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IL 14 MAGGIO
LA NOSTRA ASSEMBLEA DI BILANCIO
ORE 9.00 | SALA PANINI
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

AVVISO!
DA QUESTA ASSEMBLEA, LA
DELEGA NON È PIÙ ALLEGATA
AL GIORNALE MA DEVE ESSERE
SCARICATA DAL SITO
WWW.ABITCOOP.IT.
CHI NON HA LA POSSIBILITÀ DI
SCARICARLA E STAMPARLA, PUÒ
RITIRARLA, FINO AL GIORNO
PRIMA DELL'ASSEMBLEA,
PRESSO LA SEDE DI MODENA O
GLI UFFICI DI CARPI, VIGNOLA E
SASSUOLO.
RICORDIAMO CHE IL DELEGATO
DOVRÀ PRESENTARSI IN
ASSEMBLEA CON LA DELEGA GIÀ
FIRMATA DAL DELEGANTE.

Sarà la Sala Panini della Camera di
Commercio di Modena ad ospitare
l’Assemblea Ordinaria dei soci, chiamati a discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2015
L’appuntamento per i quasi 19.000
soci è per le ore 9.00 di sabato 14 mag-

gio 2016, quando dopo la presentazione dei dati di bilancio il Presidente
Lauro Lugli leggerà il suo intervento.
Seguiranno la lettura della relazione
sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale, la relazione della Società di revisione e si procederà con gli

adempimenti previsti dallo Statuto e
la votazione da parte dei soci aventi
diritto (coloro che risultano iscritti a
libro soci da almeno 90 giorni). Successivamente si procederà alla sostituzione di un consigliere dimissionario ed al rinnovo parziale del Consiglio

di Amministrazione, determinando il
compenso loro spettante. Tra gli altri
adempimenti della giornata si dovrà
rinnovare la Commissione Elettorale
ed il Collegio Sindacale. Infine, si dovranno adottare delibere in merito
alla raccolta del prestito sociale.

LEGGE DI STABILITÀ

EDITORIALE

TANTE NOVITÀ IN ARRIVO PER LA CASA

SPERANZE DI RIPRESA
PER IL SETTORE CASA

SI COMINCIA AD ALLEGGERIRE LA CASA DI TANTI ONERI IMPROPRI, CHE HANNO
FINITO PER SCORAGGIARE I PROPRIETARI ATTUALI E POTENZIALI

S

ono molte le novità che interessano il settore casa, contenute nella Legge di Stabilità
e nel decreto Sblocca Italia.
Oggi, finalmente, si è compreso che
per il rilancio del settore occorre cominciare ad alleggerire la casa di tanti
oneri impropri che in questi anni hanno finito per scoraggiare gli acquirenti. Non siamo ancora di fronte ad un
intervento organico per il settore, che
lo rilanci definitivamente, ma il ventaglio delle decisioni può incoraggiare
quanti attendono di poter comprare
una casa, restituendo fiducia nei proprietari e negli operatori.
Ma vediamo (in estrema sintesi in
quanto sono richieste condizioni da
verificare caso per caso) quali sono le
novità a partire da IMU e Tasi. Le abitazioni principali (esclusi immobili di
lusso) dal 2016 non pagheranno più
la Tasi. Inoltre, è previsto uno sconto
del 25% per IMU sugli alloggi affittati a canone concordato. Sempre dal
2016, la base imponibile dell’IMU per
le unità abitative date in comodato
d’uso ai figli sarà dimezzata.
A conferma della volontà di favorire
il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio edilizio e di incoraggiare una
politica energetica più attenta alla
lotta agli sprechi ed all’uso di energie rinnovabili, si proroga fino al 31
dicembre 2016 la detrazione fiscale
del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici. Tale detrazione sarà estesa anche all’acquisto,
installazione e messa in opera degli
impianti domotici.
È, poi, stata prorogata al 31 dicembre
2016 anche la detrazione fiscale del
50% sugli interventi di ristrutturazione. Rientrano nella detrazione le
spese per l’acquisto del box pertinen-

ziale dell’alloggio, per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, lavori di
ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.

LE ABITAZIONI PRINCIPALI
(ESCLUSI IMMOBILI DI
LUSSO) DAL 2016 NON
PAGHERANNO PIÙ LA TASI
Prorogato al 31 dicembre 2016 anche
il bonus mobili e per le giovani coppie
che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50%
delle spese sostenute per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici ad alta
efficienza energetica.
Per chi nel 2016 compra direttamente dal costruttore (Abitcoop lo è) una
casa in classe energetica A o B viene
concessa una detrazione Irpef pari al
50% dell’iva pagata.
Dal 1/1/2016 sarà possibile rogitare
acquisti di prima casa con aliquota

(iva o registro) ridotta anche se si è
ancora in possesso di altra casa acquistata con le agevolazioni prima
casa, purché ci si impegni a cedere (e
poi si ceda effettivamente) tale precedente casa entro un anno dal rogito del nuovo acquisto.
All’acquirente che acquista entro il
2017 un’abitazione nuova o oggetto
di interventi di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento – in
Classe energetica A o B – e che entro
6 mesi la metterà in locazione per almeno 8 anni ed a canoni non superiori a quelli previsti dal decreto spetta
una deduzione dal reddito imponibile
Irpef pari al 20% del prezzo dell’appartamento (fino a un massimo, iva
compresa, di € 300.000) da recuperare in 8 anni.
Potrà altresì beneficiare di una ulteriore deduzione pari al 20% degli interessi sul mutuo per l’acquisto della
medesima casa. Da ultimo viene prevista la possibilità di acquistare la prima casa in leasing con un contratto
di locazione finanziaria.

Nuove adesioni
NEL 2015 ABITCOOP HA REGISTRATO
L'ISCRIZIONE DI 215 NUOVI SOCI, 163 DEI QUALI
SONO MODENESI.
163 SOCI MODENESI

76%

52 SOCI NEL RESTO
DELLA PROVINCIA

24%

di Lauro Lugli
Presidente di Abitcoop
Ci siamo lasciati alle spalle anni difficili, segnati da una pesante situazione economica, che ha minato nel
profondo anche il sistema cooperativo, imponendone un ripensamento
profondo tanto della organizzazione
che della sua governance.

LE RIFORME FATICOSAMENTE
AVVIATE DAL GOVERNO
CONSENTONO ORA FINALMENTE
DI LEGGERE NEI DATI STATISTICI
I PRIMI POSITIVI SEGNALI DI
INVERSIONE DI TENDENZA
Le riforme faticosamente avviate dal
Governo, e non senza qualche timore
e contrarietà, consentono ora finalmente di leggere nei dati statistici i
primi positivi segnali di inversione di
tendenza. La disoccupazione è data
ormai in diminuzione. C’è una ripresa
dei mutui alle famiglie. Il denaro costa meno. E sul fronte della produzione è riapparso il segno più.
Parliamo di numeri non ancora
particolarmente brillanti, tuttavia si nota una timida ripresa di
fiducia, che ancora non si è tradotta in un incremento dei consumi. I soldi ci sono.
Le famiglie hanno aumentato i
risparmi, ma spendono con cautela. A rasserenare il clima hanno contribuito
alcune riforme approvate come quella del lavoro, della
scuola, della modifica del Senato,
nonché della Pub-

blica Amministrazione.
Il cittadino – al di là dei giudizi che
ciascuno di noi può esprimere sui
singoli provvedimenti – vede nella
determinazione del Governo un cambiamento di passo e la capacità di far
seguire alle promesse i fatti.
La stessa legge di stabilità in approvazione prevede misure di vantaggio
per la grande platea dei proprietari di
immobili e per gli inquilini. L’abolizione dell’IMU e della TASI per l’abitazione principale, ad esclusione degli immobili di lusso, porterà una riduzione
fiscale importante per i cittadini coinvolti. Così le detrazioni fiscali che riguardano le ristrutturazioni (50%) e
la riqualificazione (65%), previste per
interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico
degli edifici, nonché il bonus mobili
(50%), possono contribuire alla ripresa del settore casa e ad allargare
la platea dei benefici per le famiglie in
difficoltà. Ma, è altrettanto significativa la detrazione al 50% dell’iva pagata per chi compra una casa nuova o
ristrutturata in Classe energetica A o
B e la novità di accedere all’acquisto
della casa col sistema del leasing.
La Cooperativa dedicherà attenzione
a queste norme che crediamo possono agevolare la voglia di investire, in
specie – ci auguriamo – tra i giovani.
In questa cornice, che ci fa guardare
con occhi pieni di speranze al futuro,
Abitcoop consegna ai soci, che sono
aumentati nel 2015 con un saldo di
181 unità, un bilancio ancora una volta positivo, grazie agli sforzi della sua
struttura. Il risultato, straordinario se
si considera il contesto, è conseguenza di una sua raggiunta stabilità, soprattutto patrimoniale.

SOSTEGNO AI GIOVANI LAUREATI

POST DI LUCA LOMBROSO

PREMIO REGGIANI: ANCORA UN
GRAN NUMERO DI DOMANDE

CAMBIAMENTI CLIMATICI 2015

IL CRESCENTE INTERESSE PER QUESTA INIZIATIVA LA RENDE SEMPRE PIÙ
SELETTIVA
Un successo anche quest’anno i Premi di studio Francesco Reggiani, che
la nostra Cooperativa ha istituito
per ricordare questo storico dirigente di Abitcoop. Alla scadenza del 31
marzo, giorno fissato per concorrere all'assegnazione dei premi, erano
pervenute complessivamente 14 do-

LA PREMIAZIONE VERRÀ FATTA
IL 14 MAGGIO 2016 AL TERMINE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA PER
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
mande. Il concorso, riservato a giovani laureati soci o figli di soci, usciti
dall’università con punteggio uguale
o superiore a 99/110, ha raccolto nello specifico 11 domande per i 3 premi
da assegnarsi a laureati magistrali o
specialistici e 3 domande per i 4 premi da destinarsi a laureati di primo

livello (triennali). I primi riceveranno
un contributo di 1.000 Euro, mentre
ai secondi andrà un assegno di 500
Euro. La valutazione verrà effettuata,
a giudizio inappellabile, da una Commissione nominata dal Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa,
che stilerà una graduatoria di merito
redatta sulla base dei requisiti di profitto dei candidati.
Ma, intanto si deve notare che dalla

sua istituzione nel 2012 il numero di
concorrenti è andato aumentando
ogni anno, rendendo sempre più difficile il compito della commissione,
chiamata a scegliere tra laureati davvero molto qualificati e bravi.
La premiazione verrà fatta il 14 maggio 2016 al termine dell’Assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio che terremo presso la Camera
di Commercio a Modena.

I VINCITORI NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 9 MAGGIO 2015

ABITCOOP

ESTESE ALCUNE APERTURE DEGLI UFFICI

NUOVI ORARI PER GLI UFFICI DI MODENA, VIGNOLA E CASTELFRANCO EMILIA
Abitcoop sempre più vicina ai suoi
soci e ai cittadini. Attraverso i nuovi
orari che interessano la sede di Modena e Vignola e la decisione di effettuare una permanenza settimanale a
Castelfranco, la nostra Cooperativa
rafforza il suo radicamento ed estende il proprio ruolo di servizio. Si parte
da Modena, dove dal gennaio scorso
i nostri uffici in via Nonantolana 520,

AD ABITCOOP
IL MAGGIOR
NUMERO DI
BUONI «GIOVANI
COPPIE»
Ancora una volta il rinnovo del
Bando «Giovani coppie», che
con la pubblicazione fatta a luglio 2015, è giunto alla sua decima edizione, ha dato un’ottima
opportunità a tante famiglie di
avvantaggiarsi dei contributi
messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per favorire l’accesso alla proprietà
della prima casa.
Gli alloggi messi a disposizione da cooperative ed imprese
dovevano tutti quanti avere un
valore inferiore a 350.000 Euro
e una superficie utile non superiore a 95 mq. Per l’acquisto
degli alloggi la Regione aveva
stabilito un contributo, in conto
capitale, a sostegno dei richiedenti di 25.000 Euro, contributo estensibile fino a 30.000
per i residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del
2012.
Abitcoop per questa iniziativa
aveva inserito in elenco 103 alloggi, di cui 15 prenotati con il
ricorso al “buono casa”.
La graduatoria finale relativa
all'assegnazione dei contributi ha confermato
Abitcoop al primo posto tra gli operatori per
buoni casa ottenuti, insieme ad Andria.

sono regolarmente aperti al pubblico,
anche per operazioni di prestito da
soci, il mercoledì pomeriggio, dalle
14.30 alle 18.30.
Sempre da gennaio l’ufficio di Vignola è aperto per informazioni e per le
operazioni di prestito sociale il lunedì
dalle 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle
8.30 alle 12.30.
Dalla medesima data Renzo Corni,
consigliere di amministrazione della
Cooperativa e figura storica della cooperazione di abitanti in questo territorio, è stato sostituito dal geom.

Mario Pennica, dipendente di Abitcoop, per dare continuità al grande lavoro di relazione con i soci brillantemente svolto in tanti anni dalla stesso
Corni.
Infine, a Castelfranco Emilia, con ingresso da via Solimei e da via De Nicola, dove si sta realizzando il Residenziale «Corte del Sole» è presente
un punto informazione dal quale è
possibile far visita al cantiere e ricevere informazioni sull’intervento: l’apertura è al sabato mattina dalle 9.00
alle 12.30.

CDA

RINNOVO PARZIALE DEL CDA
PROPOSTE 4 CONFERME E UNA NEW ENTRY
Dalla Commissione Elettorale della Cooperativa, che ogni anno ha il
compito di raccogliere le proposte di
autocandidatura e formulare all’Assemblea la lista con le 5 proposte
nominative per il rinnovo parziale di
un terzo del Consiglio di Amministrazione, viene avanzata una rosa di nominativi che tiene conto dei criteri di
diversificazione previsti dall’art. 8 del
Regolamento.
Dei consiglieri uscenti in scadenza la
Commissione propone la riconferma
di Renzo Corni, Lauro Lugli, Massimo
Mantovani e Simone Scagliarini.
La cinquina dei 5 papabili consiglieri,
poi, è completata dalla nuova proposta di Giovanni Guazzaloca, nominativo avanzato in sostituzione dell’altro consigliere in scadenza, Marco
Rossi.
Giovanni Guazzaloca vanta una lunga esperienza lavorativa che lo ha
portato anche a ricoprire dal 2004 al
2015 la carica di Presidente dell’Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di
Modena.
Entro il 10 febbraio, termine ultimo – come prevede il Regolamento introdotto nel 2008 – per
avanzare domanda di au-

tocandidatura, sono pervenute alla
Commissione Elettorale, presieduta
da Morena Menozzi e composta anche da Meris Malagola e Vilson Marchi, ben sei proposte.
Tra queste il CdA ha chiesto alla Commissione Elettorale di individuare anche il nominativo di colui che dovrà
sostituire il consigliere dimissionario
Gabriele Focherini, il quale dalla prossima assemblea per l’approvazione
del bilancio 2015 ha annunciato la rinuncia al suo mandato.

LA SOVRANITÀ PER SCEGLIERE
CHI ENTRA IN CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE COMPETE
ESCLUSIVAMENTE ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI, CHE PUÒ DECIDERE
SE ACCOGLIERE O MENO LA
PROPOSTA CHE VERRÀ AVANZATA
DALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Va ricordato che la sovranità per scegliere chi entra in Consiglio di Amministrazione compete esclusivamente
all’Assemblea dei soci, che può decidere se accogliere o meno la proposta che verrà avanzata dalla Commissione Elettorale.

L’ANNO DELLA SVOLTA: DATI CLAMOROSI
DEL GLOBAL WARMING MA LA COP 21
DI PARIGI HA APPROVATO UN NUOVO
ACCORDO INTERNAZIONALE CON OBIETTIVI
AMBIZIOSI
Il 2015 per due opposti motivi è un
anno di svolta per i cambiamenti climatici.
La prima svolta arriva dai dati del global warming e delle concentrazioni
di CO2, che mettono la parola fine ad
ogni dubbio sull’urgenza di un’azione
per determinare un freno ai cambiamenti climatici causati dall’uomo. Il
2015, informa l’Organizzazione Meteorologica mondiale, è stato l’anno più
caldo e per la prima volta si è vista
un’anomalia termica planetaria, che
eccede di 1°C le temperature registrate nell’era preindustriale.
Altro dato che sta sfuggendo al controllo è quello della concentrazione
del principale gas serra, l’anidride
carbonica. Pochi lo sanno, ma una
delle più importanti stazioni di osservazioni del mondo è nel modenese, sul Monte Cimone. A febbraio si è
osservato un aumento record che ha
portato la CO2 a 406.05 ppm, rispetto alle 403.17 ppm del febbraio 2015.
Un balzo record confermato anche
agli antipodi, dall’Osservatorio di
Mauna Loa alle Hawaii.
Prima dell’era industriale le concentrazioni erano di circa 280 ppm e per

ritrovare concentrazioni più alte si
deve andare indietro di oltre 2-3 milioni di anni.
Si potrebbero elencare altri dati o
prove, ma è meglio esaminare l’altra notizia di svolta. La recente COP
21 di Parigi ha approvato un nuovo
accordo internazionale con obiettivi
ambiziosi, che segna una svolta nelle
azioni di lotta ai cambiamenti climatici, poiché tutti i paesi del mondo,
compresi i grandi inquinatori, hanno preso impegni di riduzione delle
emissioni.
La Conferenza di Parigi, nel dettaglio
ne abbiamo parlato nel sito di Abitcoop, ha un obiettivo molto imperativo:
limitare il riscaldamento planetario
entro i 2°C rispetto all’era preindustriale. Questo avvia la transizione a
un futuro resiliente e ad una società low carbon basata sull’efficienza
energetica e sulle fonti energetiche
rinnovabili. Per approfondimenti vedi:

È NATA LEGACOOP ESTENSE
Dal 4 marzo scorso Abitcoop appartiene alla famiglia di Legacoop Estense, la denominazione scelta per la nuova dimensione territoriale della
nostra struttura orizzontale, che è nata dalla fusione di Legacoop Modena e Legacoop Ferrara.
L’atto, che ne ha sancito il superamento, è stato adottato al mattino dalle rispettive assemblee in cui erano presenti rappresentanze di tutte le
cooperative.
Nel pomeriggio poi le due assemblee unificate, riunite sotto la presidenza di Lauro Lugli, hanno proceduto a formalizzare la costituzione del
nuovo soggetto. E da quel momento con l’elezione della direzione è iniziato il cammino di questa nuova realtà, cui aderisce anche
Abitcoop.
Primo Presidente di Legacoop
Estense è il ferrarese Andrea
Benini che viene affiancato alla
Vice Presidenza dalla modenese Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica. Nel ruolo
di Direttore è stato chiamato
Gianluca Verasani.

CASACLIMA®

Consapevolezza e
responsabilità negli utenti
CasaClima®
Sabato 20 febbraio la sede di Abitcoop ha tenuto a battesimo
il «secondo corso per Utenti di CasaClima® Classe A»
La nostra Cooperativa accentua la
sua vocazione “green”, confermandosi nel ruolo di attore primario di
un uso più attento e consapevole del
bene casa per contrastare gli sprechi
delle preziose risorse energetiche e
abbattere le emissioni inquinanti, che
tanto nuocciono alla nostra aria, concorrendo in misura preponderante al
riscaldamento globale (global warming). Sabato 20 febbraio la sede
di Abitcoop ha tenuto a battesimo il
«secondo corso per Utenti di CasaClima® Classe A».

L’INCONTRO ERA DEDICATO
AI SOCI AI QUALI È GIÀ
STATO CONSEGNATO
L’APPARTAMENTO NEL
CORSO DEGLI ULTIMI
INTERVENTI PORTATI
A TERMINE A MODENA
IN VIA TOBAGI E VIA
NONANTOLANA
L’incontro era dedicato ai soci ai
quali è già stato consegnato l’appartamento nel corso degli ultimi interventi portati a termine a Modena in
via Tobagi (Residenziale Isola Verde)
e via Nonantolana (Residenziale Baroni edificio B).
L’elevato interesse degli assegnatari degli alloggi è stato – ancora una
volta – confermato dalla folta e spontanea adesione: erano bel 42 i partecipanti che hanno affollato la sala
conferenze. L’obiettivo del corso era
quello di dare testimonianza e raccontare dello sforzo tecnico che sta
dietro ad una certificazione così ambita, il cui iter deve essere ben compreso e condiviso dagli utenti allo
scopo di ottimizzarne la gestione ed
i risultati, e di ottenere concreti e significativi risparmi sui consumi ener-

getici. La partecipazione, non limitata
ad una banale presenza, ha visto susseguirsi nel corso della giornata numerosi interventi allo scopo di richie-

L’OBIETTIVO DEL CORSO
ERA QUELLO DI DARE
TESTIMONIANZA E
RACCONTARE DELLO
SFORZO TECNICO
CHE STA DIETRO AD
UNA CERTIFICAZIONE
COSÌ AMBITA
dere spiegazioni ed approfondimenti.
La vivacità della discussione, che ne
è nata, è stata accresciuta dal fatto
che non si sono esaminati problemi teorici, astratti e da manuale, ma
è scaturita da riferimenti concreti,
esposti da chi già vive in questi alloggi. Infatti, i temi trattati più dibattuti sono stati: il comfort, la gestione,
l’ambiente, i costi e gli impianti tecnologici specifici dei due interventi
residenziali. Le questioni trattate e le
domande rivolte ai consulenti CasaClima® hanno posto l’accento su:
– quale temperatura è meglio tenere
in casa?
– si può fare la ventilazione con
l’apertura a vasistas?
– come ci si deve comportare
d’estate con la ventilazione
meccanica controllata?
– perché non si possono usare i
pannelli fotovoltaici per l’energia
elettrica della propria abitazione?
– che valore legale ha la
certificazione CasaClima®?
– come si deve regolare il
cronotermostato con il
riscaldamento a pavimento?
– d’inverno con la nebbia, con la
ventilazione meccanica controllata
entra o esce umidità?

PRESTITO PERSONALE

Hai trovato il modello giusto.
Ora hai spazio per la tua creatività.
Come puoi affrontare una nuova spesa o realizzare un tuo
progetto? La soluzione che BPER Banca ti propone è il prestito
personale, un finanziamento comodo perché ti versiamo
sul conto la somma concordata in un’unica soluzione e tu la
restituisci a rate mensili. La durata del rimborso la scegli tu.
Vicina. Oltre le attese.
prestito.bper.it | 800 20 50 40

Messaggio con finalità promozionali. La banca si riserva di subordinare l’accesso al finanziamento
ad una valutazione del merito creditizio. Per tutte le condizioni economiche relative al prestito non
espressamente richiamate, si fa riferimento al modulo “Informazioni Europee di base per il credito a
consumatori” a disposizione della clientela presso ogni filiale della Banca o su bper.it.

– che valore avrà in futuro una casa
certificata?
– come si può fare per risparmiare
sull’acqua calda sanitaria?
– come ci si accorge se l’impianto
funziona bene?
Il corso è stato tenuto dal Responsabile Tecnico di Abitcoop ing. Francesco
Rossi, assieme al Consulente CasaClima® geom. Gianluca Arletti, sempre
della struttura di Abitcoop. Considerata l’adesione all’iniziativa è assai probabile che l’esperienza sarà ripetuta.

SORPRENDONO
I MONITORAGGI DEI
CONSUMI CASACLIMA®
Abitcoop ha monitorato i consumi reali degli appartamenti ultimati negli
ultimi 5 anni. Dai dati relativi ai consumi reali di 255 appartamenti, dotati
della certificazione CasaClima®, consegnati negli ultimi 5 anni si sono
ricavate indicazioni importanti, in linea e coerenti con quanto atteso in
base alle certificazioni energetiche rilasciate. Anzi, i dati raccolti dimostrano che i consumi effettivi sono addirittura migliori, e più performanti, di quanto previsto in progetto. Passando al dettaglio dei dati, si ricava
che il consumo medio annuo per la bolletta del gas è di 424 Euro, di cui il
68% per riscaldamento (287 Euro) e il 32% per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (137 Euro).
Non solo, in base ai rilevamenti si scopre che un appartamento CasaClima® A spende mediamente per riscaldamento e acqua sanitaria 353
Euro/anno, per un alloggio CasaClima® B 414 Euro/anno e per le altre
tipologie energetiche 496 Euro/anno.
Si è, inoltre, potuto accertare che – come era facilmente prevedibile – il
consumo medio per acqua sanitaria è abbastanza omogeneo ed indipendente dalla classe energetica dell’appartamento: migliore è la classificazione energetica e minore è la percentuale da attribuire al consumo
per il riscaldamento, che va dal 60% per la Classe A, al 64% per la classe
B fino al 80% della Classe C.
La situazione dei consumi continuerà ad essere monitorata, allo scopo
di identificare, con la precisione offerta dai dati reali, quali sono le tecnologie che garantiscono le migliori performance in proporzione ai costi
di realizzazione. Questo è l’intento di Abitcoop, che si è proposta di dare
costruzioni moderne e sostenibili, a tutela dell’interesse dei suoi soci.
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LA TESTIMONIANZA DI DUE ABITANTI
CASACLIMA® CLASSE A

ENTRAMBI GLI ASSEGNATARI HANNO SCELTO CONSAPEVOLMENTE IL BARONI
PERCHÉ DOTATO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PIÙ RIGOROSA
Salvatore Pellecchia e Luca Villanti
sono due degli assegnatari di alloggi
che Abitcoop ha realizzato nei lotti 1
e 2 dell’ex Campo Baroni, dove sono
stati costruiti, in fasi diverse, due palazzine di 16 alloggi ciascuno tutte
quante dotate della certificazione
CasaClima® Classe A.
Attualmente è in fase di avanzata realizzazione la costruzione di una terza
palazzina, anch’essa di 16 alloggi.
Salvatore, dipendente delle Ferrovie
dello Stato, 55 anni, componente di
un nucleo di tre persone comprendente anche la moglie ed il figlio, è un
po’ il veterano del Residenziale Baroni: è stato il primo occupante di uno
degli alloggi, sito al quarto piano, che
fanno parte di questo insediamento,
dove è arrivato nel dicembre 2012.

«RISPETTO A PRIMA QUANDO
PAGAVO CIRCA 1.300 EURO
L’ANNO SOLO DI RISCALDAMENTO
MI TROVO OGGI A DOVER
SBORSARE MOLTO MENO DELLA
METÀ, OVVERO IMPORTI CHE NON
SUPERANO I 560 EURO/ANNO»
Luca, invece, 32 anni, ingegnere
meccanico, single, si è trasferito qui
nell’ottobre 2014, quando è stata ultimata la seconda palazzina, di cui occupa il quarto piano.
Diverso il percorso motivazionale che
li ha portati a compiere la scelta di
trasferirsi qui, ma ugualmente consapevole e ponderata la decisione.
Nel caso di Salvatore, che precedentemente abitava in via Pelusia, la
«molla è stato il terremoto del 2012,
poiché dove risiedevo prima l’abitazione risaliva al 1964 e non soddisfaceva certamente i requisiti antisismici e, inoltre, la volontà di migliorare
e la ricerca di un nuovo alloggio con
maggiore comfort e possibilità di ottenere validi risparmi sulla bolletta
energetica». In questa sua ricerca
Salvatore ha confidato di avere preso in considerazione decine e decine
di alloggi. Ma la scelta finale è caduta

sul «Baroni, perché dotato della certificazione energetica CasaClima® A,
un requisito che avevo avuto modo di
apprezzare nei miei frequenti spostamenti fatti per lavoro. Ero stato spesso in quel periodo dalle parti di Bolzano, dove CasaClima® è praticamente
la tipologia più diffusa».
Anche la scelta di Luca è stata ponderata: che «per le conoscenze maturate attraverso gli studi e per mie
personali convinzioni e stili di vita,
avevo maturato la decisione di gettare lo sguardo esclusivamente su
un alloggio CasaClima®, in quanto
più rispettoso degli altri di una serie
di requisiti ambientali». È così che,
lasciata la casa dei genitori nel quartiere Torrenova, è venuto a vivere al
«Baroni».
Pur essendo maturata in maniera
diversa la decisione, oggi entrambi
sono accomunati dalla soddisfazione, se non proprio dall’entusiasmo,
di aver compiuto la scelta giusta e di
aver trovato conferma circa la qualità
ed i riscontri che cercavano. «Rispetto a prima quando pagavo circa 1.300
Euro l’anno solo di riscaldamento – ci
dice Salvatore – mi trovo oggi a dover sborsare molto meno della metà,
ovvero importi che non superano i
560 Euro/anno. Discorso a parte – e
sorride – meritano i consumi elettrici, perché la nostra lavatrice col figlio
che frequenta la palestra di scherma
va praticamente a ciclo continuo».
Ancora più contenuti, nonostante i

150 mq. del suo alloggio i consumi di
Luca. «All’arrivo della prima bolletta bimestrale del gas – ci dice –mi è
venuto il dubbio ci fosse stato un errore nel calcolo, poiché riportava una
spesa di poco più di 50 Euro. Spendo
complessivamente circa 300 Euro/
anno. E per luce e acqua siamo su
una cifra di 60 Euro a bimestre».

«ALL’ARRIVO DELLA PRIMA
BOLLETTA BIMESTRALE DEL
GAS MI È VENUTO IL DUBBIO CI
FOSSE STATO UN ERRORE NEL
CALCOLO, POICHÉ RIPORTAVA UNA
SPESA DI POCO PIÙ DI 50 EURO.
SPENDO COMPLESSIVAMENTE
CIRCA 300 EURO/ANNO»
Ma, l’apprezzamento per l’alloggio
CasaClima® non è circoscritto solo
alla sfera, per quanto importante, dei
consumi. Il giudizio positivo di Salvatore e Luca riguarda, in particolare
il comfort. «Vivere a 20°/21° sia in
estate che in inverno – spiega Salvatore – con temperatura omogenea in
tutto l’ambiente, senza aria stagnate,
è piacevole. Inoltre la casa è dotata di
un ottimo isolamento acustico».
E Luca aggiunge «in casa si ha la sensazione di stare bene sia riguardo alla
temperatura che all’umidità. E quando vado a casa di altri sento la differenza e come un senso di disagio».
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PROSEGUE CON CONTINUITÀ
IL PROGRAMMA DI CONSEGNE
NEGLI ULTIMI MESI SONO STATI CONSEGNATI
NUMEROSI ALLOGGI
Negli ultimi mesi sono state effettuate le consegne di diversi alloggi che
hanno interessato il capoluogo ed alcuni importanti centri della provincia.

A MODENA SI SONO
CONCLUSE LE OPERAZIONI DI
CONSEGNA DEGLI ALLOGGI DEL
RESIDENZIALE ISOLA VERDE
A Modena in particolare si sono concluse di recente le operazioni di consegna delle chiavi, degli alloggi del
Residenziale Isola Verde, un complesso di 18 abitazioni, realizzato su area
libera, di superficie commerciale variabile tra 94 e 149 mq. Distribuiti su
due palazzine di 3 piani più piano terra, i relativi lavori sono iniziati a marzo
2014 e sono stati ultimati nel mese di
ottobre 2015.

complesso di 12 alloggi, 6 dei quali in
godimento ERS. Costruito in edilizia
convenzionata, tutti gli alloggi godono della Certificazione energetica regionale Classe B.

A MEDOLLA, DOVE LA
COOPERATIVA HA REALIZZATO
INSIEME AD UNIONCASA UN
FABBRICATO DI 14 ALLOGGI, SONO
AVVENUTE LE ULTIME CONSEGNE

Tutti gli alloggi sono in Classe A4 (la
più alta nella certificazione regionale)
e sono dotati di certificazione CasaClima® Classe A.
Per la costante ricerca nella riduzione dei costi energetici questi fabbricati hanno in dotazione: impianto fotovoltaico, impianto solare termico,
impianto di ventilazione controllata a
recupero di calore, pompa di calore e
caldaia a condensazione.

Nello specifico il complesso che sorge su tre piani più piano terra, dispone di alloggi che vanno da una superficie di 94 a 109 mq. Degli altri alloggi
5 sono assegnati in proprietà differita
e 1 in proprietà.

A PANZANO DI CAMPOGALLIANO
SI È PROCEDUTO ALLA CONSEGNA
DI UN COMPLESSO DI 12 ALLOGGI,
6 DEI QUALI IN GODIMENTO ERS

A SPILAMBERTO, NELL’AREA
NOTA COME PEEP LA VANGA,
SONO GIÀ STATI CONSEGNATI
COMPLESSIVAMENTE 23 ALLOGGI

A Panzano di Campogalliano, invece,
si è proceduto alla consegna, conclusasi a febbraio con l’ultimo appartamento assegnato in godimento, di un

A Medolla, dove la Cooperativa ha
realizzato insieme ad Unioncasa un
fabbricato di 14 alloggi con una superficie che va da 77 a 122 mq, tut-

ti quanti dotati della certificazione
energetica Classe B, sono avvenute le ultime consegne: i primi alloggi
in proprietà sono stati occupati nel
marzo 2014, mentre il primo in affitto
nel febbraio di quest’anno.
Infine, a Spilamberto, nell’area nota
come PEEP La Vanga, sono già stati
consegnati complessivamente 23 alloggi, realizzati in due lotti di 10 e 18
alloggi. Costruiti su un’area concessa

in edilizia convenzionata, tutti quanti
gli alloggi godono della doppia certificazione energetica, CasaClima®
Classe B, nonché della Certificazione
regionale Classe A.
Le ultime consegne hanno riguardato
nel gennaio di quest’anno sia alloggi
in proprietà differita, che hanno potuto beneficiare del contributo regionale «Giovani coppie», sia in godimento
ERS.

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI NEL RESIDENZIALE ISOLA VERDE A MODENA

WWW.ABITCOOP.IT

ATTRAVERSO IL SITO È PIÙ
FACILE SCEGLIERE CASA
NUOVO SPAZIO DEDICATO AGLI ALLOGGI
IN PRONTA CONSEGNA

LA CONSEGNA DELLE CHIAVI NEL PEEP LA VANGA A SPILAMBBERTO

ALLUNGATA LA DURATA DI ALCUNI
CONTRATTI DI ALLOGGI IN GODIMENTO

Importanti novità per chi si appresta
a cercare informazioni sugli appartamenti e le villette di Abitcoop.
Nella pagina di apertura dell’attuale
sito internet www.abitcoop.it si possono vedere tutti gli interventi edificatori
che la Cooperativa ha a disposizione
per i soci, sia che si tratti di interventi
in programma o in corso di costruzione oppure, ancora, già completati ma
con appartamenti da assegnare.
Per facilitare i soci nella ricerca fra gli

Abitcoop, comprendendo la situazione di difficoltà in cui ancora versano molte famiglie e memore delle sue profonde radici solidaristiche,
ha adottato già nello scorso anno una decisione importante e significativa che sottolinea la dimensione sociale da sempre svolta dalla
Cooperativa.

alloggi a disposizione, sulla base delle singole esigenze, abbiamo ritenuto
utile modificare il menù del sito distinguendo gli interventi in corso o in programma rispetto agli alloggi cosiddet-

NELLA SEZIONE “PRONTA
CONSEGNA” SARANNO INSERITI
SINGOLARMENTE TUTTI GLI
APPARTAMENTI O VILLETTE
ANCORA DISPONIBILI FACENTI
PARTE DI EDIFICI GIÀ ULTIMATI
ti “in pronta consegna”, ovvero quelli
che è possibile prenotare immediatamente in quanto le relative
graduatorie di prenotazione
sono già state esaurite.
Nella sezione “interventi
edificatori” sono indicati
tutti gli elementi descrittivi
dell'intervento
programmato o in corso di realizzazione in modo da dare
un’idea chiara di quello che
sarà realizzato a conclusione dei lavori con i dettagli della localizzazione, della descrizione delle opere e degli impianti
tecnologici delle unità immobiliari
con planimetrie, riportando le dimensioni dei vari locali. Ogni intervento,
per quanto possibile, è corredato di

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare alcuni
contratti di godimento, che erano in scadenza poiché avevano
concluso il periodo di vincolo alla locazione, imposto dalle convenzioni comunali o dai finanziamenti pubblici ricevuti.
Della decisione ne hanno tratto beneficio alcune famiglie residenti a Modena in via Delle Suore, dove su 10 alloggi a fine
contratto 7 sono stati prorogati e tre riconsegnati per essere
destinati alla proprietà anche differita. Anche a Carpi, in via Tre
Ponti su 6 alloggi a fine periodo, 5 sono stati riconsegnati ed uno
si è avvalso del prolungamento del godimento.
Le proroghe hanno riguardato esclusivamente soci non morosi,
che hanno sempre rispettato il pagamento dei canoni e quindi affidabili. Anche nel 2016 se si presenteranno per altri interventi situazioni
simili, le medesime verranno affrontate con identico spirito sociale.

immagini virtuali degli esterni in modo
da fornire un’approssimazione molto vicina alla realtà di quello che sarà
il volto finale con i colori ed i materiali
esterni che saranno utilizzati in corso
d'opera.
Nella sezione “pronta consegna” saranno inseriti singolarmente tutti gli
appartamenti o villette ancora disponibili facenti parte di edifici già ultimati, almeno per quanto riguarda le parti
comuni. In molti casi, infatti, sarà possibile realizzare, in poco tempo, le ultime finiture su richiesta specifica del
socio che prenoterà l'alloggio.
La sezione comprende alloggi sia nuovi che usati, questi ultimi resi disponibili da parte dei soci utilizzatori, per
alcuni dei quali il consiglio di amministrazione ha rivisto le condizioni di
assegnazione. In questa sezione sarà
possibile vedere le immagini fotografiche dello stato di fatto sia dell'interno
che del contesto dell'edificio, il quale
essendo già realizzato non ha necessità di ulteriori descrizioni.
Di esso verranno riportate le caratteristiche tipologiche, le finiture interne,
già fatte o da completare, la descrizione degli impianti tecnologici, la certificazione energetica e una planimetria
dell'alloggio con misure dei relativi
vani. Sarà evidenziata la tipologia di
prenotazione possibile tra proprietà,
“affitto” con proprietà differita o con
opzione all'acquisto o “affitto semplice”. Nei casi di destinazione alla proprietà saranno anche riportate informazioni sulle eventuali agevolazioni
fiscali usufruibili essendo possibile
stimare i tempi per arrivare al rogito
notarile.

CHIUSURE
STRAORDINARIE
· DA SABATO 6 A SABATO 20 AGOSTO

Ai soci Abitcoop viene offerta la possibilità di
accedere a coperture sanitarie proposte da SMA
o dalla Mutua Cesare Pozzo Milano, quest’ultime a
condizioni estremamente vantaggiose per il nucleo
familiare.
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
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ABITCOOP E SMA MODENA
INSIEME PER LA TUTELA
DELLA SALUTE
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· LUNEDÌ 31 OTTOBRE

VINCI DA NOI

FANTASTICI
PREMI
VIAGGIO
PER 4 PERSONE

DAL 18 FEBBRAIO AL CINEMA
ZootropolisIT

DisneyStudiosIT #ZootropolisIT

NELL’ HABITAT
DEI PROTAGONISTI!
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Metti al sicuro la tua casa con
una protezione quotidiana
Scegli UnipolSai CASA, la polizza che protegge la tua
casa e il tuo mondo; hai la sicurezza che desideri in
un’unica polizza
Divisione

· SABATO 24 E SABATO 31 DICEMBRE
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UnipolSai Assicurazioni
Agenzie di MODENA e FERRARA
www.assicoop.com
* Montepremi complessivo pari ad € 60.000 iva inclusa. Se rinnovi o acquisti una polizza puoi vincere un buono acquisto da 50 euro da spendere nei punti vendita Disney
Store oppure online su disneystore.it. Se fai il Finanziamento TASSO ZERO partecipi all’estrazione di un viaggio in Africa per 4 persone. Per maggiori informazioni leggi
il regolamento disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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