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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  
 

UFFICI  

CASSA E INFORMAZIONI 1° piano 

UFFICIO TECNICO 2° piano 

Lunedì   dalle 9,00 alle 12,00  
  dalle 13,30 alle 17,30 
Martedì  dalle 9,00 alle 12,00  
  (solo cassa e informazioni) 
Giovedì  dalle 9,00 alle 12,00  

dalle 13,30 alle 17,30 
Venerdì   dalle 9,00 alle 12,00 (solo cassa) 
 

Esclusivamente su appuntamento concordato con gli uffici 

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

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

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

 
Quali vantaggi  
 Canoni di godimento inferiori a quelli di mercato (L431/98 

contratti concordati) 

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

 Congrua remunerazione del prestito sociale 

 Convenzioni riservate con la COOP DOZZA CARD 

Chiusure straordinarie degli  uffici 

Lunedì 31 Ottobre 2022 e  
Venerdì 9 Dicembre 2022 
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I rincari energetici sulle Spese di Gestione  

A cura del Consiglio di Amministrazione  

s e c’era chi credeva che una guerra alle porte 
dell’Europa non avrebbe coinvolto l’intero 
continente, ha dovuto presto ricredersi. Il 
conflitto generato dall’invasione dei territori 

ucraini ad opera della Federazione Russa ha finito col 
coinvolgere non solo l’area europea, ma tutti i paesi del 
mondo, con effetti pesantissimi sull’economia globale. 
L’inflazione ha raggiunto livelli mai visti negli ultimi 
trent’anni, determinata in massima parte dalla smisurata 
crescita dei prezzi delle materie prime e dell’energia.  
Gas, elettricità, ma anche petrolio ed altri prodotti per il 
riscaldamento hanno subito impennate straordinarie, in 
parte determinate dall’andamento speculativo dei 
mercati e delle aziende produttrici. 
Il risultato è un incremento delle spese per le famiglie e 
per le imprese, soprattutto penalizzate dalle bollette 
energetiche, con aumenti elevatissimi nel raffronto col 
medesimo periodo del 2021. 
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Dozza 
ha analizzato già dal mese di agosto i costi di gas ed 
elettricità presso gli Insediamenti, riscontrando aumenti 
che, in alcuni casi, superano le previsioni fissate a marzo 
di quest’anno ed utilizzate per la fatturazione delle spese 
di gestione ai Soci assegnatari di alloggi.  
Una situazione che ha indotto la Cooperativa a ricercare 
soluzioni, quantomeno per attenuare gli effetti di tali 
aumenti sulla programmazione delle spese a carico dei 
Soci e delle loro famiglie. Si è pertanto deciso di 
prevedere per l’anno 2023 il dilazionamento dei 
pagamenti delle spese di gestione, rispetto alla prassi 
consolidata, permettendo ai Soci assegnatari di poter 
affrontare le spese in tempi più diluiti, ritardando 
l’addebito di quanto dovuto.  
La Cooperativa sosterrà, in via anticipata, i pagamenti agli 
enti preposti, posticipando il recupero degli importi già 
sostenuti. 
Una scelta in controtendenza rispetto a quella adottata 
nei condomini privati, nei quali l’Amministratore non 
anticipa costi per i condòmini, ma procede all’addebito 
dei costi sulla base delle variazioni in corso d’anno. 
Dunque, un provvedimento di carattere straordinario, 
che il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario per 
le condizioni di eccezionale gravità della situazione 
attuale. 
In pratica, si passa dallo schema tradizionale in cui le rate 
delle spese di gestione erano previste: 
− al 20/04 con 1° e 2° acconto spese di gestione pari 

a 6 mensilità (gennaio/Giugno); 
− al 20/07 con 3° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità (luglio/settembre); 
− al 20/10 con 4° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità (ottobre/dicembre); 
alla nuova modalità di pagamento, per il 2023, delle rate, 
secondo le seguenti nuove scadenze: 
− al 20/04 con 1° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità (gennaio/marzo); 
− al 20/07 con 2° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità  (aprile/giugno); 
− al 20/10 con 3° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità (luglio/settembre); 
− al 20/12 con 4° acconto spese di gestione pari a 3 

mensilità (ottobre/dicembre). 
Una soluzione che mira a garantire un  reale supporto 
alle famiglie nel pagamento delle spese di gestione, 
sperando che le tariffe energetiche si stabilizzino e che il 
nuovo Governo confermi gli aiuti già introdotti dal 
precedente Governo in materia di IVA e di accise.  
Per alcuni insediamenti, il rincaro sul 2022 risulta 
particolarmente gravoso: per queste realtà, sono allo 
studio soluzioni che verranno discusse e condivise con i 
Comitati di Gestione, verificando nel caso l’adozione di 
soluzioni che consentano di mitigare gli effetti negativi 
per le famiglie. 
Altre ipotesi, più strutturali, sono allo studio per 
individuare l’adozione di soluzioni energetiche alternative 
(integrazione o installazione di pannelli fotovoltaici; 
attivazione delle Cooperative di comunità energetica sulla 
base delle nuove disposizioni in materia).  
Si tratta di soluzioni che devono tener conto della 
compatibilità strutturale degli immobili e che comunque 
necessitano di opportune valutazioni sui costi e tempi di 
realizzazione medio-lunghi. 
Altre iniziative immediate riguardano invece l’adozione di 
comportamenti che modifichino le abitudini ai consumi: 
nelle pagine di questo periodico troverete consigli e 
suggerimenti per contenere il costo di energia elettrica e 
gas all’interno delle vostre case. 
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa valuterà, 
come sempre, le situazioni di maggiore disagio 
economico delle famiglie, affrontandole caso per caso.  
L’obiettivo è gestire al meglio questa fase ed occorre il 
contributo di tutti. 
La Cooperativa Dozza è al fianco dei Soci per affrontare e 
superare questa nuova difficoltà! 

editoriale 
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La Segreteria informa 

A cura di Chiara Maria Orrù 

Pagamenti 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 
Prelievo 4° trimestre corrisposta di godimento 2022 (ottobre—novembre—dicembre) 

Prelievo 4° acconto spese di gestione anno 2022 (ottobre—novembre—dicembre) 

Graduatorie 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022 
Termine per iscriversi alla graduatoria delle seconde assegnazioni con decorrenza 1° gennaio 2023 

Termine per la presentazione delle domande di cambio alloggio per la graduatoria con decorrenza 1° gennaio 2023  

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO: aggiornamento 

Gli uffici della cooperativa sono aperti nei seguenti orari e giornate: 

Lunedì  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30   

Martedì  dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa e soci) 

Giovedì  dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 

Venerdì  dalle 09.00 alle 12.00 (ufficio cassa) 

 

Per gli appuntamenti è possibile contattare la Segreteria della Cooperativa allo 051.6350558 o prenotare 

mediante l’App CoopDozza (scaricabile gratuitamente dallo Store del proprio smartphone o dispositivo mobile).  

Al momento il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere la raccomandazione dell’uso 

della mascherina all’interno degli uffici della Cooperativa, sia a tutela del personale che a tutela dei soci, 

affinché il diffondersi dei contagi non obblighi alla chiusura degli uffici e alla sospensione dei servizi ai soci. 

Pertanto rimangono in essere le indicazioni di indossare la mascherina, igienizzare le mani all’entrata e avere 

una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi.  

Il Consiglio di Amministrazione confida ancora nella piena collaborazione dei soci, che non è mai mancata nel 

lungo periodo di pandemia. 

NUOVE EMAIL UFFICI COOPERATIVA DOZZA 

Per rendere più rapide e semplici le comunicazioni 

con gli uffici della Cooperativa sono stati messi a 

punto degli indirizzi email di settore. È un sistema di 

indirizzi condivisi che consente la lettura da parte di 

tutti i dipendenti dello specifico settore, permettendo 

di abbreviare i tempi di risposta.   

presidenza@coopdozza.it Presidente e Vice Presidente 

soci@coopdozza.it Settore Soci e Affari Legali  

tecnico@coopdozza.it Settore Tecnico 

gestionefabbricati@coopdozza.it Settore Gestione Fabbricati  

amministrazione@coopdozza.it  Settore Amministrazione  

UTILIZZO SALETTE SOCIALI:  Per lo svolgimento delle Assemblee dei Soci indette dai Comitati di Gestione presso le salette 

sociali degli Insediamenti , la Cooperativa raccomanda che i soci non abbiano sintomi febbrili ed indossino la mascherina 

(chirurgica od FFP2); si consiglia inoltre una postazione all’ingresso con un dosatore di gel igienizzante per le mani. Per 

l’uso privato delle salette, si ricorda che la responsabilità igienico sanitaria è prerogativa esclusiva del Socio  richiedente.  

In ogni caso, nell’utilizzo delle salette e degli spazi comuni, si confida nel buon senso e nella collaborazione di tutti i soci.  

mailto:presidenza@coopdozza.it
mailto:soci@coopdozza.it
mailto:tecnico@coopdozza.it
mailto:gestionefabbricati@coopdozza.it
mailto:amministrazione@coopdozza.it
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Bandi alloggi disponibili 

Per seguire gli aggiornamenti relativi agli alloggi 
disponibili per l’assegnazione a bando mensile 
potete consultare il nostro sito internet 
www.coopdozza.it, sezione “Bandi” o iscrivervi alla 
newsletter.  
Ricordiamo che in seguito al venir meno delle 
restrizioni sanitarie gli alloggi a bando per i cambi 
alloggio e seconde assegnazioni sono visionabili 
prima della sottoscrizione della domanda, di 
conseguenze le relative domande di partecipazione 
ai bandi saranno ritenute impegnative ai fini 
dell’assegnazione. Per le domande ritirate dopo la 
scadenza dei bandi la cooperativa potrà richiedere il 
pagamento della cifra corrispondente al canone  e 
alle spese trimestrali previsti per l’alloggio, come 
riportato sull’apposito modulo di partecipazione al 
bando.  

Scarica la app Coop Dozza! 

È 
 disponibile, per i dispositivi mobili Android e Ap-
ple, l’applicazione gratuita della Cooperativa Doz-
za . È sufficiente accedere allo Store del proprio 
dispositivo ed installarla.  

Per l’accesso occorre utilizzate le stesse credenziali uti-
lizzate per accedere all’area riservata del sito 
www.coopdozza.it.  
Se non avete mai effettuato un login alla vostra area 
personale, è necessario effettuare i seguenti passaggi: 
• è necessario comunicare alla Cooperativa un indi-

rizzo email da abilitare all’accesso.  
• Una volta attivata l’email, si dovrà procedere al 

primo login utilizzando come password il proprio 
numero di socio preceduto da  uno o più zeri fino 
ad arrivare ad un totale di 5 cifre (per i soci con 
quota sociale superiore a 10000 non aggiungere 
zero).  

• si riceverà una mail contenente un link dal quale 
effettuare la modifica obbligatoria della password 
per poter accedere al proprio profilo personale. 

 
Dall’applicazione è possibile consultare le notizie , il 
proprio profilo socio, inclusi i dati dell’alloggio assegna-
to, e i movimenti del libretto di prestito sociale. Inoltre, 

dalla sezione 
“Moduli” sarà 
possibile inviare 
le richieste di 
prelievo dal pro-
prio libretto di 
prestito sociale e 
prenotare diret-
tamente un ap-
puntamento con 
l’Ufficio Cassa, 
l’Ufficio Soci o 
l’Ufficio Tecnico. 
Basta un sempli-
ce clic su giorno 
e orario per fis-
sare il proprio 
appuntamento 
con l’ufficio desi-
derato. Si riceve-
rà conferma della prenotazione con una mail.  
Per chiarimenti e assistenza nell’installazione dell’app 
potete fare riferimento ai nostri uffici contattandoci 
telefonicamente.  

Castel Maggiore—Bologna 

 

VIA U. LA MALFA N.52 

Bilocale composto da cucina, sala, una camera da letto, 
disimpegno, un bagno, cantina, garage, giardino 
privato. 
Piano terra, riscaldamento centralizzato, comodo ai 
principali servizi.  
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settore soci 
 

A cura del Settore Soci e Gestione Fabbricati 

introdotto la tariffa pro capite, legata al numero delle 
persone residenti che compongono ogni utenza. Tale 
tariffa consente un’adeguata dotazione giornaliera pro 

capite e la penalizzazione degli 
sprechi. Infatti l’adeguamento 
delle tariffe al nucleo familiare e 
ai reali consumi comporta 
l’applicazione di costi più elevati 
per i nuclei familiari di piccoli 
dimensioni che mostrano 
consumi troppo alti. Onde 
evitare che si verifichino 
incongruenze e che nella 
ripartizione dei costi si tenga 

conto delle reali dimensioni del nucleo familiare è 
necessario che l’Amministrazione della Cooperativa 
abbia i dati aggiornati e corretti. Il rischio potrebbe 
essere quello di vedersi applicate delle tariffe più alte a 
fronte di dati non aggiornati, che inducano a pensare 
un dispendio di acqua rispetto ai singoli componente il 
nucleo familiare.  

L 
a variazione del nucleo familiare del socio deve 
sempre essere comunicata all’Ufficio Soci della 
Cooperativa (art. 23 del Regolamento 1), sia nel 
caso che il nucleo familiare 

si accresca per la nascita di figli o 
l’ingresso di altre persone (la cui 
presenza deve essere autorizzata 
dal Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa mediante 
apposita procedura), sia nel caso 
che il nucleo diminuisca in seguito 
all’uscita di figli, coniugi/conviventi 
o per il loro decesso.  
La tempestiva comunicazione 
permette di tenere aggiornata l’anagrafica del socio e 
di sapere chi occupa regolarmente l’alloggio assegnato 
oltre al socio assegnatario.  Ricordiamo che tale 
comunicazione può essere fatta inviando un’email e 
anche dall’Area Riservata del sito o dall’App mobile. 
Inoltre, ricordiamo che per il conteggio delle tariffe sui 
consumi dell’acqua, il gestore del servizio (Hera) ha 

Variazione dei nuclei familiari 

AUTODICHIARAZIONE ANNUALE DI IMPOSSIDENZA: i soci che non avessero ancora provve-

duto alla compilazione e alla consegna dell’autodichiarazione possono farlo anche inviandola 

per email all’indirizzo dedicato autocertificazione@coopdozza.it. Restano valide le consegne 

a mano in sede o tramite il proprio comitato di gestione, e gli invii per posta .  

Invitiamo a verificare che tutti i campi siano correttamente compilati, incluse le crocette, che 

il modulo sia firmato dal socio assegnatario e che venga allegata copia fronte e retro di un 

documento di identità in corso di validità.  

Coloro che avessero dubbi nella compilazione possono contattare l’Ufficio Soci della Coope-

rativa per ogni chiarimento in merito.  

Ricordiamo che tale dichiarazione viene richiesta ogni anno ed è obbligatoria.  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’im-

portanza di adempiere a questa procedura, rispettando tempi e modalità di consegna.  
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Scheda di aggiornamento dati anagrafici 

Gentile socio/a, chiediamo alcuni minuti del tuo tempo per una verifica dei dati anagrafici e della rubrica in nostro 
possesso.  Poiché abbiamo necessità di tenere in ordine in nostri dati per una corretta distribuzione della posta e 
assicurarci la reperibilità dei soci in caso di emergenze, invitiamo a farci riavere il coupon qui sotto debitamente 
compilato, fornendo anche un numero di telefono da poter contattare in caso in cui il socio  sia impossibilitato.  

Attraverso un costante aggiornamento dei dati cercheremo di evitare che le comunicazioni possano non andare 
recapitate correttamente o che il contatto coi soci diventi difficoltoso a causa di numeri di telefono obsoleti.  

Il coupon può essere restituito:  

• Presso i nostri uffici in via Zanardi 184 a Bologna; 

• Per email a soci@coopdozza.it 

• Per posta spedendo a Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza, via F. Zanardi n.184—40131 Bologna 

• Consegnandolo al proprio Comitato di Gestione, che lo recapiterà alla prima occasione utile.  

Cogliamo l’occasione per ricordati che anche qualsiasi variazione legata ai requisiti soggettivi per l’assegnazione in 
godimento degli alloggi (variazione nucleo familiare, invalidità, sfratto, coppia di giovani ecc.) dovrà essere comu-
nicata alla cooperativa in modo da poter variare la propria domanda e ricevere le proposte di assegnazione ade-
guate.  

Grazie della collaborazione!  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………..…………………………......................................................................... 

Nato/a a …………………………………………………………..………………….. il .........……………………….. Residente a ………….

……………………………………………………………... Via .................................................................................n° . …......… 

CAP ………........................... Provincia ………........ Domicilio Comune ……………………………………………………………..

…………………………………................................……………………………Via ……………………..………………………………………….. 

n. .............. CAP. …..……………. Provincia  …………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………….. 

Telefono abitazione ……………………...……………………….. Telefono cellulare …….......…………………………………………. 

Email ……………................................................................ PEC …………………….................................…………………….. 

Recapito Telefonico per emergenze in caso di irreperibilità del socio ………………………...................................... 

Presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 ed art. 7 e 9  Regolamento UE n. 2016/679 dà il 

consenso al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n.2016/679.  

Il Socio/a …………………………………………………………………..  

➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔ 



Finalmente è ripreso il servizio di Book Sharing all’interno degli uffici della 
Cooperativa, perciò chi volesse prendere in prestito un libro, tra quelli 
disponibile nello scaffale, o lasciarcene di nuovi per una condivisione con 
gli altri soci, può farlo. Siamo felici di poter ritornare a questa piacevole 
pratica che è particolarmente gradita ai soci.  
 
Vi aspettiamo!  

settore soci 
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Comunicazione della morosità 

A cura del Settore Soci 

Il limite dell’antiriciclaggio rimane fissato, fino al 31/12/2022, a Euro 1.999,99 a settimana, come da Decreto Legislativo 208/2015. Per limite 

settimanale si intende che tra un prelievo o un versamento dell’importo massimo di Euro 1.999,99 devono decorrere 7 giorni, a partire 

dall’ottavo giorno sarà nuovamente possibile prelevare o depositare contante.   

N 
ell’ordinaria prassi amministrativa della 
Cooperativa, la verifica delle posizioni di 
morosità viene 
effettuata 

regolarmente. Dopo ogni scadenza 
del trimestre l’Ufficio Soci procede 
ai controlli e alle comunicazioni dei 
ritardi, su indicazione della 
Presidenza, in modo che i soci siano 
informati delle eventuali differenze 
riscontrate nei pagamenti. La 
comunicazione dei ritardi è 
fondamentale per informare i soci 
che il ritardato pagamento 
comporta, in base alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 28/09/2001, l’applicazione di Euro 
25 per competenze amministrative. La sanzione è 
prevista indipendentemente dai giorni di ritardo e 
dall’ammontare del debito maturato. Tali competenze 
vengono addebitate una sola volta all’anno sul libretto 

di prestito sociale con valuta 20 gennaio dell’anno 
successivo.  

L’invio della raccomandata pertanto 
si inquadra nelle pratiche di buona 
amministrazione della Cooperativa e 
non deve essere percepita come 
minacciosa o accusatoria L’obiettivo 
è quello di evitare che le situazioni 
possano incancrenirsi e di individuare 
percorsi che consentano una rapida 
risoluzione delle problematiche, 
soprattutto alla luce di quanto 
previsto dall’art. 30 del Regolamento 
n.1: “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, può essere sanata per non più di una 
volta nel corso dell’anno, qualora la somma dovuta 
venga versata entro la data del successivo prelievo.” 
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Consigli pratici per ridurre i consumi 

A cura dell’Ufficio Gestione Fabbricati 

I 
n linea con le preoccupazioni paventate a causa dei rin-
cari sui consumi energetici vi riproponiamo una serie di 
consigli pratici sull’utilizzo di elettrodomestici e in gene-
rale sulle buone pratiche per ridurre gli sprechi.  

1) Riduci i consumi in standby 
Lo sapevi che, anche da spenti, gli elettrodomestici continua-
no a consumare energia? Ciò avviene perché i loro alimenta-
tori la assorbono. La lucetta rossa che significa stand-by è 
acerrima nemica di chiunque intenda risparmiare sulla luce. 
Televisore, cordless, forno a microonde, frigorifero, alimen-
tatore: qualunque apparecchio contribuisce ad accrescere 
sprechi. Risparmia ener-
gia staccando sempre gli 
elettrodomestici dalla presa 
o, in alternativa, collegali 
tutti a una sola ciabatta con 
interruttore per semplifica-
re l’operazione. 
2) Prediligi elettrodomestici 
a basso consumo 
Affidarsi ad una classe ener-
getica più efficiente rispon-
de perfettamente alla do-
manda su come risparmiare 
energia elettrica. Gli elettro-
domestici di classe energeti-
ca più alta, garantiscono 
una riduzione dei consu-
mi che oscilla tra il 25% e il 
45% a seconda dell’appa-
recchio. La spesa iniziale, peraltro già mitigata in parte grazie 
agli incentivi fiscali, viene presto ammortizzata per effetto 
dei tagli netti sulla bolletta della luce. 
3) Usa timer e dispositivi smart 
Un altro modo molto efficace per combattere gli sprechi di 
energia è quello di utilizzare le apparecchiature elettriche 
solo quando è realmente necessario. Utilizzan-
do timer e dispositivi smart è possibile programmare a tem-
po o a distanza tramite app l’accensione e lo spegnimento 
delle apparecchiature elettriche in base alle proprie abitudi-
ni o semplicemente per essere sicuri che sia tutto spento 
quando si va a dormire. 
4) Usa lampadine a led 
Utilizzare lampadine a led per risparmiare sulla luce. Le lam-
padine fluorescenti ad alta efficienza hanno un costo mag-
giore rispetto a quelle a incandescenza, ma rappresentano 
un investimento sicuro e affidabile. Depongono a loro favore 
un minore consumo di elettricità, una durata maggiore e una 
riduzione dell’affaticamento oculare. 
5) Rinuncia agli elettrodomestici superflui 
Quando si pensa a come risparmiare energia elettrica, biso-
gna saper essere severi ma giusti. Hai davvero bisogno di 
tutti gli apparecchi che accendi in casa? Ognuno di noi, an-
che il più morigerato, ha senza dubbio un elettrodomestico 
superfluo. Una soluzione intelligente è quella di disfarsene o, 
quantomeno, di ponderarne l’utilizzo. Telefoni cordless (per 
via della loro alimentazione costante), boiler, sveglie digitali: 
ce n’è per tutti i gusti quando si tratta di sprecare energia. A 
volte anche gli elettrodomestici che ai nostri occhi appaiono 
come fondamentali, fosse altro per abitudine o comodità, 
celano trabocchetti. Serve proprio la lavastoviglie se si vive 
soli o in coppia, oppure si può tornare all’antico? Ovviamen-
te, in questo caso, a condizione di non trasformare gli spre-
chi da elettrici a idrici… 
6) Rispetta la tariffa che hai scelto 
Quando si parla di abitudini di consumo, ci si riferisce a co-
me, quanto e quando vengono utilizzati gli elettrodomestici. 
Per questo motivo è importante conoscere la tipologia di 

contratto della nostra utenza. Se, ad esempio, ci si è affidati a 
una tariffa luce bioraria, per massimizzare le sue peculiarità 
bisogna utilizzare gli elettrodomestici ad alto consumo nei 
giorni in cui si si spende meno. Quando? Tra le 19 e le 7 del 
mattino dal lunedì al venerdì, a qualsiasi ora nel fine settima-
na e durante i giorni festivi. 
7) Lavatrice e lavastoviglie? Occhio alla temperatura 
Lavatrice e lavastoviglie sono tra gli elettrodomestici che 
consumano di più,  per questo motivo quando si utilizzano, al 
fine di risparmiare energia elettrica, è necessario seguire 
alcune regole. Farle sempre a pieno carico (o quasi) e a tem-

perature basse: più le tem-
perature sono alte, infatti, e 
maggiore sarà il dispendio 
di energia. Riallacciandosi a 
quanto detto nel punto 
precedente, inoltre, una 
scelta intelligente è quella 
di mandarle in esecuzione 
nelle ore in cui il costo 
dell’energia è inferiore, 
magari servendosi della 
partenza ritardata. Atten-
zione, infine, ai programmi 
che si scelgono: a meno che 
non vi siano esigenze parti-
colari, optare sempre per la 
funzione “risparmio energe-
tico”. 
8) Frigo e congelatore alla 

giusta distanza 
Altro consiglio su come risparmiare energia elettrica: aprire il 
frigorifero soltanto quando serve. Può sembrare una scioc-
chezza, ma tale non è. Ogniqualvolta si apre il frigo, infatti, si 
azionano le turbine per mantenere il fresco e si consuma più 
energia. È buona regola tenere lontano frigorifero e congela-
tore dalle fonti di calore e dai muri, impostare il loro termo-
stato su temperature intermedie, disporre gli alimenti al po-
sto giusto ed effettuare regolarmente la sbrinatura dei due 
apparecchi. 
9) Forno elettrico e a microonde: due trucchi per contenere i 
costi 
Tanto utili quanto costosi. Se usati con poca attenzione, for-
no elettrico e forno a microonde rischiano di appesantire la 
nostra bolletta della luce. Per il forno elettrico il miglior con-
siglio è quello di spegnerlo poco prima che gli alimenti siano 
pronti, sfruttando poi il calore accumulato per ultimare la 
cottura. Il forno a microonde consuma invece meno e rap-
presenta una valida alternativa (basta sapersi accontentare), 
a condizione di non lasciarlo mai in stand-by, essendo consi-
derato uno degli apparecchi che consuma di più a riposo: 
fino a 27 kWh. 
10) Tieni sotto controllo i consumi 
Come risparmiare energia elettrica senza verificare i consu-
mi? Semplificarsi la vita è un buon modo per prevenire i rin-
cari della bolletta. I modi per controllare quanto si stia spen-
dendo sono diversi. Esistono in commercio dei misuratori di 
energia elettrica per abitazioni private, che permettono a chi 
è meno avvezzo di evitare complicati calcoli per verificare 
quanto stiano consumando i suoi elettrodomestici. 
I segreti per risparmiare energia elettrica non sono soltanto 
quelli elencati qui sopra. Utilizzare con moderazione il condi-
zionatore, staccare i caricabatterie, togliere la batteria ai 
computer portatili e scollegare il modem quando non è in 
funzione, sono solo ulteriori regole da seguire per recidere i 
costi della bolletta. Chiudiamo con la più banale: spegnere le 
luci. La cattiva abitudine di lasciarle accese anche nelle ore 
diurne non è adeguata. 

https://greennetworkenergy.it/offerte/happy-green/offerta-luce-bioraria-casa/
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Un affettuoso ricordo 

A cura del Comitato di Redazione 

È 
 sempre particolarmente difficile trovarci a 
salutare persone che hanno rappresentato 
tasselli importanti della nostra cooperativa. 
Persone che con il loro agire ed essere hanno 

contribuito a far sì che gli insediamenti si sentissero una 
comunità animata da forti valori di solidarietà, 
collaborazione, voglia di stare insieme, di fare rete. Non 
è retorica dire che il vuoto lasciato da questi soci risulta 
difficilmente colmabile, a causa del contesto sociale 
mutato che ha reso le relazioni più fragili, anche sul 

piano valoriale.  
Facendo riferimento agli 
ultimi mesi ci preme 
particolarmente portare la 
nostra vicinanza, in primis ai 
familiari, ma anche ai soci 
dell’insediamento  e al 
Comitato di Gestione di San 
Vitale, per la scomparsa dei 
cooperatori Maurizio 
Monari, Umberto Dal Buono 

e Attilio De Vita.  Il Comitato di Gestione ha perso delle 

figure di riferimento 
importanti che hanno 
contribuito ad accrescere, 
fin dalla nascita 
dell’insediamento, la 
cooperazione, la solidarietà 
e la socialità fra i soci 
residenti. Hanno accolto lo 
spirito unico del vivere in un 
insediamento della 
cooperativa riuscendo a 
trasmetterlo a chiunque sia 
entrato in contatto con loro, estendendolo ai soci di altri 
insediamenti che hanno avuto occasione di essere ospiti 
per le ricorrenze di anniversari o festeggiamenti. 
Il nostro augurio è che la loro esperienza possa essere  
di ispirazioni per i soci che vorranno prendere parte al 
Comitato di Gestione dell’insediamento di Via Weber e 
Via Ferrari per proseguire il lavoro interrotto. 
Sicuramente il Consiglio di Amministrazione e i 
dipendenti della Cooperativa ne conserveranno un 
affettuoso ricordo.  

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO IN VIA MARCO POLO 

Rinnoviamo i nostri auguri e congratulazioni a queste coppie di sposi 
che hanno festeggiato in giugno il bellissimo traguardo di 60 anni di 
matrimonio. Si tratta dei soci, da sinistra: Fiorentini Franco e  Chilli Ma-
ria Grazia, Ceresi Ruggero e Forte Maria Elena, Totti Claudio e  Prandini 
Paola, Pederzoli Giuliano e 
Patacini Santina, Fabbiani 
Ernesto e Buzzoni Marisa.  
Alfonso Salamone e Maria 
Angela Lorenzini, sempre 
dell’insediamento di Via 

Marco Polo, hanno festeggiato in Agosto i loro 50 anni di matrimonio. 
Da tutta la Cooperativa Dozza un affettuoso 
augurio per l’importante ricorrenza.  

TANTI AUGURI WANDA! 

Lo scorso 3 giugno la socia Guernelli Wanda, residente nell’insediamento di Via Marco 

Polo a Bologna, ha festeggiato 100 anni.  I nostri più cari auguri per altri cento di questi 

giorni!  
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A Bologna arriva lo spazzino di Quartiere 

A cura del  Comitato di Redazione 

N 
egli scorsi numeri abbiamo parlato delle 
novità in materia di conferimento dei rifiuti 
a Bologna, con l’introduzione della Carta 
Smeraldo nei vari quartieri cittadini per il 

conferimento dei rifiuti 
indifferenziati. Questa novità è 
stata accompagnata 
dall’introduzione della figura 
dello spazzino di Quartiere, 
inizialmente dal mese di luglio 
nei Quartieri San Donato-San 
Vitale e Santo Stefano, poi in 
agosto in Porto-Saragozza e 
infine dal mese di settembre 
nei Quartieri Navile e Savena. 
La squadra è composta da un referente territoriale della 
multiutility, da un accertatore e a livello operativo dagli 
spazzini della onlus La Fraternità, la cooperativa sociale 
esecutrice del Consorzio Ecob, e dalla società Brodolini, 
che insieme a Hera si sono aggiudicate la concessione 
per la gestione dei rifiuti nella provincia di Bologna.  Il 
referente di Quartiere è il riferimento per tutte le 
strutture operative dell’area (ad es. Presidenza del 
Quartiere , Urp, Polizia Locale). L’accertatore permette 
di avere una relazione più stretta con la cittadinanza e le 
attività commerciali presenti, recependone le richieste e 
le esigenze, di intervenire più rapidamente per 
accertare situazioni o criticità di particolare rilievo, di 
proporre e individuare soluzioni nell’ottica di un 
miglioramento continuo del servizio, contribuendo alla 

realizzazione di iniziative di comunicazione nel 
quartiere.  
I Quartieri sono stati suddivisi in microaree. Ognuna 
curata con frequenza giornaliera e con doppia 

frequenza nella zona del 
centro storico, dagli operatori 
che hanno il compito di 
mantenere il decoro e la 
pulizia su tutti i punti più 
critici. Tra i loro compiti 
principali ci sono quelli di 
riportare al referente di 
Quartiere criticità o necessità 
riscontrate dai cittadini e dalle 
attività, la raccolta dei rifiuti 

abbandonati attorno ai cassonetti, la verifica del 
corretto funzionamento e del grado di riempimento dei 
contenitori, la segnalazione della presenza di rifiuti 
ingombranti abbandonati, la pulizia dei punti critici.  
Il Comune ha tracciato un piccolo bilancio su come sta 
procedendo questa esperienza: da luglio ad agosto sono 
stati redatti 386 verbali di accertamento di violazione al 
Regolamento Rifiuti del Comune. 45 quintali di rifiuti 
indifferenziati sono stati raccolti in media ogni giorno al 
di fuori dei cassonetti in ciascuno dei quartieri in cui il 
progetto è attivo. Si tratta appena del 3% di quanto 
viene raccolto giornalmente, quindi il 97% è conferito 
correttamente da parte dei cittadini. Per quanto attiene 
i rifiuti ingombranti ci sono state, sempre nello stesso 
arco di tempo, 540 segnalazioni.   
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App mobili che possono aiutarci 

A cura del Settore Soci 

S 
appiamo che oramai esiste un’applicazione mo-
bile da scaricare sul proprio smartphone o ta-
blet per qualsiasi tipo di servizio o esigenza. In 
questo vasto oceano di app che spesso intasa-

no la memoria dei nostri dispositivi ce ne sono alcune 
che possono invece risultare particolarmente utili. 
Yuopol è l’applicazione della Polizia di Stato, scaricabile 
gratuitamente, che può essere utilizzata per la segnala-
zione di reati. Nata con l’intento di segnalare reati legati 

allo spaccio di droga e 
al bullismo, durante la 
pandemia è stata este-
sa anche ai reati di 
violenza domestica nel 
tentativo di fornire un 
facile sistema di se-
gnalazione per le vitti-
me obbligate tra le 
mura domestiche a 
causa dei lockdown.  
Le cronache recenti 
hanno raccontato 
dell’arresto di uno 
spacciatore proprio 
grazie alla segnalazio-

ne inviata da un cittadino attraverso questa app, dimo-
strandosi così uno strumento davvero efficace. L’app è 
caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo 
reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di 
Stato; le segnalazioni sono automaticamente georefe-
renziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo 
dove sono avvenuti i fatti.  
È inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il NUE 
e dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 
113 della questura. 
Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala opera-
tiva della questura competente per territorio. 
Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è 
prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma ano-
nima. 
Anche chi è stato testimone diretto o indiretto - per 
esempio i vicini di casa -  può denunciare il fatto all’au-
torità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e 
video. 

Per segnalare le violenze domestiche e chiedere aiuto 
è disponibile anche l’app gratuita App1522, help line 

anti violenza e stalking. 
L’applicazione è scarica-
bile gratuitamente dagli 
store Apple e Android. 
La vera novità è rappre-
sentata dalla chat che 
consente un arricchi-
mento prezioso per le 
modalità di contatto 
con il servizio del 1522. 
Le operatrici, come per 
le chiamate voce, sono 
a disposizione dell’uten-
za via chat 24 ore su 24 
e, in determinati orari, 
anche nelle lingue stra-
niere spagnolo, arabo, 
francese e inglese (gli 
orari vengono indicati nelle funzionalità di contatto). La 
App ha anche all’interno l’accensione di emergenza di 
luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare 
una chiamata veloce al 1522.  
Il 1522 è il numero della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità contro 
la violenza sulle donne attivo dal  2006 con l’obbiettivo 
di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersio-
ne e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed 
extra familiare a danno delle donne.  

L’acquologo è l’app gratuita del 

gruppo Hera scaricabili dagli store 

Android e Apple, che consente di 

segnalare le perdite di acqua, di 

verificare la qualità dell’acqua, di 

individuare all’interno del proprio 

comune le sorgenti urbane.  

Particolarmente utile è il servizio di 

segnalazione delle perdite nella 

rete urbana, che consente di invia-

re una foto del problema con la 

geolocalizzazione, che servirà alle 

squadre di emergenza per identifi-

care la zona di intervento. 
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Educazione ambientale e escursionismo 

A cura di Coop. Madreselva 

promozione di uno stile di vita sostenibile. 
Questa volontà ritorna anche nella nostra proposta di 
educazione ambientale, la quale nasce dal presuppo-
sto che l’esperienza diretta a contatto con la natura sia 

fondamentale per il pro-
cesso di crescita e per il 
benessere psico-fisico dei 
bambini e dei ragazzi. Una 
relazione positiva con l’am-
biente, a livello sensoriale, 
emotivo e intellettuale, 
contribuisce a creare senso 
di appartenenza e determi-
na la formazione della no-
stra identità ecologica. 
Crediamo che educare in 
natura consenta di stimola-
re la curiosità, il rispetto e 

la cura verso il mondo naturale, basi e presupposti di 
una società sostenibile e sana. 
L’educazione ambientale è diretta a tutte le età e coin-
volge scuole, enti pubblici (come ad esempio i Parchi) e 
privati. Organizziamo attività in giornata con i bambini 
durante tutto l’anno, moduli e progetti per le scuole 
durante l’anno scolastico e settimane avventura duran-
te l’estate. Queste ultime prevedono un’esperienza a 
contatto con l’ambiente naturale: cammino e avventu-
ra, conoscenza, socializzazione e giochi, riflessione e 
gestione della propria persona sono alcuni degli aspetti 
che possono svilupparsi in questa dimensione inusuale, 
ma alla fine molto confacente, per i piccoli uomini e le 
piccole donne che accompagniamo. 
Oltre a tutto ciò, a partire dal 2012, gestiamo per con-
to dell’Ente Parchi Emilia Orientale quattro strutture 
situate nel Parco Regionale del Corno alle Scale: il rifu-
gio Segavecchia e i bivacchi della Donna Morta, della 
Capanna delle Guardie e dei Bagnadori. Queste ultime 
sono date in autogestione a persone o gruppi, mentre 
noi garantiamo la pulizia oltre alla fornitura di legna e 
gas. Segavecchia è invece gestito da noi, con una cuci-
na sempre aperta, una camerata da 21 posti e diversi 
eventi durante tutto l’anno che animano questo ultimo 
avamposto umano nell’Alta Valle del Silla. 
Guide, educatori e rifugisti: questi siamo noi di Coope-
rativa Madreselva, con l’obiettivo di offrire a tutti la 
possibilità di vivere l’ambiente naturale in ogni suo 
aspetto più autentico e appassionante. 

C 
ooperativa Madreselva nasce nel 2007 grazie 
alle guide del Parco Regionale del Corno alle 
Scale. L’accompagnamento guidato in ambien-
te e l’educazione ambientale diretto a bambini 

e ragazzi sono dunque da 
sempre nel nostro DNA e ri-
mangono ancora oggi due 
settori cardine per la nostra 
attività. Madreselva nasce e 
cresce con la volontà e la pas-
sione di divulgare: la guida e 
l’educatore ambientale sono 
figure che cercano di appas-
sionare e coinvolgere le per-
sone, facendo conoscere di-
rettamente l’ambiente e rac-
contandolo in ogni sua sfac-
cettatura. Il risultato vuole 
essere un divulgazione scientifica e moderna, in grado di 
lasciare non solo informazioni ma anche esperienze da 
ricordare. 
Le nostre escursioni guidate vengono proposte in tutto 
il territorio della provincia di Bologna: grazie a tante gui-
de riusciamo ad offrire un calendario di escursioni per 
ogni settimana dell’anno che spazia dalla pianura fino ai 
crinali, passando per le colline e le valli intermedie, dalle 
ciaspolate alle albe estive, passando per le fioriture pri-
maverili e i colori autunnali. 
Ad esse affianchiamo, grazie alla collaborazione con al-
cune agenzie di viaggio, la proposta di trekking di più 
giorni: forniamo accompagnamento guidato per le più 
famose vie di cammino transappenniche (Via degli Dei, 
Via della Lana e della Seta) ma anche per itinerari sulle 
zone alte di Appennino (Alta Via dei Parchi o percorsi ad 
hoc) e delle Alpi (in Piemonte e Lombardia). 
Tutte queste proposte hanno la divulgazione come 
tratto comune: non si tratta di indicare il sentiero o di 
un semplice passo dopo l’altro ma di escursioni in com-
pagnia in cui la guida porta la sua conoscenza ed espe-
rienza per vivere l’ambiente in maniera coinvolgente e 
autentica. 

La nostra volontà è inoltre quella di portare a cono-
scenza dei nostri camminatori anche le piccole e im-
portanti realtà che consentono di presidiare il territo-
rio e di favorire un mondo più sano: nelle nostre escur-
sioni collaboriamo con agriturismi, comunità e singole 
persone che contribuiscono in maniera effettiva alla 
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International Social Housing Festival di Helsinki 

A cura del Comitato di Redazione 

N 
ello scorso giugno si è tenuto a Helsinki l’In-
ternational Social Housing Festival, organiz-
zato da The Housing Finance and Deve-
lopment Centre of Finland (ARA), Città di 

Helsinki e Housing Europe, al quale hanno partecipato 
oltre 60 paesi con circa mille delegati. Il Festival ha mes-
so al centro il tema dell’edilizia cooperativa, pubblica e 
sociale per il raggiungimento di standard ecologicamen-
te sostenibili, partendo dalla centralità dell’abitare qua-
le elemento fondamentale per una vita degna. Inoltre, 
sono state messe a fuoco quali siano le sfide dell’Euro-
pa per l’accesso alla casa, quella per la sostenibilità am-
bientale e dell’abitare, della costruzione di comunità, 
dei modelli e degli attori chiamati a realizzare questi 
progetti.  
All’iniziativa ha preso parte una delegazione di Lega-
coop, costituita dalla Direttrice di Legacoop Emilia-
Romagna, Barbara Lepri, dalla Presidente di Legacoop 
Bologna, Rita Ghedini,  e la Presidente nazionale Rossa-
na Zaccaria, con le cooperative Risanamento, Piazza 
Grande, Open Group e Coop Dozza.  
“Abbiamo deciso di partecipare a questo incontro – ha 
sottolineato Barbara Lepri—per arricchire le nostre 
esperienze con quelle internazionali. Nelle città mag-
giormente rigenerate, come Helsinki, Barcellona e Zuri-
go, i processi e i temi dell’innovazione sociale e ambien-
tale sono efficaci se partono dal basso e danno vita a 
modelli di partenariato pubblico e privato nel quale il 

pubblico, anche attraverso le proprie aziende e le parte-
cipate, ha un ruolo di primo piano. Questo fa parte an-
che del progetto di Legacoop Emilia-Romagna e 
di Legacoop Abitanti che stiamo portando avanti nel 
board della Rigenerazione Urbana al quale partecipa 
anche la Regione Emilia-Romagna”. 
“Abbiamo aderito molto volentieri – ha dichiarato Rita 
Ghedini – all’invito del Comune di Bologna di partecipa-
re all’ISHF forti di oltre 100 anni di esperienze della coo-
perazione di abitanti che oggi si muove per dare rispo-
ste integrate, non solo abitative, anche relazionali, attra-
verso un rapporto fecondo con la cooperazione socia-
le. Risanamento, Piazza Grande, Open Group e Coop 
Dozza hanno portato a Helsinki questo insieme di tradi-
zione e innovazione mostrando che solidità e capacità 
trasformativa sono ingredienti essenziali per affrontare 
un cambiamento che riguarda tutti”.  
“Bologna è la città dell’abitare cooperativo – ha conclu-
so la vicesindaca Emily Clancy –. Le cooperative di abi-
tanti, in particolare a proprietà indivisa, quale dispositi-
vo più avanzato di un modello storico di ‘abitare colla-
borativo’, nella nostra città esistono da oltre un secolo. 
Per noi è molto importante che insieme al Comune di 
Bologna siano state presenti a Helsinki realtà che quoti-
dianamente lavorano su questi temi insieme alle quali 
abbiamo ben rappresentato le modalità con cui Bologna 
sta improntando le proprie politiche abitative per ora e 
per il futuro”.  

Next Green Housing—Il mutualismo abitativo per le sfide ambientali e sociali  è un Quaderno della Fondazione 
Barberini realizzato da Legacoop Abitanti che esplora e rilancia il contributo delle cooperative di abitanti alla con-
versione ecologica, con una visione ispirata al mutualismo e all’agire collettivo. Nasce da una analisi di come la coo-
perazione di abitanti sta utilizzando gli strumenti a disposizione per l’efficientamento energetico degli edifici, in pre-
visione del superamento della dipendenza dalle fonti fossili. I vari incentivi fiscali e le misure messe in campo stanno 
dimostrando da una parte alcuni limiti rilevanti, ma possono diventare validi strumenti stabili per sostenere chi ha 
ridotte capacità economiche e soggetti come le cooperative di abitanti che hanno un vasto patrimonio di alloggi con 
finalità sociali. Le cooperative di abitanti possono avere un ampio potenziale realizzativo anche per le comunità 
energetiche per la produzione di energie rinnovabili, avendo un alto numero di fabbricati su cui installare gli impian-
ti, ma soprattutto per la capacità di aggregare domanda con i cittadini e di lavorare con le istituzioni locali.  
Molte cooperative, contestualmente, hanno innescato dei processi di rigenerazione urbana, in cui, ai cambiamenti 
architettonici, si sono affiancati interventi innovativi con ricadute positive sulla comunità. Si tratta di interventi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’ installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, l’utilizzo 
di soluzioni per l’isolamento e la manutenzione dei tetti, come i tetti verdi, l’avvio di indagini sociologiche sul benes-
sere abitativo e la costruzione di nuovi patti mutualistici.   
L’orizzonte delle comunità energetiche rinnovabili  potrà consentire alle cooperative di abitanti di svolgere un ruolo 
mutualistico, consentendo di offrire ai soci attività e servizi, anche di interesse collettivo, svolti a favore dei soci, dei 
loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’oggetto sociale principale.  
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A cura di Barbara Lontani 

D 
opo due anni di emergenza covid, che ci ha 
impedito di svolgere la consueta riunione 
con i Comitati di Gestione, quest’anno 
seppur con tutte le precauzioni del caso e nel 

rispetto delle direttive in materia di contenimento della 
pandemia, siamo riusciti a ritrovarci insieme ai Comitati 
di Gestione per esaminare le 
proposte e stilare l’elenco 
condiviso degli interventi di 
manutenzione straordinaria, da 
presentare al Consiglio di 
Amministrazione per 
l’approvazione.  
Ritrovare un momento di 
confronto in presenza è stato 
molto piacevole ed 
interessante; grazie al prezioso contributo dei presenti 
abbiamo prodotto un programma che il CDA, nella 
seduta del 28/03/2022 ha approvato, con la speranza 
che la pandemia mondiale non avesse ulteriori 
ripercussioni negative, tali da costringerci alla 
sospensione del lavori. 
Si è data continuità al programma di efficientamento 
energetico e funzionale portato avanti negli ultimi anni 
dal CDA, mediante la sostituzione di centraline 
autonome di riscaldamento e intubamento delle canne 
fumarie.  
In particolare, sono state sostituite n. 27 centraline 
autonome di riscaldamento dell’edificio LV/1 – a Lavino 
di Mezzo (una caldaia era già stata sostituita) e n. 26 

centraline autonome di riscaldamento dell’edificio CDR/2 
a Calderara di Reno.  

Abbiamo inoltre completato la sostituzione del cappotto 
dell’edificio SG/1 a Bologna, via Melozzo da Forlì e 
sostituito tutte le tapparelle dell’edificio CM/1 a Castel 

Maggiore – Via La Malfa.  
Inoltre, ragionando sulle 
opportunità valide solo per il 
corrente anno e riferite 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, il CDA ha 
deliberato la nuova installazione 
di ascensori nell’edificio di Via 
Molino di Pescarola a Bologna. Il 
lavoro sarà eseguito nell’ambito 
di un programma triennale che 

ne vedrà il completamento nel 2025.  
Come ogni anno, sono state eseguite diverse opere di 
risanamento murario, rifacimento di alcuni giardini con 
opere di consolidamento sia nei fabbricati di HY/1 a 
Bologna che a San Lazzaro di Savena e rifatti diversi 
asfalti e camminamenti ormai ammalorati. 
Rinnovo anche quest’anno l’invito a tutti i Soci attributari 
per un corretto e puntuale svolgimento delle 
manutenzioni ordinarie all’interno dell’unità 
immobiliare, indicate all’art. 28 Titolo XI del 
Regolamento della Cooperativa; ciò fa sì che il 
patrimonio abitativo della Cooperativa, preziosa risorsa 
che appartiene a tutti i Soci Cooperatori, sia mantenuto 
nel miglior stato di conservazione possibile. 

Le manutenzioni straordinarie 2022 



IN EVIDENZA: l’insediamento di Via A. Spinelli n.1-3 nel comune di San Lazzaro di Savena 

Ubicato nella nuova zona residenziale di San Lazzaro, vicino al centro ma molto silenziosa, consta di 28 appar-

tamenti di diverse metrature. Nei pressi della Stazione Ferroviaria, dell'Eurospin, del Teatro dell'Argine, di ri-

storanti e locali storici (Il Galeone, La Mulata, Il Casale), a poca distanza dal PalaSavena  

(palazzetto dello sport) e dal Bowling.   

Disponibili a bando alloggi per le seconde e successive assegnazioni. 

 


