
Anno 31 - Gennaio-Febbraio-Marzo 2017 - N° 1  

pubblicazione gratuita trimestrale riservata ai Soci 

Dal 1920 

una casa per la vita 

 In evidenza 

Normativa Regionale sulla casa 

Nuovi bandi di assegnazione 

Guida pratica alla manutenzione  

Le nuove norme sul prestito sociale 

Cooperativa perLuca 

Notizie dagli insediamenti 

COOPERATIVA EDIFICATRICECOOPERATIVA EDIFICATRICE   

  GIUSEPPE DOZZAGIUSEPPE 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. Cooperativa Edificatrice G. Dozza Soc. Coop.   

aderente alla Lega delle Cooperative e Mutue aderente alla Lega delle Cooperative e Mutue   

Via Francesco Zanardi, 184 - 40131 Bologna 

Tel. 051-6350558 - Fax 051-6350560  

C.F. 00909860371    www.coopdozza.it   
info@coopdozza.it  



la dozza in pillolela dozza in pillolela dozza in pillole 

COOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZACOOPERATIVA EDIFICATRICE GIUSEPPE DOZZA   

Pag.2    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 

Lunedi’ 24 aprile 2017  

 

 

 

Chiusure straordinarie degli uffici 



Innovare nella tradizione 
dal Comitato di Redazione 
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Q uesto numero si presenta con una nuova 
grafica ed una nuova impaginazione. La no-
vità sostanziale è però nei contenuti e negli 
obiettivi che questa innovazione si prefigge. 

Le rubriche rappresentano una finestra aperta sulle più 
significative ed utili informazioni sulla vita della coope-
rativa e sugli aspetti normativi, legislativi, fiscali, regola-
mentari che ne caratterizzano la funzione e la preroga-
tiva sociale. Tutto questo con l’intento di trasferire a 
voi lettori e soci della cooperativa quelle conoscenze 
essenziali per agevolare il vostro ruolo di cooperatori. 
Tutte le rubriche affrontano argomenti che sono di im-
mediato interesse, ed alcune diventano lo strumento 
utile per gestire problematiche ed interrogativi che 
quotidianamente vengono rappresentate dai soci attra-
verso i canali tradizionali: Ufficio Soci, Ufficio Tecnico, 
Ufficio Cassa. In tempi brevi è previsto anche l’esordio 
del nuovo sito della cooperativa: anche questo innova-
to nella grafica, nella semplificazione della consultazio-
ne e nella raccolta delle più ampie informazioni sulla 
cooperativa Dozza. Sono previste, oltre alle attività tra-
dizionali che riguardano l’offerta di alloggi liberi per i 
soci in attesa di una assegnazione, le informazioni e la 
modulistica per il prestito sociale, oltre ad uno spazio 
dedicato ai Comitati di Gestione per dialogare ed inte-
ragire in modo diretto e funzionale con le varie struttu-
re operative della cooperativa e un’area personale de-
dicata al Socio. 
Uno sforzo che attende il vostro giudizio, la vostra valu-
tazione ma soprattutto il vostro contributo per poten-
ziare questi strumenti e renderli sempre più risponden-
ti alle vostre aspettative. Una innovazione dunque che 
punta a modernizzare gli strumenti per la comunicazio-
ne diretta con voi soci. Al centro di questi nuovi stru-
menti rimane il socio e la sua capacità di far vivere la 
cooperativa come un ampio contenitore, nel quale tro-

vano spazio tutte le caratteristiche proprie di questa 
realtà: l’aspettativa di un alloggio in godimento alle 
migliori condizioni abitative e di mercato, la socialità 
nella gestione degli spazi di vita comune all’interno de-
gli insediamenti, la gestione responsabile delle proble-
matiche degli insediamenti attraverso l’elezione dei 
Comitati di Gestione e la loro prerogativa nel rappre-
sentare i soci assegnatari in tutte le fasi di programma-
zione degli interventi per la manutenzione e la salva-
guardia del patrimonio abitativo, l’attenzione alle ini-
ziative di coinvolgimento e partecipazione dei soci e 
l’emersione delle potenzialità anche individuali di cui 
una comunità come la Dozza è ricca. Una tradizione 
quasi centenaria che si è tramandata di generazione in 
generazione, ponendo sempre in primo piano 
l’obiettivo non banale di dare la massima risposta pos-
sibile al bisogno di un alloggio a giovani, anziani, fami-
glie, oltre alla tutela del risparmio personale. Siamo 
certi che anche attraverso un diverso modo di comuni-
care si può dare un nuovo impulso alla salvaguardia di 
questi valori tradizionali, stimolando l’attenzione e 
l’interesse anche in coloro che oggi, purtroppo sempre 
più spesso, limitano il proprio interesse verso la coope-
rativa al solo ottenimento di una assegnazione di allog-
gio, rinunciando o trascurando di approfondire tutti gli 
altri aspetti che, come dicevamo, sono nel DNA della 
cooperativa Dozza. Anche per questo aspettiamo di 
ricevere le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, le vo-
stre critiche, le vostre proposte. A tale proposito, la 
rubrica “lettere dai soci” vuole essere un primo spazio 
ideato per rendere pubbliche ed oggetto di approfondi-
mento le vostre idee: auspichiamo che anche le critiche 
abbiano l’obiettivo di essere costruttive e non trascen-
dano in polemiche ed invettive fini a se stesse.           
Aspettiamo fiduciosi un vostro riscontro e vi auguriamo 
una buona e proficua lettura. 

Una anticipazione del nuovo sito: grafica 

completamente rinnovata, immediatezza di 

consultazione, news in evidenza, documentazione da 

consultare e scaricare, area riservata. Sono queste e 

tante altre le novità del nuovo portale della 

Cooperativa Dozza 

www.coopdozza.it  
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Bandi per alloggi disponibili 

monolocali con cantina e garage, riscaldamento 
centralizzato, ascensore 
trilocale in via P.Frisi n.9, soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, disimpegno, un balcone, cantina e garage, 
piano secondo, ascensore 

HY/1: VIA COOPERAZIONE/VIA FRISI/VIASOSTEGNAZZO 

trilocali in via Fava n.12, composti da soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
disimpegno, loggia, un balcone, cantina, 
riscaldamento centralizzato, ascensore 

TR/1: VIA FAVA 

Bologna Bologna 

monolocale con cantina e garage, riscaldamento 

centralizzato, ascensore 

CR/1: VIA DEL TUSCOLANO 

bilocale in Via Che Guevara n.8 composto da sala con 

angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera da 

letto, terrazza, cantina e garage, riscaldamento 

autonomo, ascensore 

PD/1: PADULLE – VIA CHE GUEVARA 

Bologna Sala Bolognese 
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Bandi per alloggi disponibili 

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 CDR/1: VIA TURATI 

Calderara di Reno 

trilocali in via D. Campana 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 

trilocale in Via Fantini n.9, composto da cucina, sala, due 

camere da letto, disimpegno, bagno, loggia, terrazzo, 

cantina e garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

PN/1: VIA FANTINI 

Pianoro 

trilocali composti da cucina, soggiorno, due camere 

da letto, bagno, disimpegno, terrazzo, cantina e 

garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

bilocali composti da soggiorno con angolo cottura, 

bagno, una camera da letto, una logga, cantina e 

garage, riscaldamento autonomo, ascensore 

SL/6: VIA CA’ RICCHI – SL/7: VIA SPINELLI 

S.Lazzaro di Savena 
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La Segreteria informa 
a cura di Chiara Maria Orrù 

Ufficio Soci  

VENERDÌ 14 APRILE  
scadenza termine di consegna dell’autocertificazione attestante l’impossidenza di proprietà immobiliari da parte del 
socio attributario e del proprio nucleo familiare.  
(IMPORTANTE: l’autocertificazione deve essere compilata in tutte le sue parti, fronte e retro, firmata e accompagnata 
da fotocopia fronte e retro del documento di identità del dichiarante) 

 
VENERDÌ 30 GIUGNO 

termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° luglio 2017 
 

VENERDÌ 30 GIUGNO 
termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° luglio 2017 

Pagamenti 
 

GIOVEDÌ 20 APRILE: prelievo 2° trimestre corrisposta di godimento 2017 (aprile – maggio – giugno) 
GIOVEDÌ 20 APRILE: prelievo/accredito conguaglio spese di gestione 2016 

GIOVEDÌ 20 APRILE: prelievo 1° e 2° trimestre spese di gestione 2017 
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Provvedimenti regionali per l’edilizia residenziale sociale (ERS) 
(Legge regionale n. 24/2001 - delibera dell’Assemblea legislativa n. 106 del 17/1/2017) 

Locazione permanente 

di Guido Bosi* 

R 
ecentemente i mezzi d’informazione hanno 
riportato la notizia che la Regione Emilia-
Romagna ha approvato un provvedimento per 
facilitare la trasformazione del titolo di godi-

mento da locazione permanente a proprietà individuale 
degli alloggi realizzati con contributo pubblico da soggetti 
operatori, fra cui le cooperative a proprietà indivisa, de-
stando curiosità e preoccupazione in diversi soci che han-
no chiesto chiarimenti in merito.  
In proposito occorre evidenziare che il nuovo provvedi-
mento regionale, come quelli adottati in precedenza, non 
riveste particolare interesse per le cooperative indivise 
a larga base sociale “cosiddette storiche” che operano 
da lungo tempo sul territorio regionale e che a tutt’oggi 
dispongono di un patrimonio abitativo di oltre 6.400 al-
loggi assegnati in godimento ai soci, oltre agli spazi sociali 
e commerciali.  Patrimonio che rappresenta una ricchez-
za sociale importante per la sua natura intergeneraziona-
le, che deve essere implementato ulteriormente e non 
depauperato. 
  

In primo luogo va precisato che la materia era già abba-
stanza nota: infatti dal 1992, in attuazione dell’art.18 del-
la legge 179/92 e sue m. e i., è stato possibile procedere 
con la trasformazione degli interventi realizzati dalle Coo-
perative indivise con finanziamento pubblico concesso 
prima dell’entrata in vigore della citata legge 179. La Re-
gione Emilia-Romagna, in applicazione dell’articolo 18, 
con apposito provvedimento, determinò le procedure da 
seguire per le iniziative finanziate dalla stessa; mentre 
per i finanziamenti statali le procedure da seguire erano 
quelle stabilite dal Comitato per l’Edilizia Residenziale 
(CER) dell’allora Ministero alla Opere Pubbliche.   
 
Per quanto attiene il nuovo provvedimento oggetto della 
notizia è opportuno evidenziare che si tratta di una deli-
bera di aggiornamento di un precedente provvedimento 
del 2011 (delibera 35/2011) che ha avuto lo scopo, in 
continuità con l’articolo 18 della legge 179/92, di favorire 
la trasformazione di piccole realtà cooperative cosiddet-
te “chiuse” che possono avere realizzato uno o due inter-
venti di indivisa, ma   gestiti   di   fatto   con   lo spirito 
della   proprietà individuale.  Queste realtà di cooperative 
indivise, costituite prevalentemente o esclusivamente da 

soci appartenenti a particolari categorie sociali (militari, 
forze dell’ordine, di polizia, ecc.), hanno da sempre pero-
rato la causa in favore della trasformazione del patrimo-
nio da proprietà indivisa a proprietà individuale, per le 
motivazioni prima citate.  
Inoltre il nuovo provvedimento si prefigge di favorire, 
attraverso la trasformazione del titolo di godimento, gli 
assegnatari o i locatari di alloggi realizzati per la locazione 
permanente da soggetti attuatori, attualmente in proce-
dura concorsuale (fallimentare o in liquidazione). 
 
Le modifiche più importanti introdotte con la delibera 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
n. 106/2017, rispetto alle precedenti disposizioni riguar-
dano: 
1) la possibilità di cedere anche solo una quota degli al-

loggi compresi nell’intervento finanziato, comunque 
non inferiore al 50% di detti alloggi (rispetto alla prece-
dente condizione che prevedeva il 100%); 

2) la definizione di una speciale procedura per i soggetti 
che hanno realizzato alloggi in locazione permanente 
che si trovino, al momento dell’adozione del nuovo 
provvedimento, in procedura fallimentare o in liqui-
dazione coatta amministrativa; 

3) la conferma dell’impegno a restituire il contributo re-
gionale con le modalità previste.  

 
Si evidenzia che lo scopo prioritario del provvedimento 
aggiornato è quello: 
-  di consentire agli assegnatari o ai locatari  di soggetti 

operatori in grave dissesto economico (assoggettati 
alle procedure concorsuali di cui sopra) a conservare 
l’abitazione; 

-  di favorire il superamento di quelle piccole realtà coo-
perative che di fatto hanno operato fin dall’origine 
come proprietà individuale. 

 

Si segnala infine che il provvedimento si inserisce in un 
quadro normativo che prevede la possibilità che la Regio-
ne possa concedere appositi incentivi pubblici per la rea-
lizzazione di alloggi da assegnare in locazione permanen-
te nell’ambito della programmazione dell’edilizia residen-
ziale sociale.  

(*) Presidente Cooperativa Dozza 
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Ospitare nell’alloggio assegnato 
di Elisabetta Lanzoni 

 

 

 

PULI SERVICE 

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

di BOZZOLI DANIELE 

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

www.pu l i service .eu  
info@pu l iservice.eu  

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

S 
empre più frequentemente i soci assegnatari 
manifestano la necessità di ospitare parenti o 
amici presso gli alloggi assegnati. A tale riguardo, 
le procedure da seguire per richiedere 

l’ospitalità dipendono dalla specifica esigenza del socio. 
 
Ospitalità temporanea: qualora si intenda accogliere 
nell’alloggio una persona per un periodo di tempo 
limitato senza la necessità che l’ospite prenda la 
residenza nell’appartamento, occorre farne richiesta alla 
cooperativa tramite un apposito modello (che si trova 
anche sul sito della Cooperativa) allegando la carta 
d’identità della persona da ospitare. Questo tipo di 
ospitalità proprio per il suo carattere di temporaneità ha 
valenza un anno, dopo di che il socio assegnatario può 
inoltrare nuova domanda di ospitalità se del caso. 
 
Ospitalità con residenza: nel caso il socio assegnatario 
intenda fare richiesta di ospitare una persona facendole 
prendere la residenza nell’alloggio a lui assegnato dovrà 
inoltrare la domanda col modello predisposto allegando 
alla domanda il certificato ipotecario di impossidenza 
dell’ospite (al fine di poter verificare la sua 
impossidenza). Una volta che il Consiglio di 
Amministrazione autorizzi tale ospitalità non vi sarà 
alcun termine di scadenza dell’autorizzazione. 
 
Ospitalità more-uxorio: se il socio assegnatario intende 
costituire una coppia di fatto facendo prendere la 
residenza nell’alloggio al proprio compagno o compagna 

occorre inoltrare domanda col modello predisposto 
allegando alla domanda il certificato ipotecario di 
impossidenza dell’ospite (al fine di poter verificare la sua 
impossidenza). Una volta che il Consiglio di 
Amministrazione autorizzi tale ospitalità non vi sarà 
alcun termine di scadenza dell’autorizzazione. Dopo due 
anni dall’autorizzazione, la persona ospitata acquisisce il 
diritto di poter subentrare nell’alloggio in caso di 
decesso del socio assegnatario (Reg. n.1 art.24). 
 
Le ospitalità di tipo temporaneo oppure con residenza 
non attivano nessun tipo di diritto di subentro 
nell’alloggio da parte della persona ospitata nel caso di 
decesso del socio assegnatario. 
Una volta inoltrata la domanda di ospitalità, il Consiglio di 
Amministrazione prende in esame i requisiti previsti per 
autorizzarla tenendo in considerazione i vani utili 
dell’alloggio del socio assegnatario per evitare che si 
vengano a creare situazioni di sovrautilizzo. 
Dopo la delibera di autorizzazione del Consiglio, l’ufficio 
soci manda la comunicazione di autorizzazione ad 
ospitare sia al socio richiedente che al Comitato di 
Gestione dell’insediamento. 
In considerazione del fatto che le casistiche che 
prevedono una richiesta di ospitalità sono le più svariate 
è in ogni modo consigliabile confrontarsi prima con 
l’ufficio soci per capire quale tipo di ospitalità richiedere e 
quali siano i documenti da portare e le responsabilità che 
si vengono a creare mediante l’accoglienza nell’alloggio 
assegnato di una persona. 
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Le nuove norme 
di Barbara Lepri 

I 
l Prestito Sociale, nato a sostegno dello scambio 
mutualistico soci/cooperativa, è da sempre un vali-
do strumento per il conseguimento dell’oggetto 
sociale di una cooperativa, limitato ai Soci Coopera-

tori e non può essere utilizzato per finanziare attività di 
terzi in cambio di interessi.  

Le nuove regole di Banca 
d’Italia, entrate in vigore 
il 01/01/2017, non fanno 
altro che rafforzare quan-
to già previsto dai Rego-
lamenti della Cooperativa 
Dozza, confermando la 
validità del prestito da 
soci, elevando ulterior-
mente i livelli di informa-
zione, conoscenza e con-
sapevolezza dei soci stes-
si, scelta che noi condivi-
diamo pienamente.   
Per il corretto svolgimen-

to delle procedure applicate, la Cooperativa ha trasmes-
so le nuove norme in vigore dal 01/01/2017 inviando 
con posta ordinaria ad ogni socio prestatore comunica-
zione contenente opuscolo e modulistica.  
Le procedure indicate sono state correttamente utilizza-
te da tutti i soci della Cooperativa e di questo vi siamo 
grati, perché ha permesso di facilitare, in così stretto 
giro di tempo, la funzionalità dell’ufficio cassa della Coo-
perativa. A partire dalla metà del corrente anno 2017, 
con l’aggiornamento del sito web www.coopdozza.it, 
verranno introdotte novità per i soci della Cooperativa, 

tra le quali la possibilità di usufruire di un’area riservata, 
con accesso protetto, per avere un riscontro della pro-
pria posizione. 
I soci della Cooperativa, oltre a poter visionare i propri 
dati anagrafici e i dati relativi all’alloggio eventualmente 
attribuito, avranno a disposizione l’elenco dei movimenti 
relativi al deposito di prestito sociale, aggiornati alle 24 
ore precedenti, mantenendo in sicurezza i dati personali 
in base alle vigenti norme sulla Privacy. 
L’impegno prioritario che confermiamo attraverso il de-
posito di Prestito sociale è quello di accrescere la solidità 
patrimoniale e finanziaria, nello sviluppo e nel lavoro. 
Principi che la nostra cooperativa persegue e che rappre-
sentano non solo la finalità per la quale si raccolgono 
risorse finanziarie dai propri soci, ma anche quale rispo-
sta migliore per operare, nei confronti dei prestatori, in 
un clima di fiducia e trasparenza, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri legislativi verificati dagli organismi di con-
trollo competenti.  

http://www.coopdozza.it
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La pulizia periodica delle colonne di scarico 
di Barbara Lontani 

I 
l Titolo I del Regolamento n. 1 della Cooperativa 
riguarda la manutenzione e la gestione delle parti 
comuni. In particolare, i punti a) e b) sono riferiti alla 
pulizia periodica, disotturazione ed eventuale 

riparazione nei casi di colpa o negligenza, delle colonne 
di scarico, braghe, sifoni, ecc … 
Ci è capitato diverse volte di portare 
all’attenzione dei Soci, attraverso la 
collaborazione dei Comitati di 
Gestione, che l’utilizzo corretto degli 
scarichi può senza dubbio contribuire 
ad una maggiore efficienza degli 
stessi, riducendo così la possibilità di 
spiacevoli episodi come otturazioni, 
tracimazioni o altri inconvenienti per 
la cui soluzione si rende necessario 
l ’ intervento di  un’ impresa 
specializzata, con inevitabili costi 
aggiuntivi. 
E’ senza dubbio importante 
prevedere una calendarizzazione 
degli interventi di pulizia (cosa per 
altro già in essere in gran parte degli 
edifici della Cooperativa) ma è altrettanto importante 
utilizzare gli scarichi in maniera corretta.  
Spesso ci troviamo di fronte alla necessità di agire in 
emergenza per risolvere problemi di otturazione delle 
colonne di scarico dei lavelli di cucina; questi interventi si 
rendono    necessari   in   quanto,   in   maniera   del  tutto 

impropria, viene gettato nello scarico l’olio rimanente 
dalla cottura dei cibi; questo, gettato nella tubazione 
ancora caldo a contatto con l’acqua solidifica, 
riducendone la sezione irrimediabilmente. Oltre a ciò, 
l’olio usato non è organico e non è biodegradabile 
pertanto altamente inquinante. 

Per evitare i problemi sopra evidenziati e cercare di 
ridurre la dispersione di sostanze inquinanti 
nell’ambiente, vi consigliamo di conservare l’olio esausto 
e smaltirlo nelle oasi ecologiche ormai presenti in ogni 
città e provincia. 
Buona manutenzione a tutti. 
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Insediamento SL/1-2 Via Gramsci – San Lazzaro di Savena  
Il 20 dicembre, l’insediamento SL/1-2 ha festeggiato il suo 25° anniversario. I soci si sono ritrovati nella saletta sociale per 
brindare e, con l’occasione, scambiarsi gli auguri di Natale. 

 

Scambio di auguri con i Comitati di Gestione 
Il 20 dicembre si è tenuto nella sede della Cooperativa il 
tradizionale scambio di auguri con i Comitati di Gestione 

Giulio Golinelli, un artista in equilibrio tra tradizione e 
innovazione. 
Incuriositi da un link in coda ad una mail, ci siamo trovati a 
navigare in mondo fantastico pieno di draghi e personaggi 
ironici che esprimono nettamente la loro personalità 
decisa e incarnano le sfaccettature della più varia 
umanità, in un misto di opere realizzate tra il disegno e la 
scultura. Si tratta del sito di Giulio Golinelli, socio della 
Cooperativa Dozza, residente a San Giorgio di Piano. 
Come hai iniziato a dipingere? 
La mia formazione è artistica, ho frequentato l'Istituto 
d'Arte di Bologna nella metà degli anni 70 e mi appassionai 
immediatamente all'ipperealismo americano, dipinti che 
riproducevano con grande realismo pezzi di vita, ma ero 
attratto anche dalla luce e dalle 
ombre riprodotte da Caravaggio nei 
suoi quadri, o dai fumetti che fin da 
piccolo leggevo e riproducevo. 
Insomma avevo una curiosità innata e 
una grande voglia di imparare a 
dipingere con l'olio o gli acrilici. 
E’ vero che un tuo professore ti ha 
portato a conoscere Magnus che era 
il fumettista Roberto Ravioli creatore 
di Alan Ford? 
In effetti avevo 16 anni quando mi aprì la porta di casa 
sua e vidi in lui la caricatura di uno dei suoi personaggi, 
Bob Rock: fu un bellissimo incontro che mi ispirò 
profondamente. 
Ci sono altri artisti che senti particolarmente vicini al tuo 
modo di sentire? 
Un artista che ammiro da sempre è Norman Rockwell, 
aveva la straordinaria capacità di rendere l’atmosfera di 
un’epoca della vita americana con humor e ironia, niente è 
lasciato al caso e c’è un forte impegno civile dietro 
l’apparente ingenuità. Oltre a lui, amo la comicità cattiva 
e pungente dei Fratelli Marx.     Il loro umorismo   è    fonte 

d’ispirazione,    nei   miei  lavori è sempre  presente la loro 
ironia. 
Nel tuo sito abbiamo visto tradizione e innovazione: 
spiegaci i vantaggi e i limiti. 
Mi ha sempre incuriosito l’information technology fin dai 
suoi esordi, mi sono specializzato occupandomi di rendering 
fotorealistico e ho lavorato come illustratore per aziende 
che hanno bisogno di pubblicizzare i prodotti dei loro clienti. 
In effetti lavorare con il computer, oltre a rendere tutte le 
fasi estremamente più veloci, dà la possibilità di far vedere 
al committente il risultato finale da tutte le angolazioni 
prima della sua esecuzione materiale. Negli ultimi cinque 
anni collaboro con aziende in cui si utilizza un robot che 
fresa il marmo o la resina e che permette di ‘stampare’ il 

virtuale da una figura digitale. 
Praticamente si tratta di scolpire una 
statua col computer e una tavoletta 
grafica. L'unico limite sono ancora i 
costi, molto elevati se si vuole un'alta 
qualità. 
Quindi il digitale prevale oggi nella 
tua produzione?  
In realtà sono sempre in bilico tra le 
due anime, quindi continuo a 
realizzare sculture comics e fantasy 

per aziende e privati anche in modo tradizionale, ma la 
soddisfazione più grande la trovo nell'insegnamento. Ho un 
laboratorio a San Giorgio di Piano all'interno della 
biblioteca, nel quale organizzo per i bambini dai 9 ai 12 
anni corsi di modellazione con la pasta polimerica e di 
pittura con i colori acrilici. Attingo al mondo del fantasy per 
realizzare con loro mostri o creature fantastiche e con 
questa modalità li stimolo a mettersi in gioco, e loro 
imparano divertendosi. Quale contrapasso migliore dopo 
tutti questi anni trascorsi ad imparare, trovare il tempo per 
insegnare ai ragazzi di mettere in luce il loro talento! 
www.giuliogolinelli.eu  www.facebook.com/golinelli.giulio 

http://www.giuliogolinelli.eu
http://www.facebook.com/golinelli.giulio
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Cooperativa perLuca  
di Marcella De Blasi* 

L 
a cooperativa sociale perLuca si è recentemente 
insediata nel complesso qualificato di edilizia 
sociale della cooperativa Dozza e precisamente 
in via Dossetti 8/a. Per noi è un fatto molto im-

portante che rappresenta un salto di qualità per la pro-
gettazione futura della nostra cooperativa. Siamo molto 
grati alla cooperativa Dozza che ci ha accolto con quella 
volontà di valorizzare il sociale e con quello “spirito indi-
visibile” di cui parlava il presidente Guido Bosi che ri-
guarda non solo la casa che si tramanda di generazioni 
in generazioni ma proprio i rapporti di unione tra coope-
rative. La nostra cooperativa è impegnata da molti anni 
nei confronti delle persone con esiti di coma e stato ve-
getativo, nelle attività a sostegno delle famiglie, ma 
oltre ad essere di supporto ai nostri diretti destinatari, 
come diceva giustamente la presidente di Legacoop Rita 
Ghedini, le nostre azioni si diffondono anche ai contesti 
in cui queste attività si svolgono. Ecco perché riteniamo 
molto importante il rapporto con il Quartiere Navile con 
il suo presidente Daniele 
Ara, in una zona, quella 
della Bolognina che si 
sta trasformando e nel-
la quale intendiamo 
dare il nostro contributo 
per arricchire la propo-
sta di tipo culturale e 
sociale. La nostra coo-
perat iva fornisce 
un’offerta professiona-
le, educativa, culturale e 
scientifica al servizio 
della persona e della 
famiglia, con lo scopo di 
recuperare e valorizzare le 
risorse e le potenzialità delle persone con disabilità ac-
quisita. Dal 2008 operiamo nella Casa dei Risvegli Luca 
De Nigris, struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bolo-
gna, in sinergia con l’associazione Gli Amici di Luca alla 
quale ci lega un rapporto di affetto e di collaborazione 
che ormai dura da moltissimi anni ed insieme alla quale 
intendiamo impegnarci al massimo per rendere la no-
stra sede uno dei punti di riferimento nel complesso del-
la cooperativa Dozza. Infatti in questo luogo abbiamo 
cominciato a promuovere il progetto psico-pedagogico 
e culturale “Oasi perLuca” che si fonda sull’idea che o-
gni persona con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA), 
può ancora essere portatrice di una straordinaria unici-
tà ed originalità, all’interno di una relazione, di un dialo-
go, di una continua negoziazione con l’altro. Riteniamo 

che gradualmente, secondo tempi e modalità rispettosi 
di ogni singola soggettività, si possa offrire una positiva 
opportunità di intrecciare nuove e stimolanti relazioni, 
possibilità di scoperte e di apprendimenti reciproci. 
L’intento è di operare per la costruzione di una comuni-
tà educante nella quale si attivano costruzioni di reti 
con le persone colpite dallo stesso problema, per arriva-
re a creare collaborazioni tra le diverse realtà sociali, 
per la realizzazione di percorsi di inclusione. Lo spazio 
“Oasi per Luca” si qualifica dunque come luogo ricco, 
intenzionalmente connotato, leggibile e in grado di pro-
muovere e sostenere relazioni a più livelli, per favorire le 
persone con grave disabilità acquisita ad esplorare e 
sviluppare le loro possibili autonomie e competenze. 
Uno spazio disponibile al cambiamento e alla trasfor-
mazione, nel quale tutti coloro che lo abitano possono 
trovare tracce di Sé e senso di appartenenza. I percorsi 
attivati sono “personalizzati”, vengono delineati da 
un'èquipe multiprofessionale che, in seguito ad una at-

tenta valutazione della 
persona, del contesto 
familiare e sociale, con-
corda con la persona e 
la famiglia quali servizi 
attivare in base alle 
diverse esigenze. I servi-
zi offerti spaziano da 
attività di gruppo come 
i laboratori educativi, 
espressivi e di arte tera-
pia ad attività indivi-
duali come il supporto 
psicologico, la riabilita-
zione cognitiva e le atti-

vità espressive sul singolo. 
Le attività individuali possono essere attivate anche al 
domicilio della persona o nella struttura (lungodegenza, 
RSA, nuclei dedicati) in cui è ospite, in accordo con il 
personale del percorso assistenziale. La Cooperativa 
perLuca propone inoltre percorsi di formazione, per pre-
parare alla relazione di aiuto, chi accompagna le perso-
ne con grave disabilità acquisita e i loro famigliari, avva-
lendosi di momenti di approfondimenti teorici e mo-
menti di esperienza diretta. 
Tutto questo è l’impegno che ci riguarda e che abbiamo 
attivato partendo dalla nostra sede in via Dossetti 8/a, 
dove potete trovarci e contattarci (tel. 0514856169 –
www.perluca.it – segreteria@perluca.it).  
 

(*) Presidente cooperativa sociale perLuca 

L’inaugurazione della sede di via Dossetti 8/a 
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Raccolta solidale per il sisma del centro Italia 

Fino allo scorso 24 Gennaio,  
IL FONDO LEGACOOP  

SISMA ITALIA CENTRALE  
ha raccolto una somma di 351.041,37 Euro. 

 
Cogliamo l’occasione per ricordare che  

la raccolta fondi è stata prorogata  
fino al 30 Giugno 2017 

 
Nella fase dell’emergenza, Legacoop e le sue aderenti 
hanno: 
 fatto pervenire alimentari freschi alle popolazioni 

(CirFood e 29 Giugno); 
 portato farmaci ai farmacisti delle zone colpite 

(Cns e Csa Umbria); 
 inviato beni di prima necessità a Norcia e Amatrice (Coop e Conad); 
 realizzato ludoteche e biblioteche per bambini ad Amatrice (librerie Coop); 
 assunto impegni per la realizzazione di una scuola antisismica a Cittàreale (Unicoop Firenze); 
 realizzato la nuova scuola di Norcia (Unicoop Firenze e Coop Centro Italia); 
 consegnato ed installato 22 container in Comune di Montegallo (CPL Concordia); 
 messo a disposizione della popolazione minibus per i collegamenti con i territori (Consorzio Pegaso); 
 attivato centri di raccolta beni di prima necessità (Coop di Comunità Santa Anatolia, Coop Ascoli Piceno). 
 
 

 
Dalla tabella allegata,  

l’Emilia Romagna si confermata 
una delle regioni più generose. 

 
Per ulteriori approfondimenti,   
vi invitiamo a consultare il sito 

della Cooperativa 
www.coopdozza.it 

http://www.coopdozza.it
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Le lettere potranno essere pubblicate (in forma integrale o sintetica) col nome dello scrivente solo se contengono una esplicita 

autorizzazione, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ) 

Un socio ci chiede chiarimenti in merito al ritardo nei 
pagamenti, al prelievo trimestrale della corrisposta di 
godimento e delle spese di gestione fabbricato.  
Il Regolamento n.1 articolo 30 prevede che la corrispo-
sta di godimento annuale venga suddivisa in quattro 
rate, prelevate dal libretto di prestito sociale, con sca-
denza al 20 Gennaio, 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre. 
Per tali date la disponibilità (valuta) deve essere effetti-
va, pertanto il versamento del corrispettivo trimestrale 
sul proprio libretto va fatto in tempo utile per assicura-
re la copertura dell’intero trimestre alla data di prelie-
vo. La stessa regola si applica al prelievo delle spese di 
gestione fabbricato, ma in questo caso le scadenze sono 
tre: 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre. Al 20 aprile, sulla 
base del dato consuntivo definitivo delle spese di ge-
stione dell’anno precedente, si determina un credito 
(rimborso) od un debito (prelievo) in base allo scosta-
mento tra la spesa previsionale fissata nell’anno prece-
dente e quella effettivamente sostenuta per i consumi 
relativi al proprio alloggio, a cui si aggiunge il prelievo 
della prima rata (semestrale) per le spese di gestione 
del nuovo anno (dato previsionale).  Il prelievo anticipa-
to, per la corrisposta di godimento come per le spese di 
gestione, garantisce la copertura certa di tutti gli oneri 
ricadenti sull’insediamento (tasse, manutenzioni, uten-
ze, emergenze), garantendo in tal modo la massima fun-
zionalità degli alloggi e dei servizi annessi.  
L’articolo 30 del Regolamento n.1 entra anche nel meri-
to dei ritardati pagamenti, stabilendo che “la morosità 
superiore a tre mesi nel pagamento del corrispettivo 
trimestrale e/o delle quote dovute alla Cooperativa per 
le spese di gestione fabbricato, è causa di risoluzione 
dell’attribuzione” e che tale morosità può essere risana-
ta una sola volta nel corso dell’anno, qualora la somma 

dovuta venga versata entro la data del successivo pre-
lievo. Data proprio l’importanza di quanto regolato 
dall’articolo 30 l’amministrazione provvede regolarmen-
te alla verifica delle posizioni di morosità e alla comuni-
cazione ai soci del ritardato pagamento, in modo da 
evitare il perdurare di situazioni di morosità e informare 
prontamente delle conseguenze a cui si potrebbe anda-
re incontro. Inoltre, essendo prevista per i ritardati pa-
gamenti l’applicazione di competenze amministrative 
ed oneri finanziari, come da delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/09/2001, l’invio delle comuni-
cazione ha anche lo scopo di ricordare che tali oneri 
verranno prelevati dal libretto di prestito sociale il 20 
gennaio dell’anno successivo. Da sempre si è ritenuta 
regola di buona amministrazione monitorare costante-
mente il pagamento delle corrisposte di godimento e 
delle spese di gestione, sia nell’interesse generale della 
cooperativa, sia nell’interesse del singolo socio che per 
una dimenticanza o un errore di calcolo può ritrovarsi in 
una situazione debitoria ed incorrere nelle sanzioni pre-
viste in questi casi. Può accadere, ed è successo soprat-
tutto dopo il 2008 in conseguenza della grave crisi eco-
nomica che ha colpito famiglie ed imprese, che un socio 
si trovi nella oggettiva difficoltà di ottemperare agli ob-
blighi di pagamento: in questo caso, è necessario comu-
nicare tempestivamente alla cooperativa la propria si-
tuazione. Sulla base di specifiche procedure, il Consiglio 
di Amministrazione può autorizzare delle deroghe entro 
limiti compatibili e sostenibili, garantendo al socio di 
riallineare la propria posizione. Il ricorso a tale soluzione 
deve per ovvie ragioni avere carattere di effettiva e cer-
tificata eccezionalità e prevede in ogni caso la stesura di 
un atto a valore legale.  

Chiara Maria Orrù 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Via Spinelli a San Lazzaro di Savena (SL/7-SL/8)  
E’ composto da due fabbricati realizzati nel 2006, ubicati nella nuova zona residenziale del Comune di San Lazzaro, 
vicino al centro ma molto silenziosa. Nei pressi della Stazione Ferroviaria,  dell’Eurospin di recente apertura, il Teatro 
dell’Argine, ristoranti e locali storici (Il Galeone, La Mulata, il Casale), a poca distanza dal PalaSavena (Palazzetto dello 
Sport) e dal Bowling. Servita da mezzi pubblici.  I fabbricati ospitano 40 alloggi, di cui  alcuni con giardino privato.  

Sono disponibili alloggi liberi: vieni in cooperativa per informazioni 


