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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

Dove siamo
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
info@cooprisanamento.it

SERVIZIO TECNICO
Via Farini, 24 - tel. 051.255007 - fax 051.2800062
Servizio riservato ai Soci assegnatari per segnalazione guasti 
e informazioni di carattere tecnico.
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 7,30 alle 9,00 e dalle ore 13 alle 14,30
In altri orari è attiva la segreteria telefonica.
servizitecnici@cooprisanamento.it

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

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.

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 febbraio 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 28/9/2017. 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”.

www.cooprisanamento.it
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento 
di Case per Lavoratori in Bologna – società cooperativa” sono 
convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 20 ottobre 
2017 alle ore 12,00 presso la sede della Cooperativa in Via Farini, 24 
- Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di 

SABATO 21 OTTOBRE 2017
alle ore 9

presso la sala Polivalente del Circolo A.R.C.I. Benassi
viale C. Cavina n. 4 – Bologna

per deliberare sul seguente 

1. Approvazione degli indirizzi triennali di programma e 
conseguente bilancio triennale di previsione.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Renato Rimondini

Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 20 luglio 2017

I Soci debbono presentarsi personalmente muniti del “certificato di iscrizione” 
a socio o di tessera magnetica e di un valido documento di riconoscimento.

ORDINE DEL GIORNO
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La Cooperativa Risanamento affitta varie tipologie di locali commer-
ciali (uffici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.).
Per l’assegnazione di questa tipologia immobiliare non è richiesta l’i-

scrizione all’albo dei soci.
Le planimetrie dei locali sono consultabili sul sito www.cooprisanamento.
it dove è possibile scaricare il “modulo assegnazione/affitto di locali com-
merciali”, che dovrà essere compilato e consegnato presso la Segreteria del-
la Cooperativa Risanamento in via Luigi Farini, 24 a Bologna. 
Per ulteriori informazioni sulle locazioni contattare gli uffici della Risana-
mento al numero 051.224692 (Daniela Nicoletti) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle 12,30 - martedì e giovedì anche dalle ore 13,30 alle 17,30.
Attualmente sono disponibili i seguenti locali commerciali:

1 Quartiere Porto-Saragozza, Via 
Giuseppe Pacchioni n. 3 - interno 
(zona A. Costa), è disponibile un 
locale commerciale di mq. 40 – ex 
ufficio. Posto auto di pertinenza.

 Non sono previste spese 
condominiali.

2 Quartiere Savena, Viale Abramo 
Lincoln n. 32/A (zona Fossolo).

 È disponibile un locale commerciale 
di mq. 84 - ex pizzeria da asporto. 

 Non sono previste spese 
condominiali.

3 Quartiere Borgo Panigale-Reno, 
Via Fausto Coppi n. 1/A.

 È disponibile locale commerciale 
di mq. 113 - ex palestra.

4 Quartiere San Donato-San Vitale, 
Via Giuseppe Bentivogli n. 17 
(zona Cirenaica).

 È disponibile locale commerciale 
di mq. 60 - ex studio medico.
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5 Quartiere San Donato-San Vitale, 
Via Virginia Marini n.1

 (zona v.le Repubblica).
 È disponibile un locale commerciale 

di mq. 81 - ex magazzino.
 Non sono previste spese 

condominiali.

6 Quartiere San Donato-San Vitale, 
Via Giuseppe Bentivogli n. 19/E 
(zona Cirenaica).

 È disponibile un locale commerciale 
di mq. 60 - ex magazzino.

 Non sono previste spese 
condominiali

7 Quartiere Borgo Panigale-Reno, 
 Via Fausto Coppi n. 1/B.
 È disponibile un locale 
 commerciale di mq. 32
 ex ufficio/negozio.

8 Quartiere Porto-Saragozza, 
 Via Livio Zambeccari n. 2/2° 
 (zona A. Costa).
 È disponibile un locale commerciale 

di mq. 25 - ex magazzino.
 Non sono previste spese 

condominiali.

9 Quartiere San Donato-San Vitale, 
Via Paolo Fabbri 55 

 (zona Cirenaica).
 È disponibile un locale commerciale 

di mq. 15 - ex magazzino.
 Non sono previste spese 

condominiali.

10 Quartiere Borgo Panigale-Reno, 
 Via Fausto Coppi n. 3/AB.
 È disponibile, dal mese di 

Novembre 2017, un locale 
commerciale di mq. 63 – ex ufficio.
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REDESIGN è una agenzia di comunicazione, design, marketing e pubblicità.

La Vice presidente della Risanamento 

GIOVANNA GUERRIERO
riceve i Soci il giovedì, previo appuntamento, dalle ore 15 alle 17

presso la sede della Cooperativa in via Farini n. 24 a Bologna
mail: guerrierogiovanna@libero.it

cell. 335.5405338

AVVISO PER I SOCI
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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.

KONE MonoSpace® 500, l’innovazione al tuo servizio.
Sintesi di tecnologia, design, affidabilità e rispetto dell’ambiente.

www.kone.it


