abitcoop

Anno 17 - inserto del periodico LA CASA - n. 3/2007 • Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Modena. In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio
di Modena CPO per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
DEGLI ALLOGGI DEL PEEP S. D’ACQUISTO EST
HOTEL RAFFAELLO 5 DICEMBRE

APERTURA DEL BANDO PER
GLI ALLOGGI DEL PEEP S.VITO

PROSSIMA APERTURA DEL BANDO
PER GLI ALLOGGI DEL
PEEP PANZANO DI CAMPOGALLIANO

LA CASA
Programmi

2

PROGRAMMI - inserto del periodico LA CASA - novembre 2007

Editoriale
Anche nel 2007 sono stati sei i bandi pubblici che Abitccop si è E’ in corso il bando per la prenotazione
aggiudicata nei comuni di Spilamberto (peep S. Vito), Vignola di 11 alloggi a Spilamberto nel “Peep
(zona Bettolino- Pratomaggiore), Campogalliano (peep S.Vito Est”.
Panzano), Medolla (via Perugia), Carpi (via Marx e via Aldo Abitcoop ha ottenuto dal comune di
Moro) e Formigine (Corlo e Magreta) che consentiranno la Vignola la disponibilità di un lotto
realizzazione di 168 alloggi , di cui 36 destinati al godimento/ in località Bettolino per la costruzione di 21 alloggi di cui 6
locazione e 132 alla proprietà convenzionata a prezzi o canoni destinati al godimento(locazione); il programma, qualora
particolarmente convenienti rispetto a quelli di mercato. A finanziato dalla Regione, potrà avere inizio entro il 2008.
Modena in via De Andrè (zona Madonnina) la cooperativa
Zona di Mirandola
ha acquistato un’area dove andrà a costruire, insieme alla
(ufficio via Castelfidardo - 15 - tel. 0535 – 23140 – sig.
coop edilizia Unioncasa, un fabbricato di 25 appartamenti con
Severo Barotto)
caratteristiche di ulteriore innovazione: sarà il primo realizzato Abitcoop si è aggiudicata il bando pubblico del comune di
in classe “A” secondo il “Progetto Casaclima Abitcoop” con Medolla per un lotto in una bellissima zona del paese (via
tecnologie all’avanguardia nel campo del risparmio energetico Perugia) dove realizzera 7 alloggi in proprietà convenzionata;
e del comfort delle abitazioni.
l’apertrura del bando è prevista per la primavera 2008.
Di seguito presentiamo l’aggiornamento dell’attività della Sono in corso le prenotazione degli alloggi e delle villette del
cooperativa nelle zone:
peep di Camposanto; i primi alloggi vengono consegnati a
Zona di Modena
febbraio 2008.
(sede - via santi 14- tel . 059-381411 – sig. Mauro Carletti)
A S. Prospero sono in corso i lavori della palazzina di n. 7
Da gennaio saranno effettuate le assegnazioni degli alloggi appartamenti per i quali sono disponibili tre alloggi.
in proprietà del Peep Tarcento; all’inizio del 2008 sarà
Zona di Sassuolo
aperto anche un nuovo bando per n. 48 alloggi nel Peep S.
(ufficio v.le Peruzzi24 - tel. 0536 – 801580 – sig. Carlo
D’Acquisto Est che la C.M.B. di Carpi, soggetto attuatore
Zerbinati)
dell’intervento, ha deciso di mettere a disposizione dei soci Sono in corso le procedure per la stipula della convenzione
della nostra cooperativa. Nel 2008 apriremo il bando per il con il Comune di Formigine per la realizzazione in edilizia
nuovo intervento in edilizia convenzionata a Panzano di convenzionata dei comparti residenziali di Corlo e Magreta
Campogalliano dove saranno realizzati 12 alloggi al prezzo dove sono previsti 118 alloggi di cui 64 realizzati da
di €/mq 1.390.
Abitcoop.
In ottobre si sono conclusi anche i bandi relativi a le“Case del Per l’assegnazione degli alloggi i soci ed i cittadini dovranno
Campolungo” zona Ex Mercato e del “Residenziale Prati” a partecipare al bando pubblico che il comune pubblicherà
Nonantola per i quali inizieremo le assegnazioni all’inizio del presumibilmente a primavera 2008.
2008
Nella zona ovest di Modena in via De Andrè, abbiamo
Claudio Colombini
acquisito un terreno edificabile dove realizzeremo un nuovo
(responsabile promozione iniziative)
edificio in edilizia libera con il sistema costruttivo “Casaclima
classe A”.
Risultano disponibili per l’assegnazione tre unità
abitative indipendenti in corso di costruzione a
Montale
Zona di Carpi
Montale – via Berti - villette / maisonettes
(ufficio v.le Peruzzi 24 - tel. 059 – 689999 -Sig.ra Zoe
S.Prospero– via A.Volta - appartamenti
Corradi)
Camposanto – Peep via Panaria ovest - appartamenti - villette
Sarà aperto dal mese di novembre il bando per n.
Fossoli – Parco Remesina - appartamenti e villette
28 alloggi in proprietà convenzionata a Carpi via
Carpi – Residenziale Canalvecchio - maisonette e villette
Carpi – peep tre ponti / Grecale - appartamenti
Morbidina che la C.M.B. di Carpi, soggetto attuatore
Soliera – Peep Limidi - appartamenti
dell’intervento, ha deciso di mettere a disposizione dei
Carpi
via
Voltolini
- locazione/godimento in pronta consegna
soci della nostra cooperativa.
Proseguono le prenotazioni degli alloggi del residenziale
“Grecale” nel peep Tre Ponti.
Modena – Peep via Tarcento - appartamenti
Sarà aperto a breve un nuovo bando per ulteriori due
Modena – Zona Ex Mercato Bestiame - appartamenti e villette
lotti di villette a schiera del ”Residenziale Canalvecchio”
Nonantola – Residenziale Prati - appartamenti
dove sono anche disponibili le ultime “maisonettes”
negli edifici in corso di costruzione.
A Fossoli sono ancora disponibili qualche appartamento
Spilamberto - Peep S.Vito – appartamenti
e case a schiera nell’ambito del primo stralcio attuativo; i
Carpi – via Morbidina - appartamenti
primi alloggi saranno consegnati nei primi mesi del 2008.

ALLOGGI DISPONIBILI
IN COSTRUZIONE

INTERVENTI IN PRENOTAZIONE
BANDI IN CORSO

Sono disponibili a pronta consegna due alloggi bilocale
destinati al godimento temporaneo (locazione) nel
peep Tre Ponti (canone €. 435)
Zona di Vignola
(ufficio via Selmi 7 - tel. 059 – 774234 - sig. Renzo
Corni)

PROSSIMI BANDI

Modena – Peep via S.D’acquisto Est - appartamenti
Formigine – Corlo e Magreta – bando comunale
Campogalliano – peep Panzano –appartamenti
Medolla – via Perugia – appartamenti
Carpi – Residenziale Canalvecchio - villette
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Formigine

CORLO E MAGRETA
Progettista: Arch. Nillo Galanti e Ing. Eugenio Ansaloni

PROSSIMO
BANDO

ABITCOOP si è aggiudicata l’assegnazione di tre lotti
nel peep Corlo e due nel Peep Magreta
dove verranno realizzate in edilizia convenzionata
palazzine di 12 e 14 appartamenti ciascuna.
Sono previste tipologie di appartamenti, da una, due e
tre camere da letto, cucina, soggiorno, bagno. Al piano
interrato autorimesse anche con doppio posto auto.
Ogni alloggi è dotato di soffitta.
Impianti di riscaldamento centralizzati con contacalorie
e con pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere
la residenza o l’attività lavorativa in Comune di
Formigine.
Il prezzo convenzionato è di circa €/mq 1.450,00
Le domande per la prenotazione degli alloggi
potranno essere presentate dai soci di Abitcoop
solo al COMUNE DI FORMIGINE quando sarà
aperto lo specifico bando PUBBLICO.
Abitcoop informerà i propri soci dell’apertura del bando
comunale che indicativamente sarà aperto in primavera
2008
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Modena

peep Salvo D’acquisto est
Progettista: Arch. Nillo Galanti e
Arch. Valentina Cavazzuti
In questo nuovo compar to peep ubicato nella par te sud-est di
Modena, la cooperativa C.M.B. di Carpi, quale soggetto attuatore
degli inter venti, ha messo a disposizione dei soci di Abitcoop n. 6
edifici per complessivi n. 77 alloggi di cui n. 48 destinati alla proprietà
e n. 29 alla locazione temporanea.
Gli edifici vanno da un minimo di 8 ad un massimo di 16 alloggi con
varie tipologie e metrature.
Saranno disponibili anche alloggi al piano terra con aree di per tinenza
esclusiva.
Il prezzo medio sarà di circa €/mq 1.550
Il bando di prenotazione sarà aper to ad inizio 2008
I lavori di costruzione degli edifici par tiranno in primavera 2008

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411

PROSSIMO
BANDO
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Modena

Le case del Campolungo
PROGETTISTI: Architetti Franco e Lorenzo Lipparini
L’intervento Abitcoop è composto da case
a schiera e da 3 edifici condominiali.
Nell’edificio che prospetta sul Campo
Lungo trovano collocazione, oltre a
spazi commerciali al piano terra, 22
appartamenti di edilizia agevolata e
convenzionata.
In ognuna delle altre due palazzine
sono previsti 7 appartamenti di edilizia
libera.
Il complesso di edifici condominiali
ripropone il tema della corte, con una
bella zona interna verde, sulla quale
prospettano le terrazze degli alloggi,
chiusa da un pedonale-ciclabile che
funziona da collegamento per tutto il
quartiere.
Dall’altra parte del pedonale sorgono le
case a schiera, suddivise in gruppi da
tre o quattro unità.
Caratteristica dell’edilizia residenziale
inglese è l’accesso dal pedonale
prospiciente i parcheggi stradali, con il

portichetto che protegge l’ingresso al
piano terra.
Tutte le case sono impreziosite da
ampi giardini privati, che in molti casi si
sviluppano su tre lati nel fronte interno,
dove affacciano le mansarde al 2° piano
e i relativi terrazzi, che ne costituiscono
un naturale ampliamento all’aperto.
Le autorimesse sono tutte ubicate al
piano interrato con doppio posto auto e
collegamento dall’interno.
Saranno
impiegate
tecnologie
costruttive all’avanguardia, per garantire
il massimo comfort e il contenimento
dei consumi energetici secondo
il
“progetto casaclima Abitcoop classe
C” (forti spessori di materiale isolante,
serramenti e vetri speciali, impianto
di riscaldamento a pannelli radianti a
pavimento).
La prenotazione degli appartamenti
sarà effettuata ad inizio 2008, mentre i
lavori in primavera 2008.

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411

GLI APPARTAMENTI
Tipo 1 - piano rialzato
161 mq
euro 309.000
Tipo 2
135 mq
euro 269.000
Tipo 3
153 mq
euro 299.000

LE VILLETTE
Villetta interna 214 mq
euro 404.ooo
Villetta esterna 230 mq
euro 434.ooo
Le superfici e i prezzi sono
comprensivi di cantina e
autorimessa
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Nonantola

Residenziale Prati
Progettista: Studio ARKE’ arch. Andrea Sola
E’ in corso il bando di prenotazione del primo edificio
di n. 12 appartamenti in area libera che Abitccop
realizzerà, nella comparto “dei Prati” a Nonantola
che sorge fra la periferia nord e la frazione di
Casette”, adiacente alla strada provinciale “via di
Mezzo”; nel comparto sono previste la realizzazione
di circa 65 unità immobiliari in piccole palazzine,
case a schiera unifamiliari e bifamiliari.

ALLOGGIO A

Anche in questo intervento sarà applicato il “progetto
Casaclima Abitcoop classe C”
che prevede
particolare attenzione alla coibentazione degli
edifici, all’apporto del solare con nuove tecnologie
che garantiscano un elevato risparmio energetico.
Tutti gli impianti di riscaldamento saranno a pannelli
radianti a pavimento con caldaia a condensazione
e predisposizione per il condizionamento estivo.

ALLOGGIO B

Prezzo medio 1.750,00 euro/mq.
Il bando principale sarà aperto fino al 30 novembre
2007

VILLETTE
E ALLOGGI
Alloggio A
87 mq

euro 158.000
compreso autorimessa
Alloggio B
142 mq

euro 242.000
compreso autorimessa
doppia e cantina

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411
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Camposanto

P.E.E.P. Camposanto

Progettista: arch. Paolo Benedetti
Nel comparto P.E.E.P. di Camposanto su area in proprietà
Abitcoop sta realizzando palazzine da 5+5 unità di due piani
e piano terra.
Gli appartamenti cono costituiti da 2 camere, bagno, cucina
abitabile, soggiorno e balcone. Autorimesse al piano terra.

Prezzo convenzionato € / mq 1.259,00
• consegna fine 2007
• sono disponibili anche due villette a schiera
Le prenotazioni sono in corso.

ALLOGGI
Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP MIRANDOLA
via Castelfidardo, 15 - tel. 0535 23140

ALLOGGIO 3b

Alloggio N° 2a 93 mq
euro 116.500 compresa autorimessa
Alloggio N° 3b 92 mq
euro 116.000 compresa autorimessa

ALLOGGIO 2a

8
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Spilamberto

Peep SAN VITO
Progettista: Arch. N. Galanti e Arch. V. Cavazzuti
E’ in corso il bando di prenotazione di n. 11 dei 16 alloggi che
Abitccop realizzerà, in edilizia convenzionata, sul lotto 7 e sul
lotto 14 nel peep di S.Vito Est.
Ogni edificio di 8 appartamenti sarà suddiviso in due vani
scala da 4 alloggi ciascuno.
Sono previste tipologie di appartamenti da due camere
da letto, soggiorno con cucina o angolo cottura, bagno,
ripostiglio, loggia e balcone.

BANDO IN
CORSO

Medolla

Al piano terra sono ubicate autorimesse tutte con il doppio
posto auto e una cantina per ogni appartamento.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere la residenza
o l’attività lavorativa in Comune di Spilamberto e non essere
proprietari di altro alloggio idoneo alle esigenze del nucleo
familiare.
Il prezzo convenzionato è di circa €/mq 1.400,00
Il bando principale sarà aperto fino al 14 dicembre 2007

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP VIGNOLA
via Selmi, 7 - tel. 059 774234

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP MIRANDOLA
via Castelfidardo, 15 - tel. 0535 23140

Progettista: Italprogetti
E’ in corso l’aggiudicazione, da parte del comune di Medolla,
di un lotto nel centro del paese, via Perugia, in un ottimo
contesto residenziale e di servizi.
In questa area verrà realizzata in edilizia convenzionata,
unitamente alla coop edilizia Unioncasa, una palazzina di
14 appartamenti di cui Abitcoop disporrà per i propri soci di
n. 7 unità abitative.
Sono previste tipologie di appartamenti, da una, due e tre
camere da letto, cucina abitabile o ampio angolo cottura,
soggiorno, uno o due bagni, loggia o balcone. Autorimesse
al piano terra anche con doppio posto auto. Impianto di
riscaldamento autonomo con pannelli solari per la produzione

di acqua calda sanitaria.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere la residenza
o l’attività lavorativa in Comune di Medolla o nei comuni
contermini.
Il prezzo convenzionato è di circa €/mq 1.535,00
Il bando sarà aperto a inizio 2008

PROSSIMO
BANDO
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San Prospero

Comparto Viazza Est
Progettista: Italprogetti

ALLOGGIO N°5
Abitcoop sta realizzando a San
Prospero, Via A. Volta, in edilizia
convenzionata una palazzina di due
piani e piano terra per complessivi n.
7 alloggi.
L’alloggio al piano terra avrà anche
un’area cortiliva di pertinenza.
• La tipologia prevista è di alloggi da
2 camere, soggiorno, cucina e 1 o 2

ALLOGGI
Alloggio N° 5 124 mq
euro 167.ooo con
autorimessa e mansarda

MANSARDA

bagni.
Gli alloggi del 2° piano avranno anche
una soffitta collegata con scala interna
all’appartamento.
• Il prezzo convenzionato è pari a 1.368
euro/mq.
Le prenotazioni sono in corso.
Gli appartamenti saranno ultimati e
consegnati in autunno 2008

10
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Campogalliano

PEEP PANZANO
Progettista: Italprogetti
ABITCOOP si è aggiudicata l’assegnazione di un lotto nel
Peep Panzano a Campogalliano
dove verrà realizzata in edilizia convenzionata una palazzina
di 12 appartamenti.
Sono previste tipologie di appartamenti, da una, due e tre
camere da letto, soggiorno cucina abitabile o ampio angolo
cottura, uno o due bagni, loggia o balcone. Autorimesse al
piano terra anche con doppio posto auto e soffitta per ogni

appartamento. Impianto di riscaldamento autonomo con
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per l’assegnazione degli alloggi occorre avere la residenza o
l’attività lavorativa in Comune di Campogalliano
Il prezzo convenzionato è di circa €/mq 1.390,00
Il bando sarà aperto a inizio 2008

PROSSIMO
BANDO
Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411
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Soliera

Peep Limidi

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

Progettista: studio arch. Galanti e Arch. Cavazzuti
Sono iniziati i lavori di costruzione dei fabbricati del
P.E.E.P. Limidi. Sono previste palazzine da n.9 alloggi
con ascensore.
Gli alloggi di diversa tipologia si caratterizzeranno
per l’alta qualità dei sistemi costruttivi tesi ad un forte
contenimento dei consumi energetici.
Il prezzo medio degli appartamenti è di 1.435 euro/mq.
Sono in corso le prenotazioni degli alloggi

BANDO IN
CORSO
mq 94

mq 128

mq 118

12
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Carpi

Via MORBIDINA
Nel nuovo comparto residenziale di
via Morbidina, nella parte sud-ovest
di Carpi, la soc. cooperativa C.M.B. di
Carpi, quale soggetto attuatore degli
interventi, ha messo a disposizione
dei soci di Abitcoop n. 2 edifici per
complessivi n. 28 alloggi destinati alla
proprietà convenzionata.
Gli edifici di 3 piani oltre il piano terra
hanno alloggi con varie tipologie e
metrature.
Saranno disponibili anche alloggi al
piano terra con aree di pertinenza
esclusiva.
Il prezzo medio sarà di circa €/mq
1.590
Le domande di iscrizione al bando
di prenotazione possono essere
presentate entro 10 gennaio 2008.
I lavori di costruzione degli edifici
partiranno in primavera 2008

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

BANDO IN
CORSO
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Carpi

Residenziale
Canalvecchio
Progettisti: arch. Ezio Righi, Mario Casarini e Laura Casarini

Un grande parco vicino alle case
Una delle caratteristiche del progetto urbanistico del nuovo
quartiere è la presenza di grandi spazi verdi. Saranno infatti
oltre 43.000 i metri quadrati di verde pubblico, distribuiti
tra il grande parco che si attesta su tutto il fronte di via
Canalvecchio e gli spazi che si allungano a fronteggiare
tutte le residenze.
Spazi che faranno del Residenziale Canalvecchio un
quartiere di alta qualità ambientale dove vivere in armonia
e tranquillità. Sarà realizzato a breve anche una nuovo
centro per l’infanzia – asilo nido e scuola materna che
sarà disponibile già per i primi giovani residenti.

Soluzioni tecnologiche
all’avanguardia
Le tecnologie impiegate, “progetto casaclima Abitcoop
classe C”, garantiscono il massimo comfort e il
contenimento dei consumi energetici.
Gli appartamenti e le case a schiera saranno dotate
di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a
condensazione e pannelli radianti a pavimento.
Sono iniziati i lavori per la costruzione dei primi tre
edifici la cui consegna è prevista entro il 2008.
Ad inizio 2008 partiranno altri due gruppi di lotti per
villette a schiera.
Le prenotazioni di appartamenti e villette per il primo
gruppo di lotti sono in corso.

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 tel. 059 689999

14
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Fossoli di Carpi

Parco Remesina
Progettista: arch. Gianluca Marani
Sono in corso i lavori del nuovo comparto residenziale a
Fossoli di Carpi tra le vie S. Antonio e Remesina.
Sono previste case a schiera, alloggi con ingresso
indipendente e piccole palazzine.
La caratterizzazione principale del nuovo comparto è la
bassa densità edilizia, gli spazi verdi sui quali si affacciano le
residenze e la grande attenzione per il risparmio energetico
degli edifici secondo il “progetto Casaclima Abitcoop classe
C”,

Nel nuovo comparto è previsto un centro commerciale di
vicinato mentre è in attività una nuova scuola per l’infanzia.
E’ già utilizzabile anche la nuova pista ciclabile che collega
il comparto alla città di Carpi.
Prezzi appartamenti da 1.565 euro/mq.
Prezzi villette da 226.000 euro.
Consegna dei primi edifici inizio 2008.

Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 tel. 059 689999
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Castelnuovo Rangone

Montale Rangone - via Berti

Per informazioni
SEDE ABITCOOP MODENA
via V. Santi, 14 - tel 059 381411

Ultimo lotto del comparto villa Berti a Montale di
complessive 12 unità residenziali in area libera in corso
di costruzione.
Sono previsti 8 appartamenti in palazzina di due piani e
piano terra e 4 unità unifamiliari indipendenti con ampia
area cortiliva.
• Vengono impiegate tecnologie edilizie ed impiantistiche
rivolte al contenimento dei consumi energetici secondo il
“progetto casaclima Abitcoop classe C”
• Sono disponibili per la prenotazione n. 1 maisonettes
con ingresso indipendente e n. 1 villetta a schiera da €.
379.000
La consegna è prevista a fine 2008

Peep “3 ponti“ Grecale
Per informazioni
UFFICIO ABITCOOP CARPI
viale Peruzzi, 24 - tel. 059 689999

Progettista: arch.
Franco Malavolta
Complesso
residenziale
di
edilizia
convenzionata
in
proprietà, realizzato da C.M.B./
C.M.E. e messo a disposizione
dei soci di Abitcoop
• il complesso è costituito da 3
edifici con autorimesse al piano
interrato, area commerciale al
piano terra ed appartamenti ai
piani sovrastanti
• la tipologia degli appartamenti
varia da 1 a 3 camere da letto
• prezzi da 1.208 euro/mq
• consegna inizio 2008

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 n. 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

Dati aziendali al 31/12/06:

n° soci 15.872 - Cap. Soc. euro 821.291,84
Riserve indivisibili euro 30.278.306,29
n° soci prestatori 1.875
Prestito da soci euro 22.803.141,09
Statuto in vigore approvato il 9.12.04.
Regolamento di assegnazione in vigore approvato il 18.11.04
Regolamento prestito da soci in vigore approvato il 30.04.97
SEDE LEGALE E SOCIALE:

via Venceslao Santi, 14 - 41100 Modena - tel. 059 381411
fax 059 331408
Apertura uffici: dal lunedì al sabato 8,30-12,30.
Lunedì e giovedì 14,30-18,30.
sito internet: www.abitcoop.it • www.abitcoop.coop
e-mail: abitcoop@abitcoop.it
UFFICI LOCALI:
Carpi - viale Peruzzi, 24 - tel. e fax 059 689999

Orari apertura dal lunedì al sabato (escluso il martedì e il venerdì) 8,30-12,30.
Martedì e venerdì 15,00-18,30.
Mirandola - via Castelfidardo, 15 - tel. e fax 0535 23140
Orari apertura: martedì e giovedì 15,00-18,30; sabato 9,00-12,30.
Sassuolo - via S. Giorgio, 10 - tel. e fax 0536 801580
Orari apertura: martedì e venerdì 9,00-12,00; mercoledì 16,00-18,30.
Vignola - via Selmi, 7 - tel. e fax 059 774234
Orari apertura: giovedì 8,30-12,30; martedì e venerdì 15,30-19,30.
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