di novembre l’a-
zienda è tornata a lavorare con uffici commerciali, pro-
duzione e magazzino, unitamente alla sala mostra e 
vendita di Trebbo di Reno che da sempre è un riferi-
mento per chi a Bologna cerca un parquet di qualità ed 
una valida consulenza per scegliere il prodotto giusto. 
Oggi l’azienda riprende il suo percorso centenario fatto 
di ricerca, di innovazione di prodotto, di cura dei detta-

gli e di supporto ai clienti che sono il fine ultimo del la-
voro di tutti.  
La sala mostra è aperta ogni giorno:  

Dal lunedì al venerdì: mattina 
dalle 9.00 alle 13.00   pomerig-
gio dalle 14.00 alle 18.00 
Il Sabato: mattina dalle 10.00 
alle 18.00  
Presso la nostra sala mostra 
troverai Parquet ed anche Pavi-
menti in Laminato e Pavimenti 
Resilienti, prodotti in collabora-
zione con i nostri Partner, per 
soddisfare tutte le tue esigenze.  

Il Parquet il miglior pavimento per abbattere il rumore, 
se vuoi isolare acusticamente il tuo appartamento i pavi-
menti Gazzotti ti garantiscono un elevato confort acusti-
co.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Offerta dedicata ai soci della cooperativa Dozza: sconto 
45% su tutti i prodotti a listino, senza una quantità mini-
ma d’ordine e con la possibilità di un tecnico dedicato 
per eventuali sopralluoghi.  
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A cura di Ufficio comunicazione Gazzotti 18 
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Di Fulvio Saiano 

Q uando il termine “rottamazione” è entrato nel 
linguaggio comune per indicare l’esigenza di un 
rinnovamento della classe politica italiana, ho 
provato rabbia e delusione.  

Il bisogno di far emergere nuove idee e nuovi entusiasmi 
fa certamente parte del naturale processo di modernizza-
zione, ed è una necessità che investe 
tutti i settori della vita pubblica per-
ché rappresenta la condizione essen-
ziale affinché una società progredisca 
sul piano dei valori e della conoscen-
za. Ma tale processo che non può 
prescindere dall’esperienza del pas-
sato e sfruttare al meglio tutte le 
idee, le potenzialità, gli stessi errori 
commessi, per la costruzione di una 
prospettiva fatta di opportunità e 
speranze. 
E’ illusorio credere che il progresso, lo sviluppo della cono-
scenza, il miglioramento delle condizioni di vita, il benes-
sere morale e materiale, possano derivare dalla creazione 
di un modello che non sia il risultato di un’evoluzione: oc-
corre saper interpretare il passato per immaginare il futu-
ro. 
I nuovi mestieranti della politica sono quelli che guadagna-
no consensi smarcandosi dalle scelte del passato, pro-
mettono soluzioni ed opportunità palesemente utopisti-
che, scelgono il nemico sociale contro cui canalizzare il 
malessere e l’insoddisfazione di un’opinione pubblica facil-
mente soggiogata dai luoghi comuni, finendo col sottova-
lutare i pericoli e le derive per un potere delegato con tan-
ta leggerezza e approssimazione. 
Ho provato rabbia, dicevo, perché sono stato abituato, per 
formazione e per esperienza vissuta, a guardare agli 
“anziani” con ammirazione e con riconoscenza; delusione 
perché l’avanzare di quella cultura della contrapposizione 
tra vecchie e nuove generazioni ha finito col condizionare 
anche una parte della sinistra di questo paese, da sempre 
patrimonio di valori che affondano le radici nella sua stes-
sa storia passata. 
Ho conosciuto Paolo Bernagozzi nel 2008, quando da socio 
della Cooperativa Dozza ho avuto in assegnazione un al-
loggio nel moderno insediamento Hygeia di via della Coo-
perazione a Bologna. Mi ha accolto sulla soglia della mia 
nuova casa insieme all’incaricato dell’Ufficio Tecnico per la 
consegna delle chiavi e per spiegarmi come funzionava la 
vita dell’insediamento. All’epoca, Paolo era il Responsabile 
del Comitato di Gestione, e presto ho imparato a capire 

ruolo ed importanza di quell’organismo. 
Di lui sapevo ben poco: lo definivano “il politico” per i suoi 
trascorsi in ruoli istituzionali e la più recente collaborazio-
ne nell’ambito dell’ANCeSCAO, un'organizzazione a rete, 
con 1.309 centri sociali ricreativi culturali e per la gestione 
degli spazi ortili. 

Sono entrato ben presto a far parte 
del Comitato di Gestione affiancan-
dolo nella difficile gestione dei rap-
porti interni ad un insediamento con 
80 famiglie. Con il gruppo più impe-
gnato di soci, di cui la maggior parte 
“anziani”, Paolo era presente a tutte 
le attività autogestite, come tagliare 
l’erba, o pulire i camminamenti, o 
dare vita a pranzi e serate con lo sco-
po di incrementare il clima di sociali-

tà e collaborazione, nello spirito storico di questa coopera-
tiva. 
La scomparsa della moglie, al termine di un lungo periodo 
di speranze ed illusioni nel poter sconfiggere un male an-
cora oggi incurabile, ha segnato profondamente Paolo nel 
fisico, costringendolo a rinunciare ai suoi numerosi impe-
gni sociali. Non è mai mancato in questo periodo l’affetto 
dei tanti soci di Hygeia e del gruppo dirigente della Dozza, 
che avevano imparato a conoscerlo, apprezzando l’uomo, 
il cooperatore, l’amico. 
Solo quando un socio del Comitato di Gestione mi ha in-
formato della sua scomparsa, e leggendo sul giornale le 
parole commosse del Sindaco di Bologna “Vorrei esprime-
re il mio più sentito cordoglio ai familiari di Paolo. Una lun-
ga militanza amministrativa e civica, senza mai fare sconti 
a nessuno. Un esempio per tutti. Ciao Paolo, ciao compa-
gno.”, ho provato a scoprire chi fosse Paolo uomo politico: 
Presidente del Quartiere Bolognina tra il 1980 ed il 1985, 
Consigliere Comunale e Assessore al Comune di Bologna 
tra l’85  e il ’90, Consigliere di Quartiere al Naviledal 1990 
al 2009, Segretario Regionale dell’ Associazione Italiana 
del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa negli an-
ni dal 2000 al 2010, Presidente del Coordinamento Provin-
ciale ANCeSCAO Bologna dal 2010 al 2016, Consigliere Re-
gionale e Nazionale di ANCeSCAO. 
Una grande persona, un grande politico, un grande com-
pagno … ma anche più semplicemente il vicino di casa che 
diventa un amico. Tanti giovani politici potranno trarre dal 
suo impegno e dal suo lavoro gli stimoli giusti per far bene, 
nell’interesse di tutti. “Altro che rottamare: da gente come 
Paolo c’è solo da imparare!” 

Un ricordo di Paolo Bernagozzi 
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Il tempo è scaduto 

A cura di Chiara Maria Orrù  

I 
l movimento ecologista Fridays for future, che ha por-
tato in piazza migliaia di giovanissimi cittadini in tutto 
il mondo, ha ridato finalmente attenzione al problema 
dell’ambiente e dei gravi cambiamenti climatici che ci 

coinvolgono e che, soprattutto, impattano sulle future ge-
nerazioni. I dati che si leggono sono preoccupanti e non 
possono più essere ignorati perché il tempo per agire con-
cretamente si sta assottigliando, imponendoci di mettere 
in atto subito delle forti azioni per un cambiamento radica-
le delle nostre abitudini. 
La nostra società si basa su un modello di sviluppo che non 
è ormai più sostenibile senza un radicale cambio del no-
stro modo di vivere. Ciascuno di noi è chiamato a dare il 
proprio contributo adottando dei modelli più virtuosi. Ba-
sta veramente correggere le nostre azioni quotidiane per 
dare una mano al pianeta.  
Come sapete, negli ultimi anni la cooperativa ha svolto de-
gli importanti interventi di manutenzione straordinaria per 
limitare l’impatto dei propri immobili sull’ambiente. Tanto 
altro può ancora essere fatto grazie allo svilupparsi di tec-
nologie e materiali che mirano a ridurre l’impatto ambien-
tale delle abitazioni. Mentre aspettiamo che la politica agi-
sca attraverso strumenti legislativi e fiscali, possiamo ini-
ziare ad adottare dei singoli comportamenti che non co-
stano grandi sforzi e che hanno piccolissimi costi.  
 Utilizzare lampadine fluorescenti (utilizzano il 60% in me-

no rispetto alle lampadine a incandescenza consentendo 
di ridurre le emissioni di CO2 di 163 Kg per ogni lampadi-
na); 

 Installare termostati programmabili; 
 Alzare il termostato di 2° in estate e abbassarlo di 2° in 

inverno (con questo piccolo accorgimento si può rispar-
miare una tonnellata all’anno di CO2); 

 Pulire e sostituire i filtri della cappa e del condizionatore 
(consente di risparmiare circa 160 Kg di CO2 all’anno); 

 Acquistare solo apparecchiature ad alta efficienza ener-
getica; 

 Non lasciare le apparecchiature elettriche in stand-by (un 
televisore acceso per tre ore al giorno utilizza circa il 40% 
dell’energia nella modalità stand-by); 

 Spegnere le luci quando non si è in casa; 
 Staccare i trasformatori dei caricabatterie (assorbono 

energia anche quando l’apparecchio è scollegato); 
 Usare batterie ricaricabili invece delle pile usa e getta (in 

questo modo ci saranno meno pile esaurite da dover es-
sere smaltite); 

 Cambiare monitor e televisori a tubo catodico con LCD o 
LED (consumano fino a sei volte in meno dei tradizionali); 

 Non fare uscire il calore della casa per molto tempo (per 

cambiare l’aria è sufficiente spalancare le finestre per 
pochi minuti anziché lasciare uno spiraglio aperto per 
tutto il giorno); 

 Spostare frigorifero e congelatore (se il frigo e il freezer 
sono vicino al forno o in una stanza calda consumano 
molta più energia per mantenere le temperature basse); 

 Sbrinare regolarmente i frigoriferi e congelatori 
(aumenta l’efficienza energetica dell’elettrodomestico); 

 Non tenere il frigorifero aperto a lungo (sarebbe meglio 
non aprirlo più volte ma prendere tutto l’occorrente in 
un’unica volta e richiuderlo velocemente); 

 Mettere un coperchio sulle pentole quando si cucina (il 
cibo raggiunge più velocemente la temperatura necessa-
ria); 

 Usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico; 
 Usare gli elettrodomestici fuori dalle ore di punta; 
 Asciugare i panni all’aria aperta o sugli stendini; 
 Preferire la doccia al bagno (richiede circa un quarto 

dell’acqua); 
 Usare i diffusori a risparmio energetico per i rubinetti (si 

risparmia acqua e energia); 
 Fare la raccolta differenziata e produrre meno rifiuti; 
 Scegliere prodotti con il minimo imballaggio e ricariche; 
 Piantare un albero (contribuisce ad assorbire l’anidride 

carbonica presente nell’aria); 
 Acquistare alimenti prodotti localmente; 
 Comprare prodotti freschi invece dei surgelati; 
 Consumare cibo biologico (i terreni coltivati organica-

mente cattura e trattengono molta più anidride carboni-
ca rispetto alle coltivazioni industriali); 

 Mangiare meno carne (l’allevamento intensivo degli ani-
mali richiede il consumo di grossi quantitativi di acqua, 
inoltre le vacche sono tra i più grossi produttori di gas 
metano. Il metano rappresenta il secondo gas serra per 
quantità); 

 Prediligere i mezzi pubblici o la bicicletta; 
 Non lasciare rastrelliere e portapacchi sul tettuccio della 

macchina (aumentano la resistenza aerodinamica, si con-
suma più carburante e, di conseguenza, aumentano le 
emissioni di scarico); 

 Mantenere in efficienza l’automobile e guidare senza 
sbalzi (usare le gomme adatte, non accelerare a fondo, 
mantenere la velocità costante, usare il freno motore in-
vece del freno a pedali, spegnere il motore quando il vei-
colo è fermo; controllare la pressione delle gomme); 

 Quando è l’ora di cambiare l’auto scegliere un veicolo a 
bassi consumi o ibrido; 

 Sfruttare il car sharing e il car pooling. 
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A 
nche per l’anno 2019, da aprile a ottobre, prose-
gue la campagna che promuove la lotta alla zan-
zara tigre; ci preme segnalarvi una serie di azio-
ni con il preciso scopo di 

ridurre il più possibile l’infestazio-
ne.  
Dall'inizio di aprile alla fine di otto-
bre bisogna: 
 non abbandonare all’aperto 

contenitori che possano racco-
gliere acqua (sottovasi, annaffia-
toi, recipienti ecc.) oppure svuo-
tarli dopo l’uso e rovesciarli in 
modo che non raccolgano acqua 
piovana; 

 proteggere con una rete zanzariera a maglie fitte i con-
tenitori che non possono essere svuotati e rovesciati 
(es.: i bidoni degli orti) oppure chiuderli ermeticamen-
te; 

 trattare con prodotti larvicidi l’acqua dei tombini e delle 
caditoie nel periodo da aprile a ottobre; 

 non abbandonare all’aperto rifiuti. 
 Inoltre si raccomanda di: 
 tenere vuote le piscine inutilizzate; 

 svuotare fontane o laghetti ornamentali oppure 
effettuare gli interventi larvicidi con gli appositi prodotti 
a basso impatto ambientale, adatti agli ambienti acqua-

tici. In alternativa si possono intro-
durre pesci rossi, che si nutrono di 
larve di zanzara; 
 non conservare i copertoni 
all'aperto, oppure coprirli con un 
telo ben teso, da svuotare dopo 
ogni pioggia. In ogni caso, assicu-
rarsi sempre che non vi sia acqua 
al loro interno; 
 falciare regolarmente l’erba e 
le siepi, in modo che le zanzare 
adulte non vi si annidino. 

Questi interventi sono previsti dai Regolamenti Comunali 
d’Igiene che, in caso di non adempimento, prevedono san-
zioni da parte della Polizia Locale e della Azienda USL di 
competenza. 
Ci preme evidenziare che le prescrizioni di cui sopra riguar-
dano non solo le aree verdi a servizio degli edifici ma an-
che i giardini pertinenziali attribuiti ai Soci per i quali deve 
essere effettuato il medesimo trattamento e sui quali gra-
vano le stesse sanzioni, in caso di inadempimento. 

La lotta alla zanzara tigre 

Di Barbara Lontani 

Le azioni messe in campo dal Comune di Bologna 

Dal 2019 è stata avviata una nuova strategia di lotta contro la zanzara tigre che prevede il lancio nell'ambiente di 
“maschi sterili”, preceduto da una verifica e un trattamento "porta a porta" nelle aree private. 
 
Lancio di zanzare maschio sterili 
Ogni settimana da giugno a settembre, vengono rilasciati nell'ambiente 30.000 maschi di zanzara tigre sterili (innocui 
per l'uomo) che, accoppiandosi con le femmine, le rendono sterili a loro volta, annullando così la necessità, che è solo 
delle femmine feconde, di pungere. 
L’attività è eseguita e finanziata dal Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli, di Crevalcore (BO). 
Questa pratica non ha alcun impatto negativo sull’ambiente, sugli animali e sulla salute pubblica. 
 
Attività "porta a porta" 
Intervento gratuito, indirizzato al controllo preventivo delle larve di zanzara tigre presenti in acqua, in modo da 
impedirne lo sviluppo (come adulte) e la conseguente dispersione sul territorio: vengono trattate con prodotti 
larvicidi, procedendo casa per casa, tutte le raccolte d’acqua in aree private non eliminabili (tombini e simili); tutte le 
altre possibili fonti di infestazione vengono rimosse o messe in sicurezza. Questo intervento, affidato a operatori del 
Centro Agricoltura Ambiente, provvisti di tesserino di riconoscimento, viene replicato per 4 volte, con cadenza circa 
mensile, da giugno a settembre. 
Gli operatori non devono entrare negli appartamenti, ma solo nelle aree cortilive. Saranno utilizzati prodotti a minimo 
impatto ambientale. 
Si invitano tutti i soggetti privati e le imprese a NON svolgere interventi adulticidi nelle aree oggetto dell'intervento. 



IN EVIDENZA: l’insediamento HYGEIA a Bologna (via Cooperazione, Sostegnazzo, Frisi) 

È composto da quattro fabbricati realizzati tra il 2005 e 2006, nel Quartiere Navile. Attraversato da una pista cicla-
bile che collega la via dell’Arcoveggio all’adiacente Parco del Navile, ospita 80 appartamenti di varie metrature e 

tipologie (alcuni con giardino privato), due ampie sale sociali, due salette attrezzate per palestra , il Micronido 
OpenGroup e la sede della Cooperativa Sociale Cadiai. Nelle vicinanze: palestra Virtus, piscina Arcoveggio, Fascia 

Boscata, Parco di via dei Giardini, Despar, scuole d’infanzia. Servita da mezzi pubblici.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni  


