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Dolore per le vittime
di Madrid.
Il 18 marzo Modena si è stretta
attorno agli studenti universitari
spagnoli, ospiti nell’ambito del
Programma Socrates - Azione
Erasmus, esprimendo loro il
cordoglio della città per la strage
di Madrid. In piazza e alla fiaccolata
per le vie cittadine con loro c’erano
rappresentanze delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni, di
numerosi partiti, oltre al Sindaco
di Modena Giuliano Barbolini, al
Presidente della Provincia
Graziano Pattuzzi ed al Pro Rettore
dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia Rodolfo Cecchi.
Vi proponiamo la riflessione letta
da uno dei ragazzi, il portavoce
degli studenti spagnoli Alberto
Garcia Gilabert.
“Sono uscito l’altra mattina per fare
un giro e dare un’occhiata alla città.
Però, mi stupii nel trovarmi quasi
come un viandante nell’inferno.
L’atrocità terrorista aveva fatto
sprofondare la Spagna nel più
profondo dolore e nella più
profonda indignazione. Uomini,
donne e bambini, cittadini liberi,
di tutte le età e occupazioni,
anche quelli di altri paesi che si
avvicinavano al loro destino;
mondo della scuola e del lavoro si
sono ritrovati brutalmente di fronte
alla morte ed alla sofferenza.
Uno scenario da incubo si era
appropriato di tutte le case;

cresceva senza cessare il
numero di morti, oltre
duecento, e feriti, più
di mille… tante persone
di umili condizioni,
connazionali e immigrati,
gente che si alza di buon’ora
giorno dopo giorno, anno
dopo anno. Quattro attentati
simultanei hanno causato
una strage, hanno fatto
di Madrid un campo di battaglia,
un ricovero di morti, interrotto solo
da grida e dal trillare dei cellulari…
nel giro di decine di metri non
c’era un corpo intero.
Le persone urlavano “Cercate
mia figlia… l’ho persa!”,
“Ci sono qui le sue cose, però
lui no!”, “Aiutatemi!”, “Mia moglie,
mia moglie non c’è…!”.
Equipe di sanitari schivavano
i morti per soccorrere i vivi…
Persone con in volto il segno
dell’orrore e dello spavento non
credevano a ciò che vedevano con
i propri occhi... L’angosciosa
ricerca di uno scomparso…
Famiglie spezzate, vittime innocenti
di assassini disumani.
Questa era Madrid l’11 marzo!
Un attentato contro la convivenza,
contro la pace, contro la libertà,
contro tutti. Cittadini che pensano
in modi diversi… cittadini uniti
nell’orrore e nella rabbia di fronte
a tanta brutalità! Nessun terrorista
vive, gioca solo con la morte che
egli stesso crea. Perché non è

editoriale
di Alberto Garcia Gilabert

possibile vivere programmando una
morte futura, né sognando di
distruggere l’umanità, né causando
massacri organizzati per facilitare la
cinica esistenza di pochi squilibrati.
Una parte dell’umanità è minacciata
da esseri disumani, che si
nascondono nella grotta dell’odio:
un odio che nasconde le facce,
che accumula rancori e che
provoca morte. Possiamo solo
provare disgusto, perché solo il
disgusto e la solidarietà possono
danneggiarli, renderli deboli.
Questa solidarietà che tutti stiamo
manifestando serenamente, senza
equivoci, al di sopra degli idealismi,
concentrando tutti gli sforzi nel
silenzio di coloro che sanno fino
a che punto il dolore può essere
costruttivo.
Dobbiamo tutti reagire con forza,
al di là di qualsiasi differenza,
come se fossimo ciò che
dovremmo essere: una famiglia
unita nel dolore. Solo così
daremo vita alla vita!”

www.abitcoop.it

3

abitcoop oggi

Bilancio 2003 Abitcoop.

a cura dell’ufficio amministrazione

Anticipiamo quali saranno le
principali caratteristiche del
Bilancio 2003, definite il 24.03.04
dal Consiglio di amministrazione,
che l’Assemblea dei soci sarà
presto chiamata ad approvare.
Al fine di ottenere una lettura
più veritiera della situazione e,
conseguentemente, di avere
una interpretazione delle cifre,
ci siamo preoccupati di fornire
un raffronto con le voci dei bilanci
Abitcoop dell’ultimo quinquennio.
In questo modo la “snocciolatura”
delle varie poste di bilancio risulterà
senz’altro più interessante.
Inoltre, i soci avranno anche a
disposizione elementi sufficienti
per meditare riflessioni.

Raffronto dati significativi dei bilanci
degli ultimi 5 anni. (i valori sono in migliaia di euro)
1999
Valore assegnazione
alloggi a soci
13.829
Canoni alloggi in god.
28
Servizi tecnici
374
Altri proventi e rimborsi 1.195

2000

2001

2002

2003

15.186
44
249
1.241

12.292
120
254
1.830

14.062
147
68
1.382

12.007
155
144
555

Totale ricavi e proventi 15.426

16.720

14.496

15.659

12.861

68

-807

-336

-2.531

9.483

Valore produzione

15.494

15.913

14.160

13.128

22.344

Riserve
Capitale sociale
Residuo esercizio

16.441
540
1.305

18.687
573
1.152

20.954
607
812

21.706
647
1.713

23.368
691
1.273

Totale patrimonio

18.286

20.412

22.373

24.066

25.332

n. soci

10.447

11.101

11.751

12.514

13.371

Prestiti da soci

14.248

13.073

14.379

18.823

21.397

1.642

1.583

1.579

1.902

1.908

11.992
13.500
3.678

4.556
775
8.554
12.969
6.660

6.846
773
3.453
13.733
11.153

12.504
773
6.973
13.673
11.667

7.751
773
14.604
13.149
10.166

22.157
502
1.226

17.588
3.061
1.298

15.308
3.958
995

13.969
4.375
1.627

22.910
5.343
1.703

55.759

55.461

56.219

65.561

76.344

Variazione rimanenze

n. prestatori

Situazione patrimoniale
Disponibilità liquide
Fondi comuni di invest.
Circolante, ratei e risconti
Titoli obbligazionari
Terreni da avviare
Rimanenze
(iniziative c/o soci)
Alloggi in godimento
Immobilizzazioni
Totale attivo
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2.704

Acconti su iniziative
in corso
15.527
Acconti su iniziative
in godimento
232
Debiti, TFR, ratei e risc. 21.090
Fondo Rischi
624

13.957

11.449

12.909

17.152

563
19.906
623

974
20.800
623

1.196
26.993
397

1.454
32.092
369

Totale passivo
37.473
Patrimonio
18.286
Totale fonti finanziarie 55.759

35.049
20.412
55.461

33.846
22.373
56.219

41.495
24.066
65.561

51.067
25.332
76.399

abitcoop oggi

Soci a fine anno

Prestito sociale alla fine
di ogni anno
(valori espressi in migliaia di euro)

Produzione annua
(valori espressi in migliaia di euro)

Soci prestatori alla fine
di ogni anno

Alloggi in godimento
consegnati nell’anno

Alloggi rogitati nell’anno

www.abitcoop.it
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• AVVISO DI CONVOCAZIONE •
I soci della cooperativa sono convocati in
Assemblea Generale Ordinaria che si terrà in prima convocazione
il giorno lunedì 26 aprile 2004 alle ore 8,30
presso la Sede Sociale della Cooperativa posta in Modena,
via V. Santi n. 14, e, occorrendo, in seconda convocazione

venerdì 30 aprile 2004 alle ore 20,30
a Modena presso “Salone Corassori”
in piazza Cittadella, 36 - piano interrato
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
1. relazione sulla gestione del Consiglio
di Amministrazione, Bilancio Consuntivo al 31.12.2003
con Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale;
2. modifiche al regolamento di assegnazione;
3. rinnovo parziale Consiglio di Amministrazione
e determinazione compenso;
4. rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso;
5. varie ed eventuali.

Seguirà un’informazione sulle condizioni normalmente
richieste dagli istituti di credito per la concessione
di mutui ipotecari sugli alloggi con esame delle
problematiche riguardanti in particolare i giovani.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno
diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
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Parzialmente rinnovato
il settore tecnico.
Parzialmente rinnovato l’organico
del settore tecnico di Abitcoop che,
a seguito della chiamata dell’ing.
Gabriele Focherini ad assumere
l’incarico di vice Presidente della
cooperativa, dal 1° luglio 2003
si trova affidato ad un altro esperto
professionista, l’ing. Francesco
Rossi. Lo abbiamo incontrato
in questi giorni, alla sua scrivania,
dopo avergli lasciato un po’ di
tempo per conoscere meglio
l’ambiente e farsi un’idea
di Abitcoop. Subito, però, il neo
entrato, che ha 49 anni, ci tiene
a precisare “Vengo da 23 anni
di esperienza nel movimento
cooperativo, tutti trascorsi
nell’ambito del settore produzione
e lavoro”. Infatti, la sua carriera si
è svolta tutta quanta internamente
al movimento, iniziando nel 1980
come operaio alla Edilfer, prima
di diventare tecnico di cantiere.
Qui fra l’altro ha conosciuto
l’ing. Focherini. Successivamente
ha seguito tutti i passaggi che
hanno contrassegnato l’evoluzione
dell’azienda fino alla incorporazione
di Sistema nella Cooperativa
di Costruzione. “Negli ultimi anni aggiunge Rossi - ero capo area
e seguivo le attività che la
cooperativa aveva su Bologna
e nel NordEst. E’ chiaro che in
questi anni ho finito per occuparmi
di tutto, dalla programmazione
acquisti, alla preventivazione,
dovendomi spesso recare fuori
sede”.
Come ha accolto la proposta
che le è giunta da Abitcoop?
Pur essendo nato a Bologna,
risiedo a Modena da tanti anni e
questa offerta rappresenta un po’
un ritorno a casa, consentendomi
di non allontanarmi dalla famiglia.
Poi, c’è un’altra ragione che mi
ha convinto ed è l’opportunità che
mi è data, in questo incarico, di
specializzarmi in un campo molto
definito, mettendo a frutto ciò
che ho maturato.
E’ impegnativo l’incarico?
Direi di sì perché siamo impegnati

su più fronti ed il mio ingresso
coincide con una fase di
produzione abbastanza accentuata
per la cooperativa. Attualmente
abbiamo aperti 36 cantieri.
Sono seguiti da un valido staff,
ma ognuno ha le sue problematiche
da affrontare. Il futuro, per i
programmi edilizi che abbiamo,
non sarà molto diverso.
L’ambiente che ha trovato,
com’è?
E’ molto collaborativo, raccolto e
questo ci permette di intrattenere
valide opportunità di interscambio.
Ci si confronta velocemente sulle
cose da fare.
Il problema più grosso da
affrontare in questa esperienza,
qual’è?
Ci si deve quotidianamente
confrontare, rispetto al passato,
con una minore specializzazione
delle maestranze usate dalle
imprese. Il modo di lavorare è
diverso, sono diversi gli obiettivi
e gli intendimenti di chi lavora
e questo accresce la nostra
responsabilità dei controlli.
Difficoltà?
Per ora nessuna. Ho ereditato una
struttura, quella creata da Focherini,
già ben collaudata. Poi, Abitcoop
la conoscevo sia indirettamente
per l’esperienza precedente, che
per il fatto di essere da tempo
socio della cooperativa, occupando
un’abitazione realizzata dalla
stessa Abitcoop. Tutto sommato
questi mesi non mi hanno riservato

Davide Ferri

le persone
di Alberto Greco

Francesco Rossi

grosse sorprese.
A distanza di qualche mese,
esattamente dal 1° gennaio 2004,
il settore è stato ulteriormente
potenziato con l’arrivo di un altro
tecnico, in questo caso un giovane,
che si è già ben inserito.
E’ Davide Ferri, un ventiseienne
di Carpi, nuovo in questo caso
del movimento cooperativo.
“Precedentemente - ci dice - ho
lavorato per 5 anni e mezzo presso
un’impresa di costruzioni di Carpi.
Qui mi sono fatto le ossa”.
Entusiasta del suo nuovo impegno,
Davide ci conferma “E’ molto
interessante, mi consente di
imparare molte cose, ma questo mi
stimola, come l’approfondimento
delle leggi”.
Che cosa ti appassiona di più
in questo lavoro?
Sicuramente il rapporto con
la gente. E’ molto bello questo
contatto quotidiano che si ha
con le persone, con i loro bisogni.
Poi, mi piace anche la vita che
si fa sul cantiere, dove anche
qui c’è da apprendere tanto dalle
persone che vi lavorano. E’ una
scuola fondamentale per chi fa
questo mestiere.
E di Abitcoop cosa ne pensi?
L’ambiente che ho trovato è
accogliente. E sarà, forse, per il
fatto di essere il più giovane del
gruppo dei tecnici, tutti quanti si
stanno dimostrando molto
comprensivi. Non potevo
attendermi di meglio!
www.abitcoop.it
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di Alberto Greco

Lo spropositato livello del costo
degli affitti, che in molti casi
arrivano a pesare per oltre un terzo
sul salario o sul reddito familiare, e
l’elevato prezzo delle case hanno
sempre sostenuto la domanda di
mutui prima casa.
Per gli istituti di credito questo
segmento di attività costituisce un
vero e proprio business, tanto più
ora che il basso costo del denaro
ha determinato un incremento del
ricorso a questo tipo di sostegno
finanziario.
Per comprendere e capire meglio
cosa si muove su questo fronte ci
siamo rivolti ai dirigenti di due
istituti che da anni hanno stretto
convenzioni molto vantaggiose
per i soci di Abitcoop.

“L’andamento dei mutui ipotecari
in questi ultimi anni - avverte il
dott. Giancarlo Montorsi,
responsabile finanziamenti speciali
della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna (BPER) - è stato
pressochè geometrico, facendo
osservare un periodo di
rallentamento solo nel secondo
semestre 2003.
Tuttavia, già nei primi due mesi
del 2004 si è assistito ad una
ripresa importante“.
Gli fa eco il dott. Raffaele Ventilati,
titolare della Filiale Unipol Banca
di via Zucchi, che conferma
“Negli ultimi due anni c’è stato un
boom di mutui casa.
Nonostante ciò e nonostante la
situazione economica non sia
delle più rosee, la domanda è
ancora interessante”.
L’offerta di mutui casa è la più
varia, tanto che si può ritenere
che - come per gli abiti - ognuno
può trovare in giro quello
“su misura”, ritagliato sulle
proprie esigenze e possibilità.
Ma, attenzione!
I mutui, in particolare le condizioni
di contratto, non sono tutte uguali.
C’è da districarsi in mezzo ad
una selva di commi e codicilli,
dove - spesso - l’accortezza
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Nella selva dei mutui
prima casa.

Giancarlo Montorsi
responsabile finanziamenti BPER

del singolo non basta.
La situazione, poi, si è ulteriormente
complicata da quando, per ridurre il
peso della rata sul bilancio familiare
per tanti contraenti, è diventato
d’obbligo allungare il periodo di
rimborso, per diluirne l’incidenza.
Infatti, un altro elemento che
caratterizza l’attuale mercato dei
mutui è che il finanziamento è
diventato di più grande entità,
aggirandosi in media - secondo
stime nazionali - attorno ai
100 mila euro.
Questo ha aumentato negli ultimi
tempi le cautele adottate dalle
banche, che seppur pronte a venire
incontro ai propri clienti, cercano comprensibilmente - in ogni modo
e con ogni mezzo di tutelarsi.
“Nel valutare la richiesta di mutuo conferma il dott. Giancarlo
Montorsi - ipotizziamo innanzitutto
le capacità di rimborso”.
Ormai la durata dei finanziamenti è
superiore ai 15 anni e ci sono molti
giovani che si spingono fino a 25,
o - addirittura - 30 anni.
“La durata - ci dice il dott. Raffaele
Ventilati - è cambiata.
Siamo arrivati anche a stipulare
mutui di 20/25 anni.
In questi casi il richiedente deve

riflettere che è un impegno per
tutta la vita!”
Man mano che si allunga la durata
del mutuo si deve considerare che
cresce anche lo spread applicato
dalla banca: si va - secondo
un’indagine condotta
dall’Osservatorio Immobiliare
del Corriere Economia - da 1-1,25
punti sui mutui a 10 anni, fino al
massimo di 2 punti per quelli
che raggiungono i 25/30 anni.
In generale il limite che tutti
consigliano di non superare è
l’80% della quotazione
dell’immobile, perchè si è ancora
dentro la condizione di mutui
cosiddetti “fondiari” (art. 38/93),
che prevedono una serie di
agevolazioni, come il fatto che
la banca fino alla mancata
riscossione di 6 rate non può agire
e le spese notarili non sono a
discrezione.
“Oltre questa percentuale di importo
- fa sapere il dott. Raffaele Ventilati
- la banca può recedere subito alla
prima inadempienza”.
Sono sempre più numerosi, però,
gli istituti di credito che offrono
finanziamenti che arrivano
anche al 100%.
“Noi - aggiunge il dott. Giancarlo
Montorsi - tendiamo ad evitarlo.
Non ci sembra corretto”.
“Si è sempre sotto la spada di
Damocle! - asserisce il dott. Raffale
Ventilati - Partire con niente è
sconsigliabile!”.
In questi casi, poi, è necessario
fornire alla banca ulteriori garanzie.
Quindi, potrebbe essere chiesta la
firma di un familiare o la
sottoscrizione di una polizza per
coprire quel 20% sopra il limite.
Per ottenere il finanziamento
serve il posto fisso da almeno
un anno o bisogna dimostrare
di avere entrate sicure.
Più difficile ottenere il
finanziamento per i lavoratori
atipici, a meno di un
coinvolgimento dei genitori.
E questo è un grave handicap
che può negativamente
condizionare la prospettiva di

intervista
di Alberto Greco

tanti giovani, se si pensa che
ormai nella nostra provincia il
70% delle nuove assunzioni
sono a termine o con contratti di
lavoro atipici.
“Questo mi fa pensare - commenta
il dott. Giancarlo Montorsi - che
siamo arrivati alla fine di un ciclo!”.

Raffaele Ventilati
titolare filiale Unipol Banca di via Zucchi

Altra attenzione da prestare
riguarda la scelta tra “mutuo
fisso” e “mutuo variabile”.
In questo caso la scelta dipende
più che dai tassi - anche se tra
l’indicizzato e il fisso, soprattutto
sulle lunghe distanze, ci sono
quasi tre punti di differenza - dalla
capacità delle proprie entrate
di poter rispondere
economicamente ad eventuali

rialzi del costo del denaro.
Si aggiunga a questo proposito
che le banche normalmente
tendono alla concessione del
“fisso” solo se non si supera la
durata dei 15 anni.
Particolare non certo irrilevante per
districarsi nella valutazione
dell’istituto cui appoggiarsi è, infine,
quello relativo alle condizioni di
estinzione anticipata.
“Noi - conclude il dott. Raffaele
Ventilati - per i primi tre anni
prevediamo l’estinzione parziale
o totale del mutuo senza applicare
penali”.

www.abitcoop.it
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note tecnico-normative
di Alberto Greco

L’aria degli ambienti chiusi può
essere pericolosa quanto e più
di quella esterna, perchè ci
sono inquinanti che raggiungono
concentrazioni più alte che
all’aperto.
Lo rivela un’indagine europea
sulle sostanze che appestano gli
ambienti in cui viviamo, quelli nei
quali passiamo gran parte della
giornata. Gli esperti lo chiamano
“inquinamento indoor” ed è
un nemico, troppo spesso,
sottovalutato, ma assai più
insidioso e grave di quello
atmosferico, perchè i tempi di
esposizione ai responsabili di
malattie, sono molto più lunghi.
Già nell’ottocento gli igienisti
denunciavano le conseguenze
della cattiva ventilazione della
casa. La questione è tornata
prepotentemente alla ribalta
negli ultimi decenni, quando
si è iniziato a studiarla in maniera
sistematica, monitorando con
più attenzione gli ambienti.
All’inizio il timore era che gli
inquinanti esterni potessero
penetrare
all’interno ed
accumularsi.
Col tempo,

Allarme inquinamento
domestico!
comunque, si è capito che l’insidia
ce la coltiviamo in casa: le fonti più
dannose di inquinamento sono
quelle all’interno degli edifici e
non l’aria che entra da fuori.
Gli inquinanti potenziali da cui
guardarsi sono innumerevoli,
ma i più diffusi sono, in
particolare, il fumo di tabacco,
il radon e gli allergeni.
Seguono altri composti, altrettanto
tossici, come il benzene (presente
oltre che nel fumo, in adesivi,
materiali da costruzione e vernici)
e il monossido di carbonio, che
si forma in stufe e cucine mal
ventilate. Il Joint Research Centre
dell’Unione Europea, cui è stato
affidato il compito di tenere sotto
osservazione la situazione, ha
appena concluso una campagna
di misura che ha toccato città di
tutta Europa. Il risultato - davvero
un po’ sorprendente - è che molti
inquinanti raggiungono nei luoghi
chiusi concentrazioni assai elevate.
A prescindere dai livelli,
l’inquinamento indoor convengono tutti - è insidioso
perchè ha caratteristiche peculiari.
Anche se le concentrazioni sono
basse, i pericoli per la salute sono
accentuati dal prolungato tempo

Come difendersi
dall’inquinamento domestico:
consigli pratici.
Come è intuibile il provvedimento più
efficace è eliminare o smorzare la sorgente
dell’inquinamento.
• Nel caso del fumo interrompere il vizio!
• Quanto agli allergeni, la crescita di muffe e acari si può
limitare evitando l’accumulo di umidità, tenendo puliti i
condizionatori e gli umidificatori e tenendo ben pulita la
casa. Una buona pulizia aiuta a controllare queste sostanze
e tutte le altre che si accumulano nella polvere, ma elimina
solo in parte la forfora degli animali, che persiste in una
casa anche per sei mesi dopo che l’animale è andato via.
E’ bene, tra l’altro, pulire a fondo i termosifoni prima di
accenderli, perchè il calore solleva la polvere.
• Bisogna anche evitare di accumulare in casa barattoli di
solventi, vernici o colle usati. Può essere, inoltre, una buona
norma, prima di stendere in casa un tappeto o introdurre
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di esposizione che si trascorre.
Infatti, secondo gli studi, gli
europei passano al chiuso
l’80-90% del loro tempo e gli
italiani, in media, ne passano
a casa il 60%. Le donne - come
è facile immaginare - un po’ più
degli uomini. Questo fa concludere
che l’esposizione indoor a molti
inquinanti è da 10 a 50 volte più
alta di quella esterna. Inoltre, la
presenza contemporanea di
numerose sostanze fa sì che i
loro effetti si potenzino a vicenda:
la mistura di radon e fumo di
tabacco, per esempio, è
devastante per i polmoni.
E poi, al riparo delle mura e dei
vetri, gli inquinanti sono protetti
dagli agenti che li degradano e
restano intatti per molto tempo.
Sempre a parere degli esperti, il
ricambio d’aria elimina solo una
piccola parte del fumo, che insieme
all’amianto, al radon e al benzene
costituisce uno dei principali fattori
dell’aumento di casi di cancro che
si registra in Europa. Così come
si stima che il 20% dei casi di
asma (e una percentuale ancora
più alta di disturbi minori) è
imputabile alle sostanze inalate
negli ambienti chiusi.

un mobile trattato con vernici, farli arieggiare il più
a lungo possibile.
Essenziale è accertarsi che funzionino bene tutti gli
impianti di combustione, da stufe a radiatori a gas o al
cherosene ai camini a legna.
L’altro cardine su cui contare per un’aria sana è la
ventilazione. Un buon ricambio d’aria ogni tanto ci vuole
e un ricambio continuo è essenziale, quando si usano
prodotti potenzialmente nocivi e, se non c’è una cappa
aspirante, quando si cucina.
Solo in seconda battuta si deve pensare ai depuratori d’aria.
Il depuratore non è una panacea che risolve tutto, ma
l’ultima risorsa a cui ricorrere, perchè molti modelli,
tra cui gran parte di quelli piccoli, non offrono adeguata
protezione ambientale.
Ancora più netta è la bocciatura per gli ozonizzatori, perchè
contrariamente a quanto affermato da alcuni fabbricanti,
l’ozono a basse concentrazioni non rimuove dall’aria gli
inquinanti, gli allergeni o i batteri, mentre ad alte
concentrazioni diventa esso stesso un pericolo.

La casa tema centrale nei
programmi elettorali:

attualità
di Alberto Greco

un invito unitario delle centrali cooperative
a partiti e candidati.
Abitcoop, Unioncasa,
Cooperativa Case Popolari,
Cooperativa Modena Casa,
cooperative di abitazione a
base provinciale aderenti
rispettivamente a Legacoop,
Confcooperative e AGCI, sono
espressione complessivamente
di oltre 20.000 famiglie, di cui
12.000 residenti nel solo territorio
comunale di Modena.
In più di 30 anni di attività, hanno
realizzato e assegnato fin’ora ai
propri soci migliaia di abitazioni,
quasi 5.000 nella città di Modena,
praticando prezzi molto inferiori
a quelli del mercato privato.
La politica seguita da queste
organizzazioni ha contribuito
dunque, in misura determinante
a soddisfare la domanda di case,
sempre intensa, a volte
drammatica, generata
dall’accelerato sviluppo economico
e sociale della nostra realtà.
Molteplici, e tutti importanti, sono i
fattori sociali, economici e politici,
che hanno concorso a tradurre le
potenzialità e a realizzare le
condizioni per un così ampio
programma di impegno nel
settore casa.
Il fattore essenziale, decisivo,
deve essere riconosciuto, tuttavia,
alla diffusione ed alla continuità
che, mediante i PEEP, ha avuto
nel territorio provinciale, e
particolarmente, nella città di
Modena, la politica di offerta
pubblica di aree edificabili a
basso prezzo.
Anche in momenti politicamente
difficili, a Modena si è saputo
mantenere viva e rilanciare su vasta
scala questa iniziativa, acquisendo
a basso costo la grande
maggioranza delle aree necessarie
allo sviluppo residenziale urbano,
rendendole disponibili per la
realizzazione di case che
gravassero sulle famiglie in maniera
sensibilmente inferiore rispetto alla
offerta presente nel libero mercato.
Solo dal 1996 sono state poste in

attuazione nel PEEP di Modena
1.830 abitazioni: le più recenti
sono costate mediamente ai soci
1.136 € al metro quadrato, pur
garantendo caratteristiche di qualità
non inferiore a quelle proposte
dalla imprenditorialità privata.
I nuovi programmi in corso di
allestimento renderanno disponibili,
a breve scadenza, ulteriori aree,
che consentiranno la costruzione
di circa altre 1.550 abitazioni a
partire dal 2004, sempre a prezzi
molto più contenuti di quelli del
mercato privato. Quasi un terzo,
poi, delle nuove abitazioni previste
nei comparti PEEP sarà vincolato
alla locazione, a canoni anch’essi
fortemente ridotti rispetto alla
media degli affitti applicati in città.
Il costante e intenso impegno
del Comune di Modena in questa
politica è stato di esempio e ha
rappresentato - a lungo - un
riferimento per altre amministrazioni
della nostra provincia: va, tuttavia,
segnalata la necessità che questo
impegno sia esteso al Governo
centrale affinchè ci sia condivisione
attorno ai principi esposti, e
conseguentemente, applicazione
delle regole per la concreta
realizzazione di questi obiettivi.

La cooperazione deve essere
riconosciuta per i suoi
significativi valori sociali
portanti e, quindi, va debitamente
sostenuta e finanziata nei
suoi progetti.
Modena, per le scelte sin qui
effettuate, deve essere il motore
anche della politica della stessa
Regione in materia, onde giungere
con più voci e, quindi, più forza, ad
esercitare un peso sul Governo
centrale. Abitcoop, Unioncasa,
Cooperative Case Popolari,
Cooperativa Modena Casa, sono
profondamente persuase che
questa politica di offerta, da parte
dei comuni, di aree a basso costo
per residenza sia la sola, in grado
di rispondere efficaciemente alla
domanda di case avanzata dalla
maggior parte delle famiglie
composte da lavoratori, in quanto
grazie al prezzo convenzionato
possono acquistare una abitazione,
sopportando un onere mensile non
lontano da un normale canone di
locazione; di contribuire ad
equilibrare il mercato immobiliare,
impedendo il consolidamento di
posizioni di monopolio, con un
generale effetto di calmieramento
sui prezzi; di assicurare ordine e
qualità nello sviluppo delle
città e dei paesi; di ampliare
l’offerta di abitazioni in
locazione, conciliando
capacità di
spesa delle famiglie ed
adeguata remunerazione
dell’investimento.
Tra pochi mesi i cittadini
saranno chiamati al voto
per l’elezione dei Sindaci ed il
rinnovo dei Consigli
Comunali. Entro poche
settimane le forze politiche
dovranno, dunque, aver
preso le proprie decisioni
sulle candidature, che
auspichiamo siano coerenti
con queste linee
Formigine/Corlo 2001/2002
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SOSTITUZIONE
LIBRETTO di
PRESTITO SOCIALE
per la ZONA di
MODENA.

attualità

programmatiche e di impegno.
Interpretando e rappresentando
il pensiero e la volontà dei nostri
soci, particolarmente delle migliaia
di famiglie in lista d’attesa a
Modena, e delle altre centinaia
di famiglie interessate a programmi
residenziali in altri comuni della
Provincia, Abitcoop, Unioncasa,
Cooperativa Case Popolari,
Cooperativa Modena Casa
ritengono indispensabile che
lo sviluppo ed il rafforzamento
della politica di offerta pubblica
di aree edificabili debba

costituire un obiettivo di
prima grandezza nei
programmi di governo locale.
Il tema non è secondo ad alcuno
quanto a rilevanza sociale,
economica e politica.
Riteniamo opportuno che, al fine
di assicurare la piena efficacia
dell’azione di governo locale in
questo campo, l’autentica e
maturata adesione a questa
politica rappresenti un requisito
importante nella designazione
dei candidati che verranno
proposti alle massime cariche.

E’ in corso la sostituzione
dei libretti di prestito sociale
accesi (colore giallo o verde)
presso l’ufficio di Modena
in via Santi 14.
Chi non avesse ancora
provveduto, potrà passare
presso l’ufficio cassa
a sostituire il libretto con il
nuovo aggiornato e stampato
automaticamente
(colore azzurro).

ATTENZIONE:

ogni socio dovrà
riconsegnare alla
cooperativa tutte le
schede libretti in suo
possesso.
Ringraziamo tutti quanti
per la collaborazione.
Savignano s.P. Peep Mazzi 2002
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APPROFITTA
Multirischi dell’Abitaz

io

DELLA PROMOZIONE
FAMIGLIA PIU’
RISPARMI FINO AL 43%
Scegli la soluzione più adatta alla tua famiglia.
Famiglia Più è la polizza semplice e completa
che garantisce i beni della casa e tutela
la responsabilità civile della tua famiglia.

www.unipol.it
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Roberto Vezzelli al vertice di
Legacoop Modena.
Roberto Vezzelli è dal 22 marzo l’undicesimo Presidente di Legacoop
Modena. L’elezione è avvenuta all’unanimità. La sua designazione, del resto,
era nota da tempo, da quando Stefano
Stagi, il predecessore, aveva deciso di
dedicarsi ad una nuova esperienza in
ambito regionale. Una carriera tutta
interna al movimento cooperativo,
Vezzelli che ha 54 anni fino alla prossima assemblea di bilancio conserverà
contemporaneamente la carica di
Presidente della Cooperativa di
Costruzioni. Entrato nel 1972 alla cooperativa CEAM di Modena, come geometra responsabile di cantiere, nel 1984
ne è diventato direttore del personale,
responsabilità che ha mantenuto anche
dopo l’unificazione con la Coop.va
CETAN di Rovereto (1987) e la conseguente nascita della Cooperativa di
Costruzioni. A lui vanno gli auguri di
tutta la struttura e dei soci di Abitcoop,
oltre che della redazione del periodico
“La Casa”, mentre a Stefano Stagi
esprimiamo il nostro ringraziamento per
l’attenzione e la sensibilità con cui, nei
nove anni trascorsi
alla
guida
di
Legacoop Modena,
ha saputo starci vicino. Uguali espressioni di ringraziamento
estendiamo ai vice
Presidenti Lauro
Lugli, Giovanni Luppi
e Giorgio Prampolini.
Roberto Vezzelli
Legacoop Modena: espressione di
un grande movimento cooperativo.
Un movimento sempre più forte, una
realtà sempre più condivisa, grazie agli
oltre 260mila soci che la sostengono: è
con queste caratteristiche che la cooperazione modenese, aderente a
Legacoop, chiude il proprio bilancio di
attività 2003. A Modena, oggi, essa è
espressione di 186 imprese aderenti,
che hanno prodotto e realizzato un fatturato di ben 4.704 milioni di euro, frutto
del lavoro e dell’impegno di 20.853
occupati. “Quella cooperativa - ha detto
commentando questi dati il neo
Presidente Legacoop Modena Roberto
Vezzelli - è quindi una realtà positiva di
cui, mi auguro, tutti dovrebbero prendere atto per valorizzarla come risorsa del
territorio”.

Casa: questione di civiltà.
Un
convegno,
organizzato
dall’Amministrazione provinciale di
Modena, nelle settimane scorse, ha
messo a fuoco la nuova dimensione
sociale, soprattutto in relazione al fenomeno immigrazione, e le politiche adottate per far fronte al problema casa. “La
casa, una questione di civiltà: soluzioni
ed esperienze per i bisogni delle fasce
deboli” il tema affrontato nei numerosi
interventi di esperti, che si sono succeduti nel corso delle due sessioni, rispettivamente dedicate alla individuazione
dei bisogni abitativi ed agli strumenti
operativi creati a livello territoriale per
fornire una risposta. Molto attivo sul
fronte di impegno sociale il movimento
cooperativo, per conto del quale sono
intervenuti il Presidente regionale di
ARCAB - Legacoop Rino Scaglioni ed
il Presidente di Federabitazione
Confcooperative Giuseppe Venturelli.
Un ciclo di seminari per cogliere
l’evoluzione della cooperazione.
E’ iniziato in gennaio un ciclo di seminari, proposto da Legacoop e CESVIP
(Centro sviluppo piccola e media impresa), che ha al centro del suo interesse il
recupero e la valorizzazione di alcuni
elementi fondanti la tipicità cooperativa.
Da qui l’idea di un confronto tra i “valori
vissuti” da “vecchi e nuovi” cooperatori
ed alcuni importanti esponenti del pensiero e dell’agire politico, economico,
filosofico attuale.
Articolato in forma di conversazioni vedrà succedersi, dopo Luca di
Montezemolo e Gianni
Vattimo, Pier Luigi
Bersani, Michele Salvati e
Massimo D’Alema.
Il futuro del mercato
immobiliare: bene sì, ma
forse…!
Per Nomisma, che cura
periodicamente
un
“Rapporto quadrimestrale
sul mercato immobiliare”, se il 2004 italiano sarà migliore o peggiore di quello
europeo dipenderà da come la nostra
economia resterà agganciata alla probabile ripresa internazionale. Il contesto
nel quale si troverà ad operare il mercato immobiliare italiano nel corso del
2004 appare - infatti - favorevole per
quanto riguarda parametri quali l’andamento del PIL (Prodotto Interno Lordo),
degli investimenti manifatturieri e
dell’occupazione, mentre ombre si
proiettano dal lato dei tassi di interesse,
nonchè degli investimenti in costruzioni
ed infrastrutture. L’interpretazione finale
dell’Istituto di ricerca specializzato è che
non ci si trovi all’ingresso di una fase
riflessiva, bensì che i prossimi mesi si
attenda una sostanziale stabilità del
mercato nel suo complesso, con l’eccezione del segmento degli immobili com-

merciali, per i quali, invece, si prevedono incrementi nei valori di vendita.

Più vicini ai soci: Abitcoop non
sarà alla fiera di Modena.
Abitcoop, interrompendo un appuntamento che era ormai diventato tradizione per incontrare i propri soci,
quest’anno rinuncia alla sua partecipazione alla Fiera di Modena. Sotto i padiglioni del centro esposizioni della
“Bruciata”, che accoglie ogni anno centinaia di aziende commerciali, non ci sarà
lo stand della vostra cooperativa, pronto
a darvi il benvenuto. La decisione,
nonostante il successo della manifestazione ed il gradimento per l’iniziativa
che avevano espresso i soci, è stata
adottata unanimemente dal Consiglio di
Amministrazione. Ciò non tanto per sottrarsi ad un impegno e ad uno sforzo
organizzativo ed economico che erano
diventati consistenti, quanto piuttosto
per liberare risorse e disponibilità in
favore di altre attività, iniziative, appuntamenti che rinsaldino ancora di più il
rapporto e la partecipazione con la base
sociale. Si diserta Modena, ma si sarà
più presenti in periferia, si faranno più
incontri e riunioni, si stimolerà il socio
ad essere più vicino ad Abitcoop, si farà
un numero supplementare del periodico
“La Casa”, per intensificare la comunicazione. La rinuncia è maturata meditando attentamente la situazione: a partire dal 2004 la nostra cooperativa è
impegnata nella realizzazione di un
piano triennale piuttosto massiccio di
interventi edificatori, che ci porteranno a
sostenere attività in numerosi comuni.
Questo richiede una decisa azione di
sviluppo e di crescita per quanto riguarda la nostra dimensione sociale ed un
radicamento più esteso in ambito provinciale. Dobbiamo essere più puntuali
nell’informazione, nell’aggiornamento
dei programmi, più attenti a chi guarda
con fiducia e speranza ad Abitcoop per
risolvere il problema della casa. Sarà,
dunque, in questa direzione che
andranno i nostri sforzi, sicuri - ancora
una volta - di interpretare le esigenze ed
bisogni di chi rappresentiamo.

Proroga al 31.12.2005 - detrazione
36% IRPEF.
L’art. 23 bis del D.L. 24.12.03 n. 355,
come convertito dalla Legge 27.02.04 n.
47, ha stabilito che la detrazione del
36% dell’IRPEF sulle spese di recupero
del patrimono edilizio (e di realizzazione
box pertinenziali di alloggi) è prorogata
a tutto il 2005 per spese fino a 48.000
euro. Le nuove misure sostituiscono, fin
dall’1.01.2004 l’aliquota Iva del 10% per
le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Chi avesse già ricevuto fatture al
20% può chiedere nota di accredito. Per
ogni informazione i soci possono rivolgersi ai CAF o ai loro consulenti fiscali.
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attualità
di Alberto Greco

Migliora la qualità della vita
a Modena: per il “Sole 24 ore”
siamo tra le 9 città più vivibili.

Se non proprio lusinghiera, la
rilevazione del quotidiano
“Il Sole 24 Ore” ci consegna una
fotografia della provincia di
Modena, decisamente buona.
Infatti, l’annuale indagine sul tenore
di vita che contraddistingue le
103 province italiane, ci colloca
complessivamente al 9° posto,
facendoci compiere un balzo di
sei posizioni rispetto all’anno
precedente.
Poi, sarà anche vero che le
statistiche non sono mai precise,
che possono essere soggette per
particolari circostanze a repentine
variazioni, ma è un fatto che molti
indicatori vedono al vertice Modena
ed il suo interland. Non mancano,
naturalmente le ombre, alcune
delle quali sono fatalmente indotte,
ovvero sia costituiscono - anche se
non ci si deve rassegnare alla loro
ineluttabilità - l’inevitabile prezzo di
un sostenuto benessere, perchè è
proprio in questo specifico ambito
che Modena primeggia.
La metodologia adottata dal
quotidiano milanese, che si rifà in
molti casi a fonti ufficiali governative
o a qualificati ed attendibili centri
studi, come il “Tagliacarne”
dell’Unioncamere, o ancora
Legambiente, utilizza 36 indicatori,
raggruppati secondo 6 capitoli.

Vediamo allora il giudizio che ne
viene ricavato per ognuno di essi.

Tenore di vita.
Modena si piazza al 15esimo posto,
penalizzata come è dal problema
dell’abitazione, perchè risulta che il
prezzo della casa al metro quadro
in zona semicentrale sia uno dei più
cari in Italia.
Ci lasciamo dietro solo nove città,
ma del peso e del prestigio di
Torino, Roma, Milano, Bologna,
Venezia, Genova, Firenze, Napoli.
Unicamente Bolzano, tra le medie
città, ha costi più proibitivi.
Per il resto, invece, tutto bene,
anzi benone, essendo quarti per
valore della ricchezza prodotta
pro-capite (26.639 euro),
quattordicesimi per valore dei
depositi bancari per abitante
(11.797 euro); diciannovesimi per
immatricolazioni di auto nuove in
rapporto alla popolazione
maggiorenne; tredicesimi per peso
dei premi assicurativi nel ramo vita
e quarantacinquesimi come
ammontare medio annuo delle
pensioni pagate (7.968 euro).
Da quanto si comprende il
benessere non manca!

Affari e lavoro.
E’ il capitolo,
dove andiamo
decisamente meglio,
conquistando
addirittura il secondo
gradino del podio,
grazie soprattutto
alla bassa
percentuale di
persone in cerca di
lavoro (2,47%), al
peso dell’export sul
prodotto provinciale
lordo (44,90%),
all’elevato numero
di domande di
regolarizzazione di
stranieri in rapporto

Modena - Ghirlandina
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alla popolazione occupata ed al
numero di imprese registrate ogni
cento abitanti (11,7%), ma sono
state anche un buon numero le
cancellazioni pervenute alla
Camera di Commercio.

Servizi e ambiente.
E’ uno degli aspetti che presenta
i dati più contraddittori,
assegnandoci nel complesso
il 24esimo gradino. Accanto a
buone performances che
riguardano la nostra pagella
ecologica, dove - dopotutto nonostante l’elevato inquinamento
dovuto al numero di autoveicoli in
circolazione, meritiamo la
trentesima posizione, e la fiducia
espressa dai cittadini nei confronti
del sistema sanitario, poichè
appena il 4,66% della popolazione
ricorre a cure e prestazioni fuori
regione, soffriamo per la scarsa
dotazione infrastrutturale (43esimi)
e, più grave, per l’eccessivo
numero di incidenti stradali
(647,5 ogni 100.000 abitanti).
Si dirà a giustificazione che ci
sono molte auto in circolazione
(ed è vero!), ma purtroppo le
strade sono anche insicure e
scarse (vedasi giudizio su
dotazione infrastrutturale).
Altro elemento non proprio
rassicurante è relativo al numero
di morti per tumore riferito all’anno
2000 (29,73% del totale dei
decessi registrati in quell’anno).

Criminalità.
E’ decisamente la nota dolente
e che sembra affliggere di più la
nostra provincia, relegandoci
all’80esimo posto. Qui c’è poco da
stare allegri, responsabilità anche
della insufficiente dotazione di
forze dell’ordine come ha rilevato
lo stesso quotidiano in un’altra
più recente statistica su come è
presidiato il territorio, perchè
impazzano a livello ufficiale la
microcriminalità (furti e borseggi
283 ogni 100.000 abitanti), i furti
d’auto (222 ogni 100.000 abitanti),

attualità

le rapine (37 ogni 100.000 abitanti),
mentre i furti nelle case pur
essendo 192 ogni centomila
abitanti, sono relativamente
contenuti rispetto ad altre realtà.
In questo triste quadro consola
fortunatamente il fatto che abbiamo
una delle percentuali più basse
di minorenni dediti a reati
(4,31 ogni 1000 minori).

al 72esimo. Poi, la densità
demografica: ormai ci sono a
Modena 239 abitanti per chilometro
quadrato, anche per effetto delle
nuove iscrizioni anagrafiche
(147 arrivi ogni 100 partenze)!
Soddisfa, invece, la ripresa delle
nascite (13% in più rispetto al
1998).

cinematografiche, per acquisti in
libreria, ma anche per presenze e
attività di associazioni artistiche,
culturali e ricreative, oltre che
per il piacere di stare a tavola fuori.

Tempo libero.
Popolazione.
Gli indicatori demografici
(69esima posizione) sembrano
risentire sensibilmente di quella
che possiamo considerare una
certa “frenesia da benessere”,
che caratterizza la vita dei
modenesi. Non si spiega altrimenti
il numero di matrimoni in crisi (73
ogni mille famiglie nel 2001) ed il
numero di suicidi o tentati suicidi
(16,9 ogni 100.000 abitanti), che
in un caso ci vedono discendere
al 94esimo scalino e nell’altro

Conforta nell’insieme di queste
osservazioni, che mettono in
chiaroscuro i pregi e le debolezze
della nostra provincia, constatare
che i modenesi hanno saputo
ritagliarsi sempre più spazi e
prospettive per il tempo libero
(30esimi). C’è nel giudizio della
popolazione una consistente
soddisfazione verso ciò che offre
il territorio, soprattutto, per la
dotazione di palestre (9 ogni
100.000 abitanti), per il gradimento
ad assistere a proiezioni

Modena - centro
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La casa secondo
i nostri bambini.

Su indicazione di Abitcoop,
sempre attenta ai desideri dei
bambini, gli alunni della scuola
materna “Cimabue” di Modena,
sezione 5 anni 2002/2003 hanno
risposto a domande sulla loro casa
ideale. Il risultato dei pensieri
dei nostri bambini è veramente
originale, eccone alcuni passaggi.

“Le pareti fuori le voglio
di tanti colori: blu, giallo,
verde e rosso tutto a strisce.
Questa casa la vorrei al mare,
la voglio di forma quadrata,
perchè una casa di tanti colori
mi fa sentire allegro.”
Luca

Vorresti avere una casa
diversa? Come? Dove?
“Mi piace abitare nella mia
casetta di montagna dove ci sono
tanti boschi perchè si dorme con
il letto a castello. E’ molto vecchia
dentro e anche molto fredda
perchè non ci sono i termo, cioè
ce ne sono pochini.”
Cecilia
“Io invece una casa tutta di fiori
di diversi colori e il tavolo, la
sedia fatta di fiori con le stanze
molto grandi e le mura fatte
di tanti fiori. Deve avere
una forma quadrata.”
Alice B.
“Io vorrei una casa tutta fatta
di minerali, così è robusta
e bella e si riconosce da tutte
le altre. Dentro la vorrei di
conchiglie perchè a volte
profumano di mare e a volte
si sente il rumore del mare.”
Eugenia
“La vorrei a forma di stella
e di colore viola e le stanze
devono essere grandi e vorrei
abitare al mare perchè mi piace
andare sempre nell’acqua.
Mi piacerebbe abitare in
montagna perchè c’è
la neve e vado a sciare.”
Alice P.
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“Vorrei una casa tutta di
porcellana, dentro di vetro
e i mobili di vetro e di ceramica.
Sul tavolo metterei una tovaglia
di carta, mi siedo e metto la
roba sul tavolo. Dentro si può
accarezzare i muri di vetro, sono
lisci. Ci sono delle cose di vetro
un po’ ondulate allora ci metto
sopra un peluche che fa lo scivolo.
La vorrei di colore rosa - azzurro.
La vorrei al mare perchè si può
vedere il tramonto e poi dopo le
stelle, la luna i pianeti piccolini
che sembrano stelle.”
Camilla
“Vorrei avere una casa fatta
di minerali, dentro luccicante,
poi la vorrei avere vicino
alla fiera del fumetto a Modena.
Gli armadi sono di legno come
i soliti armadi, i letti fatti
di stoffa di pecora.”
Giulio
“Io vorrei una casa di cuori,
con tutti gli accessori dentro,
con tanti fiori fatti come le
sedie perchè mi piace vivere
così e quando vado fuori
vedo i fiori.”
Martina

“A me mi piacerebbe avere
una casa di mattoni con dentro
tutte le cose di acciaio che
é duro così anche se cadono
non succede niente e si rompe
solo la mattonella.
Mi piacerebbe avere tanti
animali dentro la casa
grandissima, in una pianura.”
Giacomo
“Io vorrei una casa di caramelle
dentro di cioccolata, intorno due
laghi. Uno di cioccolata e uno
di caramello, il tetto deve essere
tutto di cioccolata.
Mi piace così perchè mangio
tutto e quando piove scende
dal cielo il gelato.”
Giovanni
“Io vorrei una casa fatta di legno
di bambù. Nella casa vorrei dei
vasi di piuma e tutti colorati e il
pavimento non ci vorrei il
pavimento ma l’erba.”
Francesco
“Io vorrei una casa di mattoni
come quella che abito, che è la
mia preferita. La cucina è bella
quando la mamma lava tutte le
cose, io la guardo sempre.”
Alberto
“Vorrei una casa triangolare
tutta di fiori con i mobili di legno
e il letto normale. La porta deve
essere quadrata e anche le finestre
e il tetto di vetro. Mi piace così
perchè è tutta colorata di tutti
i fiori.”
Matteo

attualità

“Vorrei una casa bella, piena
di giochi ma piccola.
Le tende le voglio grandi
grandi e i mobili li voglio piccoli
perchè la casa è piccola.
Voglio abitare in una casa
dove c’è il mare.”
Benedetta
“Io una casa gialla a forma
di fungo, no di farfalla perchè
le farfalle non fanno male
e possono volare e ci hanno
tutti i colori.”
Ludovico
“E’ una casa dove si vive, se
non si facessero le case non si
potrebbe fare niente perché
non puoi cucinare che non c’è il
forno e devi dormire per terra.
La casa è proprio una vita per
le persone.”
Valentina

Quale stanza ti piace
di più? Perché? Quale
stanza non ti piace?

Non mi piace la sala perchè non
si possono fare i giochi perchè
ci sono tanti mobili.”
Riccardo

“Mi piace la mia camera perché
ci sono i giochi, dei pupazzi,
delle cassette, i giochi piccoli.”
Marco

“Il corridoio perchè ci posso
giocare a calcio e a pallavolo,
solo che non abbiamo la rete.
Non mi piace la camera della
mamma perchè non si può
giocare, perchè è grandissima
e si può solo dormire.”
Tommaso

“La stanza preferita è la mia
camera da letto perchè ci sono
i giochi. Il ripostiglio non mi
piace perchè puzza di piedi.”
Gabriele
“La mia stanza preferita
è la cucina perché ci sono
tante cose da mangiare
e c’é anche Chicco che
è il mio cane.”
Giorgia
“Quella dove si dorme,
la camera da letto.
Perchè si può dormire, anche
giocare, e con mio fratello faccio
i giochi con le macchinine.

“La mia preferita è il bagno
perchè mi piace fare la doccia
e giocare con i giochi dentro
all’acqua, perchè si può stare
un po di più dentro alla doccia
e fare il bagno.
Non mi piace la camera di mio
padre e mia madre perchè si
sta stretti.
Lo dice anche mia mamma.”
Alice Z.

Cosa si fa nella camera
da letto?
“Io non posso saltare sul letto,
se no zucco sotto ai mobili.”
Elena

Cosa si fa in cucina?
“Si cucina la ciccia in padella.”

Cosa si fa nella sala?
“Ci si rilassa sul divano.”
Lorenzo

Gabriele Focherini, a nome di Abitcoop, ringrazia per la collaborazione
i bambini dell’asilo “Cimabue” di Modena sezione 5 anni e regala all’asilo
una macchina fotografica digitale.
www.abitcoop.it
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riflessioni
di Alberto Greco

Il 27 gennaio, come avviene
ormai da tempo, è la ricorrenza
dedicata al “Giorno della

memoria”, una data introdotta
a livello europeo non tanto per
celebrare un qualche particolare
evento, ma - più semplicemente un invito rivolto ai popoli, alle
nazioni, agli Stati a compiere
in quel giorno una riflessione.
E il tema di questa riflessione
collettiva, che deve unire i cittadini
del mondo senza distinzione di
credo, di ideologia, di fede,
di razza o di cultura, è suggerito
dagli orrori verso la guerra e
dalle conseguenze che l’odio
reca con sè.

“Giorno della memoria”,
perchè nessuna delle
democrazie uscite dalla
seconda guerra mondiale
abbia a dimenticare cosa è
stata la dittatura e, soprattutto,
fin dove si era spinta la tirannia ed il
desiderio di sopraffazione.
I milioni di ebrei morti nei lager
e nei campi di sterminio, o trucidati
dai nazifascisti in nome di leggi
che ciecamente esaltavano una
presunta “differenza” tra gli esseri
umani, devono continuare ad
essere un monito per le nostre
coscienze e debbono indurci ad
accogliere con tolleranza, capacità
di comprensione e spirito di reale
integrazione chi per sua natura
(nascita, condizione fisica, o altro)
o per sua tradizione (usi, costumi,
educazione, ecc.) reca con sè
l’impronta di “altro” o “diverso”
rispetto a noi.
“Ogni popolo, ogni organizzazione,
ogni uomo - ha scritto in quei giorni
il Consiglio Provinciale di Legacoop
Modena - trova nella ricchezza
delle sue radici e nella memoria
della sua storia le ragioni stesse
della sua esistenza e del suo
sviluppo futuro.

Senza memoria non
esisterebbe l’umanità,
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Perchè un
“Giorno della memoria”...
non esisterebbe la
conoscenza, nè il
progresso.
Anche in un recente passato,
invece, forze totalitarie nazifasciste
hanno tentato proprio di cancellare
intere culture e modi di pensare
fino a giungere all’estrema
conseguenza delle soluzioni finali,
consistenti nella eliminazione totale
di quanti in quelle culture si
riconoscevano: fossero ebrei,
zingari, omosessuali od oppositori
politici delle più diverse idee, che
ne avrebbero, quindi, potuto
trasmettere o perpetuare la
memoria. Tutto questo non è stato
solo un incubo. Non è stata
un’ossessione. E’ realmente
avvenuto nella civilissima Europa e
ha coinvolto drammaticamente
tutti. E’ per questo che anche la

Cooperazione modenese
non vuole dimenticare e,
ribadendo i propri valori di pace,
pluralismo e democrazia, partecipa
convinta al “Giorno della
memoria” e alle diverse iniziative
organizzate in provincia di Modena.
Oggi l’Europa è riuscita a darsi un
contesto di collaborazione e di
unione che non soltanto esclude il
possibile verificarsi di conflitti tra i
popoli interessati, ma si pone come
esempio di civiltà ad altri popoli
che aspirano a condividerne la
sorte comune. L’Europa ha
compiuto questo percorso sulla
base dei valori dell’antifascismo e
della Resistenza: valori di radicale
negazione dei lager e dei vecchi e
nuovi razzismi. E anche questo
va oggi ricordato”.
Nel “Giorno della memoria” sono
riassunti e contenuti, quindi, valori
che non si ispirano solo al ricordo
del passato, ma tragicamente ahinoi! - ci richiamano anche alla
realtà del presente, un presente
dove sopravvivono svariate
sfumature di razzismo e di
discriminazioni, di pregiudizi ed
ingiustizie, che alimentano l’uso
ed il ricorso alla violenza

(quand’anche espressa nella sua
forma morale!), al terrorismo,
alla guerra. Tutto ciò contrasta
coi principi su cui fonda la
cooperazione: la solidarietà
e lo spirito mutualistico, da
cui traiamo la nostra origine.
La nostra partecipazione al
“Giorno della memoria”, ai valori
che propone non è stata, dunque,
affatto rituale, ma è una bussola
che ci accompagna per 365
giorni l’anno.

Angelo Donati:
la medaglia d’oro
al merito civile.
Il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi nel “Giorno della
memoria” ha conferito la
medaglia d’oro al merito
civile al modenese
Angelo Donati,
morto nel 1960, che durante la
seconda guerra mondiale salvò
migliaia di ebrei di diverse
nazionalità. In alcune righe la
motivazione del Presidente della
Repubblica: “Durante il secondo
conflitto mondiale - ha scritto
Ciampi - nella zona della Francia
occupata dalle truppe italiane,
Angelo Donati, con indomito
coraggio, ottenne di salvare, con
la collaborazione delle autorità civili
e militari italiane, migliaia di ebrei
di diverse nazionalità, proteggendo
per lunghi mesi le loro vite
minacciate dalla deportazione
nei campi di sterminio nazisti.
Con generosità d’animo e
appassionato impegno diede
vita e coerente testimonianza
dei valori di libertà e giustizia.
Nobile e fulgido esempio di
elette virtù civiche”.

riflessioni

Nato a Modena nel 1885 in
un’influente famiglia israelita,
l’avvocato Angelo Donati si trasferì
a Parigi dopo la prima guerra
mondiale, collaborando con
la delegazione ebraica alla
Conferenza di Versailles.
Fondatore della Banca
italo-francese, presidente
della Camera di commercio italofrancese, Donati è stato un
esponente di rilievo del mondo
ebraico internazionale e un attivo
sionista. Nel 1933 ha iniziato
l’attività di aiuto agli ebrei fuggiti
dalla Germania e nel 1940 si è

trasferito a Nizza, dove è diventato
il principale punto di riferimento per
il salvataggio di migliaia di ebrei
presenti nella zona di occupazione
italiana. Nonostante fosse
attivamente ricercato, all’arrivo
dell’esercito tedesco nel sud della
Francia è riuscito a riparare prima
in Italia e, poi, in Svizzera.
Nel dopoguerra è stato delegato
della Croce Rossa Italiana e
ambasciatore della Repubblica
di San Marino in Francia.
“Abituati a celebrare la Giornata
della memoria in modo non rituale
e non formale - ha detto il Sindaco

Barbolini al convegno dedicato
che la Fondazione San Carlo ha
ospitato su Donati - negli anni ne
abbiamo fatto occasione per
riflettere, ma anche per ricercare
nel nostro recente passato, per
scoprire o riscoprire pagine inedite
o poco valorizzate della Modena
antifascista e solidale, che in mille
modi diversi contrastò gli orrori del
nazifascismo, la discriminazione
razziale, la persecuzione degli
ebrei e l’immane tragedia
della Shoah”.

www.abitcoop.it
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Convenzioni
Presentando la tessera Abitcoop Card

ASPPI
Associazione piccoli proprietari
via Fabriani, 63 - Modena
tel. 059 230359
• i soci Asppi, che possiedono
l’Abitcoop Card, hanno diritto
ad uno sconto del 20%
sul listino prezzi dei servizi
di consulenza e assistenza
in materia di immobili,
prestati dalla sua società
di servizi Casa srl.

SMA
Società mutua assistenza
via Castelmaraldo, 45 - Modena
tel. 059 216213
• tessera socio Sma a € 5,50,
con la quale si accede
ad una serie di prestazioni
a prezzo agevolato.
La tessera consente anche
l’accesso ad alcune
informazioni e servizi gratuiti.
Le agevolazioni sono valide
solo per il titolare della
tessera e i suoi figli minori.

COOPERATIVA GULLIVER
Poliambulatorio
via Emilio Po, 110 - Modena
tel. 059 820104
• le prestazioni convenzionate,
del Poliambulatorio allargate a
tutti i familiari del socio Abitcoop,
sono disciplinate da uno
specifico e dettagliato tariffario
disponibile anche presso
Abitcoop, e riguardano:
odontoiatria e ortodonzia,
ecografia, ostetricia
e ginecologia, ortopedia,
fisioterapia, urologia,
cardiologia, fisiatria
e rieducazione funzionale,
medicina dello sport,
andrologia, dermatologia,
terapia del dolore e
oculistica.
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COOPERATIVA
MOVITRANS-CTF
via Grecia, 4 - Modena
tel. 059 312541

ADAC - GRAFICA
via del Teatro, 1 - Modena
tel. 059 214254

• si applica uno sconto
del 10% sull’imponibile
da fatturare per quanto riguarda
imballaggio, smontaggio e
rimontaggio degli arredi, carico
e scarico delle masserizie da
rimuovere in occasione
di traslochi.
• presentare la tessera socio
al momento del preventivo.

• sconto 35% rispetto al
prezzo di listino su litografie,
serigrafie, acqueforti ecc
di un gruppo tra i maggiori
autori italiani.
• fino ad esaurimento
particolare sconto 50%
su un’opera “Marina”
di Ernesto Treccani
e “Personaggi sulla spiaggia”
di Sandro Luporini.

FEDERCONSUMATORI

LA FATTORIA

Piazza Cittadella, 36 - Modena
tel. 059 326222

via Fonte S. Geminiano Ovest, 135
Cognento
tel. 059 437471
cell. 347 2654852 Daniela

• tessera sociale annuale a € 21
(€ 16 per i pensionati) ed è valida
per l’intero nucleo familiare.

LIBRERIA
“NUOVA TARANTOLA”
via Canalino, 35 - Modena
tel. 059 224292
• sconto 10% sul prezzo di
copertina dei libri di tutte le case
editrici distribuite sul territorio
nazionale, tranne testi scolastici
e narrativa parascolastica.

ASSICOOP MODENA
via Zucchi, 31/h - Modena
tel. 059 890111
• diritto ad agevolazioni per quanto
riguarda una serie di linea prodotti
persona (R.C.A., auto rischi
diversi), linea prodotti vita (linea
Vitattiva 90, infortuni, malattia,
rischi diversi, persone, servizi
assistenza Unisalute, polizze
temporanee caso morte,
prodotti assicurativi
finanziari, fondi
pensione aperti).

• sconto 10% sull’acquisto
di gerani e fiori stagionali.

EMILIA ROMAGNA
TEATRO
via Largo Garibaldi - Modena
tel. 059 2136011
• sconto del 10% per gli spettacoli
stagione 2003-2004, nei seguenti
teatri:
- Storchi di Modena;
- Teatro delle Passioni di Modena;
- Dadà di Castelfranco Emilia;
- Mac Mazzieri di Pavullo;
- Teatro Nuovo di Mirandola;
e per la rassegna “Le vie dei
Festival”.

HAPPYFLOR
via Contrada, 292 - Modena
tel. 059 300199
• sconto del 10% presentando
Abitcoop Card prima
dell’emissione dello scontrino
fiscale. Lo sconto non è
cumulabile con
altre promozioni
in corso.

OLTRE IL BLU

PLANET VIDEO

Cooperativa sociale
viale Corassori, 54 - Modena
tel. 059 2929409

Noleggio VHS
via Piave, 82/84 - Modena
tel. 059 212455

• sconto del 5% sulle tariffe del
parcheggio “Blu Parking
La civetta” di via Borelli via C. Menotti a Modena.

Film in Vhs: € 2,00
Riconsegna:
• entro le 23.00 del 3° giorno
compreso il giorno del noleggio.
Ritardo:
• primo giorno € 1,00
• dal secondo € 0,50
Abbonamenti VHS
20 film € 38,00
30 film € 52,00
40 film € 58,00
Noleggio DVD,
Cd video: € 2,25
Riconsegna:
• entro le 23,00 del 3° giorno
compreso il giorno del noleggio.

CENTRO CASA
“TRE STELLE”
• via Emilia Ovest, 133
Castelfranco Emilia
tel. 059 925012
• s.s. Canaletto, 24 - Bastiglia
tel. 059 904664
• sconto del 5% sul grande mobile
• sconto del 3% su tutti gli altri
articoli (elettrodomestici,
casalinghi, tessile casa, ecc).

Ritardo:
• primo giorno € 1,00
• dal secondo € 0,50.
Abbonamenti DVD:
15 DVD € 30
Cauzione Videogiochi Psx:
Playstation 1 € 4,75 a settimana,
giorno di ritiro compreso
Playstation 2 € 7,75 a settimana,
giorno di ritiro compreso
Cauzione Videogiochi Pc:
€ 7,75 a settimana, giorno di ritiro
compreso.
Ritardo:
• primo giorno € 1,00
• dal secondo € 0,50

La convenzione con Planet
Video è valida dal 2.04.04
al 31.12.04.

Nuova convenzione!

Vola da noi!

Dal 23 maggio al 29 settembre 2004

La convenzione prevede uno

sconto 10%
sui prezzi di listino, presenti anche sul sito:

www.hotelgiovannaregina.com
Giovanna Regina srl
via V. Veneto 173 • I. 61011 Gabicce Mare PU
tel. 0541 958181• 960601 • fax 0541 954728
www.hotelgiovannaregina.com• giovanna@gabiccemare.com
www.abitcoop.it
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legacoop Modena
di Alberto Greco

Consenso Comunicazione,
è una società cooperativa aderente
a Legacoop Modena, che come
sintetizza molto bene l’espressione
adottata nel logo si occupa di quel
vasto settore definito entro l’ambito
della comunicazione, che sottende
tutte quelle attività rivolte al cliente,
sia esso un consumatore od
un’impresa, passando attraverso
la ricerca delle strategie più efficaci
per vendere o fare apprezzare
un prodotto. Ma Consenso comunicazione ha anche un’altra
caratteristica, che la distingue dal
panorama - per così dire - della
concorrenza, ed è che si è data
una forma cooperativa, quindi
partecipata. Da ciò la scelta di
chiamarsi, appunto “Consenso”.
“E’ una storia lunga, eppure sembra
iniziata solo ieri” attacca subito
nella nostra conversazione
Alessandro Fornili, che da quando
la società è nata nel 1988 né è
non solo il Presidente, ma l’anima.
“Faccio questo mestiere dal 1968.
Dopo 20 anni di attività mi è venuta
l’idea peregrina di trasferire sui
giovani l’esperienza accumulata.
E ho pensato che la forma migliore
per dare corpo e prospettiva al
progetto era di mettere in piedi una
cooperativa, perchè tutti potessero
partecipare responsabilmente alla
conduzione dell’attività”.
Questa è, in breve, la storia di
Consenso comunicazione scarl,
che oggi ha a sede in via Malavolti, 5
a Modena nel cuore di quel centro
industriale che sono i “Torrazzi”, a
diretto contatto con quella realtà
cui la cooperativa rivolge il suo
sguardo e le sue attenzioni.
Cosa è cambiato dagli inizi?
Nel tempo alcune persone sono
cambiate, perchè soprattutto in
questo mestiere di fisso e definito
non c’è nulla. In questi anni ci
sono tante persone nuove che sono
venute, altre che sono andate.
Qualcuna è anche tornata.
Chi si occupa di comunicazione
normalmente viene considerato un
soggetto strano e, in parte, è vero.
Sfogliando nella vostra
presentazione vedo che avete un
buon numero di clienti e anche
importanti…!
Non tantissimi forse, ma adeguati
alla struttura, che è costituita
esclusivamente dai nove soci e
da diversi collaboratori esterni.
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Consenso: ovvero la
comunicazione fatta
cooperativamente.
Potremmo avere necessità di più
persone, ma preferiamo non fare
passi azzardati.
Era più facile operare quando
avete cominciato?
A dire la verità per certi versi la
situazione era meno complicata
di oggi. Ma, non era facile neanche
nel 1988. Sicuramente le prospettive,
forse, erano un po’ meglio. Il mercato
adesso è sempre più competitivo.
Poi, c’è da dire che il settore della
comunicazione, non andando
benissimo in questo momento gli
affari delle imprese, risente di una
minore disponibilità ad investire.
Occupandoci noi, in particolare,
di clienti medio-piccoli avvertiamo
intorno una certa cautela ad
affrontare spese a favore della
comunicazione, anche se può essere
un modo di economizzare poco
lungimirante. Le imprese che hanno
da promuovere prodotti di largo
consumo hanno la necessità di
investire massicciamente per ovvie
ragioni, legate al fatto che la vendita
del prodotto è condizionata in gran
parte dalla comunicazione
e dall’immagine. Per le piccole
e medie aziende, invece, del nostro
tessuto produttivo, abituate ad
operare prevalentemente nel
business to business, questa
necessità è meno avvertita.
Molte società operanti nel vostro
settore hanno puntato sulla
specializzazione. Voi no?
Io ho sempre sostenuto che definirsi
specializzato in un settore come
quello della comunicazione è una
bestemmia, poiché il meccanismo,
ovvero il modo di operare, è uguale
sia che ci si occupi di vendere
cioccolatini o aeroplani, sia che il
messaggio da trasmettere vada ad
indirizzarsi ad un cliente-consumatore
che ad un’impresa. Può cambiare
il mezzo che si identifica più efficace,
può cambiare il linguaggio da
adottare, ma la strategia entro
la quale collocare un’azione di
comunicazione rimane la stessa,
è mossa dai medesimi obiettivi.
Chi si considera specializzato
in un settore, penso commetta
uno sbaglio.
E’ cambiato il mondo della
comunicazione?
Dall’avvento della televisione
commerciale è cambiato molto.
Prima il settore era composto

Alessandro Fornili
presidente Consenso comunicazione

da tre figure ben distinte che si
rispettavano: l’impresa, i mezzi
e l’agenzia di comunicazione.
E l’agenzia era al servizio del cliente
producendo i messaggi e
le campagne, identificando i mezzi,
acquistando gli spazi, ecc.
Oggi tutto questo è saltato.
Si assiste a continue invasioni di
campo, tanto che diventa sempre
più imbarazzate fare preventivi
adattati sul cliente, in quanto il
rapporto non è più mediato
dall’agenzia. L’attività se si vuole
è diventata molto più creativa, ma
uno degli anelli di congiunzione del
sistema (l’agenzia) si è indebolito,
subendo un’inevitabile trasformazione
della sua natura.
Il rapporto col resto dell’ambiente
cooperativo com’è?
Una cosa importante è che
nell’ambito del mondo della
cooperazione c’è ancora un
bisogno esagerato di produrre
immagine.

Scheda
Anno di nascita: 1988
Sede sociale: Modena,
via Malavolti, 5
Telefono: 059 260345
Fax: 059 260356
so.net
E-mail: contatti@consen
di
Ramo di attività: servizi
e
ion
consulenza, comunicaz
e di
d’impresa; comunicazion
ti;
en
ev
e
ion
prodotto; produz
multimedia.

Nuovagrafica:
l’evoluzione tecnologica
nella stampa.
Entrando in Nuovagrafica ci si
rende subito conto di un elevato
grado d’innovazione aziendale.
Eppure questa cooperativa,
attivamente operante nel settore
dell’industria grafica, con un
fatturato di circa 4 milioni di euro,
realizzati da una ristretta base di
18 occupati, 10 dei quali sono
anche soci, ha radici profonde,
che addirittura - secondo alcune
ricerche ancora da terminare risalirebbero al 1506, anno in
cui Alberto III Pio, allievo d’Aldo
Manuzio portò a Carpi il primo
torchio tipografico per stampare
i classici greci. Eravamo solamente
agli albori dell’era della stampa,
introdotta da Gutenberg.
Ad introdurci nella visita e farci
da propedeuta del settore è il
Presidente Gianluca Baracchi.
Da quanti anni è alla guida di
questa cooperativa?
Da 7 anni, anche se vi entrai
come responsabile commerciale
nel 1990.
E com’è nata Nuovagrafica?
E’ nata nel 1983 sull’onda di una
necessità, come eredità lasciata
dalla storica Tipografia Mutilati
di Carpi, presente fin dal 1920.
Guardando il presente viene da
pensare che abbiate affrontato
molte trasformazioni?
In effetti, sì. L’azienda è mutata
parecchio in virtù della massiccia
introduzione di nuove tecnologie,
che sono alla base dell’attuale
modo di lavorare. Abbiamo seguito
l’onda dell’evoluzione avvenuta
nel settore, molto spesso
precorrendola. Oggi siamo
un’azienda orientata verso mercati
di nicchia, che esigono sempre
la massima qualità di stampa con
un servizio affidabile e veloce.
Avrete investito molte risorse?
Con la ristrutturazione compiuta nel
biennio 1998/99 l’azienda ha spinto
molto sui processi d’automazione e
d’informatizzazione, che hanno

rivoluzionato profondamente il
modo di lavorare. Il piombo e le
pellicole in questo settore sono
solamente un ricordo che
appartiene al passato. Oggi tutto
quanto, dall’impaginazione, alla
selezione delle immagini,
all’assemblaggio è svolto
elettronicamente, ottenendo in
digitale quanto si dovrà poi
stampare. Contestualmente non
si è trascurata l’esigenza di puntare
notevolmente alla riqualificazione
del personale, specializzandolo
per svolgere al meglio le nuove
funzioni cui è chiamato.
Dove siete insediati a livello
commerciale?
Il nostro mercato è costituto
prevalentemente da clienti della
provincia di Modena e, in misura
inferiore, dell’Emilia Romagna,
ma siamo in grado di coprire buona
parte del territorio nazionale.
I passi più recenti che avete
compiuto quali sono stati?
Siamo entrati nel settore editoriale,
inaugurando nel 2001 la casa
editrice APM, che si propone a
livello di produzione house organ
aziendali e dal 2004 anche con
propri prodotti editoriali.
Poi, sempre sull’informatizzazione,
investendo sulla parte web per
consentire al cliente di fare molte
operazioni on line (invio file
correzione bozze preventivi),
senza doversi spostare fisicamente.
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Siete soddisfatti dei traguardi
raggiunti?
Al momento sì, nonostante il nostro
mercato di riferimento soffra di una
difficile congiuntura, dal 1998
ad oggi abbiamo raddoppiato il
fatturato. Con coraggio abbiamo
affrontato la nostra sfida
sobbarcandoci forti investimenti,
ma grazie all’innovazione
tecnologica e alla costante
formazione delle risorse umane è
stata vinta.
Il futuro del settore come
lo vede?
L’industria grafica del futuro sarà
il terminale per fare uscire le
informazioni dalla rete, e renderle
fruibili fisicamente. L’evoluzione
tecnologica e la ricerca sono
indirizzate ad ottenere una
maggiore profondità d’immagine,
ad offrire stampati con sempre
maggiore fedeltà cromatica.

I prossimi traguardi?
Scheda
Il principale resta la tangibile
e costante creazione di
Anno di nascita: 1983
valore aggiunto, migliorando
Franklin 5/a
Sede sociale: Carpi, via
ulteriormente la qualità
18
e la ricercatezza del prodotto, Telefono: 059 6911
inoltre attraverso
Fax: 059 695039
fica.it
l’ottimizzazione dei processi
E-mail: info@nuovagra
gestionali con applicazione
Soci: 10
delle tecnologie internet un
Occupati: 18
miglioramento significativo
tturato: 4 milioni di euro
dei tempi di produzione che ci Fa
grafica, editoria
Ramo di attività: industria
consentirà di fornire una vasta
gamma di prodotti stampati
nell’arco delle 24-48 ore.
www.abitcoop.it
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Denominazione sociale:
“ABITCOOP Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena
Soc. Coop. a r.l.” abbreviabile in “Abitcoop SCarl”
Data di costituzione: 29 novembre 1976
Codice fiscale, partita iva, registro imprese di Modena n. 00671780369
Reg. Pref. Mo n. 374 Sez. Edil. Abitazione
Albo Naz. Coop.ve Abitazione presso Ministero attività Produttive 08/036/023/88
REA CCIAA n. 176.000 Adesione Lega Naz. Coop.ve n. 10360649
Dati aziendali al 31/12/03:
n° soci 13.371 - Cap. Soc. € 691.137,60 • Riserve indivisibili € 23.367.821,24
n° soci prestatori 1908 • Prestito da soci, € 21.396.926,98
Statuto in vigore approvato il 5.5.95.
Regolamento di assegnazione in vigore approvato il 30.04.97 e modificato il 29.04.2003
Regolamento prestito da soci in vigore approvato il 30.04.97
SEDE LEGALE E SOCIALE:
via Venceslao Santi, 14 - 41100 Modena - tel. 059 381411 - fax 059 331408
Apertura uffici: dal lunedì al sabato 8,30-12,30.
Lunedì e giovedì 14,30-18,30.
sito internet: www.abitcoop.it • www.abitcoop.coop
e-mail: abitcoop@abitcoop.it
UFFICI LOCALI:
Carpi - viale Peruzzi, 24 - tel. e fax 059 689999
Orari apertura dal lunedì al sabato (escluso il martedì e il venerdì) 8,30-13,00.
Martedì e venerdì 15,00-19,00.
Mirandola - via Castelfidardo, 15 - tel. e fax 0535 23140
Orari apertura: martedì 15,00-18,30. Sabato 9,00-12,30.
Sassuolo - via S. Giorgio, 10 - tel. e fax 0536 801580
Orari apertura: martedì, venerdì e sabato 9,00-12,30. Mercoledì 16,00-18,30.
Vignola - via Selmi, 7 - tel. e fax 059 774234
Orari apertura: giovedì 8,30-12,30. Martedì e venerdì 15,30-19,30.
PRESTITO SOCI. Tassi applicati dal 01.11.2003:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 € di deposito): lordo 1,65% - netto 1,444%
2° tasso (sull'importo eccedente i 15.000 €): lordo 2,15% - netto 1,881%.
Per ogni operazione i soci devono presentarsi col libretto di prestito
e con un documento di riconoscimento. Limite massimo di deposito
complessivo per ogni socio € 35.000 .
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto.
Graduatorie iniziative consultabili dai soci:
Modena “P.E.E.P via La Spezia” - Edilizia convenzionata - 18 alloggi
Mirandola “P.E.E.P. via per Concordia” - Lotto 4
Modena “P.E.E.P. S. Anna” - Lotto 1 • “P.E.E.P. G. Galilei” - Lotti 13 e 14
“P.E.E.P. Cognento” - Lotti 12 - 18 alloggi in godimento temporaneo
Sassuolo “Residenziale Borgonovo” - Lotto E - Area libera - 4 alloggi
Bandi iniziative esposti in bacheca:
Modena “P.E.E.P via La Spezia” - Edilizia convenzionata - 18 alloggi
Modena “P.E.E.P. S. Anna” - Lotto 1 • “P.E.E.P. G. Galilei” - Lotti 13 e 14
“P.E.E.P. Cognento” - Lotti 12 - 18 alloggi in godimento temporaneo
Bomporto “P.E.E.P. Sorbara Lotto 10” - Edilizia convenzionata - 7 alloggi
Campogalliano “P.E.E.P. Saliceto Buzzalino” - Edilizia convenzionata - 4 alloggi
Sassuolo “Residenziale Borgonovo” - lotto E - Area libera - 4 alloggi
Castelfranco E. “P.E.E.P Gaggio” - lotto 29 - Edilizia convenzionata - 3 alloggi
in godimento temporaneo

IMPORTANTE:
Il socio deve comunicare tempestivamente ogni fatto di interesse
della Cooperativa:
• variazioni di indirizzo, residenza e stato civile intervenute
dopo l’iscrizione alla Cooperativa (art. 6 dello Statuto sociale);
• variazione delle zone e tipologie di intervento cui è interessato.
Gli eredi devono comunicare il decesso del socio.
Il socio che non è più interessato alla attività della cooperativa può presentare
richiesta scritta di recesso indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

