Anno 48
Febbraio
2021

Andiamo
avanti

Nuovo
CdA

1

Nuove Commissioni territoriali
e segreteria del Coordinamento

Sommario

Comunicazioni dal C.d.A.
3
4
5
5

Dove siamo

Andiamo avanti!
Airces
Nuovo Cda
Un grazie di cuore a tutti i soci

DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA
Via Farini, 24 - tel. 051 224692– fax. 051 222240.
Apertura degli sportelli al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 – martedì e giovedì anche dalle ore 13,30 alle ore 17,30
(per tutte le informazioni relative all’attività della Cooperativa).
segreteria@cooprisanamento.it
amministrazione@cooprisanamento.it

Coordinamento e Commissioni Soci
6/7 Nominate le Commissioni
territoriali e la segreteria
del Coordinamento.
8/9 Commissioni componenti
territoriali
10 L'esperienza della votazione
per corrispondenza
11 Dedicato a Marisa
13 Digitale terrestre avvio standard 		
DVBT-2
14 Interramento Bologna
Portomaggiore, sbloccati i fondi

SERVIZIO TECNICO
Via Farini, 24 - tel. 051.255007
(segreteria telefonica attiva 7 giorni su 7, 24 ore)
- fax 051.2800062
Servizio riservato ai Soci assegnatari per segnalazione guasti
e informazioni di carattere tecnico.
servizitecnici@cooprisanamento.it

In copertina Piazza Santo Stefano
foto di Gianni Negrini (C.F.P)

RICEVIMENTO SOCI
Via Farini, 24
Presidenza: previo appuntamento con l’ufficio di segreteria;
Servizio tecnico: giovedì dalle ore 14,00 alle 17,30
Coordinamento Commissioni soci: martedì dalle ore 15 alle 17.
segreteria@cooprisanamento.it

Le foto sono a cura dei soci del Circolo
Fotografico Petroniano (C.F.P.) che, fondato
nel 1971, rappresenta un punto di riferimento
per la fotografia nella città di Bologna.
www.circolofotograficopetroniano –
mail: circolofotograficopetroniano@gmail.com

PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO
Presso l’albo della sede, presso gli albi di tutte le Commissioni soci
e sul sito www.cooprisanamento.it, a partire dal primo lunedì di ogni mese,
ad eccezione di agosto.

www.cooprisanamento.it
Direttore Responsabile:
Dario Bresciani
Comitato di Redazione:
Massimo Giordani,
Luca Lorenzini,
Eraldo Sassatelli.

Direzione e Redazione: Via Farini 24, Bologna - Tel. 051.224692 - Fax 051.222240
tribunasoci@cooprisanamento.it - www.cooprisanamento.it
Autorizzazione del tribunale di Bologna del 7 Aprile 1974 n. 4331
Pubblicità inferiore al 70%
Impaginazione e grafica: Redesign Stampa: Cantelli Rotoweb
Distribuzione gratuita ai soci della Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento
di case per i lavoratori in Bologna
Chiuso in tipografia il 25/09/2020. Tiratura 6000 copie.

Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di case per lavoratori in Bologna certificata
per la “Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici civili in proprietà indivisa,
con assegnazione in godimento ai soci delle unità immobiliari”.

Per servizi:
piccoli medi e grandi
• TRASPORTI • TRASLOCHI
con autocarri muniti
sponda montacarichi
• Facchinaggio • Dep. mobili
Via Due Portoni, 13 • Bologna
Tel. 051.406607 2 linee
Fax 051.403433
info@coopstadio.it

2

Tribuna dei Soci n. 1 - Febbario 2021

Comunicazioni dal C.d.A.

Andiamo avanti!
Ò Renato Rimondini, Presidente

A tutti i Soci l’auspicio
di buon proseguimento
di questo 2021 nonostante i venti di una crisi mondiale senza precedenti, causata
dalla pandemia e con le conseguenze drammatiche che hanno coinvolto il settore economico e sociale.
La Risanamento, con il Consiglio d’Amministrazione votato
dai soci il 27 novembre scorso,
è impegnata a lavorare come
sempre, forte dei solidi principi
della cooperazione, per superare anche questa difficile fase.
Nella mia carica di presidente
anticipo alcune idee che spero
saranno condivise dal Consiglio
d’Amministrazione e dai Soci:
•

Revisione dello Statuto Sociale e dei relativi Regolamenti.

•

Aumentare l’impegno cooperativistico indicato dai
Padri fondatori di costruire
e mantenere case per i lavoratori. Questo significa certamente investire in nuove
unità abitative, se possibile
acquistando ulteriori beni
immobili, anche da trasformare, dopo aver mutato la
destinazione d’uso dei negozi, della Risanamento, le
cui attività sono state travolte dalla crisi Covid-19.

•

Procedere, con un rinnovato piano nelle operazioni manutentive ordinarie
e straordinarie, sempre
tenendo ben presente che
le corrisposte non aumentano, (anzi, lo ricordiamo,

scendono a causa dell’adeguamento ISTAT e della vetustà degli immobili).
•

Accrescere il valore sociale
della Risanamento ed essere protagonisti nella vita
politica e amministrativa
cittadina, metropolitana e
regionale.

•

Sviluppare il progetto “Punto Amico” quale fattore di
ascolto delle problematiche
di ordine sociale, in collegamento con le strutture dei
Servizi Sociali pubblici.

•

Rafforzare il dialogo con
le Commissioni e, tramite
loro, con i soci; una particolare e aperta attenzione con
i soci non ancora titolari di
alloggio.

lezza dell’importanza del ruolo
svolto dal bilancio e pertanto
di premiarne la trasparenza e
la completezza di dati ed informazioni.
Voglio infine ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato
attivamente alla vita sociale
della nostra Cooperativa.

Nel nuovo C.d.A. sono entrate
nuove figure, soprattutto giovani, e sono certo che, dopo un
primo momento di ambientamento, metteranno le loro capacità e le loro professionalità
a beneficio della Cooperativa.
Colgo l’occasione per informare tutti i soci che la Cooperativa
Risanamento è stata insignita
del premio Quadrofedele di
AIRCES, l’Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale, “come MIGLIOR
BILANCIO D’ESERCIZIO per
le Cooperative che hanno realizzato fino ad € 50 milioni di
Valore della Produzione”. L’obiettivo del premio, riservato
alle Cooperative ed ai Consorzi
aderenti a Legacoop, è quello
di promuovere la consapevoTribuna dei Soci n. 1 - Febbraio 2021
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ALL’ASSOCIAZIONE DI SETTORE
LEGACOOP ABITANTI
Alla cortese attenzione della Presidente e dei Vicepresidenti
Bologna, 5 febbraio 2021
OGGETTO:

PREMIO QUADRO FEDELE 2020 AI MIGLIORI BILANCI DI ESERCIZIO E SOCIALI

Come noto, AIRCES, con il patrocinio di LEGACOOP NAZIONALE ed il contributo di
COOPFOND, organizza, da oltre vent’anni, il PREMIO QUADROFEDELE riservato alle Cooperative ed ai
Consorzi aderenti a Legacoop.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la crescita di consapevolezza dell’importanza
del ruolo svolto dal bilancio e pertanto di premiarne la trasparenza e la completezza di dati ed informazioni.
È con grande piacere che ci pregiamo di informarVi che ben tre Cooperative di Abitanti,
aderenti alla Vostra Associazione di settore, hanno conseguito i primi piazzamenti fra le candidate al Premio
per il miglior bilancio d’esercizio delle cooperative che hanno realizzato un valore della produzione inferiore
a 50 milioni di euro.
Si tratta della COOPERATIVA RISANAMENTO di Bologna che si è aggiudicata il Premio
QuadroFedele con la seguente motivazione:
“La Cooperativa per la Costruzione e il Risanamento di case per lavoratori in Bologna è una
storica partecipante del Premio QuadroFedele e, dopo alcuni anni di assenza, la partecipazione di quest’anno
la colloca al primo posto nella classifica per il miglior bilancio d’esercizio per le Cooperative con fatturato
inferiore a 50 milioni di euro. Il documento risulta completo nell’informativa e ben dettagliato nel suo
contenuto e ha ricevuto valutazioni buone in quasi tutti i parametri considerati per l’assegnazione del Premio.
L’utilizzo di grafici e tabelle consente una immediata comprensione degli andamentali e rende facilmente
leggibile i dati e comprensibile l’informativa fornita.”
Mentre al secondo e terzo posto hanno ricevuto la Menzione Speciale, rispettivamente, la
COOPERATIVA UNIABITA di Cinisello Balsamo e la COOPERATIVA ABITARE di Milano, a dimostrazione,
semmai ce ne fosse stato bisogno, che anche fra le cooperative di utenti l’attenzione alla rendicontazione
completa e trasparente è un elemento ritenuto indispensabile negli enti che professano la democrazia e
l’autogestione come principi fondamentali facenti parte del proprio DNA.
La premiazione è avvenuta lo scorso 2 febbraio, in modalità on line, alla presenza del
Presidente di LEGACOOP Mauro Lusetti e del Direttore di COOPFOND Simone Gamberini, oltre alla
partecipazione delle Cooperative vincitrici che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dall’ampia platea
di Enti e persone collegate.
Con i nostri migliori saluti, rinnovando i complimenti alle Vostre Associate.
Il Presidente
Piero Landi

AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale
Viale Aldo Moro 16, 40127 Bologna
Tel. 051509715 mail: segreteria@airces.it www.airces.it
Ente accreditato dal MEF, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n.39
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Consiglio
di Amministrazione
in carica per il mandato
2020-2022

Comunicazioni dal C.d.A.

Nuovo CdA

Un grazie
di cuore
a tutti i soci
Ò Giovanna Guerriero, Vice presidente

Rimondini Renato - Presidente
Guerriero Giovanna - Vice Presidente
Bertoni Davide
Bresciani Dario
Consoli Leonardantonio
D'Alessandro Paride
Gandolfi Elisa
Giordani Massimo
Grieco Luciana
Lolli Riccardo

Grazie alle commissioni territoriali
Grazie della collaborazione
Grazie della fiducia
Grazie del sostegno
In un’epoca dove grazie lo si dice raramente, voglio esprimere tutta la mia gratitudine a chi ha
creduto nel nostro lavoro e nel ruolo di ognuno
di noi.
Sono grata alle commissioni che con la loro disponibilità hanno reso possibile un innovativo
metodo di votazione che ha coinvolto tutta la
base sociale della nostra Cooperativa.

Lorenzini Luca
Manfredi Manuel
Nanni Andrea
Trombetti Luciano
Ughi Maria Grazia

Collegio Sindacale
in carica per il mandato
2020-2022
Trenti Giorgio - Presidente
Ferrari Alberto
Pezzi Francesco

Foto di Paolo Mignani (C.F.P.)
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Nominate le Commissioni
territoriali e la segreteria
del Coordinamento.
Ò Eraldo Sassatelli
Con la pubblicazione delle liste
organizzate nelle Commissioni soci di zona, recentemente
è terminata la lunga fase elettorale segnata dal tormentato
percorso cagionato dall’emergenza sanitaria.
Quello trascorso è stato un
anno difficile, sofferto. Il terribile virus che ha flagellato il
pianeta, provocato indicibili
lutti, sconvolto vite, paralizzato economie, impoverito popolazioni e paesi, ha cambiato la
fisionomia sociale.
L’anno nuovo, da poco iniziato,
non promette al momento una
fuoriuscita dall’emergenza e
dal pericolo; nonostante l’arrivo dei vaccini, infatti, la situazione rimane seria e piena d’incognite. Anche se la speranza,

oggi, si annuncia più concreta.
Nell’anno horribilis, la cooperativa Risanamento ha reagito
con coraggio e senso di responsabilità; unendo prudenza e
rispetto per le norme e i limiti
imposti dalle Autorità. Tuttavia ciò ha comportato, inevitabilmente, un cambio radicale
nell’organizzazione tecnica e
amministrativa: la sospensione delle attività nel periodo di
clausura nazionale, e in seguito
l’adozione di procedure contingentate nell’espletamento delle
pratiche ordinarie.
Limitazioni che hanno, viepiù,
complicato le operazioni legate
contestualmente alla procedura per il rinnovo delle cariche
sociali, in calendario per la
primavera scorsa. In realtà,

soci in fila per visita appartamento (foto di Roberto Muzzi)
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siamo stati obbligati a ripetuti
rinvii, cambi di decisioni, e solo
nel tardo autunno il primo, importante obiettivo elettorale,
ossia l’elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio
Sindacale è stato raggiunto. Attraverso un’impresa che mai
avremmo pensato di dover affrontare.
Tra le novità di rilievo in
quell’agitato intreccio, si è distinta la variante dell’esercizio
elettorale: un fatto del tutto impensabile prima del fenomeno
pandemico. Le restrizioni normative, con l’impossibilità di
organizzarsi in assemblea, hanno previsto solo la possibilità
di votare tramite invio postale
o per mezzo della formula per
corrispondenza che, tradotto,
significa – come nel nostro caso
– esprimere il voto sul territorio, a domicilio, in sostanza. E’
stato un esperimento “forzato”
da un evento drammatico che,
però, ha creato un’opportunità
straordinaria, positiva, almeno
da questo punto di vista. Grazie al generoso impegno delle
Commissioni territoriali, è stato possibile facilitare la partecipazione dei soci a un appuntamento importante per la vita
associativa, con un risultato
mai ottenuto nella lunga storia
della cooperativa. Al punto da
pensare a una replica duratura,
anche in condizioni normali e
non solo sotto l’effetto di emergenze. Ovviamente inserendo
una norma specifica nel regolamento per l’elezione. Sull’argomento peraltro non sarebbe
forviante conoscere il parere
dei soci - anche attraverso il

soci in fila per votare (foto di Roberto Muzzi)
canale della Tribuna dei soci aprendo così una più larga riflessione sull’argomento.
La prova del voto “di prossimità”, poi, è stata largamente
utilizzata anche riguardo all’elezione delle Commissioni di
zona; prassi che, in base alle
norme, segue la nomina del
C.d.A. Una misura precauzionale, pure in tale circostanza,
adottata per ridurre le occasioni d’incontro, anche se nei
nostri movimenti abbiamo
sempre mantenuto un comportamento responsabile e co-

sciente. I risultati della partecipazione, in questo caso, a dire
il vero, non sono apparsi ovunque degni di nota. Del resto, era
comprensibile attendersi un
abbassamento dell’attenzione
dopo il protagonismo che ha
visto nella prima fase Commissioni ed elettori concentrati attorno all’obiettivo principale.
In ogni caso, al di là delle sfumature critiche, le Commissioni
sono state elette. Molte sono le
conferme; ma con l’aggiunta di
alcune interessanti novità. La
rappresentanza di base è dun-
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que assicurata; e i Responsabili e i Vice di ogni Commissione
danno vita al Coordinamento
delle Commissioni, l’organismo
che rappresenta la sintesi delle
relazioni tra la Direzione e le
realtà territoriali.
Ora ci attendono i consueti impegni, ma anche delle prove
nuove: tra le prime, l’elaborazione attorno agli aggiornamenti dello Statuto e dei Regolamenti. Poi, questione non
secondaria, l’attenzione si sposta sul versante delle piccole
manutenzioni; il mantenimento e il decoro degli insediamenti e degli spazi comuni. Un ambito nel quale è determinante
la ripresa della collaborazione
con i settori tecnici e amministrativi; così come il dialogo
con i Consiglieri incaricati di
specifiche deleghe. Infine, ma
non in ordine di rilevanza, la
conoscenza dei problemi e la
cura delle relazioni con i soci
degli insediamenti.
Insomma, un impegno a tutto
campo, pur nella distinzione
dei ruoli e dei compiti; sempre
con la volontà di contare, di
esserci, al servizio della nostra
comunità.

Coordinamento e Commissioni Soci

Commissioni
componenti territoriali
In base agli articoli del Titolo
VI – Commissioni territoriali
dei soci - del vigente Statuto e
del relativo Regolamento del-

le Commissioni Territoriali di
Zona si sono svolte le elezioni
dei Responsabili e dei componenti delle commissioni di zona

e della successiva elezione della Segreteria del comitato di
coordinamento per l’esercizio
2020 / 2022.

COMITATO DI COORDINAMENTO
Segretario:

Sassatelli Eraldo

Vicesegretari:

Bazzani Eros
e Muzzi Roberto

COMMISSIONI TERRITORIALI
BOLOGNINA

CASALECCHIO

via Alessandro Tiarini
n. 11-interno

martedì
ore 18,30 - 20

via Martiri di P.zza
Fontana n. 9-saletta

1° lunedì del mese
ore 18 - 19

Responsabile

Pasquini Maria Rita

Responsabile

Lalomia Antonio

Vice Resp.

Seeling Andrea Irene

Vice Resp.

Guzzinati Giuliano

Componenti

Biavati Vittorio

Componenti

Tanzillo Mauro

Masi Vincenzo

Tugnoli Mara

Piretti Lorenz

D'Antimi Giampaolo

Saggini Federico

Bossoli Francesco

Sanfilippo Agatino

Felloni Cinzia

BORGO PANIGALE

CASARINI

via Fausto Coppi n. 1

1° e 3° martedì
del mese ore 21 - 22

via Camillo Casarini
n. 7/a

giovedì
ore 18 – 19

Responsabile

Ferrari Loris

Responsabile

Bazzani Eros

Vice Resp.

Usuelli Enzo

Vice Resp.

Velabri Franco

Componenti

Gandolfi Giovanni

Componenti

Landini Miria

Tonini Mirka

Rinaldi Gianni

Balboni Anna
CORTICELLA

Alicandro Pasqualino
via Giulio Verne
n. 12 - 14

1° giovedì del mese
ore 18,30 - 19,30

Responsabile

Monari Tonino

1° mercoledì del mese
ore 21 - 23

Vice Resp.

Maso Robert

Referente

Mezzetti Orianna

Responsabile

Cacco Franco

Componenti

Cantieri Liliana

Vice Resp.

Roli Mariangela

Macska Eva

Componenti

Fantazzini Claudio

Candini Achille

Lena Roberta

Manzone Walter

Pierro Nicola
CAIROLI
via Cairoli 16-interno
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e Commissioni
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FOSSOLO

REPUBBLICA

viale Abramo Lincoln
n. 32

mercoledì
ore 10,30 - 12,30

via Virginia Martini n.
1/c-interno

1° lunedì del mese
ore 20,30 - 22

Responsabile

Rimondi Oriano

Responsabile

Rimondini Roberta

Vice Resp.

Capobianco Amelia

Vice Resp.

Nobile Letizia

aiuto Resp.

Messina Domenico

Componenti

Cesare Enzo

Referente via Barbacci

Fiorini Franca

Filicori Patrizia

Referente via Legnani

Conti Costanza

Guiduzzi Veronica

Componente

Pedrelli Liliana

Landi Loredana
Opipari Stefano

MAZZINI
via Istria n. 8

1° e 3° mercoledì
del mese ore 18 - 19

SAN VITALE

Macchiavelli Marco

via Giuseppe Bentivogli
n. 19/c

venerdì ore 17 - 18,30

Responsabile
Vice Resp.

Lodi Andrea

Responsabile

Muzzi Roberto

Componenti

Cavallari Emma

Vice Resp.

Gandolfi Giovanna

Dall'Olio Daniela

Componenti

Quassolo Giuseppe

Bonvicini Donata

Draghetti Beatrice

Cazzara Franco

Massa Katia

Gabrielli Emanuela

Gardini Silvia

PILASTRO
via Emilio Salgari n. 13

giovedì ore 18 - 19

Responsabile

SARAGOZZA
giovedì ore 18 - 19

Cantoni Ivan

via Giuseppe Pacchioni
n. 1/a-interno

Vice Resp.

Navarra Gabriele

Responsabile

Ventura Morena

Componenti

Tosto Gianfranco

Vice Resp.

Martelli Paola

Cupaiolo Michele

Componenti

Andreoli Anna
Tolomelli Paolo

RENO

Sala Sandro Pertini – via
Pasquale Muratori n. 4/2

via Alberto Bergamini
n. 5 – 7-saletta

1° lunedì del mese
ore 18 -19

p.zza Aldo Capitini 3
saletta

1° martedì del
mese dalle ore 21

via Alceste de Ambris
10/12-saletta

2° mercoledì del mese
ore 17 - 18

Responsabile

Fusca Leonardo

Vice Resp.

Borgatti Roberto

Responsabile

Paganini Franco

Vice Resp.

Danielli Silvana

Vice Resp.

Binazzi Sergio

Componenti

Samperi Marcello

Componenti

Onano Luigi

Referente

Guerrini Marino
ZANARDI

via Vasco De Gama n. 23 lunedì ore 20,30 – 22
calendario esposto in
bacheca

Palermo Edoardo

Vannucchi Angelo

Lodi Maurizio

Lena Luigi

Benati Simona

Grazia Giuliano
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L'esperienza
della votazione
per corrispondenza
Ò

Alfredo Liguori, Commissione Soci Navile-Corticella

La sfortunata vicenda
della pandemia ha modificato drasticamente
usi e abitudini di tutti i cittadini
sino a rendere difficili anche i
rapporti umani, così come le più
semplici incombenze. Ma rimanendo al nostro particolare volevo far presente le problematiche
nate per organizzare le elezioni
del nuovo consiglio di amministrazione della nostra Cooperativa, che è dovuta ricorrere per
la prima volta al voto per corrispondenza per poter mantener
l'impegno elettivo previsto.
Ancora una volta la presenza
delle Commissioni ed il loro impegno si sono dimostrati decisivi nell'affrontare un problema
organizzativo non semplice. Ma
quello che più mi ha meravigliato è stata la partecipazione
dei soci non cercata, se seppur
informati capillarmente dei
tempi e modi per lo svolgimento delle votazioni. La numerosissima partecipazione è stata
una dimostrazione dell'apprezzamento da parte dei soci di
questa nuova possibilità di poter contribuire alla vita della
cooperativa, scegliendo i propri
candidati con la facilitazione
di non doversi spostare fisicamente, né rinunciare a precedenti impegni presi. Certo che
il valore della partecipazione e
del confronto diretto ed umano
ad importanti occasioni come
le assemblee annuali della cooperativa, non potrà mai essere sostituita da altri sistemi.
Bisognerà peraltro sempre più
fare i conti con situazioni ambientali/logistiche, nonché della crescente età dell'elettorato,
che finiranno per contenere la
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partecipazione diretta. Come
peraltro si è già verificato nelle
precedenti riunioni degli anni
scorsi, partecipazioni che per la
scarsità numerica hanno finito,
umanamente comprensibile, per
lasciare un po' di amaro in bocca agli organizzatori. E' chiaro
che invece la consapevolezza
del recepimento di quello che
viene detto nella presentazione
di un'assemblea generale oltre
che dai presenti, da parte di una
più vasta platea, dimostrata dai
numerosi voti che perverranno
in seguito, finirà con il dare una
sensazione più positiva e gratificante alle riunioni. Pertanto mi
sento di poter dire, visto il successo ottenuto, che questa procedura potrebbe essere adottata stabilmente dalla nostra
Cooperativa aldilà di costrizioni accidentali. I vantaggi sono
molteplici: coinvolgere una più
grande rappresentanza di soci,
che oltre a sentirsi più responsabilizzati, sentiranno inoltre la
cooperativa più vicina; dare un
altro peso politico alle decisioni perché sostenute da un più
grande numero di preferenze
rispetto alle poche centinaia
delle assemblee attuali; e non
per ultimo sarà alla fine anche

più gratificante per i consiglieri
eletti, perché scelti da una più
numerosa platea di soci.
Per inciso la legislazione italiana
prevede il voto per corrispondenza, sia per le cooperative che
per le società per azioni. E' sufficiente che questo sia previsto
nello statuto, ma deve essere in
ogni caso comunque convocata
e prevista la riunione dei soci.
Fondamentale come dicevo la
partecipazione delle Commissioni che hanno assicurato lo
svolgimento corretto e puntuale
di tutte le fasi del processo. Ciò
conferma ancora una volta la
loro indispensabilità in una Cooperativa come la nostra, aldilà
delle voci circolanti di ridimensionamento o addirittura di eliminazione.
Non deve essere portata a giustificazione anche qui, la scarsa
partecipazione, poiché si tratta eventualmente di trovare il
metodo giusto per il loro funzionamento e per un più stretto rapporto con gli organi della
cooperativa. Oltre al fatto che
lo statuto prevede un numero
minimo di tre componenti per
commissione e pertanto credo
che sia un numero facilmente
raggiungibile.

Coordinamento
Comunicazioni
e Commissioni
dal C.d.A. Soci

Dedicato
a Marisa
Ò

La Commissione Soci Repubblica

Lo scorso novembre ci ha lasciati Maria
Luisa Mandini, per tutti noi, Marisa.
Per anni si è dedicata con passione
all’attività volontaria nel Coordinamento delle Commissioni Soci e come responsabile della
Commissione Territoriale “Repubblica-Marini”,
divenendo un riferimento insostituibile per tutti
i soci assegnatari.
Sempre presente e disponibile, sia nella risoluzione delle piccole problematiche legate alla gestione della Commissione, che nei momenti più
significativi della vita della cooperativa, riusciva
col proprio entusiasmo a coinvolgere gli altri soci
nella partecipazione alle attività. Considerava
come fine imprescindibile del proprio impegno,
contribuire al buon funzionamento e alla stabilità della nostra cooperativa. E’ stata fino all’ultimo fonte di preziosi consigli, che forte della sua
grande esperienza, dispensava con generosità”.

Ecco alcuni pensieri di soci
che hanno voluto ricordarla:
“Dedicato a Marisa: Una Gran Donna.
Intelligente, onesta, saggia, diretta, accogliente,
empatica, simpatica, pragmatica, affascinante,
profonda, generosa, altruista, coraggiosa, tenace,
precisa, corretta, umana, lungimirante - uno spirito libero - una libera pensatrice - una voce chiara
e squillante… - non usciva mai senza rossetto, collana e orecchini… - “nonostante fosse una donna”,
ricordava con ironia, era molto amata e rispettata
da tutti gli artigiani con cui collaborava… - “non
amava fare da mangiare”, per sua stessa ammissione… - per me era un’amica…”
“Da quando sono venuta ad abitare qui, 37 anni
fa, Marisa c’era e c’è sempre stata…come amica,
come seconda madre, come ragioniera (mi aiutava
nei conti di casa)… poi quando è nato mio figlio,
per lei era come fosse un nipote.
Ricordo le partite a carte, con Marisa e suo marito
Gianni, che si arrabbiava perché lei vinceva sempre, ma solo per pura fortuna!
E poi la Virtus! La passione di Gianni e Marisa

per questa squadra di basket che seguivano anche
quando giocava in trasferta e una volta andarono
in Spagna in auto per assistere a una finale…”
“Ho avuto modo di conoscere Marisa e Gianni
quando ancora ero un ragazzino. Era ed è sempre
stata una persona tanto disponibile, quasi la mamma di tutti.”
“Marisa ha saputo creare un gruppo di lavoro
compatto, trasmettendo quella passione ed interesse che lei metteva al massimo. Sempre presente, disponibile e con le giuste soluzioni ai vari
problemi.”
“Ricordo ancora il tuo sorriso cordiale, il tuo farmi
sentire parte di una comunità, che è essenza del
genere umano, soprattutto in questo periodo.
Mi domandai subito se dietro quei doni la Cooperativa attraverso te utilizzava quegli oggetti per
prassi o per tenersi buoni i soci, subito scoprii che
il tuo interesse incondizionato, senza altri inteTribuna dei Soci n. 1 - Febbraio 2021
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ressi se non quello di accogliere i nuovi soci assegnatari, sempre onesta, con la tua schiena dritta,
colta ed informata oltremodo, condizione che hai
mantenuto fino alla fine, sempre pronta a sostenere la tua tesi, in quelle poche riunioni in cui ho
partecipato.
La tua intelligenza a disposizione di tutti noi, per
induzione ed emulazione dalla tua dipartita mi è
sembrato quasi naturale visto che non ci sei (ma
solo fisicamente), far parte della Commissione Repubblica-Marini, proprio perché le esperienze vissute ed il tramandare compiti ed esercizi di buon
senso e saper vivere con dignità e rispetto, tu eri
maestra, questo lo ricordo bene, il primo giorno
che misi piede nella "mia" prima casa della Cooperativa Risanamento, tu mi hai dato le chiavi!
Questo lo ricordo bene!”
“Ricorderò sempre il suo generoso interessamento
per la nostra Cooperativa.
Davvero grazie”
"Ho conosciuto Marisa poco più di 7 anni fa, quando misi piede nell'appartamento da me assegnatomi dalla Cooperativa Risanamento: era lì a consegnarmi le chiavi, col suo sorriso contagioso e la
sua serietà nello svolgere un compito importante

foto di Paolo Mignani (C.F.P.)
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ed ufficiale. L'ultima volta l'ho incontrata invece
mentre, accompagnata dalla persona che la aiutava negli ultimi mesi in casa, rientrava dopo aver
votato per le elezioni della Cooperativa. Mi disse:
"Certo che sono andata a votare, io sono ancora
giovane!" Mancherà a tutte e tutti noi."
“La nostra Marisa è sempre stata un “passo avanti”.
Oltre a prendersi a cuore i problemi di noi condomini con la sua profondità ed intelligenza brillante
era un vero piacere conversare con lei spaziando da
un argomento all’altro. Mi incantavo ad ascoltarla.
Questo era quello che Marisa mi trasmetteva…”
“Ci manchi Marisa, manchi a quelli che ti hanno
voluto bene, a chi ti ha conosciuto ed apprezzato
per il tuo impegno e la tua caparbietà. Ci mancheranno i tuoi “rimbrotti”, i tuoi sorrisi, i tuoi occhi
al cielo, quando sentivi qualcosa che non condividevi. O quando ti chiamavano “Signora Marisa”!”

Ci mancherai tanto…
ciao Maria Luisa Mandini.

Coordinamento e Commissioni Soci

Digitale terrestre
avvio standard DVBT-2
Ò

Alessandro Vitali

Per gentile concessione dell’autore, pubblichiamo l’articolo apparso sul “Notiziario
on line” dell’associazione ALATEL (Associazione Lavoratori Telefonici senior) dell’Emilia–
Romagna, che indica le linee guida riguardo alle
modalità di ricezione dei programmi TV con l’arrivo, dal primo settembre 2021, del sistema digitale
terrestre di ultima generazione.
Il Dvb-T2 / Hevc (Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial/High efficiency video
coding) è l’ultima generazione dello standard per
trasmettere contenuti attraverso il sistema del
digitale terrestre, e rappresenta l’evoluzione
tecnologica delle trasmissioni più “performanti”,
fino ad arrivare all’Ultra Alta Definizione (UHD);
nonché la possibilità di trasmettere un segnale più
“pulito” e di consentire una distanza maggiore tra
l’antenna che riceve il segnale e il ricevitore che lo
trasmette sullo schermo.
•

Il primo passaggio alle nuove trasmissioni in
DVB-T2 è stato definito: dal 1 settembre 2021
al 31 dicembre 2021 il passaggio riguarderà
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e le
province di Trento e Bolzano. Dal primo settembre 2021 sarà quindi necessario sostituire
gli apparecchi e i decoder che oggi non sono
abilitati per la visione di programmi in Alta
Definizione, (cioè che oggi non vedono il canale 57 o quelli dal 501 in poi).

•

Dal 20 giugno 2022, verrà implementato il
DVB-T2 con l’HEVC pertanto la ricezione dei
programmi TV in tutta Italia sarà possibile soltanto se si utilizzeranno apparecchi televisivi
o decoder di nuova generazione, che siano
cioè compatibili con i nuovi standard trasmissivi e di codifica.

Tutti gli apparecchi televisivi acquistati dal 2017
in poi sono per legge compatibili con lo standard
Dvb-t2 Hevc, mentre quelli sicuramente compatibili con l’Hevc main 10, quindi a 10 bit e non a 8,
sono quelli messi in vendita dal dicembre 2018.
Per verificare che la propria Tv sia compatibile
con il nuovo standard sarà sufficiente, sintoniz-

zarsi sui canali 100 e/o 200, rispettivamente di Rai
e Mediaset: se si riuscirà a vedere la schermata
blu con la scritta “Test Hevc Main 10”, non ci sarà
– a parte poche eccezioni – bisogno di intervenire. Altro metodo è quello di controllare codice e
modello della propria Tv e verificare che compaia
nell’elenco messo a disposizione degli utenti sui
rispettivi siti delle case produttrici.
Nel caso che non si vedano i due canali è necessario acquistare una nuova TV o un decoder
compatibile, (ce ne sono di vari prezzi da circa
30€ a più di 200€!). Per chi avrà bisogno di sostituire il proprio televisore o di acquistare un decoder per adeguare il proprio apparecchio al Dvbt-2
Hevc Main 10 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha varato il “bonus Tv”, per un contributo
massimo di 50€ riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui. Ogni famiglia potrà usufruire dell’agevolazione una sola
volta, e in caso di spesa inferiore ai 50 euro coprirà l’intero prezzo del dispositivo; l’operazione
viene svolta dal rivenditore su presentazione del
modulo di richiesta.
Per alcuni modelli di Tv già predisposti per il Dvbt2, ma che non siano abilitati alla ricezione “Hevc
main 10” il problema potrebbe essere risolto aggiornando il software della Tv: rivolgersi pertanto ai centri assistenza del produttore del proprio
televisore.
L’impianto d’antenna, condominiale o singolo, solitamente non necessita di particolari modifiche a
meno che si debbano attivare nuovi filtri, (per far
posto ai telefonini 5G il passaggio prevede infatti
l’abbandono delle frequenze oltre i 700 Mb oggi
occupati da vari Mux televisivi).
Tribuna dei Soci n. 1 - Febbraio 2021
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Interramento
Bologna-Portomaggiore,
sbloccati i fondi
Ò

Risiero Lotti, Associazione Cirenaica

Finalmente sono stati
sbloccati 225 milioni di
Euro per il Piano Integrato della Mobilità Bolognese
(PIMBO), come pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio
2021.
Circa 50 milioni di euro verranno utilizzati per l’interramento dei binari della Ferrovia
Bologna-Portomaggiore e più
precisamente nel tratto da via
Paolo Fabbri a via Larga, che ci
riguarda da vicino poiché passa per l’amata Cirenaica.
A causa di svariati intoppi,
come sappiamo, i tempi non
sono stati adeguati alle necessità e si sono dilungati ma ora,
finalmente, si può iniziare con
le gare di appalto.
È bene ricordare che la politica del trasporto su ferro dei
Governi degli anni 60-70 era
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per il ridimensionamento, favorendo quello su gomma: le
ferrovie in concessione, tipo
ex Veneta, ai tempi vennero
definite “rami secchi”, perché
improduttivi compreso la Bologna-Portomaggiore. In assenza
di lungimiranza non seppero (o
non vollero) trasformare il trasporto prevalentemente merci
in trasporto passeggeri.
Nello stesso periodo i Cittadini
della Cirenaica respinsero tale
politica con diverse iniziative
di contrasto anche per l’inevitabile aumento dell’inquinamento atmosferico provocato
dai gas di scarico del traffico su
gomma in costante aumento; si
coinvolsero così le Istituzioni:
Quartiere San Vitale, Provincia e Comune di Bologna e altri
Comuni interessati dalla linea
ferroviaria Bologna-Portomag-

giore. Grazie a questi interventi dell’associazionismo unito
alle istituzioni l’unica linea
ferroviaria salvata dalla soppressione, dai cosiddetti “rami
secchi”, fu proprio la nostra Bologna-Portomaggiore mentre
la Modena-Finale Emilia e Budrio-Massa Lombarda vennero
soppresse nel 1964, con tante
altre in Italia. Da segnalare che
in questi anni di maggior sensibilità ecologica sono nati molti
comitati per ripristinare queste
storiche tratte “su ferro”.
Oltre all’aumento dell’inquinamento, gli intoppi burocratici
non hanno tenuto conto che
negli anni l’aumento del traffico creava sempre più disagi
al flusso della circolazione con
ingorghi e blocchi di automezzi nei quattro passaggi a livello
delle vie: Libia, Rimesse, Cellini
e Larga.
Per contribuire all’avvio dei
necessari lavori nel 2014 le associazioni “Cirenaica” e “il Parco” hanno raccolto circa 2.000
firme per il sollecito dei finanziamenti. Anche in questo caso
il Quartiere San Donato-San
Vitale e il Comune di Bologna
hanno contribuito al fine di ottenere il risultato detto sopra.
Ora speriamo che le necessarie gare d’appalto si svolgano
in tempi brevi e altrettanto velocemente possano iniziare i
lavori per avere un buon flusso di traffico senza ingorghi e
meno inquinamento, valorizzando finalmente il trasporto
su rotaia, che tiene in maggior
conto il rispetto per l’ambiente
e la salute dei Cittadini.

A.V.A. CLIMA S.R.L.

CALDAIE SCALDABAGNI POMPE DI CALORE CLIMATIZZATORI STUFE A PELLET
CONVENZIONATA CON COOPERATIVA RISANAMENTO BOLOGNA
SEDE PRINCIPALE
Via Grieco, 1 - Castel San Pietro - Tel 051.695.15.94 fax 051.694.80.21
SEDE DI BOLOGNA
Via Zambeccari, 1E - Bologna - Tel 051.011.38.47
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KONE MonoSpace® 500, l’innovazione al tuo servizio.
Sintesi di tecnologia, design, affidabilità e rispetto dell’ambiente.

MIGLIOR ECO-EFFICIENZA
COMFORT DI MARCIA ALL’AVANGUARDIA
DESIGN UNICO

KONE MonoSpace® garantisce un’ottimizzazione senza precedenti in termini di spazio e di energia: primo ascensore
al mondo privo di locale macchina è stato specificatamente progettato per regalare ai propri passeggeri una cabina più
spaziosa, abbassando i costi d’esercizio e l’impatto ambientale del vostro edificio.
Ogni singolo componente di questo ascensore è stato rinnovato e migliorato per aggiungere valore reale al
vostro edificio, massimizzare il comfort di marcia e ridurre i livelli dei consumi energetici tanto da ottenere
la Certificazione di efficienza energetica in Classe A. Grazie alle nuove dimensioni di cabina, KONE MonoSpace® è
ancora più compatto e si può installare nella maggior parte dei vani di corsa esistenti regalando spazio prezioso per
destinarlo ad altri usi.
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