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EDIZIONE SPECIALE!
AGGIORNAMENTO
ANAGRAFICA SOCI

SOCI

LE CONVENZIONI DI ABITCOOP

LA COOPERATIVA STA PROVVEDENDO A MIGLIORARE UN PACCHETTO DI
OPPORTUNITÀ PER I SOCI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE CHE POSSONO
FACILITARE LA NOSTRA VITA E PROTEGGERLA DA RISCHI E INCONVENIENTI

C

are Socie e cari Soci, Abitcoop
sta procedendo all’aggiornamento dell’anagrafica come
previsto dallo Statuto per continuare a garantire a tutti i soci lo
scopo mutualistico e per essere certa che tu riceva correttamente le comunicazioni su nuovi bandi, servizi
ai soci e convenzioni dedicate.

ABITCOOP STA PROCEDENDO
ALL’AGGIORNAMENTO
DELL’ANAGRAFICA COME PREVISTO
DALLO STATUTO PER CONTINUARE
A GARANTIRE A TUTTI I SOCI
LO SCOPO MUTUALISTICO
A giorni riceverai una e-mail in merito, dove ti sarà chiesto di confermare i dati in nostro possesso.
Qualora tu non ci avessi fornito un
indirizzo di posta elettronica, tu

abbia cambiato indirizzo o numero telefonico ti preghiamo di voler
compilare il coupon a fondo pagina
e portarlo in sede, dove riceverai un
gradito omaggio*.
Nel caso fosse invece tua intenzione recedere dallo status di socio, ti
segnaliamo che occorre darne comunicazione formale presentandoti
presso i nostri uffici. In questo modo,
peraltro, acquisirai il diritto di restituzione della quota sociale.
Per informazioni e chiarimenti puoi
contattare i nostri uffici al tel. 059
381411 negli orari di apertura o presentarti di persona; ci trovi dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18.30, e il sabato dalle
8.30 alle 12.30.

*fino a esaurimento scorte

Una tessera ha molti diritti, ma anche tante facilitazioni grazie alle
convenzioni che Abitcoop sta predisponendo con qualificati fornitori di
servizi a tutela del socio e della sua
proprietà. È con questo spirito che la
Cooperativa sta provvedendo a perfezionare e migliorare un pacchetto
di opportunità a prezzi di sottoscrizione vantaggiosi che possono accompagnare la nostra vita, facilitarla, garantirla e proteggerla da rischi
e inconvenienti.

UNA TESSERA HA MOLTI
DIRITTI, MA ANCHE TANTE
FACILITAZIONI GRAZIE ALLE
CONVENZIONI DI ABITCOOP
Le prime novità al riguardo sono la
sottoscrizione in questi giorni di una
convenzione con Verisure Italy srl,
leader in Europa per servizi di sicurezza, società che offre la protezione
della casa e della famiglia, attraverso una centrale operativa H24, 365
giorni l'anno, con il più innovativo dei
sistemi di sicurezza.
Tramite la verifica di immagini immediata, esterna ed interna, la centrale

si attiva in meno di 60' con l’azione
di un operatore in remoto e l'invio di
pattuglie in zona.
Il servizio Verisure Italy srl gestisce
ogni tipologia di emergenza: furti,
rapine, incidenti domestici, problematiche mediche, incendi e tentativi
di sabotaggio. Tramite la convenzione in atto, tutti i soci di Abitcoop potranno usufruire di prezzi vantaggiosi sulla fornitura e installazione del
sistema.
Per attivare la convenzione ed ottenere scontistiche privilegiate vi è un
unico numero dedicato da chiamare:
377 55 00 462.
Oppure si può chiedere ad Abitcoop
tramite il centralino un incontro con
l’esperto Verisure Italy srl.

sconto del 15% sull’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita),
accessori, abbigliamento, riparazioni e/o servizi.
Ricordati che per far valere gli sconti
per i soci Abitcoop devi sempre mostrare la tessera socio!

Con l’intento di offrire una mobilità
cittadina alternativa, contribuendo a
migliorare la qualità dell’ambiente a
beneficio dei cittadini, dell’economia
e della società nel suo insieme, una
preoccupazione che è sempre più
presente e diffusa nella nostra base
sociale è stata anche sottoscritta
un’altra interessante convenzione
con SPORTISSIMO srl.
Il negozio, che ha sede in Strada S.
Faustino 132/a, in questo caso si impegna a riconoscere a tutti i soci uno

COMPILA IL COUPON
Cara/o socia/o con questo numero speciale del nostro giornale ti rivolgiamo l'invito a dedicarci
un poco di attenzione e ti chiediamo la pazienza di compilare il coupon che ti abbiamo
inviato.

In particolare, sottolineiamo l'esigenza di fornirci la posta elettronica di cui disponi per
poterti ricontattare, avere le tue opinioni sulla nostra attività e ricevere i tuoi consigli su nuove
idee, progetti o attività a supporto dei soci.

Con la sua restituzione ci proponiamo di aggiornare, migliorare e completare l'elenco dei
nostri soci.

Compila il coupon con i dati riportati sul retro e consegnalo in sede Abitcoop.

Lo facciamo per un duplice obiettivo: in primis nel rispetto delle risorse ambientali vogliamo
evitare inutili sprechi di carta verso destinatari sconosciuti o che hanno cambiato il proprio
indirizzo; in secondo luogo vogliamo che tutti i nostri soci ricevano puntualmente le
informazioni su nuove iniziative e nuove opportunità riservate ai soci, come ad esempio le
convenzioni che Abitcoop ha con partner scelti e di fiducia.

Ti ricordiamo, inoltre, che se avessi smarrito la tua tessera socio puoi chiedere che ti venga
ristampata: usufruirai delle opportunità riservate per te!

LA PRESIDENTE ABITCOOP
Simona Arletti

ABITCOOP

LA NOSTRA GRATITUDINE PER LAURO

NUOVA GOVERNANCE

ABITCOOP STA PORTANDO A COMPIMENTO UN DISEGNO DI RIPOSIZIONAMENTO
DELLA COOPERATIVA: RIDEFINIZIONE DELLA MISSIONE E RIASSETTO DELLA
GOVERNANCE
Con l’Assemblea di Bilancio del 18
giugno Abitcoop sta rapidamente
portando a compimento un disegno
di riposizionamento della cooperativa che poggia su due cardini: una
ridefinizione della propria missione,
più aderente e coerente alle mutate
sensibilità e cultura della popolazione in materia ambientale e urbanistica, in secondo luogo, un riassetto
della propria governance, più snella e
pronta a recepire con immediatezza i
cambiamenti degli scenari in materia
di casa ed edilizia.
Sulla questione della missione, anticipata in una conferenza stampa che
si è tenuta il 25 luglio se ne parlerà più
diffusamente nel prossimo numero
del giornale.
In merito alla governance, le novità
sono profonde. A cominciare dal vertice, dove alla Presidenza è stata chiamata dal Consiglio di Amministrazione Simona Arletti, già Assessore
all’Ambiente del Comune di Modena
e da decenni socia della cooperativa,
che a gennaio era stata cooptata in

Per il modo in cui ha guidato Abitcoop, per il modo in cui ha assicurato
il passaggio di consegne e, prima ancora, per le scelte manageriali ed
organizzative che hanno ispirato la sua Presidenza, ricorderemo questi
sui tre lustri in cooperativa come anni fecondi, in cui l’impronta dell’eccellente dirigente che è stato Lauro ci ha consentito di passare indenni
attraverso una crisi di settore che ha lasciato sul campo molte cooperative sorelle.
Grazie all’entusiasmo ed alla lungimiranza di Lauro, invece, Abitcoop si
è consolidata e rafforzata e si è attrezzata per recitare a pieno quel ruolo protagonista nel segmento casa che l’ha portata ad essere la realtà
più numerosa e forte della provincia. Ora grazie a lui Abitcoop è pronta
a declinare le sfide che ci pone la crisi energetica e climatica e l’esigenza di salvaguardare l’ambiente.

SIMONA ARLETTI E LAURO LUGLI

CdA in sostituzione di un consigliere
dimissionario.
Sarà una figura eminentemente istituzionale, di garanzia e raccordo. Non
svolgerà il suo incarico a tempo pieno, ma avrà il compito di indirizzare
e rappresentare la volontà del Consiglio di Amministrazione e dei soci nei
confronti della struttura.

BANDO RESIDENZA LE QUERCE
(MODENA)
Al Bando principale per il programma residenziale denominato «Residenza Le Querce», aperto il 1 agosto 2019, si sono iscritti parecchi
soci; ricordiamo che il 30 settembre termineranno le iscrizioni e poi
dal 1 ottobre al 31 ottobre si aprirà il Bando di riserva, quindi entro
l’anno 2019 procederemo con le assegnazioni.
Qualità architettonica e urbana, il comfort e la riduzione dei consumi di una CasaClima® rappresentano ormai le tappe di un protocollo
cogente per una casa Abitcoop che i soci dimostrano di apprezzare.
In questo Bando abbiamo messo a disposizione dei soci i primi 15 alloggi ma siamo già in possesso del Permesso di Costruire per gli altri
10 alloggi (due palazzine da 5 alloggi cadauna) che si affacciano verso
l’asse stradale denominato Via Formigina e prevediamo di proporli ai
soci con un nuovo Bando da farsi nei primi mesi dell’anno 2020, visto
il forte interesse mostrato dai soci, le cui domande potranno essere
solo in parte esaudite.

Riguardo alla struttura, la nuova impostazione vede le deleghe relative
alla gestione d’impresa in capo al Direttore Generale, individuato nella figura di Ivano Malaguti. A loro è affiancata una Direzione Operativa, intesa
come strumento di direzione collegiale della cooperativa che, attraverso il Direttore, risponde al Consiglio
di Amministrazione dell’andamento
complessivo.
DA SINISTRA: SIMONE SCAGLIARINI, LAURO LUGLI, MASSIMO MANTOVANI, SIMONA ARLETTI

ALLA PRESIDENZA È STATA
CHIAMATA DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
SIMONA ARLETTI, GIÀ
ASSESSORE ALL’AMBIENTE
DEL COMUNE DI MODENA
Questa riorganizzazione è finalizzata
al miglioramento dell’efficienza gestionale e della qualità organizzativa
dell’impresa, in una logica di competitività e sostenibilità economica, intesa come vigile impegno ad affrontare nuovi investimenti in una chiave
di valorizzazione e salvaguardia delle
risorse dei soci.
Completa il quadro della nuova governance il Consiglio di Amministrazione che, in base alle modifiche statutarie introdotte l’anno scorso, ora è
di 11 componenti.
Infine, alla vice Presidenza è stato
confermato Simone Scagliarini.
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Dopo 15 anni trascorsi insieme nei quali ha retto la Presidenza della
nostra cooperativa Lauro Lugli ha consegnato il testimone. Raggiunto
il limite di età per la pensione, fedele a quella impostazione e filosofia
aziendale che lo ha guidato durante la permanenza al vertice della cooperativa, Lauro si è messo in disparte e ha deciso di far posto a nuove
persone, a Simona Arletti. La decisione ha colto di sorpresa non proprio
tutti, in quanto chi lo ha conosciuto sapeva che – a scadenza di quello
che è stato il suo ultimo mandato triennale nel Consiglio di Amministrazione di Abitcoop – avrebbe declinato davanti alla Commissione
Elettorale la proposta di essere incluso nella terna dei nomi che l’Assemblea dei Soci del 18 giugno avrebbe dovuto rinnovare.

ABITCOOP

IL NOSTRO CDA

DI SEGUITO RIPORTIAMO IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ABITCOOP
CONSIGLIERI
Arletti Simona PRESIDENTE
Scagliarini Simone VICEPRESIDENTE
Artioli Filippo
Caruso Celeste
Chiossi Rolando
Dettori Francesco
Guazzaloca Giovanni
Piccinini Roberta
Neri Alessandro
Toffanello Catia
Zanini Mauro
SINDACI
Cappi Ernesto
Quattrini Loris PRESIDENTE
Valentini Gianfranco
SINDACI SUPPLENTI
Drusiani Remo
Masini Mara
COMMISSIONE ELETTORALE
Colombini Claudio
Menozzi Morena PRESIDENTE
Morini Loris
SUPPLENTI COMMISSIONE ELETTORALE
Morandi Pietro

