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convenzioni per i soci abitcoop
Diventare soci Abitcoop significa anche poter usufruire di convenzioni esclusive, che permettono di ottenere sconti
per la casa o il tempo libero; condizioni agevolate per l’acquisto di biglietti teatrali e libri ma anche per prodotti assicurativi, analisi mediche e consulenze immobiliari. Di seguito, l’elenco delle convenzioni.

ASPPI Associazione piccoli proprietari
via Fabriani, 63 – Modena
tel. 059 230359
I soci Asppi hanno diritto ad uno sconto a
scalare per i primi 3 anni sul listino prezzi
dei servizi di consulenza e assistenza in
materia di immobili, prestati dalla sua società di servizi Casa srl.
Soci e condomini Abitcoop per il primo
anno di adesione beneficiano di uno
sconto sul costo tessera del 50%.
Per la stipula dei contratti di locazione ai
soci Abitcoop riconosciuta una detrazione dello 0,50% sulle tariffe normali.

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).
BADABENE
via IV Novembre, 10/12 – Modena
tel. 059 2138407 – fax 059 4270689
info@coopbadabene.it
www.coopbadabene.it
Per i soci Abitcoop prestazioni di servizi a
condizioni agevolate.

COCCHI tende e tendaggi
via Ganaceto, 184/C – Modena
tel. 059 230129
Sconti dal 10% al 20% da listino su: tendaggi d’esterno e interno, zanzariere,
verticali, veneziane e altri articoli.
Sugli acquisti possibilità di pagamenti rateali fino a 12 mesi a interessi zero.

CTF Traslochi srl
via Grecia, 4 – Modena
tel. 059 312541
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 traslo-

chi. Presentare la tessera socio al momento del preventivo.

EMILIA ROMAGNA TEATRO
largo Garibaldi, 15 – Modena
tel. 059 2136011
Sconto del 10% sul prezzo del biglietto intero per gli spettacoli nei teatri: Teatro
Storchi di Modena, Teatro delle Passioni di
Modena, Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, Teatro Nuovo di Mirandola, Auditorium
Enzo Ferrari di Maranello, Soliera. (Consultare la pagina 27 di questo numero).

FEDERCONSUMATORI
via Mar Jonio, 23 – Modena
tel. 059 260384
Tessera sociale annuale a euro 25 (euro
20 per i pensionati) ed è valida per l’intero nucleo familiare.

chetto proposto, è previsto uno sconto
del 10 % sul listino U.S.L.. Non serve l’impegnativa del Medico, ma è necessario
presentare la tessera Associativa – Abitcoop. Per i Familiari vale la Card del Dipendente o Socio.
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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, compresi testi scolastici, narrativa parascolastica e universitaria.
L’OCCHIALE snc
via Panaro, 70 – Savignano sul Panaro
località Formica
tel. e fax 059 763886
www.optical.it/valisi
Sconto 15% sugli occhiali da sole e da vista.

12 il socio prima di tutto
13 consuntivo attività 2010
15 inserto casaclima®
prima parte: cos’è casaclima®

HOTEL GIOVANNA REGINA
via V. Veneto, 173 – Gabicce Mare
tel. 0541 958181 / 960601
fax 0541 954728
Ai soci Abitcoop proposto sconto del 10%
sui prezzi di listino presenti sul sito www.
hotelgiovannaregina.com.
Laboratorio Curie srl
via Internati Militari Italiani, 30
zona Modena Est – Modena
tel. 059 280851 dalle ore 8.30 alle 16.00
La convenzione prevede un pacchetto
composto dai seguenti esami del sangue:
Glicemia, Azotemia, Creatinina, Transaminasi, GGT, Colesterolo, HDL Colesterolo buono, Trigliceridi, Sodio, Potassio,
Esame Urine, Emocromo ad un costo
complessivo di euro 18. Inoltre per quanto riguarda gli esami che esulano dal pac-

OLTRE IL BLU Cooperativa sociale
viale Corassori, 54 – Modena
tel. 059 2929409
Sconto del 10% sulle tariffe del parcheggio ‘Blu Parking La civetta’ di via Borelli –
via C. Menotti a Modena.

20 diventare proprietari
21 consegne tempestive:operazione compiuta

24 l’impegno di abitcoop per la salute di tutti
27 OCCUPAZIONE GIOVANILE e STABILITà
29 brevi

POLIAMBULATORIO PRIVATO
GULLIVER srl
via Emilio Po, 110 – Modena
tel. 059 820104
Per i titolari di Abitcoop Card viene applicato uno speciale tariffario sulle prestazioni sanitarie erogate.

SMA Società mutua assistenza
via Castelmaraldo, 45 – Modena
tel. 059 216213
Tessera socio Sma a euro 10,50 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.

Dati aziendali al 31/12/2010
N. soci 18.186 - Cap. Soc. € 941.755,56
Riserve indivisibili € 42.206.484,30
N. soci prestatori 1.764
Prestito da soci € 23.066.952,05
Statuto in vigore approvato l’11/12/2008
Regolamento di assegnazione in vigore
approvato il 18/11/2004
Regolamento prestito da soci in vigore dal 1/7/1997
approvato il 30/4/1997
Regolamento per il rinnovo del consiglio
di amministrazione in vigore dal 5/12/2007
SEDE LEGALE E SOCIALE
via Venceslao Santi 14 – 41123 Modena
tel. 059 381411 – fax 059 331408
Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30
lunedì e giovedì 14.30 – 18.30
www.abitcoop.it – www.abitcoop.coop
abitcoop@abitcoop.it

22 150 anni festeggiati insieme
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.

DENOMINAZIONE SOCIALE
ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa
Data di costituzione: 29 novembre 1976
Codice fiscale, Partita iva, Registro imprese di Modena
00671780369
Albo Soc. Coop.ve - Sez. Coop. a mutualità prevalente
Cat. Coop. Edilizie di Abitazione - A103849
Albo Naz. Coop.ve Abitazione presso Ministero
dello Sviluppo Economico 08/036/023/88
REA CCIAA Modena n. 176.000
Adesione Lega Naz. Coop.ve n. 10360649

UFFICI LOCALI
Carpi, viale Peruzzi 24
tel. 059 689999 - fax 059 7473016
Orari di apertura: lunedì e giovedì 15.00 – 19.00
martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30
Sassuolo, via S. Giorgio 10
tel. e fax 0536 801580
Orari di apertura: lunedì e mercoledì 16.00 – 19.00
venerdì 9.00 – 12.30
Vignola, via Selmi 7
tel. e fax 059 774234
Orari di apertura: giovedì 8.30 –12.30
martedì e venerdì 15.30 – 19.30
PRESTITO SOCI
Tassi applicati dall’1/12/2009:
DEPOSITO ORDINARIO
1° tasso (sui primi 15.000 euro di deposito):
lordo 0,90% – netto 0,72%
2° tasso (sull’importo eccedente i 15.000):
lordo 1,45 % – netto 1,16%
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 € 45.000.
Il rapporto di prestito deve risultare da contratto scritto.

Registrazione al Tribunale di Modena
n. 1072 del 21/3/1991
Direttore responsabile: Alberto Greco
Proprietario: Abitcoop Soc. Coop.
Redazione: via Venceslao Santi, 14
41123 Modena – tel. 059 38 14 11
Progetto grafico, editing, impaginazione: ADA
Stampa: Nuovagrafica – Carpi

CHIUSURE STRAORDINARIE UFFICI
7 maggio 2011
3 e 4 giugno 2011
6 agosto 2011
Dal 12 al 20 agosto 2011
27 agosto 2011
31 ottobre 2011
24 dicembre 2011
31 dicembre 2011
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editoriale

il nostro futuro
di Lauro Lugli
Presidente di Abitcoop

A

rriviamo all’appuntamento
annuale dell’Assemblea dei
soci con la certezza di presentare un bilancio sano,
che ha prodotto risultati positivi. È importante in questo momento la realizzazione di utili da mettere a riserva, poiché
il futuro si presenta ancora incerto. È
ancora più vero per quello che riguarda il settore delle costruzioni e il segmento delle abitazioni, messo in discussione da chi teorizza – come accade a Modena – l’inutilità dei Peep.
Al di là di preoccupazioni più o meno
legittime sulla collocazione dei Peep,
che devono essere affidate alle autorità competenti (Comuni, Arpa ecc.)
e non a comitati non legittimati da
alcun voto popolare, trovo preoccupante la prospettiva che gli Enti Locali si privino di questo strumento, il
solo che hanno per agire – considerata l’elevata e insoddisfatta domanda
di alloggi popolari – e favorire politiche della casa capaci di guardare alle
fasce meno abbienti della popolazione. La crisi, anzi, ha allargato la fascia
del bisogno sociale di case. È cresciuto il numero delle famiglie in difficoltà. Negare questa evidenza significa
chiudersi egoisticamente in se stessi o, peggio, difendere privilegi in contrasto con il bene comune.
Questo non vuole dire che la tutela
dell’ambiente oggi non sia una priorità, oltre che una necessità, come ci ricordano le guerre intorno ai pozzi di
petrolio e i rischi collegati alle centrali nucleari. Abitcoop opera da anni per
coniugare qualità, convenienza, tutela del territorio, innovazione e risparmio energetico. Il tutto finalizzato
all’affermazione piena del diritto alla
casa per ogni cittadino, sia esso gio-

vane, anziano, immigrato o lavoratore
precario. Realisticamente, però, dobbiamo prendere atto che la nostra cooperativa sarà presto chiamata a ripensarsi e ad aggiornare la sua mission e che l’obiettivo si sposta su
una ‘qualità dell’abitare’ che va
perseguita sinergicamente tra cooperative di abitanti e cooperative sociali. Si tratta di un progetto
da realizzarsi col coinvolgimento dei cittadini/utenti, sostenuto con nuove formule abitative
che reinvestono e reinventano gli spazi pubblici e le aree
condivise della città.
La responsabilità che abbiamo di fronte è grande e deve
coincidere con la consapevolezza che rappresentiamo un’esperienza sociale
importante per la collettività, un patrimonio che
dobbiamo saper salvaguardare come valore intergenerazionale da consegnare a quei giovani cooperatori cui ho promesso di dedicarmi anche nel
mio nuovo ruolo di Presidente Legacoop Modena. Il suo nuovo modello
di governance non implica l’esclusività di scelta,
anzi prevede che la Presidenza Legacoop sia assunta
da un Presidente di cooperativa. Sarà certamente impegnativo per me, ma ho la
certezza di poter contare su
una struttura valida, preparata, competente che mi faciliterà nell’assolvimento del compito. Grazie Abitcoop, grazie a
voi soci!
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legacoop

cooperative
a CONGRESSO
Si è svolto, il 25 febbraio scorso, il XXII congresso
di Legacoop Modena

«L’

Assemblea Congressuale assume la questione giovanile come
priorità a cui prestare
massima attenzione,
contribuendo ad attenuarne la precarietà
attraverso percorsi lavorativi con alto
contenuto formativo,… (omissis) e individua la sfida dei prossimi anni nel
rinnovo dei valori e dell’identità cooperativa, mantenendo in equilibrio capacità imprenditoriali ed agire sociaXXII congresso di Legacoop Modena

le, per un’azione che, migliorando le
cooperative, migliori le Comunità,
portando equità, democrazia, partecipazione, buon lavoro, diritti e solidarietà».
Sono alcuni dei passaggi del documento finale votato dal XXII Congres-

un’azione che, migliorando
le cooperative, migliori
le Comunità

so provinciale di Legacoop Modena,
che sintetizzano una giornata di impegnato dibattito tra i 304 delegati in
rappresentanza delle 152 Cooperative aderenti, convenuti il 25 febbraio
scorso all’Hotel Raffaello per procedere al rinnovo degli organi sociali.
L’appuntamento, per nulla rituale, si è
aperto con la relazione del Presidente
uscente Roberto Vezzelli che ha declinato i punti forti della discussione
congressuale: gli scenari economici e sociali; il modello cooperativo

Sulle priorità e i programmi
di sviluppo del territorio
modenese si è evidenziata una
forte sintonia tra Legacoop,
Istituzioni e Associazioni
imprenditoriali modenesi
e il mercato; i progetti di sviluppo e
l’andamento dei settori cooperativi
modenesi; le proposte per Modena;
l’attualizzazione dell’identità cooperativa; le innovazioni nei servizi e
nella governance associativa di Legacoop. Sulle priorità e i programmi di
sviluppo del territorio modenese si è
evidenziata una forte sintonia tra Legacoop, Istituzioni e Associazioni imprenditoriali modenesi, testimoniata
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dai contributi portati da Emilio Sabattini (Presidente Amministrazione
Provinciale), Giorgio Pighi (Sindaco di
Modena), Maurizio Torreggiani (Presidente Camera di Commercio), Pietro
Ferrari (Presidente Confindustria Modena), Erio Luigi Munari (Presidente
Lapam–Federimpresa), Marco Gasparini (Vice Presidente CNA Modena), Massimo Silingardi (Presidente
Confesercenti provinciale) e Cristian
Fini (Presidente Confederazione Italiana Agricoltori) in rappresentanza
anche di Copagri e Confagricoltura.
Tutti gli interventi sono entrati nel
merito delle proposte Legacoop, annunciando probabilmente ulteriori
convergenze nei fatti.
Nel dibattito non è mancato un primo confronto sugli effetti che la nascita dell’Alleanza delle Cooperative

l’ACI è lo strumento che
riafferma la volontà della
Cooperazione di consolidare il
proprio ruolo e i propri valori
Italiane potrebbe riflettere in ambito
locale. Infatti tanto Gaetano De Vinco
(Presidente Confcooperative Modena) che Mauro Veronesi (Presidente

alcuni dati di
legacoop modena
A Legacoop Modena oggi aderiscono
152 piccole, medie e grandi imprese
cooperative che operano in più province e regioni italiane. Nel 2009 hanno
prodotto e distribuito ricchezza per
6.146 milioni di euro: una ricchezza
condivisa non solo dai 707.000 soci e
dai 27.462 occupati, ma che si riversa
concretamente nelle comunità locali
di riferimento. Il 52% dei 707.000 soci
risiedono nel modenese; il 48% sono
donne. L’80% dei 27.462 occupati sono
modenesi; il 58% sono donne.
Il patrimonio netto delle cooperative
aderenti a Legacoop Modena nel 2009
è salito a 2.092 milioni di euro, di cui
521 milioni di capitale sociale.

AGCI Modena e Reggio Emilia) hanno
concordato con Legacoop che «l’ACI è
lo strumento che riafferma la volontà
della Cooperazione di consolidare il
proprio ruolo e i propri valori, le specifiche strategie di sviluppo, dando il
proprio contributo a questa difficile
fase della società nazionale, in autonomia e con alto spirito unitario».
In una sala gremita per tutta la durata
dei lavori il dibattito è proseguito per
il resto della mattinata e il pomeriggio
con gli interventi di delegati e dirigenti
di Legacoop, che si sono concentrati
in particolare sul ruolo da assegnare
al supporto associativo, finanziario e
dei servizi ai programmi imprenditoriali delle imprese, sulle nuove aree di
sviluppo, sulle innovazioni e le dimensioni aziendali necessarie per competere, su come il movimento cooperativo debba declinare l’etica d’impresa
e di mercato, sui progetti formativi e
informativi per alimentare il contributo giovanile e di genere.
La discussione congressuale è stata
conclusa dall’intervento di Paolo Cattabiani, Presidente Legacoop Emilia
Romagna, che ha preceduto l’approvazione del Documento conclusivo
e delle modifiche allo Statuto, che
ha introdotto per la prima volta nella
esperienza del movimento cooperativo modenese un nuovo modello di
governance associativa, trasferendone le innovazioni nella composizione e nei poteri degli Organi direttivi.
L’ultimo atto è stata l’elezione della
Direzione: 100 componenti, di cui
l’11% under 35 anni e il 31% donne;

L’ultimo atto è stata
l’elezione della Direzione:
100 componenti, di cui l’11%
under 35 anni e il 31% donne
e del Collegio dei Garanti: 5 componenti. La Direzione, di seguito convocata, ha poi eletto Lauro Lugli nuovo
Presidente di Legacoop Modena ed
ha confermato Milo Pacchioni (Presidente della cooperativa Finpro) come
Vicepresidente.

LAURO LUGLI CHIAMATO
AL VERTICE
L’acclamazione dei componenti la
nuova Direzione di Legacoop Modena
ha accompagnato l’elezione del Presidente di Abitcoop alla guida di Legacoop Modena. Lauro Lugli, 56 anni, è entrato nel sistema cooperativo nel 1975,
dopo il diploma di geometra, lavorando
nella Fornace di Fosdondo della cooperativa Unieco di Reggio Emilia. Dopo
un incarico al Consorzio Imprenditori
Edili di Modena nel 1976 e 1977, entra
nella Cooperativa La Generica dal 1978
al 1981. Poi nuova tappa professionale
al Consorzio Cooperative Produzione
Lavoro di Modena (oggi CCC Consorzio
Cooperative Costruzioni) dal 1981 al
1995. Alla fine del 1995 viene chiamato
in Legacoop Modena, dove viene eletto
vicepresidente in rappresentanza del
Settore cooperative di Produzione e
Lavoro. Nel 2005 diventa presidente di
Abitcoop.
Sposato, con un figlio, Lauro Lugli abita a Soliera, di cui è stato Consigliere
comunale (1995-2000) e poi Assessore alle Politiche economiche dal 2000
al 2005. Su indicazione dello stesso
Comune di Soliera ha ricoperto la
carica di Consigliere di indirizzo nella
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi dal 2006 al 2010. Da vent’anni componente della Direzione, come prevede
il nuovo modello di governance associativa adottato, è da oggi presidente
di Legacoop Modena, pur mantenendo
la presidenza di Abitcoop.
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convocazione
dell’ assemblea dei soci

N

on sarà come le altre volte.
La nostra assemblea di bilancio sulla gestione del 2010
vorrà essere questa volta un
appuntamento più sobrio,
ma anche più pieno di contenuti e non la rituale lettura di
numeri, cifre, dati… di fronte ai quali
c’è il rischio di perdersi e di annoiarsi.
Per questa ragione il programma di
questo appuntamento è stato in parte rivisto. A

partire dalla giornata. Non più alla
sera. La convocazione contiene già
una novità importante: è per il sabato
mattina. Questo cambio è stato deciso per favorire la partecipazione non
solo dei soci, ma anche delle personalità e istituzioni esterne.
Abitcoop in buona sostanza vuole
presentarsi in questo modo alla città, dare conto all’opinione pubblica di
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quanto sta facendo per rendere concreto a Modena e provincia il diritto
alla casa. Il luogo. Come sede dell’assemblea è stato scelto un luogo simbolo, ovvero il Baluardo della Cittadella, cui ci rimandano storici ricordi
legati alle vicende che hanno poi portato all’Unità d’Italia, di cui quest’anno ricorre il 150°.
La scelta vuole testimoniare quanto
il movimento cooperativo ed Abitcoop siano vicini ed abbiano condiviso
l’appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perché queste celebrazioni siano effettivamente
un fatto condiviso. La partecipazione,
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per quello che sappiamo, sarà ampia da parte
delle autorità a partire dal sindaco di Modena
Giorgio Pighi. Anche di quelle del movimento
cooperativo, che sarà rappresentato ai massimi
livelli da Sergio Poletti, il Presidente Nazionale
Legacoop, e da Paolo Cattabiani, il nostro Presidente regionale Legacoop Emilia Romagna.
Il ‘la’ verrà dato dalla proiezione di un filmato
che riporta significative interviste rilasciate da
soci che in questi anni, grazie alla cooperativa e
ad alcune iniziative che ci hanno distinto per la
forte impronta sociale, hanno visto soddisfatta
la propria aspirazione alla proprietà della casa.
Poi ci sarà la parte di rito con la relazione del
Presidente Lauro Lugli e sulla gestione, che
esporrà Morena Mengozzi. La relazione del
Collegio sindacale, nonché la lettura delle proposte che la Commissione Elettorale proporrà
per i 5 consiglieri in scadenza per il rinnovo
dei un terzo del Consiglio di Amministrazione.
Il tutto, accompagnato da slide, si concluderà
molto rapidamente, per consentire di assistere
alla interessante lezione magistrale che pronuncerà il Direttore dell’Agenzia CasaClima®
di Bolzano Norbert Lantschner, che parlerà del
futuro energetico del nostro Pianeta e dell’importanza di mettere in campo azioni efficaci di
contenimento dei consumi energetici.
Al termine verrà offerto anche un rinfresco.
L’invito a tutti è di non mancare, ma soprattutto di fare sentire la voce ed il senso di appartenenza che unisce il popolo di Abitcoop.

9 candidature per il rinnovo parziale
del cda. La commissione elettorale ne ha
selezionate 5
Hanno avuto il loro da fare i tre componenti della Commissione Elettorale di
Abitcoop, Pier Giovanni Gibellini (Presidente), Meris Malagola e Vilson Marchi,
che fin dalla sua costituzione nel dicembre 2007 hanno ricevuto il mandato
dall’assemblea dei soci di raccogliere e valutare le offerte di auto candidatura
per il Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa.
Incarico non semplice, visto che si deve rispondere della esigenza da un lato di
assicurare massima partecipazione alla vita della cooperativa e, dall’altro, trasparenza nelle scelte e impulso al rinnovamento. «Anche in questa occasione
– ci dice il Presidente della Commissione Elettorale Pier Giovanni Gibellini
– abbiamo reputato di attenerci alla consueta procedura e, quindi, abbiamo
ascoltato prima i consiglieri in scadenza di mandato, riscontrando per l’ennesima volta ampia disponibilità a rimettersi alle autonome determinazioni della Commissione. La seconda fase del nostro lavoro ci ha riservato, invece, una
piacevolissima sorpresa: si è verificata, come e più che nel 2009, una vigorosa
impennata nella presentazione di auto candidature». Secondo quanto prevede il nostro Regolamento Elettorale, ogni socio che ritiene di essere in possesso degli indispensabili requisiti entro il 31 gennaio può avanzare la propria
proposta di auto candidatura. Ed alla scadenza sul tavolo della Commissione
sono giunte 9 richieste, ovvero 4 maschi e 5 donne, di età compresa (salvo una
di 60 anni) tra i 35 e i 49 anni, con i seguenti titoli di studio: 4 lauree, 4 diplomi
di scuola media superiore, 1 diploma di scuola media inferiore e dattilografia.
I consiglieri in scadenza quest’anno (5), in carica da un massimo di 16 anni
a un minimo di 3, con una media complessiva di 8,5 anni di permanenza in
carica, sono: Valter Ascari, Severo Barotto, Aldino Ferrari, Gabriele Focherini
e Alves Monari.
Fatte salve le rinunce volontarie di alcuni consiglieri uscenti, cui come cooperativa abbiamo il dovere di rivolgere un ringraziamento per l’impegno che
hanno profuso affinché Abitcoop raggiungesse i traguardi dimensionali ed
economici che conosciamo, la Commissione Elettorale si è dovuta destreggiare all’interno di una rosa di disponibilità tutte dotate di elevato spessore
professionale, cercando di coniugare con equilibrio indispensabile continuità
e sollecitazione al rinnovamento. Ne è venuta fuori una proposta nominativa
fatta di persone competenti che abbassa ulteriormente l’età media tra consiglieri in scadenza e nuova lista, da 67 a 41 anni. I suggerimenti della Commissione Elettorale comprendono: Celeste Caruso (47 anni), Aldino Ferrari (61
anni), Gabriele Focherini (67 anni), Erminio Romano (38 anni) e Laura Severi
(37 anni).
Saranno questi i nominativi che l’Assemblea di maggio sarà chiamata a confermare o modificare. In quanto il potere sovrano di eleggere i componenti il
Consiglio di Amministrazione resta saldamente nelle mani dei soci. Le indicazioni della Commissione elettorale valgono come indicazione, poiché appaiono – a suo giudizio – più coerenti coi requisiti e i principi posti a base della
selezione delle candidature. L’ultima parola la diranno i presenti!
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V

ediamo un po’ lo stato di salute della nostra cooperativa,
ovvero di come Abitcoop
giunge al principale appuntamento della sua vita interna.
L’attività. Nel 2010 abbiamo
iniziato i lavori per 49 alloggi (42 per la proprietà e 7 per il godimento), abbiamo consegnato ai soci
158 alloggi (47 in godimento – di cui
5 riassegnazioni – e 111 in proprietà)
e ne abbiamo rogitati complessivamente 147 (di essi 132 a soci e 15 a co-

Nel 2010 abbiamo iniziato
i lavori per 49 alloggi
(42 per la proprietà e
7 per il godimento)
operative di costruzioni che ne mantengono la locazione a soci indicati da
Abitcoop sia per 11 già locati sia per 4
in corso di locazione). Un altro importante dato che interessa la struttura e
che si accompagna all’aumento di attività degli ultimi tre anni riguarda gli
interventi di ripristino. Per quanto attiene alle scelte strategiche fatte, inerenti all’innovazione tecnologica sul
risparmio energetico, l’anno 2010 si
è caratterizzato per la grande mole di
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edifici in corso di realizzazione, ben 17,
candidati ad ottenere la certificazione
CasaClima®. Di questi uno, a Nonan-

il 2010 si è caratterizzato
per la mole di edifici in
corso di realizzazione, ben
17, candidati ad ottenere la
certificazione CasaClima®
tola Prati è stato terminato nel 2010
e ha ottenuto la targhetta di CasaClima® Classe B, 10 edifici sono in fase
di ultimazione nel corso del primo semestre 2011 e gli altri, dei quali alcuni in CasaClima® Classe A, a seguire.
Oltre ad interventi che partiranno nei
prossimi mesi. Questo ha permesso
alla struttura tecnica di Abitcoop di cimentarsi su diverse tipologie di edifici
dovendo supportare pesantemente le
imprese di costruzione che non sono
ancora, nella maggioranza dei casi,
autonome nell’affrontare costruzioni
con tali requisiti. Naturalmente tutti
gli edifici e gli alloggi realizzati hanno la certificazione energetica della
nostra regione Emilia-Romagna e in
molti casi tale certificazione è risultata in Classe A. L’attività con i soci costituisce l’88,14% dei ricavi nel 2010

ed era pari al 98,22% nel 2009. Nel
corso del 2011 è già prevista l’emanazione di bandi per 32 alloggi in edilizia
libera e 51 in edilizia convenzionata
per un totale di 83 alloggi di cui 1 in
godimento con proprietà differita. I
soci. I soci al 31 dicembre 2010 erano 18.186 di cui 7.665 donne e 10.521
maschi. I nuovi soci sono stati 485 e
risultano interessati ad iniziative nelle seguenti zone: 381 a Modena, 51 a
Carpi, 19 a Sassuolo, 31 a Vignola e 3 a
Mirandola. I soci recessi, invece, sono
stati 188. I soci sono in prevalenza
lavoratori dipendenti, cioè impiegati
(4.977), operai (3.109) e dipendenti
con altre qualifiche (3.259). Ad essi,
vanno aggiunti 1.104 pensionati, 998
studenti e 309 casalinghe. È soprattutto a livello di queste categorie sociali che cresce, la domanda sociale
di case.

Sono in aumento i soci
di origine straniera
che necessitano di una
sistemazione idonea e civile
Sono in ulteriore aumento, poi, i soci
di origine straniera che nel quadro
della ricerca di una maggiore integra-

zione nel nostro tessuto sociale locale
necessitano di una sistemazione idonea e civile. La loro presenza nella nostra base sociale era di 552 soci alla
fine del 2010 con un trend in crescita
che coinvolge principalmente le etnie
ghanese, albanese, rumena e marocchina. I bandi.
Per completare lo sguardo sulla realtà
di Abitcoop e su quanto è stato fatto
dalla cooperativa per perseguire la
sua mission nel 2010 il Consiglio ha
emanato bandi per la prenotazione
di nuovi alloggi nei seguenti comuni: Modena, Carpi e Spilamberto. Gli
alloggi messi a bando sono stati 85.
Inoltre sono stati emanati bandi per la
riassegnazione di alloggi in godimento rinunciati. Ai bandi hanno partecipato 546 soci. Il personale. Nel corso
del 2010 non vi sono state variazioni
di organico. Complessivamente i dipendenti sono 23 di cui 13 uomini e 10
donne. L’età media è di 46 anni. Dei 23
dipendenti 21 sono contratti a tempo
indeterminato e 2 a tempo determinato (trasformati a tempo indeterminato nel 2011), tutti a tempo pieno
(uno di questi nel corso del 2011 sarà
trasformato in part-time su richiesta
del lavoratore) e con i seguenti titoli
di studio: 5 laureati, 15 diplomati, 3 titolari di licenza media.
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abitcoop

il socio
prima di tutto
Abitcoop istituisce un fondo di solidarietà per coloro
che più duramente sono stati colpiti dalla crisi

U

n bando straordinario per l’assegnazione di contributi in
conto pagamento canoni relativi al quarto trimestre 2011
per i soci assegnatari di alloggi in godimento. In questo
modo Abitcoop, ancora una
volta con l’istituzione di un Fondo di
solidarietà, dimostra concretamente
la sua natura mutualistica con decisioni che vanno incontro a chi più duramente è stato colpito dalla crisi economica e occupazionale nel corso del
2010.
Non è il primo intervento deciso dal
Consiglio di Amministrazione per aiutare i soci maggiormente colpiti dal
perdurare della crisi. Già precedentemente, quando lo spettro della crisi
cominciava a manifestare le sue pesanti conseguenze, si era intervenuti
con un provvedimento caratterizzato
da una marcata impronta di socialità:
la riduzione dei canoni degli alloggi

assegnati in godimento del PEEP di
Modena (bandone) e Spilamberto.
Adesso arriva quest’altro provvedimento che va incontro a quanti nel
corso del 2010 hanno dovuto soffrire
incertezze per la mancanza o precarietà del lavoro.

Per ora questo bando
riguarda le assegnazioni
in godimento temporaneo,
escludendo quelle con
proprietà differita
Per ora questo bando riguarda le assegnazioni in godimento temporaneo,
escludendo quelle con proprietà differita, e prevede un limite massimo
sia del contributo individuale, pari ai
corrispettivi di godimento dell’ultimo
trimestre 2011 (IVA esclusa), sia di
plafond complessivo messo a disposizione pari a 15.000 Euro. Il costo
per la cooperativa sarà,
tuttavia, più

alto in quanto si tratta di erogare somme a titolo di liberalità non deducibili
fiscalmente, ma che si pensa possano
aiutare i soci in condizioni oggettive di
debolezza a superare difficoltà temporanee. Dal punto di vista pratico
possono partecipare al bando tutti i
soci assegnatari di alloggi in godimento che dimostrino il possesso di
due requisiti fondamentali oltre al fatto di non aver ottenuto nel 2010 un
sussidio da Enti Locali, o associazioni
sociali e benefiche, per l’affitto.
Il primo requisito è che il socio o un
componente del nucleo familiare nel
corso del 2010, anche in forma non
continuativa, sia stato collocato in cassa integrazione, sia stato licenziato a
seguito di riduzione del personale o
chiusura aziendale o abbia cessato la
propria attività, risultante da specifica
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza aver diritto alla pensione.
Il secondo requisito riguarda il valore
ISEE del nucleo familiare (indicatore
della situazione economica equivalente), riferito al 2010, non superiore
a 15.000 Euro. Per la presentazione
delle domande, di cui i soci assegnatari di alloggi in godimento hanno
avuto notizia attraverso l’invio del
bando e della modulistica, disponibile
anche presso la sede e gli uffici di
zona, c’è tempo fino al 30 giugno
2011. L’importo del contributo, che
verrà riconosciuto ai soci attraverso
uno sconto parziale o totale sul pagamento dei canoni relativi al quarto trimestre solare 2011, verrà proporzionalmente ridotto qualora le richieste
ammesse comportassero il superamento del plafond disponibile. Inoltre,
nel caso in cui il socio abbia debiti verso la cooperativa e/o il condominio, il
contributo di cui sopra verrà utilizzato a parziale o totale copertura delle
pendenze.
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federconsumatori

consuntivo
attivita' 2010
Nell’analisi dell’attività svolta, uno spaccato
della società in cui viviamo

L

a Federconsumatori di Modena
anche quest’anno ha pubblicato un consuntivo dell’attività
svolta nel 2010, dove si dà puntualmente conto dei temi affrontati dall’Associazione, delle
priorità, delle emergenze, dei
risultati raggiunti. Dall’analisi della attività svolta e dalla lettura dei dati
emerge una situazione per molte famiglie e cittadini di grande difficoltà
nell’affrontare la crisi economica, situazione che mette in luce anche i
settori più esposti a truffe e raggiri, in
continuo aumento.

Sul tema delle truffe e dei
raggiri, l’Associazione è da
tempo impegnata in un lavoro
di informazione e supporto
costante ai cittadini
Sul tema delle truffe e dei raggiri,
l’Associazione, insieme ad altre associazioni presenti sul territorio e con il
contributo delle istituzioni modenesi,
è da tempo impegnata in un lavoro
di informazione e supporto costante ai cittadini che riteniamo debba
continuare anche nei prossimi anni,
in quanto proprio la crisi economica
accresce questo genere di problemi.
Nel 2010 l’accesso agli sportelli nel
complesso è aumentato per le richieste di informazioni, mentre si registra
un leggero calo nelle aperture delle
pratiche e nelle iscrizioni. «Crediamo
– afferma la Presidente Renza Barani – che questo dato sia da ascrivere

proprio alla crisi economica, per la
quale per una famiglia in difficoltà è
necessario programmare ogni minimo esborso finanziario».

calo delle pratiche legate
ai problemi con i gestori
telefonici e un aumento
delle vertenze con i gestori
di energia elettrica e gas
Il 2010 segna un cambiamento significativo nell’attività dell’Associazione,
rispetto al 2009. Un sintomatico calo
delle pratiche legate ai problemi con i
gestori telefonici e un altrettanto eloquente aumento delle vertenze con i
gestori di energia elettrica e gas. Sono
596 i contenziosi aperti in questo settore nel 2010. Questo dato è senza
dubbio legato alla cosiddetta ‘liberalizzazione del mercato dell’energia’.
Infatti, a seguito di questa liberalizzazione sono aumentate le richieste di
recesso per contratti estorti da operatori di imprese del settore, tramite
visite a domicilio o contatti telefonici;
inoltre la convenienza prospettata
con la sottoscrizione del contratto
non sempre trova una traduzione sul
piano pratico. «Oltre a ciò – continua
Renza Barani – i cittadini si sono rivolti a noi per avere chiarimenti sulla
comprensibilità delle fatture inviate
dai gestori». Il settore della telefonia
seppur in calo, rimane quello di maggiore impegno con un attività intensa
e ricca di risultati, svolta per via stragiudiziale e conciliativa.

Delle 614 pratiche totali, abbiamo
gestito 139 conciliazioni paritetiche
presso il Co.Re.Com Emilia-Romagna
e altre che sono state seguite presso
l’Agcomm: oltre il 70% sono state definite con la piena soddisfazione degli
utenti. Complessivamente l’attività di
conciliazione sulle tematiche di telefonia ha portato un recupero o un risparmio economico, per gli associati,
per oltre 75.000 euro. Anche nel 2010
è continuata la nostra attività legata
al contenzioso con le banche e le finanziarie che registra un andamento
quantitativo analogo a quello dello
scorso anno. Sono aumentate le richieste di sospensione del mutuo e
le difficoltà nel pagamento delle rate
su prestiti per credito al consumo.
Segnaliamo che anche nella realtà
modenese abbiamo verificato casi di
vendita, dei cosiddetti ‘derivati’ a seguito della contrazione di un mutuo o
di un prestito. È continuata poi l’attività di assistenza legale a favore dei
numerosi (oltre 1.500) risparmiatori
modenesi che hanno visto svanire i
loro risparmi nelle note vicende di risparmio tradito (bond argentini, Cirio,
Parmalat, Lehman&Brothers).

Tesseramento
2010/2011
Alla fine del 2010 gli associati alla
Federconsumatori di Modena sono
4.164. I cittadini per i rapporti con
l’Associazione hanno a disposizione 19
sportelli diffusi in tutta la nostra provincia, molti dei quali presso i Comuni
o le Unioni comunali.
Per il 2011, per avvicinarsi ancora di
più ai bisogni dei cittadini, aumentare
la forza politica e organizzativa e sostenere meglio le iniziative per la difesa e tutela dei loro diritti, si è ritenuto
opportuno apportare qualche modifica
per l’adesione a Federconsumatori attraverso l’introduzione di una tessera
agevolata per coloro che sono in Cig,
mobilità o assistiti dai servizi sociali,
per i quali sarà possibile aderire a Federconsumatori al costo di 22 euro.

prima parte

cos’è casaclima®

proseguono i
lavori per la nuova
sede di abitcoop
Comincia ad avere un volto la nuova sede di Abitcoop, che sorgerà in via Nonantolana, ex Campo
Baroni. Questi mesi sono stati di attività frenetica,
ma hanno consentito di portare a termine in questi giorni, con l’esecuzione dell’ultimo orizzontamento (solaio), tutto il grezzo del manufatto.
Precedentemente erano stati fatte le fondamenta,
i muri in elevazione in calcestruzzo, tutti i solai, e le
travi, i parapetti, e la struttura portante delle varie
scale. Manca solo la scala principale dell’interno
che sarà in metallo rivestita. Dopodiché si partirà
con le opere di finitura, i rivestimenti, le coibentazioni, le impermeabilizzazioni e le coperture delle
terrazze, che precederanno l’esecuzione del rivestimento di facciata e l’installazione delle opere
impiantistiche.
L’aspetto esteriore della sede si potrà comunque
vedere solo in autunno, quando verranno smontati i vari ponteggi che oggi impediscono di apprezzare il disegno e l’architettura di questo edificio
che sarà il primo a Modena con la certificazione
CasaClima® Classe Gold. I lavori iniziati nell’ottobre 2010 si concluderanno nella primavera 2012.
Complessivamente la superficie utile finale sarà
di 1.000 mq. I lavori sono affidati alla Cooperativa
di Costruzioni di Modena.

Le abitazioni sono responsabili
per il 40% del consumo energetico.
Se vogliamo permettere una
crescita anche alle future
generazioni non abbiamo
alternative: dobbiamo passare a
tecnologie verdi ed energie pulite

La collaborazione tra Abitcoop e l’Agenzia altoatesina CasaClima® non potrebbe attraversare momento migliore. Sette anni di arricchimento a tutto beneficio dei soci Abitcoop, sempre più orientati
ad abitazioni di qualità e ad alta efficienza energetica. Perché i numeri parlano da soli. Abitare in
una CasaClima® può far risparmiare il 70-90% di
gas, con in più notevoli benefici nel comfort termico e minori emissioni di CO2 in atmosfera. Numeri
verificabili poiché il fabbisogno di energia di una
CasaClima® è messo nero su bianco dal certificato
energetico, lo strumento che consente a chi commissiona o acquista un edificio CasaClima® di conoscere quanta energia consumerà la casa. Così come
siamo abituati a fare con la nostra autovettura.
Abitcoop è in cammino lungo una strada verde, di
acquisizione e condivisione del know-how CasaClima® applicato alla progettazione, costruzione,
controllo, certficazione e formazione continuativa
degli specialisti. Perché se vogliamo permettere una crescita anche alle future generazioni non
abbiamo più alternative: dobbiamo passare a tecnologie verdi ed energie pulite anche nella scelta
della nostra abitazione. Con azioni concrete, distintive e certificate a beneficio dell’acquirente e
di tutto il pianeta.
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2. Costruzione
La costruzione non è un’azione individuale,
ma un gioco di squadra. Un buon risultato richiede sempre il coinvolgimento di molti attori
che si contraddistinguono per competenze e
serietà. Tutti sono chiamati a seguire scrupolosamente le linee guida specifiche per tutti
i componenti, dai materiali agli accessori. Per
fare ciò Abitcoop ha a disposizione sette tecnici ‘esperto CasaClima®’ che hanno seguito
appositi corsi di formazione presso l’Agenzia
di Bolzano.

CasaClima è sinonimo
di costruzioni edili
energeticamente efficienti e
ambienti di vita confortevoli.
A seconda della sua classe
energetica, un edificio può
essere classificato in tre
categorie: CasaClima® Classe
Oro, CasaClima® Classe A e
CasaClima® Classe B.
Ma quali differenze ci sono
tra una casa normale e una
CasaClima®?
®

1. Progettazione
Lo standard CasaClima® non implica la scelta predeterminata di un tipo di costruzione
o di un sistema costruttivo, ma richiede di
seguire pedissequamente il percorso indicato dallo specifico programma di calcolo
su software dell’Agenzia CasaClima®. Solo
un progetto che segue questi canoni e che
applica tutti gli elementi costruttivi indicati per minimizzare i fabbisogni energetici
può essere approvato dall’Agenzia.

4. Certificazione
5. Monitoraggio
Da non dimenticare l’importanza che riveste il
costante controllo dei consumi negli edifici consegnati che Abitcoop predispone allo scopo di
verificare ulteriormente la qualità complessiva
del costruito e farne oggetto di continua valutazione. L’obiettivo per Abitcoop è altresì quello di
continuare il percorso di miglioramento del proprio know how e della qualità complessiva delle
abitazioni che costruirà in futuro.

Gli edifici realizzati con gli standard
CasaClima® ricevono la speciale targa da applicare accanto al numero
civico che identifica la loro classe
energetica. Il fabbisogno di energia
di una CasaClima® è stabilito dal certificato energetico, il documento che
permette di prevedere le spese e di
comparare tra loro, dal punto di vista
del consumo di energia, edifici diversi. Si tratta quindi un fattore di trasparenza per tutti coloro che hanno
interesse al mercato immobiliare.

3. Controllo
Durante la fase di costruzione il ‘certificatore’
inviato dall’Agenzia verifica scrupolosamente la
congruità dei materiali e la loro corretta posa. Al
termine del percorso di progettazione l’Agenzia
rilascia un documento che ne attesta la regolarità
tecnica e che serve agli addetti al controllo in corso d’opera per le verifiche in cantiere. Attraverso
questo scrupoloso percorso di verifiche e controlli
è possibile, solo qualora il risultato sia favorevole,
ottenere la ‘Certificazione CasaClima®’.
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Nata all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Agenzia CasaClima® è una struttura pubblica che dal ’92 si occupa della certificazione energetica degli edifici. Nel corso degli anni è diventata un
marchio internazionale sinonimo di abitare sano, per il suoi criteri
di valutazione totalmente indipendenti collaborando con importanti aziende e istituzioni italiane ed estere.

Cos’è CasaClima®?
CasaClima® è una risposta alle esigenze di risparmio
sempre più diffuse, una soluzione concreta al problema
del fabbisogno energetico delle abitazioni, un contributo efficace all’abbattimento delle emissioni inquinanti
nell’aria.
Perché CasaClima® è diversa dalle altre
certificazioni?
CasaClima® è prima di tutto una cultura del progettare
e del costruire, un modo di vivere le nostre abitazioni,
utilizzando le tecnologie più all’avanguardia e i materiali
che consentono di raggiungere un elevato benessere
abitativo. E poi CasaClima® ha il vantaggio della terzietà.
Terzietà?
CasaClima® è indipendente dalle aziende, quindi non si
fa influenzare da interessi economici. È importante che
i cittadini capiscano che la certificazione non è burocrazia ma tutela di un diritto e che deve essere svolta, come
prescrive la direttiva europea, da un ente terzo e non da
un libero professionista.
Alcuni motivi per scegliere una CasaClima®.
Ha un fabbisogno termico molto basso, quindi minori
costi, forti risparmi sulle spese di riscaldamento e minori emissioni di CO2. E poi maggiore comfort e benessere abitativo. CasaClima® è un vero investimento per il
futuro.
Perché una targhetta e un
certificato per la CasaClima®?
La Ferrari ha il cavallino, la Mercedes la stella sul cofano; nel campo dell’edilizia invece non vi è nulla che
possa certificare in maniera tangibile e inequivocabile l’alta qualità di un manufatto. La targhetta ‘premia’ l’edificio e comunica l’investimento
intelligente ed ecologico compiuto dal compratore, il tutto garantendo agli occupanti un
grande comfort termico.
Per informazioni: Abitcoop Sede di Modena
via Santi 14 | tel. 059 38 14 11
www.abitcoop.it | www.agenziacasaclima.it

Norbert Lantschner
ideatore e promotore
del progetto CasaClima®
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diventare
proprietari

consegne tempestive:
operazione compiuta

Grazie a una delibera della Giunta regionale
si accorciano i tempi per passare da assegnatario
a proprietario

Tra marzo e aprile, consegnati 42 alloggi

L

a deliberazione della Giunta
regionale n. 122 del 1 febbraio
2010 ‘Procedure per la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi destinati alla locazione a termine o assegnazione in godimento realizzati
con risorse pubbliche’ ha definito le
modalità attraverso le quali un socio
della cooperativa assegnatario di un
alloggio ricevuto in godimento tem-

un socio assegnatario di
un alloggio ricevuto in
godimento temporaneo può
modificare la titolarità
dell’alloggio anticipandone
di fatto la proprietà
poraneo può modificare la titolarità
dell’alloggio anticipandone di fatto la
proprietà e trasformando, prima della
scadenza, la locazione o godimento a
termine.
Le norme contenute in questa deliberazione si applicano a tutti gli alloggi di edilizia convenzionata-agevolata realizzati con i programmi
specifici di finanziamento regionale.
La vendita dei singoli alloggi in locazione o assegnati in godimento a termine, può essere effettuata esclusivamente a favore dei soggetti che li

occupano e deve essere autorizzata
dalla Regione, previa acquisizione del
parere espresso dall’Amministrazione comunale competente e dell’operatore che ha realizzato l’intervento.
Nel caso di Modena, il Comune ha
deciso con delibera della Giunta del
30 novembre 2010 di allargare questa opportunità anche ad una serie
di iniziative di edilizia convenzionata, che non si sono avvalse di contributo pubblico regionale. Adesso, però, si è pronti a partire e pertanto da
ora è possibile anticipare il passaggio
alla proprietà senza attendere il termine inizialmente previsto dalle varie
convenzioni. Questa possibilità offerta dalle nuove normative pubbliche e
previa accettazione anche da parte
della proprietà, nel nostro caso Abitcoop, viene concessa esclusivamente all’attuale assegnatario/conduttore. È invariato il diritto dell’assegnatario a mantenere l’alloggio in godimento fino alla scadenza naturale del
contratto. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di concedere ai propri soci assegnatari la facoltà di trasformare il titolo di godimento in proprietà, seguendo precisi criteri e procedure: dovranno infatti essere considerate le modalità decise dal Comune, dove si trova l’alloggio in questione e, nei casi in cui lo stesso sia stato anche oggetto di contributo pubblico regionale, delle modalità stabi-

lite dall’ente
competente.
Tra i criteri principali
decisi dal Consiglio di
Amministrazione
c’è
quello relativo alla maturazione del diritto che potrà avvenire solo dopo 5

Tra i criteri principali
c’è quello relativo alla
maturazione del diritto
che potrà avvenire solo
dopo 5 anni di decorrenza
del primo contratto
anni di decorrenza del primo contratto per gli alloggi che abbiano
beneficiato di un contributo pubblico e dopo un periodo di tre anni per
gli altri casi. Per usufruire di questa
opportunità occorre presentare domanda ad Abitcoop, dovrà essere determinato il prezzo aggiornato dell’alloggio ed essere definite le modalità
di pagamento. Con l’intento di trasmettere a tutti le informazioni corrette e garantire a tutti l’opportunità
di esercitare questo diritto la nostra
cooperativa ha promosso una serie
di incontri coi soci interessati al provvedimento che sono iniziati il 18 aprile e si concluderanno il 2 maggio.

M

arzo e aprile per la nostra
cooperativa sono stati mesi
importanti, soprattutto perché siamo riusciti ad avviare o portare a termine la
consegna nei tempi previsti,
o comunque con modesti ritardi comunicati ai rispettivi soci assegnatari, di un buon numero di alloggi, che interessano non solo la città,
ma anche la zona di Sassuolo. Si è iniziato a fine marzo con la consegna ai
soci assegnatari dei primi alloggi realizzati su area convenzionata di una
palazzina di 14 alloggi complessivi, distribuiti tra piano terra più due piani
dotati di soffitta e garage interrati,

Gli appartamenti consegnati,
che hanno una superficie
utile variabile da 45 a 94
mq, sono tutti dotati di
certificazione energetica
CasaClima® Classe B
che sorge in via Bassa a Magreta di
Formigine.
Gli appartamenti consegnati, che
hanno una superficie utile variabile
da 45 a 94 mq, sono tutti quanti dotati di certificazione energetica CasaClima® Classe B. La realizzazione
dell’intervento ha preso il via l’8 aprile 2009 e si è conclusa nel marzo di
quest’anno. In ordine di tempo dal 20
aprile sono iniziate le prime consegne di 9 alloggi e 1 villetta che sorgo-

no nelle adiacenze dell’ex Mercato
Bestiame di Modena. Tre alloggi fanno parte del lotto 1 in via Rubes Triva,
che consiste in un fabbricato a due
scale di 11 + 11 appartamenti, costruiti su 4 piani più piano terra e interra-

dal 20 aprile sono iniziate le
prime consegne di 9 alloggi
e 1 villetta che sorgono
nelle adiacenze dell’ex
Mercato Bestiame di Modena
to per garage. Altri 6 alloggi del lotto
2 su via Mario Del Monte, fanno parte
di una costruzione di 7 alloggi complessivi, che si innalza per tre piani
più il piano terra ed un piano interrato destinato a garage.
La villetta fa parte, invece, dell’insediamento che insiste sul lotto 4 in via
Mario Del Monte, dotata di spazi distribuiti su 2 piani più soffitta e piano
interrato. Complessivamente le consegne degli alloggi e delle villette previste per queste prime 4 lottizzazioni
dell’ampio comparto, che proseguiranno anche nei prossimi mesi, consentiranno di dare soddisfazione a
44 famiglie di soci. I lavori iniziati nel
marzo 2009 si sono conclusi in questi giorni. In questo caso le superfici
utili degli alloggi e della villetta vanno
da un minimo di 75 ad un massimo di
160 mq e tutti quanti godono della
certificazione CasaClima® Classe B.
A fine aprile, poi, si è proceduto an-

chiara e pierpaolo
magreta, lotto 3 – formigine

signora petrera
magreta, lotto 3 – formigine

che alla consegna degli alloggi che
sorgono su due lotti dell’insediamento sito in via Gina Borellini, traversa
via Tirelli di Corlo di Formigine. Si
tratta di due palazzine di 12 appartamenti, distribuiti su due piani più piano terra, dotati di solaio e garage interrati. Le superfici degli alloggi certificati CasaClima® Classe B, variano
da un minimo di 65 ad un massimo di
75 mq. L’avvio dei lavori è stato dato
l’8 aprile 2009.
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manifestazioni

150 anni
festeggiati
insieme
A Modena un intenso programma di celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia

I

l nostro Paese nel 2011 celebra il
150° dell’Unità d’Italia. «Il Senato e
la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele
II assume per sé e suoi Successori
il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la
presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti
del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
dello Stato. Da Torino
addì 17 marzo 1861».
Sono le parole che
si possono leggere
nel documento della legge n. 4671 del
Regno di Sardegna e
valgono come

proclamazione ufficiale del Regno
d’Italia, che fa seguito alla seduta del
14 marzo 1861 della Camera dei Deputati, nella quale è stato votato il
progetto di legge approvato dal Senato il 26 febbraio 1861. La legge n. 4671
fu promulgata il 17 marzo 1861 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68
del 18 marzo 1861. Anche a Modena la
ricorrenza e l’importanza della data
non è passata sotto silenzio e per
mesi e mesi storici, rappresentanti
istituzionali e della società cittadina,
raccolti in un Comitato per le celebrazioni del centocinquantesimo
si sono dati da fare per mettere
insieme un programma di eventi
che ne valorizzasse l’attualità e
il significato. Vero animatore di
questo gruppo è stato ed è il prof.
Giuliano Muzzioli, ordinario di
Storia economica alla Facoltà
di Economia Marco Biagi
del nostro Ateneo, che
abbiamo incontrato per
raccontarci come si è
preparata la nostra
città a festeggiare la
ricorrenza.

prof. Giuliano Muzzioli,
ordinario di Storia
economica alla
Facoltà di Economia

www.abitcoop.it

Professore quale è lo spirito che vi ha
guidato nel predisporre il calendario
dei festeggiamenti?
Hungry Mind (mente affamata) è il
nome di una bella e originale libreria
di St. Paul, la capitale del nel Minnesota gemellata con Modena. E proprio
alle ‘menti affamate’ abbiamo più volte pensato nel costruire – mattone su
mattone – il programma che è stato
proposto alla città.

impuntati affinché la programmazione avesse come palcoscenico tutta
la provincia, per evitare doppioni o
vuoti. Abbiamo trovato una grande

In concreto che cosa prevede?
Sono più di 350 le iniziative da vivere,
leggere o guardare. Tante occasioni
per incontrare/incrociare persone
vogliose e curiose di saperne di più e
desiderose di arricchirsi culturalmente. Offriamo molte occasioni per qual-

disponibilità e competenza in tutte
le persone coinvolte nei vari comuni
modenesi. Una sensibilità analoga
l’abbiamo riscontrata anche nei giornalisti impegnati nell’informazione
locale, molto attenti a questa celebrazione. Rimarco anche la fruttuosa e
fattiva collaborazione tra il Comitato
di coordinamento delle celebrazioni
ed il nostro 150 Modena, promosso
e sostenuto da Comune, Provincia,
Fondazione San Carlo, Università e le
4 Fondazioni bancarie.

Sono più di 350 le iniziative
da vivere, leggere o
guardare. Tante occasioni
per incontrare/incrociare
persone vogliose e curiose di
saperne di più e desiderose di
arricchirsi culturalmente
che tuffo nel passato italiano e modenese: un aiuto per orientarci meglio
quando camminiamo nel dedalo dei
nostri giorni. Vorremmo anche non
annoiare. Ce l’abbiamo messa tutta.
Qualche risultato contiamo di portarlo a casa.

Le parla al plurale! Perché?
Se così sarà il merito è soprattutto di
quel prezioso laboratorio artigianale
rinascimentale che negli ultimi mesi

Ci siamo impuntati affinché
la programmazione avesse
come palcoscenico tutta
la provincia, per evitare
doppioni o vuoti
ha visto un bel gruppo di giovani lavorare con passione, competenza ed
entusiasmo. Abbiamo volutamente
evitato di promuovere un evento da
bruciare in due-tre giorni, preferendo seminare le nostre iniziative in un
periodo più lungo. Ancora. Ci siamo
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Abbiamo trovato una grande
disponibilità e competenza
in tutte le persone coinvolte
nei vari comuni modenesi

le in Libia dove si erano trasferiti ben
100mila connazionali. Nel 1961 iniziativa il boom economico. Sia in un caso
che nell’altro il Paese si presentava
sostanzialmente unito. Oggi siamo
nel mezzo di grave crisi economica e
una parte del mondo politico contesta il valore dell’esperienza unitaria.

Soddisfatto, quindi, del lavoro fatto e
delle proposte che ci accompagneranno lungo questo 2011 del centocinquantesimo?
Certamente perché abbiamo fat-

to nostro il pensiero del Presidente
Giorgio Napolitano quando ci ricorda che «Tutte le iniziative per celebrare il 150° non sono tempo perso

abbiamo fatto nostro il
pensiero del Presidente
Giorgio Napolitano quando
ci ricorda che «Tutte le
iniziative per celebrare il
150° non sono tempo perso
e denaro sprecato»
e denaro sprecato» ed aggiungo che
è un programma che è stato molto
apprezzato anche da Giuliano Amato, Presidente nazionale per le Celebrazioni. Mi limito a ricordarvi solo 3
momenti del vasto programma: una
marcata attenzione nei confronti dei
giovani coi giovani che incontrano la
storia; un convegno nazionale storici

È la terza volta che l’Italia e Modena
celebrano l’evento. Rispetto alle altre
due volte si può cogliere una quale significativa differenza?
Sia nel 1961 che nel 1911 la situazione
economica ed anche il clima politico
erano molto differenti. C’era più ottimismo riguardo al futuro ed alle prospettive, nel 1911 per esempio molti
erano inebriati dell’avventura coloniadi economia ed economisti 20 e 21
maggio Auditorium Marco Biagi, che
accoglierà videointerventi di Carlo
Azelio Ciampi e di Josè Manuel Barroso, Presidente dell’UE e siamo in
attesa di una conferma da parte del
Presidente Giorgio Napolitano. Chiuderà questo gruppo di iniziative Giuliano Amato sabato 4 giugno. Mentre
ricordo che dal 17 marzo è in corso al
Foro Boario la mostra «ItalianiModenesi: 150 anni di Unità d’Italia a Modena 1861/2011».
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iniziative sociali

l’impegno di
abitcoop per la
salute di tutti
Quattro nuove incubatrici verranno donate
alla Struttura Complessa di Neonatologia
del Policlinico di Modena

A

bitcoop, fedele alla sua mission mutualistica e all’attenzione che da sempre la porta
a seguire da vicino le esigenze socio-sanitarie della popolazione, ancora una volta
ha voluto dare prova della
sensibilità con cui si guarda al miglioramento delle prestazioni del nostro

sistema sanitario locale, che – pur
fornendo servizi e livelli di cura decisamente eccellenti – ha continuamente bisogno di aggiornare le proprie attrezzature e strumentazioni
per dare agli utenti le cure e l’assistenza più appropriate.

Il Consiglio di
Amministrazione della
nostra cooperativa ha deciso
per il prossimo biennio
di donare 40.000 euro al
Policlinico di Modena
Il Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa, nella sua seduta del
23 marzo, ha deciso
pertanto per il prossimo biennio di donare 40.000 euro
al Policlinico di
Modena. La decisone fa seguito
allo sforzo spe-

direttore prof.
Fabrizio Ferrari

ABITCOOP INCONTRA
IL MONDO DELL’INFANZIA
AL ‘CASTELLO DEI
RAGAZZI’ DI CARPI
so nell’ultimo triennio per il rinnovo di
29 defibrillatori in uso all’AUSL e a
quello del 2007 di 15 pompe ad infusione per il Dipartimento materno-infantile del Policlinico. La somma, secondo gli accordi con la Direzione generale dell’Azienda Ospedaliero-Uni-

La somma verrà utilizzata per
l’acquisto di 4 incubatrici
per la Struttura Complessa
di Neonatologia, diretta
dal prof. Fabrizio Ferrari
versitaria verrà utilizzata per l’acquisto di 4 incubatrici per la Struttura
Complessa di Neonatologia, diretta
dal prof. Fabrizio Ferrari. «I neonati
pretermine ricoverati in Terapia intensiva – spiega il prof. Fabrizio Ferrari – hanno bisogno di un ambiente
il più simile possibile a quello in cui vivevano prima della nascita. Le attuali
incubatrici neonatali di ultima generazione garantiscono un ambiente
termoneutrale e regolato autonomamente in modo da mantenere la temperatura del piccolo sempre attorno
a 36.5 °C. Altra caratteristica fondamentale è il mantenimento di elevati
valori di umidità ambientale per mantenere adeguatamente idratata la
pelle immatura e ridurre al minimo la
dispersione di liquidi attraverso l’epidermide». La Struttura Complessa di
Neonatologia, ricovera ogni anno una
media di 400 bambini pretermine,
che alla nascita presentano un peso
inferiore ai 1.500 grammi, ed è tra
quelle che a livello italiano e internazionale ha raggiunto le performances più brillanti dal punto di vista dei
tassi di mortalità. Per i bambini di peso inferiore ai 1500 grammi (VLBW,
che sta per Very Low Birth Weight,

Abitcoop nel 2001 sarà tra i principali
sponsor de ‘Il Castello dei ragazzi’, un
progetto del Comune di Carpi che mette
in rete una serie di servizi e spazi dedicati al mondo dell’infanzia, situati individuati nell’ala nord-ovest entro della
prestigiosa cornice del Castello dei Pio.
Qui hanno trovato sede la ‘Biblioteca Il
falco magico’, la ‘Ludoteca’, e ‘La Casa
dell’Albero’.

incubatrici donate per la struttura complessa di neonatologia

neonati di peso molto basso) la percentuale di sopravvivenza è passata
dal 62,5% nel 1991 al 90,5% nel 2008
con tassi di mortalità (indice VLBW)
attuali pari al 9,5%, decisamente in-

La Struttura Complessa
di Neonatologia, ricovera
ogni anno una media di 400
bambini pretermine, che alla
nascita presentano un peso
inferiore ai 1.500 grammi
teriori sia ai tassi regionali (15,2%)
che nazionali (15%) e internazionali
(16%). Anche per i casi più complessi
come i bambini inferiori ai 1000
grammi (ELBW, che sta per Extremely Low Birth Weight, cioè nati con peso estremamente basso) la speranza
di vita a Modena ha segnato progressi davvero significativi. Se nel 1991 la
loro possibilità di sopravvivenza non
superava il 33,4% nel 2008 ha potuto raggiungere il 78,3%. Se confrontiamo il dato della mortalità ELBW
con quello delle neonatologie italiane
e mondiali, vediamo che Modena
vanta un indice di mortalità del 21,7%
contro una media nazionale del
30,9% ed internazionale del 31,1%.
«La Neonatologia del Policlinico –
commenta il Presidente Lauro Lugli
– è un punto di eccellenza della nostra rete sanitaria provinciale. Le nascite negli ultimi anni sono in crescita
e questo ci chiama alla responsabili-

tà di garantire condizioni di sopravvivenza ai neonati sempre più sicure.
Per questo motivo abbiamo deciso di
investire sulle incubatrici di ultima
generazione che permettono una
semplicità d’uso e una facilità di pulizia che riduce il rischio di infezioni
per questi neonati ad alto rischio.
Siamo perciò ben contenti che una
parte degli utili prodotti dalla nostra
attività vengano indirizzati a finalità
di forte impatto assistenziale».
La Neonatologia, dal 2008, è punto

abbiamo deciso di investire
sulle incubatrici di ultima
generazione che permettono
una semplicità d’uso e una
facilità di pulizia che riduce
il rischio di infezioni
di riferimento nazionale del metodo
NIDCAP (acronimo di Newborn Individualized Developmental Care and
Assessment Program) cioè del Programma di assistenza e cura individualizzata per lo sviluppo del neonato che vuole riprodurre quel rapporto
madre neonato che è stato interrotto
dal parto pretermine. Il percorso NIDCAP serve a insegnare ai genitori a
riconoscere i bisogni e i messaggi del
neonato e di graduare gli interventi
per ridurre al minimo lo stress e il dolore, mettendo la mamma e la famiglia al centro delle cure.

Recentemente a questi spazi si è aggiunto il Teatro della Luce, creato in
collaborazione con la Cité des Enfants
di Parigi. Ogni anno attorno a questi servizi viene portato avanti un programma
di iniziative e manifestazioni, che nel
2011 proporrà anche un festival di letteratura per la promozione del gioco e del
libro. «C’è identità di obiettivi tra il progetto proposto dal Comune di Carpi e la
mission sociale di Abitcoop. Per questo
– conferma il Presidente Abitcoop Lauro
Lugli –, al di là della visibilità che avremo sostenendo a questo progetto, crediamo soprattutto nel suo valore e nelle
sue finalità per l’attenzione alla famiglia
e ai bambini».
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abitcoop

OCCUPAZIONE
GIOVANILE
e STABILITa'
Il Consiglio di Amministrazione di Abitcoop
ha deciso l’assunzione a tempo indeterminato
di due giovani donne

A

bitcoop è la prima cooperativa ad impegnarsi concretamente sul terreno rilanciato
dal Congresso di Legacoop
Modena che ha indicato come
obiettivo strategico del proprio impegno sociale nei
prossimi anni il superamento della
precarietà del lavoro per i giovani e
l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile.
Nella sua seduta di metà marzo il
Consiglio di Amministrazione di Abitcoop ha deciso l’assunzione a tempo

La decisione discende dalla
volontà di essere coerenti
rispetto ad un impianto di
valori che deve distinguere
il movimento cooperativo
indeterminato di due giovani
donne: un tecnico laureato di
29 anni ed una diplomata di
30 anni, entrambe già in
forza alla nostra cooperativa: la prima dal
le due neoassunte:
lorena laterza e
filomena lazzari

giugno 2008 e la seconda dal dicembre dello stesso anno, con contratti a
tempo determinato.
«La decisione – ha affermato il Presidente Lauro Lugli –, oltre che da un
giudizio di merito molto positivo sul
lavoro di queste figure professionali, discende dalla
volontà, nonostante il momento non
sia tra i
più favo-

revoli per il settore abitativo, di essere
coerenti rispetto ad un impianto di
valori che deve distinguere il movimento cooperativo. La posizione e
la tutela del lavoratore per le nostre
imprese deve essere assolutamente

Con l’assunzione delle
due ragazze Abitcoop
viene a contare su un
organico di 23 dipendenti,
13 uomini e 10 donne
centrale rispetto ai risultati economici. Questo non significa che l’aspetto
delle positive perfomance economiche sia trascurabile per noi, ma va
sempre considerato in relazione alla
natura particolare del nostro essere
cooperativa, ovvero di nascere come
impresa che opera per dare risposte
alle esigenze dei soci e in tale ambito
persegue la promozione e la professionalità dei suoi occupati».
Con l’assunzione delle due giovani
ragazze oggi Abitcoop viene a contare su un organico di 23 dipendenti,
di cui 13 uomini (56,52%) e 10 donne (43,48%). Nella situazione attuale del mercato del lavoro modenese
la decisione appare certamente in
controtendenza, in quanto Abitcoop è probabilmente una delle
poche aziende
modenesi in cui
si
applicano
solo contratti
a tempo indeterminato.
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Brevi
TECNICI ABITCOOP A BOLZANO
PER UN CORSO CONSULENTI
CASACLIMA®
Tre tecnici della Cooperativa stanno
seguendo un corso residenziale a Bolzano presso l’Agenzia CasaClima® di
‘Consulente energetico CasaClima®’.
Il programma del corso iniziato con
un primo soggiorno di studio in marzo si articola in tre settimane, una per
mese, nelle quali i partecipanti saranno chiamati ad apprendere nozioni
teoriche e tecniche che ispirano le realizzazioni uniformantesi alla normativa CasaClima®, la più rigorosa per
quanto riguarda le certificazioni energetiche richieste nel nostro Paese. Il
corso si concluderà in maggio con un
esame di idoneità che li abiliterà ai
controlli che dovranno essere effettuati ai fini del riconoscimento di Edificio CasaClima®.

ABITCOOP E SMA MODENA
INSIEME PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
SMA Modena riconoscerà, a partire
dall’anno 2011, ai soci Abitcoop la
possibilità di accedere ad una specifica
protezione individuale che prevede
rimborsi per cure termali, per spese
sostenute per visite specialistiche e
prestazioni odontoiatiche ivi compresa
l’ablazione del tartaro.
Per ogni ulteriore informazione i soci
Abitcoop potranno rivolgersi agli uffici
SMA.
Società Mutua Assistenza
viale Ciro Menotti 25 — 41121 Modena
tel. 059 21 62 13 — fax 059 23 61 76
info@smamodena.it
www.smamodena.it

IDEE PE IL FUTURO
Nei giorni scorsi il Presidente Abitcoop, insieme al Presidente nazionale

ANCAb Luciano Caffini ed al Presidente regionale ARCAb Rino Scaglioni sono intervenuti ad un seminario
promosso dalla cooperativa Andria,
nel quale sono stati presentati i risultati una interessante ricerca affidata
alla SDA-Bocconi su ‘Andria: idee per
il futuro’. La relatrice Antonella Cantu
ha riferito delle interviste realizzate
tra una cinquantina di stakeholders
che hanno consentito di delineare il
posizionamento della cooperativa
reggiana di abitanti in ordine allo scenario casa dei prossimi anni.
PIERO PASTORELLI: L’UGI
Piero Pastorelli, dopo una lunga militanza trascorsa al servizio del movimento cooperativo, che lo ha visto
per molti anni al vertice di Legacoop
Modena, si è ritrovato a riflettere sul
suo passato di impegnato studente di
Giurisprudenza. Da queste riflessioni
che colgono e descrivono i fermenti e
le tensioni studentesche che hanno
preceduto gli anni della contestazione ne è nato un volume intitolato
‘L’UGI: storia di una associazione universitaria da Roma a Modena’. Al di là
della prosa asciutta ed essenziale,
piacevole da leggere, il libro, che può
essere anche inteso come un omaggio a tanti personaggi, più o meno noti, viventi o scomparsi, che hanno in
vario modo lascito traccia nella vita
pubblica della città di Modena , è sopratutto la testimonianza di un fallimento. Le parole che chiudono il saggio «... e l’Università aspetta ancora
una vera riforma» sono la constatazione della incapacità di tante generazioni di giovani di dare uno sbocco
alle loro attese e dell’ambiente universitario di mettere mano ad un progetto di università inclusiva, in cui il
merito abbia il sopravvento.

ITAPIRAPUà: SOSTEGNO AI BIMBI
DEL BRASILE
Il Consiglio di Amministrazione di
Abitcoop è intervenuto a favore del
progetto di Modena Terzo Mondo Onlus, patrocinato dall’Amministrazione
Provinciale di Modena, che grazie
all’impegno ed al sostegno di Uisp
Modena, ha consentito di realizzare a
Itapirapuã (Brasile) un centro sportivo, a pochi metri dal Cepami, dove si
trova un centro educativo per i bambini con poche o nessuna possibilità
economica. Il centro sportivo a partire dal 2006, grazie alla generosità dei
modenesi, che finora hanno messo a
disposizione del progetto oltre
90.000 euro, è stato dotato di una
grande palestra per basket, calcetto e
pallavolo, di una piscina, di un campo
di calcio. Il contributo offerto dalla nostra cooperativa concorrerà a coprire
parte delle spese di gestione della
struttura, che si avvale, in modo permanente, di un allenatore di calcio, di
due istruttori di nuoto e di un insegnante di capoeira. Itapirapuã conta
circa 10.000 abitanti e grazie a queste attività tanti bambini hanno finalmente la possibilità di vivere intensamente e felicemente la loro infanzia.
Per sostenere i progetti di cooperazione è possibile versare un contributo a: UISP Modena Solidarietà
conto 100000018029
IBAN: IT92D0335901600100018029

Modena

TEATRO STORCHI
Stagione 2010/2011

Dal 28 aprile al 1 maggio 2011
ASPETTANDO GODOT
di Samuel Beckett
regia MARCO SCIACCALUGA
con Eros Pagni, Ugo Pagliai, Gianluca Gobbi, Roberto Serpi, Alice Arcuri
Teatro Stabile di Genova
Dal 6 al 8 maggio 2011
ROMAN E IL SUO CUCCIOLO
di Reinaldo Povod
regia ALESSANDRO GASSMAN
con Alessandro Gassman, Manrico Gammarota, Sergio Meogrossi,
Giovanni Anzaldo, Matteo Taranto, Natalia Lungu, Andrea Paolotti
Società per Attori, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile d’Abruzzo
INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
Biglietteria telefonica
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 059 21 36 021
fax 059 21 14 26 / 23 49 79
Teatro Storchi – largo Garibaldi 15
dal martedì al venerdì
dalle 10.00 alle 14.00
sabato dalle 10.00 alle 13.00
Teatro delle Passioni – via C. Sigonio 382
martedì, giovedì e sabato
dalle 16.30 alle 19.00
Informazioni e vendita on line:
www.emiliaromagnateatro.com
La direzione si riserva di apportare al programma
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
cause di forza maggiore.
Disegno di Igort

Dal 12 al 13 maggio 2011
INTERIORS
ispirato a L’intérieur di Maurice Maeterlinck
ideazione e regia MATTHEW LENTON
Vanishing Point, Napoli Teatro Festival Italia
in coproduzione con Teatro Stabile di Napoli, Traverse Theatre
in collaborazione con Lyric Hammersmith, Tron Theatre
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