
LA GUERRA IN EUROPA 

L a guerra provocata dall’invasione dell’Ucraina da 
parte della Federazione Russa sta procurando 
morte, sofferenza e povertà come non le vedevamo 

da tanto tempo in Europa, e sta avendo forti ripercussioni 
sull’economia modenese. Il forte aumento dei costi 
energetici registrato negli ultimi mesi prosegue, con 
pesanti conseguenze sulle famiglie e sulle imprese, 
rendendo ancora più complicata la ripresa a chi è già 
stato fortemente colpito dalla pandemia. Secondo il 1° 
rapporto sul mercato immobiliare di Nomisma, il mercato 
immobiliare italiano ha registrato nel 2021, rispetto al 2020, 
un incremento del 34% delle compravendite in ambito 
residenziale in città medie come le nostra. Però la follia 
bellica sta creando un clima di apprensione e incertezza 
che porta inevitabilmente le famiglie a faticare nel 
prendere decisioni così importanti come l’acquisto di una 
abitazione, anche se il Covid ci ha insegnato che una casa 
confortevole è un bene prezioso.

Abitcoop non è estranea a queste criticità, che ad 
esempio rendono sempre più difficile fornire ai Soci 
quelle sicurezze sui tempi di consegna che abbiamo 
sempre garantito, a causa di ritardi nelle consegne di 
materie prime come cemento e ferro e dell’aumento dei 
costi di realizzazione degli alloggi. Il 2021 quindi è stato 
un anno difficile, in cui gli utili si sono ridotti rispetto al 
passato, ma che resta pur sempre in positivo, e il 2022 si 
presenta con aumenti di costi di materie prime, energia e 
inflazione impegnativi. Ciò nonostante i Soci sanno che 
possono contare su una cooperativa ben patrimonializzata 
che sa reggere anche agli urti di questo tipo.

Abbiamo avviato alcune scelte strategiche in linea con la 
nostra mission, cioè realizzare case altamente efficienti 
dal punto di vista energetico, sicure e belle, che portino 
benessere abitativo e riducano l’impatto ambientale, 
evitando ogni spreco energetico possibile, a beneficio 
dei residenti. È così che abbiamo avviato la realizzazione 
delle prime case NO GAS nel comparto Via Belli (MO), 
alle Farnie di Carpi (MO) e ai Girasoli di Castenaso (BO) 
dove, all’interno di un progetto europeo, stiamo cercando 

le tecnologie migliori che ci permettano di produrre più 
energia di quella che si consuma. Case NO GAS significa 
anche maggiore libertà di scegliere la fornitura di energia 
elettrica, di scegliere magari una fornitura solo green, cioè 
di energia da fonti rinnovabili, e di ammortizzare meglio gli 
aumenti che hanno toccato la fornitura di gas in maniera 
più rilevante di quelli dell’energia, che conta su un mix di 
produzione.

Continua inoltre il processo di digitalizzazione di tutte 
le nostre procedure, che dopo aver permesso anche 
in lockdown di iscriversi ad Abitcoop, di partecipare a 
bandi di assegnazione e a vere e proprie assemblee a 
distanza ci porterà ad avere presto una area riservata 
ai Soci nuovi assegnatari su cui poter caricare tutti i 
documenti inerenti alla casa, in modo da superare ogni 
problema di archiviazione. Inoltre anche il nostro Bilancio 
Sociale è segno tangibile della nostra trasparenza sui 
dati aziendali, tutti inseriti nella piattaforma abitcoop.
accountabilitycoop.it. Stante la situazione di incertezza 
rispetto ai contagi abbiamo deciso di convocare anche 
questa Assemblea Soci in modalità mista: potrete seguirla 
da remoto oppure venire in sede, ma confidiamo di avervi 
tutti in presenza al prossimo appuntamento.

Legacoop abitanti è stata protagonista di uno momento 
dedicato all’illustrazione delle buone prassi delle 
cooperative di abitazione al recente Expo di Dubai e nella 
relazione di Barbara Lepri, coordinatrice regionale, è stata 
citata anche la nostra cooperativa per la qualità delle 
nostre case e per la voglia di costante innovazione che ci 
caratterizza.

Infine, come è da sempre nel nostro DNA, quando ci 
sono persone in difficoltà vera, come i profughi ucraini, 
Abitcoop non si tira indietro e dà una mano come può, 
sostenendo associazioni nazionali, come WeWorld, o 
locali, come Porta Aperta, perché la solidarietà è per noi 
un principio cooperativo irrinunciabile.

Simona Arletti Presidente Abitcoop

SOLIDARIETÀ ALL’UCRAINA 
Anche Abitcoop, come altre cooperative aderenti a 
Legacoop Estense, si è attivata fin dai primi giorni del 
conflitto in Ucraina per dare il proprio contributo a so-
stegno delle famiglie fuggite dalla guerra. 

Non potendo mettere a disposizione alloggi – non es-
sendo gli stessi arredati – la Cooperativa ha deciso di 
aderire alla raccolta fondi promossa da Legacoop na-
zionale assieme a WeWorld-GVC, organizzazione as-
sociata da cinquant’anni attiva in tutto il mondo al fian-
co delle comunità più vulnerabili. 

WeWorld-GVC ha avviato un progetto di emergenza 
in Ucraina per sostenere le famiglie più fragili a partire 
da donne e bambini e dar loro accesso a riparo, cibo e 
primo soccorso. 

Inoltre, Abitcoop ha deciso di fare una donazione a 
Porta Aperta, che proprio nelle ultime settimane ha vi-
sto aggiungersi alle persone quotidianamente assisti-
te anche diverse decine di famiglie ucraine. 

IL 21 LUGLIO LA NOSTRA 
ASSEMBLEA DI BILANCIO: 
TUTTI POTRANNO SEGUIRLA 
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Tutti i dettagli a pagina 2 
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Sono state 8 le domande di par-
tecipazione all’edizione 2022 del 
Premio di studi Francesco Reggia-
ni; tutte relative a lauree di 2° livello 
come previsto da Bando (nessuna 
però di classe LM-35 – Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio – per 
la quale era stato previsto un pre-
mio in via preferenziale) e tutte 
con ottimi e simili risultati negli 
studi, grazie ai quali è stato possi-
bile attribuire tutti i premi previsti 
dal Bando, a riconferma del gran-
de interesse riposto dai nostri Soci 
nell’iniziativa. 

La particolarità di questa edizio-
ne sta nel fatto che a partecipare 
sono state solo neo-dottoresse. 
Utilizzando – nel caso di pari voto 
di laurea – il criterio della media 

aritmetica dei voti conseguiti in 
sede dei singoli esami, i 5 premi 
da 1.000 euro previsti dal Bando 
sono stati quindi assegnati a: Alice 
Righi (Scienze Economico Azien-
dali), Gabriella Pulitanò (Odon-
toiatria e Protesi Dentaria), Olha 
Lesyshyn (Ingegneria Gestionale), 
Giulia Ghidoni (Scienze Economi-

co Aziendali), Rosa Anna Belmon-
te (Programmazione e Gestione 
dei Servizi Sociali). 
La cerimonia di consegna dei pre-
mi si terrà il 21 giugno prossimo in 
occasione della seduta del Consi-
glio di Amministrazione. Congra-
tulazioni a tutte le neo-dottoresse. 

PREMI DI STUDIO FRANCESCO 
REGGIANI TUTTI AL FEMMINILE
OTTO LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE 2022

SOSTEGNO AI GIOVANI LAUREATI

I VINCITORI DELLA SCORSA EDIZIONE

ABITCOOP

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
TRE MEMBRI IN SCADENZA: ARLETTI, 
SCAGLIARINI E GUAZZALOCA. SI RICANDIDANO 
I PRIMI DUE E SI PRESENTA MARA MASINI

Come ogni anno il Consiglio di 
Amministrazione di Abitcoop 
vede 3 consiglieri in scadenza, a 
fronte dei quali deve essere pre-
sentata una lista di 3 nominativi. 
Ricordiamo che oggi, a seguito 
del completamento nel 2020 della 
riduzione del numero di consiglie-
ri come deliberato dall’Assemblea 
straordinaria della Cooperativa 
avvenuta il 20/05/2017, i consiglie-
ri sono 9. Nelle scorse settimane, 
come previsto dal Regolamento 
per il rinnovo del CdA, la Com-
missione elettorale presieduta da 
Morena Menozzi ha incontrato i 
3 consiglieri in scadenza: Simona 
Arletti, Simone Scagliarini e Gio-
vanni Guazzaloca. Sia Simona Ar-
letti sia Simone Scagliarini hanno 
espresso la loro disponibilità per 
un eventuale nuovo mandato, pur 
dichiarando tutta la loro incondi-
zionata accettazione di ogni de-
cisione presa dalla commissione 
elettorale; mentre il consigliere 

Guazzaloca, pur sottolineando 
come l’esperienza nel CdA sia sta-
ta molto positiva, ha espresso la 
volontà di non ricandidarsi avendo 
già svolto due mandati. 
Nel frattempo, nel termine previ-
sto per la presentazione, era giunta 
l’autocandidatura di Mara Masini, 
persona molto conosciuta e con 
curriculum molto interessante, in 
quanto è stata consulente fiscale 
e societaria in Legacoop e suc-
cessivamente in Finpro; la sig.ra 
Masini ha ricoperto fra l’altro an-
che la carica di consigliere comu-
nale nel comune di Modena dal 
2004 al 2009 oltre ad incarichi di 
amministratore/sindaco in diver-
se società, tra i quali anche quella 
di sindaco supplente in Abitcoop. 
Ammettendo la sua candidatu-
ra, si è quindi completata la lista 
di candidati che la Commissione 
presenterà alla prossima Assem-
blea di bilancio, riferendo sui crite-
ri adottati. 

Dopo la novità rappresentata dalla 
Piattaforma digitale di accounta-
bility per la presentazione del Bi-
lancio Sociale, che sarà aggiornata 
in ottica di massima trasparenza, 
quest’anno Abitcoop innova ulte-
riormente, in una logica di sempre 
maggiore fruibilità delle azioni in-
traprese dalla cooperativa nell’at-
tuazione dei principi di mutualità, 

solidarietà e intergenerazionalità, e 
di sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale: il Bilancio 2021 sarà 
infatti presentato anche attraverso 
un video, in cui si alterneranno voci, 
immagini e grafiche per rendicon-
tare ai propri stakeholder le iniziati-
ve sviluppate e i risultati raggiunti. 
Il video sarà proiettato in occasione 
della prossima Assemblea dei Soci.

ABITCOOP
GIULIA 
TOGNETTI, 
OPERE D’ARTE 
NELLA SEDE DI 
ABITCOOP
Presso la sede Abitcoop, in 
via Nonantolana 520, è pos-
sibile ammirare una mo-
stra personale della pittrice 
Giulia Tognetti, in parte già 
esposta in occasione dell'8 
marzo presso la Casa delle 
donne di Modena. 

Giulia Tognetti è nata a Mo-
dena, e vive e lavora a Pavul-
lo. Da sempre appassionata 
alle forme espressive quali 
canto e musica, ha trovato 
nella pittura il suo strumen-
to comunicativo più effica-
ce. La sua scelta è utilizzare 
una tecnica fresca e imme-
diata come l'acquerello per 
rappresentare impressioni 
multiple e memorie sovrap-
poste... nella sua pittura c'è 
fiducia nella forza espressi-
va del gesto artistico e nella 
sua autonomia da qualsiasi 
tecnica. 

La possibilità di pensare il 
mondo inventandolo è uno 
dei privilegi artistici che ci 
stimola a costruire una realtà 
migliore dell'esistente.

ASSEMBLEA DEI SOCI E BILANCIO SOCIALE
CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA, IN OCCASIONE DELLA QUALE SARÀ 
PRESENTATO IL NUOVO VIDEO DEL BILANCIO SOCIALE

Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Offerta soggetta ad approvazione della banca. Le informazioni riportate sono basate 
sul Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020). Sono in corso di emanazione i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle 
Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto i criteri e le informazioni ad oggi disponibili potrebbero subire cambiamenti. 

bper.it 800 22 77 88

È il momento giusto.
Ve lo garantiamo
al  110%.
Efficientamento energetico e interventi antisismici?
Se sei un privato, con l’Ecobonus 110% 
ottieni fino al 110% di detrazioni fiscali. 
Approfitta di Ecobonus 110% 
per migliorare la tua casa.
Ti aspettiamo in filiale e su bper.it

IL LINK DEL NOSTRO BILANCIO ONLINE:
ABITCOOP.ACCOUNTABILITYCOOP.IT

LA CERIMONIA DI 
CONSEGNA DEI 

PREMI SI TERRÀ IL 
21 GIUGNO 2022

IL 21 LUGLIO LA NOSTRA 
ASSEMBLEA DI BILANCIO: 
TUTTI POTRANNO SEGUIRLA 
ONLINE DALLE ORE 17.30 
Il programma dell’Assemblea sarà molto denso e vede come pri-
mo argomento gli adempimenti relativi all’approvazione del Bilan-
cio Consuntivo al 31/12/2021, subito dopo i saluti istituzionali del 
Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del Presidente Stefano Bonaccini. 
All'intervento di apertura della Presidente Simona Arletti, seguirà la 
presentazione dei dati di bilancio da parte della Responsabile Am-
ministrativa Morena Galli, e dei dati dell’attività produttiva da parte 
del Direttore Generale Ivano Malaguti; seguiranno la Relazione del 
Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione. Al ter-
mine si procederà ad eleggere i 3 componenti del Consiglio di Am-
ministrazione da rinnovare e a determinare il loro compenso. 

Verrà rinnovato il Collegio Sindacale con la determinazione del loro 
compenso ed infine, è prevista la proposta di modifica al regola-
mento di assegnazione.

Il programma dettagliato dell’Assemblea sarà disponibile sul sito 
abitcoop.it.

Le conclusioni saranno affidate ai presidenti Legacoop Estense 
Andrea Benini e Legacoop nazionale Mauro Lusetti.

COME PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA ONLINE
Per consentire la massima partecipazione ai Soci della Cooperativa, 
la nostra Assemblea di Bilancio avverrà in modalità mista: online e 
in presenza. L’appuntamento, che rappresenta nel calendario del-
la nostra Cooperativa il più importante evento sociale, si svolgerà 
in prima convocazione il giorno mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 
8.30 presso la Sede Sociale della Cooperativa posta in Modena, via 
Nonantolana 520, e, occorrendo, in seconda convocazione giovedì 
21 luglio alle ore 17.30. 

Sarà possibile seguire l’Assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione, in quanto presso la sala riunioni di Abitcoop sarà ammesso 
l’ingresso ad un massimo di 30 persone. 

I Soci potranno esercitare il diritto di partecipazione e voto median-
te la modalità online preregistrandosi secondo le disposizioni e le 
istruzioni pubblicate sul sito della Cooperativa all’indirizzo: abitco-
op.it. 

Una volta completata la registrazione sarà sufficiente collegarsi con 
le credenziali di accesso e il link che verrà comunicato via e-mail, 
per accedere al sito dell'Assemblea online. Per ulteriori informazioni 
e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Soci telefonando negli 
orari di apertura allo 059 38 14 11.



È positivo il bilancio della missio-
ne della cooperazione emiliano-
romagnola aderente a Legacoop 
all’esposizione universale di Du-
bai, conclusasi il 31 marzo scorso: 
di fronte ad un pubblico interna-
zionale, Expo Dubai è stata infatti 
l’occasione per presentare le mi-
gliori esperienze e buone pratiche 
nel campo dell’abitazione e della 
rigenerazione urbana, dell’agroali-
mentare e pesca, della transizione 
energetica, della filiera del food, 
della finanza. 
Fra le tante case histories illustrate 
a Dubai non poteva mancare Abit-
coop, che su prestazioni energeti-

che e modelli di abitare più soste-
nibili investe già da molti anni: nella 
sua relazione, il rappresentante del 

settore abitazione ha approfondito 
l’esperienza di CasaClima®, quella 
delle case a “energia quasi zero”, 
fino al progetto europeo Cultural 

E+ che vede Abitcoop come im-
presa – pilota per l’Italia. 
Secondo Giovanni Monti, pre-
sidente di Legacoop Emilia-Ro-
magna, la partecipazione a Expo 
Dubai ha dimostrato come la co-
operazione «possa essere parte di 
un nuovo e più equo sviluppo so-
stenibile. Nella nostra regione, la 
cooperazione è fortemente svilup-
pata, più di un milione di persone 
in Emilia-Romagna sono toccate 
dai servizi della cooperazione. 
Siamo impresa, ma siamo anche 
soggetti che nel territorio sono 
parte del capitale sociale, relazio-
nale e umano. Siamo tra le azien-
de leader nazionali e internazionali 
nell'agroalimentare, nel bancario 
assicurativo, servizi sociali, welfare, 
abitanti, manifatturiero, pesca, turi-
smo, cultura e grande distribuzio-
ne, nei servizi».

Nella 2022 è proseguita da parte 
di Abitare&Servizi srl l’attività di 
consultazione e assegnazione, nel 
PEEP Vaciglio, di alloggi in affitto 
(locazione) e in proprietà in edilizia 
convenzionata, come da incarico 
di Modena Estense. 

C) Housing Sociale - Area Nuova 
Estense - Vaciglio - z.e. 30 area 
04 - Assegnazione in locazione 
di n. 80 alloggi di edilizia 
convenzionata
Sono stati sottoscritti 54 contratti 
di locazione per altrettante unità 
abitative, consegnate ai rispettivi 
inquilini tra gennaio e febbraio ’22.
Nel mese di maggio si è dato se-
guito alle consultazioni per l’as-
segnazione delle 47 unità residue 
(precedentemente sospese a cau-
sa del passaggio di proprietà degli 
edifici ad “InvestiRE SGR”).
Visto l’elevato numero di richie-
ste l’assegnazione è avvenuta per 
stralci da 60 richiedenti per volta, 
che hanno ricevuto una comuni-
cazione con le credenziali di ac-
cesso alla piattaforma online per la 
consultazione dei documenti con-
trattuali.

A) Lotti 6 e 7 Area Nuova 
Estense - Vaciglio - z.e. 30 area 
04 - Assegnazione in proprietà 
di n. 38 alloggi di edilizia 
convenzionata - conclusa la 
vendita
La vendita degli appartamenti si 
è conclusa il 14 febbraio 2022 con 
l’esaurimento delle ultime 5 unità 
disponibili.

B) Lotti 8 e 9 Area Nuova 
Estense - Vaciglio - z.e. 30 area 
04 - Assegnazione in proprietà 
di n. 38 alloggi di edilizia 
convenzionata
Il 14 marzo sono stati pubblicati sul 
sito parcoestense.it gli elenchi de-
finitivi dei partecipanti al secondo 
avviso pubblico per assegnazione 
in proprietà convenzionata degli 
appartamenti da realizzare sui lotti 
8 e 9.
L’avvio della procedura di asse-
gnazione è previsto entro il mese 
di giugno con l’invio a ciascun par-
tecipante in elenco delle creden-
ziali di accesso alla piattaforma 
online per la consultazione dei do-
cumenti contrattuali.

Si è tenuta lo scorso 4 marzo l’As-
semblea annuale delle cooperati-
ve aderenti a Legacoop Estense. 
Un’Assemblea ancora una volta 
online, ma ugualmente molto par-
tecipata. Ne abbiamo parlato col 
Presidente Andrea Benini.

Presidente, il suo intervento 
in Assemblea non poteva che 
partire dalla situazione in Ucraina
«È un’emergenza che ha ribaltato 
le priorità di ogni agenda pubbli-
ca e privata, occorreva – e occorre 
tuttora – agire in fretta. Come Le-
gacoop Estense abbiamo aderito 
alle due raccolte fondi promosse 
da Legacoop nazionale e Regione 
Emilia-Romagna – so che Abitco-
op ha sostenuto entrambe - e di-
verse nostre cooperative, in par-
ticolare sociali e della logistica, si 
sono mobilitate per offrire ospita-
lità e posti di lavoro ai profughi che 
stanno arrivando a Modena.» 

Nella sua relazione ha 
sottolineato il ruolo che può 
avere la Cooperazione nell’attuale 
contesto sociale ed economico
«È così. Il PNRR è una sfida che 
non possiamo sbagliare e la Co-
operazione può essere un vali-
do aiuto per la progettazione, la 
programmazione, la realizzazione 
degli interventi. Siamo al fianco 
delle Istituzioni e viviamo nei terri-
tori, crediamo di poter svolgere un 
ruolo di primaria importanza per 
quello che sappiamo fare: mettere 

insieme le forze delle persone per 
rispondere ai loro bisogni; investi-
re con pazienza nei territori; ricuci-
re le fratture sociali e ridurre le di-
stanze economiche; sostenere le 
comunità in cui operiamo.»

A proposito di sostegno alle 
Comunità, l’Assemblea è stata 
anche l’occasione per presentare 
il primo bilancio di sostenibilità 
delle cooperative aderenti a 
Legacoop Estense
«Sì, abbiamo voluto analizzare e 
misurare la dimensione econo-
mica, sociale e ambientale della 
presenza cooperativa nei territori 
di Modena e Ferrara tenendo a ri-
ferimento gli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030. C’è tanto in comune fra i 
moderni principi di rendicontazio-
ne di sostenibilità e i principi sto-
rici del mutualismo cooperativo, 
e quanto rilevato lo ha conferma-
to, evidenziando una ricchissima 
varietà di apporti delle cooperati-
ve sul versante della sostenibilità; 
a partire dalle oltre 400 iniziative 
pubbliche realizzate a favore delle 
Comunità di appartenenza.»

ABITARE&SERVIZI

INTERVISTA

FIERE INTERNAZIONALI

PARCO ESTENSE
LE ASSEGNAZIONI EFFETTUATE E QUELLE  
IN CORSO 

PRIMO BILANCIO  
DI SOSTENIBILITÀ PER 
LEGACOOP ESTENSE
IL 4 MARZO SCORSO L’ASSEMBLEA  
DELLE ASSOCIATE

LA COOPERAZIONE 
PROTAGONISTA A EXPO DUBAI
LEGACOOP ABITANTI HA PRESENTATO L’ESPERIENZA DI ABITCOOP

8 MARZO 
DEDICATO ALLA 
PREVENZIONE 
PER LE 
DIPENDENTI 
ABITCOOP
In occasione della Festa In-
ternazionale della Donna, 
Abitcoop ha deciso di offri-
re alle sue dipendenti, assie-
me alle mimose dell’Unione 
Donne Italiane, un momen-
to dedicato alla prevenzione 
femminile. 

L’incontro, intitolato «Cono-
sciamo insieme il nostro pe-
rineo», è stato promosso in 
collaborazione con l’associa-
zione Differenza Maternità, 
ed è stato condotto da Linda 
Lodi, ostetrica specializzata 
in prevenzione, rieducazione 
e riabilitazione del pavimen-
to pelvico, nonché volontaria 
e Socia di Abitcoop. 

SOSTENIBILITÀ

PERCHÉ UNA CASA  
NO GAS?
IL PROGRESSIVO ABBANDONO DEI 
COMBUSTIBILI FOSSILI È L’OBIETTIVO FINALE

L’indipendenza energetica è un 
obiettivo da perseguire passo 
dopo passo, con lo sguardo rivolto 
al futuro. 
Il traguardo finale di una casa NO 
GAS è riuscire ad essere 100% 
elettrica, senza utilizzo di com-
bustibili fossili, energeticamente 
indipendente, e quindi senza bol-

lette. Per arrivarci, va detto, servirà 
un piano nazionale per produrre 
energia elettrica senza l’utilizzo di 
combustibili fossili: attualmente la 
dipendenza da queste fonti è ele-
vata. 

CASACLIMA®, LE 
CASE A “ENERGIA 
QUASI ZERO” E IL 

PROGETTO CULTURAL 
E+ AL CENTRO 

DELLA RELAZIONE

L’ENERGIA ELETTRICA 
GREEN PRODOTTA IN 

ITALIA COPRE SOLO IL 
40% DEL FABBISOGNO 

L’energia elettrica green che oggi 
l’Italia produce rappresenta circa il 
40% del fabbisogno; un altro 50% 
viene prodotto da petrolio, carbo-
ne, gas naturale, e il restante 10% 
viene acquistato all’estero.
La quota green è composta per il 
43% da energia idroelettrica, per il 
20% da energia solare, per il 17% da 
bio-energia, per il 15% da energia 
eolica e per il 5% da energia geo-
termica. 
Negli ultimi anni è fortemente cre-
sciuta la quota di energia solare (le 
prescrizioni normative intervenute 
sulla casa hanno dato un contri-
buito a questa crescita) mentre si 
riscontrano grosse difficoltà per 
incrementare l’energia eolica. 
Purtroppo entrambe le tecnologie 
hanno un impatto visivo non tra-
scurabile e, in assenza di una nor-
mativa prescrittiva, l’eolico incon-
trerà molte resistenze. 
Il che è un non-sense, in un paese 
come il nostro a clima mediterra-
neo e circondato dal mare.



È stato inaugurato sabato 21 mag-
gio un nuovo condominio residen-
ziale “ERS” a Formigine (comparto 
San Giacomo), realizzato in diritto 
di superficie dalla nostra Coope-
rativa. Nelle prossime settimane 
12 famiglie, 10 delle quali giovani 
coppie, prenderanno possesso 
degli appartamenti. 
L’opera è realizzata interamente in 
Classe energetica A4, è una delle 
prime palazzine residenziali a For-
migine a godere della certifica-
zione CasaClima®, e rispetta tutte 
le normative antisismiche attual-
mente in vigore. 
«Il diritto a un’abitazione sicura in 
cui vivere con serenità – ha dichia-
rato Simona Arletti intervenendo 
alla cerimonia di inaugurazione – è 
un diritto fondamentale di tutte le 
generazioni, ed è finalmente rico-
nosciuto anche dalla legge regio-
nale n. 24 del 2017. 
Il Covid ha accentuato la nostra 
consapevolezza dell'abitazione 
come vera infrastruttura sociale, 
perché una casa bella e costruita 
con criteri di efficienza energeti-
ca permette alle famiglie risparmi 
che, per esempio, possono reinve-
stire in cultura. 
Inoltre, risparmio energetico signi-
fica anche rispetto dell'ambiente e 

riduzione della CO2 immessa in at-
mosfera: l’impegno di Abitcoop va 
proprio nella direzione di costruire 
case efficienti che contribuiscano 
al rallentamento del cambiamento 
climatico. 

La politica dei PEEP ha permes-
so alla fascia media – che non ha 
diritto ad un alloggio sociale – di 
riuscire ad avere abitazioni di qua-
lità a prezzi accessibili; purtroppo 
è una politica applicata quasi solo 
in provincia di Modena, ed è ormai 
agli sgoccioli.  
Siamo quindi particolarmente 
soddisfatti di essere qui, oggi, e 
ringraziamo sia il Comune di For-
migine della opportunità data ad 
Abitcoop e ai suoi cittadini, sia 
l'impresa esecutrice – Coop So-
liera, rappresentata dal presidente 
Braida – e i suoi fornitori per il lavo-
ro svolto.»

L’impegno di Abitcoop nei con-
fronti della Comunità di apparte-
nenza e dei propri Soci, attuali e 
futuri, si esprime non solo attraver-
so l’adozione di soluzioni costrut-
tive sostenibili, ma anche con la 
sottoscrizione di convenzioni con 
importanti realtà del territorio per 
tutelare e migliorare la qualità di 
vita delle persone.
Rientra fra queste il nuovo ac-
cordo stipulato da Abitcoop con 
SMA, Società Mutua Assistenza di 
Modena che offre un’ampia scelta 
di piani sanitari individuali, ad inte-
grazione del Servizio Sanitario Na-
zionale.
Un accordo teso a sostenere la 
prevenzione per Soci e famiglie, a 
tutela della salute di oggi e di do-
mani.
Il prezzo riservato ai Soci Abitcoop 

è di € 55, e comprende l’iscrizione 
a SMA, la tessera che dà diritto ad 
una rete di centri convenzionati 
con scontistica dedicata e 1 abla-
zione del tartaro gratis.

Per informazioni:
info@smamodena.it
059 71 00 555
smamodena.it
Per maggiori dettagli non esitare: 
contatta SMA!

RISTRUTTURARE AL MEGLIO 
È UN VANTAGGIO PER TUTTI
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CHIUSURE
STRAORDINARIE
· VENERDÌ 3 GIUGNO 2022
· DA LUNEDÌ 8 A VENERDÌ 19 

AGOSTO 2022
· LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022
· VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022
· VENERDÌ 23 E SABATO 24 

DICEMBRE 2022
· VENERDÌ 30 E SABATO 31 

DICEMBRE 2022

RICORDANDO 
SARAJEVO 
1992-2022 
GALLERIA EUROPA, 
PIAZZA GRANDE 
MODENA

Il 5 aprile 1992 iniziava l’asse-
dio della città di Sarajevo, il 
più lungo della storia del No-
vecento. 

Per riflettere su questa ri-
correnza l’Istituto Storico di 
Modena, in collaborazione 
con Europe Direct Comune 
di Modena e grazie al soste-
gno di Abitcoop, ha voluto 
organizzare il 13 aprile scor-
so un incontro con Uliano 
Lucas, fotoreporter tra i più 
grandi interpreti del foto-
giornalismo italiano, Azra 
Nuhefendić, giornalista e 
scrittrice di Sarajevo, e Mi-
chele Smargiassi, giornalista 
del quotidiano “la Repubbli-
ca” e creatore del blog “Foto-
crazia”. 

L’assedio di Sarajevo riman-
da purtroppo ai giorni no-
stri e al conflitto in corso in 
Ucraina, che oggi come al-
lora propone immagini di 
morti e di distruzione di abi-
tazioni civili, biblioteche, mo-
numenti, luoghi simbolici di 
quelle città bombardate e 
tuttora sotto assedio; città 
nelle quali, nonostante tutto, 
gli abitanti cercano una loro 
“normalità” quotidiana, cosi 
come accadeva a Sarajevo 
trent’anni fa, e come Uliano 
Lucas ha mirabilmente rac-
contato attraverso gli scat-
ti realizzati nei suoi viaggi in 
Jugoslavia fra il 1992 e il 1993. 

Per l’occasione alcune delle 
fotografie sono state espo-
ste nello spazio della Galle-
ria Europa fino al 10 maggio 
2022.

INAUGURAZIONE

CONVENZIONI

UN NUOVO PEEP  
A FORMIGINE
IL CONDOMINIO È STATO REALIZZATO DA 
ABITCOOP E OSPITERÀ 12 FAMIGLIE

VANTAGGI PER I SOCI
NUOVO ACCORDO STIPULATO DA ABITCOOP 
CON SMA, SOCIETÀ MUTUA ASSISTENZA DI 
MODENA CHE OFFRE UN’AMPIA SCELTA DI PIANI 
SANITARI INDIVIDUALI

Per ringraziarli abbiamo chiesto 
a Giancarlo Marchi per Riccardo, 
e allo stesso Riccardo per Simo-
netta – essendo i colleghi che più 
a lungo hanno lavorato con loro - 
di raccontarci qualche passaggio 
della loro storia lavorativa in Abit-
coop. 

Il mio amico Ric
Con Riccardo, al quale mi unisco-
no 58 anni di amicizia, abbiamo la-
vorato insieme in Abitcoop poco 
meno di 40 anni, lui commerciale 
e io tecnico.
Quando abbiamo iniziato, erano 
i primi anni ’80 e la coop era nata 
da poco, ricordo che Abitcoop 
era conosciuta come la Coopera-
tiva che costruiva case nelle Aree 
Peep, permettendo anche alle fa-
sce sociali con minori disponibilità 
economiche di coronare il sogno 
di una vita.
Una volta un Socio confidò a Ric e 
a me che, se Abitcoop non fosse 
esistita, per lui l’acquisto sarebbe 
rimasto un miraggio. Chi ha lavora-
to in Abitcoop in quegli anni sen-
tiva interamente questa responsa-
bilità.
Riccardo ha sempre esercitato il 
proprio ruolo con grande compe-

tenza, in modo serio e professio-
nale, ed è sempre stato un vero 
punto di riferimento per la nostra 
struttura e per i Soci. 

La mitica “Simo”
Simonetta Zanni, per tutti la mitica 
“Simo”, è arrivata giovanissima nel-
la nostra Cooperativa, e ha saputo 
crescere dapprima come addetta 
alla segreteria, poi in Amministra-
zione, passando anche attraverso 
l'esperienza di Modena Program, 
dove gestiva la contabilità dei 
condomini.
La professionalità e l'adattamento 
ai sistemi informatici sempre più 
all'avanguardia hanno supporta-
to la sua meticolosità nel lavoro e 
agevolato la gestione del “prestito 
sociale”, incarico che ormai segui-
va da diversi anni.
La sua collaborazione in svariati 
ambiti è sempre stata apprezzata 
come del resto l'amicizia, che ha 
coltivato anche all'esterno dell'a-
zienda.
A lei va un sentito ringraziamen-
to per la disponibilità e l'impegno 
dedicati al lavoro, e soprattutto 
per aver contribuito a far diventa-
re Abitcoop la grande cooperativa 
che oggi conosciamo.

PENSIONATI

MITICA “SIMO”  
E AMICO RIC 
IN QUESTI MESI HANNO RAGGIUNTO I REQUISITI 
PER LA PENSIONE DUE NOSTRI STORICI 
COLLABORATORI: SIMONETTA ZANNI E 
RICCARDO COMO

LA POLITICA DEI PEEP 
HA PERMESSO ALLA 

FASCIA MEDIA  DI 
RIUSCIRE AD AVERE 

ABITAZIONI DI QUALITÀ 
A PREZZI ACCESSIBILI

UN ACCORDO TESO 
A SOSTENERE LA 

PREVENZIONE PER 
SOCI E FAMIGLIE, A 

TUTELA DELLA SALUTE 
DI OGGI E DI DOMANI


