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PAROLE E IMMAGINI IN LIBERTÀ

DEPOSITO TASSO LORDO TASSO NETTO

FINO A €2.500 0,00% 0,00%

DA €2.500,01 
A €15.000,00

0,30% 0,22%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 2.500€

DA €15.000,01 
A €30.000,00

0,65% 0,48%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 15.000€

DA €30.000,01 
A LIMITE MAX

1,00% 0,74%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 30.000€

COMUNICAZIONE

Come previsto dalla Legge 
59/92 art.15, in data 
08/09/2020 abbiamo avuto 
regolare ispezione Annuale 
Ordinaria del Ministero 
dello Sviluppo Economico, 
attraverso il revisore designato 
dalla Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue, 
con rilascio del Certificato 

*La ritenuta fiscale è al 26,00% a titolo d’imposta

CHIUSURA NATALIZIA

AugurandoVi Buone feste, 
Vi ricordiamo che durante 
il periodo natalizio sia gli uffici 
della Cooperativa a Bologna 
che Ansaloni Point a Castel 
Maggiore resteranno chiusi da 
giovedì 24 dicembre a martedì 5 

CAPODANNO A TEATRO

Cari Soci, cogliamo l’occasione 
per comunicare che a causa 
della situazione sanitaria 
quest’anno siamo costretti 
a rinunciare all’organizzazione 
del tradizionale concerto 
“Capodanno a Teatro”.

Con l’augurio di ritrovarci 
presto, insieme in serenità, 
Vi ricordiamo che appena 
consentito, ritorneremo presto 
al lavoro per organizzare altre 
iniziative sociali.

Tanti auguri!

di Revisione senza rilievi 
e dal quale si evince che 
la Cooperativa deve considerarsi 
a mutualità prevalente.

Si informano i Soci che presso 
la sede della Cooperativa 
è affisso un estratto del processo 
verbale relativo alla revisione 
cooperativa, del quale i Soci 
possono prenderne visione.

gennaio 2021 compreso. 
Nelle giornate del 28, 29 
e 30 dicembre il servizio 
Cassa sarà attivo.

Gli uffici riapriranno 
regolarmente da giovedì 
7 gennaio 2021.

di Alessandra Canuto, Comunicazione
BORSA DI STUDIO
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La nostra Cooperativa sta bene
... oggi pensiamo ad altro.
Carissimi Soci,
nell’ultimo numero di ogni fine 
anno è tradizione mandare 
a tutti Voi attraverso questa nostra 
Rivista un messaggio di auguri 
e di serenità.
Anche quest’anno non 
ci sottraiamo a questo, 
ma quest’anno tutto è più difficile.
Difficile è scacciare l’immagine 
di quella (che abbiamo definito) 
“non copertina” bianca 
del precedente numero, pensato 
nella prima ondata della 
pandemia, copertina che ancora 
in questo numero, con il Covid 
più che mai presente, mitighiamo 
in senso di speranza con quello 
che è uno stralcio di colore.

Difficile è pensare a quella 
“non assemblea” che abbiamo 
dovuto svolgere mascherati, 
tra pochi intimi, accompagnati 
solo dall’arida lettura dei numeri 
(per fortuna positivi), il tutto 
perché ci è stato vietato dal virus.
Difficile pensare ad un fine anno 
senza il nostro tradizionale 
Concerto che ci accompagna 
da oltre un decennio.
Difficile tutto perché ci manca 
lo stare insieme, noi che abbiamo 
vissuto, che vogliamo vivere 
e far vivere la Cooperativa 
non solo come posto di lavoro, 
non solo come luogo dove si fanno 
numeri, affari, si costruiscono 
sogni che stanno dentro quelle 
case che da oltre 70 anni 
assegniamo ai nostri Soci; 
noi vogliamo andare oltre, 
con la musica, la solidarietà, 

Capodanno a Teatro
Queste piccole note in riferimento 
al nostro tradizionale Concerto 
di fine anno e che quest’anno causa 
Covid dopo 13 anni siamo costretti 
a saltare. Innanzi tutto per dire 
che questa rinuncia è per noi fonte 
di profondo rammarico perché era 
una tradizione consolidata, sentita 
dai nostri Soci al punto che nei mesi 
di settembre e ottobre ci hanno 
telefonato numerosi per anticipare 

Tassi di interesse 2021
Il Consiglio di Amministrazione 
del 09/09/2020 ha deliberato 
una riduzione della remunerazione 
dei tassi applicati al Prestito Sociale 
questo a decorrere dal 1 gennaio 
2021 e secondo i saggi esposti 
in Rubrica.
La decisione è stata assunta 
da un lato per adeguarci a quello 
già oggi applicato da altri soggetti 
cooperativi, dall’altro per una 
oggettiva riduzione dei tassi 

il parlarsi perché è anche questo 
lo spirito per cui siamo nati.

Allora come facciamo a superare 
questa difficoltà? La superiamo 
solo guardando avanti con fiducia. 
Ognuno di noi ha un solo modo 
per fare questo. Posso dire il mio. 
Pensare e guardare quei giovani, 
a quei bimbi, tra i quali i miei nipoti 
che andando a scuola in queste 
condizioni difficili rappresentano 
una sfida a questa situazione. 
Lo fanno per il loro futuro, 
lo fanno per noi.
È guardando a questo che 
le difficoltà si attenuano, fino 
a scomparire, prevale la fiducia 
e pensiamo che un futuro ci sarà, 
che sarà migliore e che per essere 
migliore affermerà una scala 
di valori condivisa dove la scuola 
viene prima della movida, dove 
la lotta alla povertà viene prima 
dell’edonismo finanziario.

Lo dico perché se vogliamo 
superare questo momento 
guardando al futuro dobbiamo 
sapere guardare a ciò che 
è fondamentale per tutti, rispetto 
a ciò che lo è meno magari 
per pochi e lo deve fare ciascuno 
di noi senza farci “interpretare” 
da una classe politica spesso 
sovraesposta in termini mediatici 
dove tutto è distorto dalle luci 
della ribalta.

È per questo che il tema centrale 
di questa rivista lo abbiamo 
chiamato “parole e immagini 
in libertà” in cui raccogliamo 

riflessioni e pensieri (bellissimi) 
oltre a foto di emozioni, sensazioni 
provate da ciascuno di noi 
in questo momento, 
con leggerezza ma profondità 
d’animo. Un’po’ come ho fatto 
io con queste note.

Sulla Cooperativa dico solo 
che nonostante il Covid la Coop 
Ansaloni è in salute e il prossimo 
bilancio lo testimonierà, sarà 
positivo perché ci abbiamo 
creduto e in noi hanno creduto 
i nostri Soci dimostrandoci fiducia.
Mi rendo conto che non ho parlato 
molto della nostra Cooperativa 
lo potrete fare Voi leggendo 
la rivista, ma è giusto così, c’è altro 
in questo momento e in questo 
altro c’è la Cooperativa Ansaloni 
con la sua storia, i suoi valori, 
i suoi programmi, i suoi Soci, 
Vi abbraccio per un sereno Natale 
e Anno nuovo, fatto di tantissima 
salute per tutti.

L’EDITORIALE
di Gianfranco Franchi
Presidente

la loro prenotazione, questo 
nonostante le oramai oggettive 
situazioni legate alla pandemia.

Voglio comunque rassicurare 
tutti su due cose. La prima che 
si tratta solo di una interruzione 
e che rimane nei nostri programmi 
riprendere la tradizione il prossimo 
anno, la seconda che la solidarietà 
che elargiamo attraverso Oviv 
e che era frutto del prezioso 

applicati dalle banche o prodotti 
finanziari. Teniamo anche conto 
che in questo momento 
la Cooperativa ha una liquidità 
intorno i 24 milioni, e comunque 
costantemente sopra i 20 milioni 
di Euro. Questo è sinonimo 
di sicurezza per i Soci risparmiatori, 
perché significa che la Cooperativa 
non ha esigenze di liquidità. 
Comporta semmai la necessità 
di trovare impieghi finanziari 
con rendimenti adeguati 

contributo che tutti Voi davate 
con la Vostra partecipazione 
al Concerto, quest’anno 
la sostituiremo con una cifra 
di analogo importo che metteremo 
a disposizione con il Bilancio 
di Coop Ansaloni, questo perché 
la solidarietà non deve fermarsi 
soprattutto in questi momenti.

Grazie a tutti!

che coprano il costo della provvista 
libretti, cosa sempre più difficile. 
Comunque, detto questo 
e ribadendo la totale gratuità 
della tenuta del libretto, il C.d.A. 
ha ribadito l’assoluta importanza 
di questo strumento soprattutto 
come elemento di servizio 
e di fidelizzazione del Socio.

Grazie per la fiducia.

Difficile pensare 
a un Capodanno 
senza il tradizionale 
concerto
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Per realizzare case occorre investire prima di tutto 
sui giovani perché vogliamo che rappresentino la classe 
dirigente del futuro!

È sulla scia di questa 
riflessione che anche per l’anno 
accademico 2019 -2020 
il Consiglio di Amministrazione 
ha ritenuto di istituire 
una BORSA DI STUDIO 
per ricordare l’opera 
del Presidente Franco Lazzari, 
e continuare a dare un supporto 
concreto allo sviluppo della 
cultura e della formazione delle 
nuove generazioni di studenti 
dell’Alma Mater Studiorum 
di Bologna. Un investimento 
che vale il futuro del nostro 
territorio, per infondere la fiducia 
e la passione e per arricchire 
il paese con competenze e merito.

La Borsa di Studio ha previsto 
un premio di Euro 5.000, 
di cui Euro 3.000 al primo 
vincitore e Euro 2.000 
al secondo.

Lo scorso 16 ottobre abbiamo 
premiato le tesi vincitrici, 
ma a causa dell’emergenza 
sanitaria, abbiamo dovuto 
rinunciare alla tradizionale 
cerimonia che si sarebbe tenuta 
nel maggio scorso, durante 
la nostra Assemblea di Bilancio. 

Tra le oltre venti tesi pervenute, 
tutte di ottimo livello, quelle 
dei Dott.ri Letizia Bernabei 

e Giacomo Cecconi hanno 
catturato particolarmente 
la nostra attenzione e quella 
degli altri membri della 
Commissione aggiudicatrice 
per gli argomenti trattati, 
l’esecuzione e l’applicabilità 
in contesti reali.

Per poter partecipare 
al bando, gli elaborati dovevano 
porre attenzione ai contenuti 
dell’Agenda ONU2030, tra 
cui sostenibilità ambientale, 
consumo del suolo e 
riqualificazione edilizia 
e modelli dell’abitare.
Primo premio aggiudicato 

dalla Dott.ssa Letizia Bernabei
“La valutazione della vulnerabilità 
come strategia per la ricostruzione 
post-sismica del centro Italia 
– Il caso studio del centro storico 
di Caldarola (MC)”.
Scuola di Ingegneria e Architettura.

Secondo premio aggiudicato 
al Dott.Giacomo Cecconi
“Archeologia industriale 
e Progetto – La ricomposizione 
dell’ex lanificio Bigagli a Prato”.
Corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Ingegneria Edile – 
Architettura.

La Commissione ha ritenuto 

meritevoli di menzione anche 
le tesi di:
- Dott.ssa Alessandra Polerà 
– Scuola di Ingegneria 
e Architettura;
- Dott. Manuele Acciarri 
– Scuola di Ingegneria 
e Architettura.

Anche per l’anno accademico 
2020/2021 il Consiglio 
di Amministrazione mette 
a disposizione per l’Università 
di Bologna: Scuola di Ingegneria, 
Architettura e Sociologia, 
la somma complessiva pari 
a Euro 5.000, alla quale 
aggiungere, nell’eventualità 

di menzioni Euro 250,00 cadauna, 
per un massimo di due, 
da destinarsi a laureati in Laurea 
Magistrale o Laurea Magistrale 
a ciclo Unico nel periodo 
dal 01/01/2020 al 31/03/2021 
in memoria di Franco Lazzari.

Il Bando è già stato pubblicato 
e visibile al seguente link:
https://bandi.unibo.it/
agevolazioni/premi-laurea

Perché le borse di studio 
non hanno soltanto un valore 
economico, ma fortemente 
simbolico e morale.

BORSA DI STUDIO FRANCO LAZZARI
di Alessandra Canuto
Comunicazione
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SUPERBONUS 110%
Di Dott . Giuseppe Governatori, Direttore Amministrativo-Finanziario 
e Arch. Cristian Ballanti, Direttore Tecnico-Commerciale

Risparmio Energetico 
Cooperativa Ansaloni è sempre 
stata attenta alla componente 
energetica ed ai consumi 
degli alloggi progettati 
e realizzati per i propri soci. 
Questa particolare attenzione 
si è concretizzata in soluzioni 
tecnologiche adottate nel corso 
degli anni che sono state, alla luce 
di quanto possiamo constatare 
ora, scommesse vinte. 
Ne sono un esempio gli impianti 
autonomi per il riscaldamento 
a pompa di calore alimentati 
dall’impianto fotovoltaico; 
ora sono diventati la norma 
per tutti, ma il nostro primo 
progetto e realizzazione 
in tal senso risale all’anno 2015, 
per verificarne l’efficacia ci siamo 
dovuti spostare in altre regioni 
dove alcuni costruttori li stavano 
già adottando. Oggi abbiamo 
verificato che il risparmio 
energetico ottenuto è maggiore 
del 50% rispetto gli impianti 
realizzati sino a quel momento.

La stessa determinazione 
la vorremmo applicare 
riqualificando energeticamente 
parte del patrimonio oggi 
considerato “superato”, 
ma che grazie a questa 
incredibile opportunità può 
diventare nuovamente attuale.
Il superbonus ad oggi 
in vigore sino al dicembre 2021, 
soprattutto tramite la possibilità 
di applicare lo sconto in fattura, 
permette di effettuare interventi 
di efficientamento tramite 
l’installazione di un cappotto 
termico sull’involucro esterno 
del fabbricato e/o la sostituzione 
della caldaia esistente, senza 
sostenerne gli ingenti costi a patto 
di ottenere un miglioramento 
della prestazione energetica 
pari a due classi.

I due interventi elencati sono 
poi la “porta” per poter effettuare 
altre categorie di lavorazioni 
come la sostituzione degli infissi, 
l’installazione di un impianto 

solare termico o fotovoltaico, 
accumulatori di corrente, 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, schermature solari.
Nella ristrutturazione si può 
anche intervenire sulla parte 
esclusivamente “estetica” 
del fabbricato godendo 
degli sgravi IRPEF del 90%. 
Tale opportunità c’è sicuramente 
sino alla fine di quest’anno, 
ma si parla già di una proroga 
anche al prossimo anno.

La norma definisce gli interventi 
di isolamento delle pareti esterne 
e la sostituzione della caldaia 
quali interventi “trainanti” 
(ovvero indispensabili 
per accedere al superbonus) 
mentre gli altri interventi 
si definiscono “trainati” (ovvero 
rientrano in quelli agevolabili 
con il 110% solo se effettuati 
contestualmente a quelli 
“trainanti”).

Come Cooperativa Ansaloni abbiamo 
deciso di aderire all’iniziativa che va 
sotto il nome BONUS 110%.
I fronti sui quali intendiamo 
muoverci sono due:
a) Utilizzare la formula 
per intervenire su parte 
del nostro patrimonio;
b) Proporci a soggetti singoli 
o condomini come società 
che chiavi in mano organizza 
tutto il percorso tecnico, 
burocratico, operativo, 
finanziario di questa operazione.
Rispetto questi ultimi 
non ci vogliamo presentare 
come i più bravi, ma vogliamo 
soprattutto essere trasparenti, 
realistici e soprattutto seri, 
superando anche certe aspettative 
eccessivamente ottimistiche 
proposte e percepite sul tema. 
Lo facciamo innanzi tutto 
informando, e cominciamo 
da queste due pagine della 
nostra rivista e dicendo subito 
che siamo a disposizione 
di quanti ci vorranno mettere 
alla prova dopo aver apprezzato 
la nostra Cooperativa 
nel realizzare case 
(che continua) in quella 
di riqualificare quelle esistenti.

G.F.
Informazioni Amministrative
La detrazione di imposta sulle 
spese di ristrutturazione edilizia 
è stata introdotta nel nostro 
ordinamento nel 1997 rivelandosi 
misura di notevole efficacia, 
e da allora è stata costantemente 
implementata. Sono stati introdotti 
negli ultimi anni l’ecobonus, 
per lavori di riqualificazione 
energetica, il sisma bonus 

per interventi di miglioramento 
della classe sismica degli edifici 
e il bonus facciate. Nel 2020 
il decreto rilancio (articolo 119 
del DL 34/2020) ha aumentato 
la percentuale di detrazione fino 
al 110%, cosiddetto superbonus, 
per lavori di coibentazione, 
per sostituzione di impianti 
di riscaldamento con impianti 
ad alta efficienza e per interventi 
di massa di messa in sicurezza 
sismica introducendo anche 
la possibilità di cedere il credito 
fiscale maturato.

Ricordiamo che il credito fiscale 
maturato consiste in una 
detrazione di imposta, che può 
essere sottratta all’imposta IRPEF 
dovuta in quote costanti in 5 o 10 
periodi di imposta, a seconda 
del tipo di lavoro. Di qui l’importanza 
della possibilità di ‘scontare’ detto 
credito di imposta, prevista dall’art 
121 del DL 34/2000, sia per 
la possibilità di non dover 
anticipare gli importi che 
si porteranno in detrazione, 
sia per i soggetti che non hanno 
o avranno un’imposta 
a cui applicare la detrazione.

Nella tabella seguente riportiamo 
i principali interventi agevolati 
dalle detrazioni fiscali:
Rammentiamo che normalmente 
i superbonus si applicano 
a interventi condominiali 
(ed il limite di spesa individuale 
dipende dalla dimensione 
del condominio) o a residenze 

indipendenti mentre i bonus 
ordinari sono applicabili a ogni 
unità immobiliare. 

A quelli elencati si aggiungono 
anche il superbonus per impianti 
fotovoltaici, e il bonus mobili.
Si ricorda anche che per il bonus 
ordinario previsto dal testo 
unico (art 16 bis) si applica fino 
al 31/12/2020 la percentuale 
del 50% e l’importo massimo 
detraibile di 96.000; peraltro 
nella bozza della legge di bilancio 
per il 2021 è prevista anche 
per il prossimo anno la proroga 
di questa percentuale 
e del limite massimo.

Alcuni dei bonus sono usufruibili 
anche nell’acquisto di unità 
realizzate dalle imprese e dalle 
Cooperative. Come sanno i nostri 
Soci assegnatari, rientra nell’art. 16 
bis anche la detrazione 
sulle spese di costruzione 
delle autorimesse acquistate 
da impresa. Anche l’acquisto 
di immobile ristrutturato da 
impresa comportauna detrazione 
di imposta a favore dell’acquirente, 
calcolata forfettariamente sul 25% 
del prezzo di vendita, naturalmente 
entro il limite massimo di 96.000. 
In questa situazione, ad esempio, 
rientra il nostro intervento in corso 
in Via della Birra a Bologna (BO67).

Per poter usufruire delle detrazioni, 
in particolare per i superbonus 
e per la cessione del credito fiscale, 
occorre seguire le procedure 
indicate dall’Agenzia delle Entrate 
(si segnalano le guide dell’Agenzia) 
ed ottenere le asseverazioni 
tecniche ed amministrative di volta 
in volta previste.

INTERVENTO DESCRIZIONE SPESA AGEVOLATA % DETRAZIONE
ANNI PER 

DETRAZIONE

SUPERBONUS 
PER CAPPOTTI

Ecobonus potenziato per 
coibentazioni di tetti e pareti >25% 

con classe energetica più alta 

VARIE SOGLIE
Anche in funzione del 
numero di condomini

110% 5

SUPERBONUS 
PER 

RISCALDAMENTO

Ecobonus potenziato per sostituzione 
impianti riscaldamento ad alta 

eddicienza energetica con classe 
energetica più alta

VARIE SOGLIE
Anche in funzione del 
numero di condomini

110% 5

SUPERBONUS 
ANTISISMICO

Interventi messa in sicurezza con 
miglioramento classe sismica, zone 

sismiche 1,2,3
96.000 110% 5

BONUS FACCIATE
Rifacimento e restauro facciate di 

edifici zone urbanistiche A e B
Senza limite 90% 10

SISMABONUS 
BASE

Interventi antisismici in zone 1,2,3 96.000 Da 85% a 50% 5

ECOBONUS BASE
Ecobonus ordinario per coibentazioni, 
pannelli solari termici, caldaie , pom-

pe di calore, cambio finestre

Da 46.154 a 153.846 
a seconda del tipo di 

intervento

Da 50 a 65% 
seconda del tipo 

di intervento
10

BONUS LAVORI
Detrazione standard prevista dal testo 

unico delle imposte sui redditi per 
lavori di ristrutturazione

50% 96.000 10
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Eppure abbiamo ancora 
il tempo di rimediare. 
A questo è dedicato il libro 
che ho appena pubblicato 
con Egea La Rinascita 
dell’Italia. Una visione 
per il futuro tra etica 
ed estetica aumentate. 

Mi limito qui a estrarre 
alcune indicazioni fornite 
nel libro: crediamo che 
in questa fase così delicata 
si debba rilanciare la sfida 
della bellezza aumentata, 
seguendo la nostra natura 
e rafforzando il nostro DNA. 
Mettere insieme il valore 
umano, l’intelligenza 
contestuale, il tocco d’artista 
e il tailor made. Tutto ciò che 
è bello, armonico, piacevole 
al tatto e alla vista, diventerà 
nuovamente desiderabile 
in un mondo che per molti 
mesi ancora vivrà con il fiato 
sospeso, temendo per la propria 
sopravvivenza. Il bello tornerà 
a fornire una ragione di vita, 
un motivo di godimento 
quotidiano, e in questo senso 
aumenterà il proprio ruolo 
sociale, inclusivo, rasserenante, 
a partire proprio da quegli 
spazi pubblici che nei tempi 
del contagio vengono evitati. 
Emergerà una riflessione 
sulla bellezza come bene 
comune, sulla vitalità 
di un’estetica che è un sentire 
e che aiuta le persone a vivere 
meglio, trasformandosi 
in etica aumentata.
Un valore che non ha un costo 
e nemmeno un prezzo, 
ma incarna la forza del gusto, 
dei legami, della cultura, 
della bellezza e dell’autenticità. 
Continueremo a non imitare 
gli altri ma non dovremo 
atrofizzare le imprese, 
le associazioni, le cooperative, 
bloccandole nella paura, 
sulla difensiva; dovremo 
piuttosto spingerle 

ad affrontare i mercati 
con il coraggio del futuro: 
investendo su qualità e bellezza.
 
Contemporaneamente sarà 
emerso, in modo invisibile, 
e attraverso l’innovazione 
sociale che riguarda la vita 
concreta delle persone, 
un nuovo concetto di «valore», 
di human value.
Dobbiamo convincerci 
da italiani del nostro possibile 
ruolo di «rianimazione» 
del mondo, attraverso 
la terapia intensiva del bello 
e del buono. Come hanno fatto 
in un glorioso passato la moda 
e il design e come continua 
a fare la meccanica 
di precisione: muovendoci 
nel gusto, sul mercato alto 
e medio-alto, non solo 
con il lusso. Fare questo 
significa costruire 
un’esperienza partendo 
dalle radici, dalla rigenerazione 
e dalla consapevolezza 
che la nostra forza risiede 
in un’Italian way of life 
che ha rischiato di essere 
spazzato via dal contagio, 
e che invece riemergerà 
in una logica espansiva, 
non difensiva. 

Dobbiamo capire quanto 
il nostro DNA sia spendibile 
a livello globale, partendo 
dalla dimensione di un’etica 
aumentata che dovremo 
rispettare interpretando 
un ruolo di «rianimazione» 
del mondo. Lo choc che 
abbiamo vissuto «deve ispirare 
la dimensione generativa 
delle nostre scelte future: 
l’audacia di imprese collettive 
ritenute impossibili 
che diventano finalmente 
possibili», come ha scritto 
Massimo Recalcati nel pieno 
della pandemia. La ripresa 
del discorso di Chaplin 
(eravamo nel 1940, altro 

passaggio drammatico 
per l’Umanità), proposto 
da Lavazza come antidoto 
alla pandemia, ci sembra 
un bell’esempio in questa 
direzione. 

Possiamo concludere 
affermando con ragionevole 
certezza che nella società 
del futuro verrà richiesta 
più trasparenza, meno 
manipolazione, più inclusività, 
meno hard selling, 
per l’obiettivo di un Bene 
Comune da declinare 
non solo con i principi morali 
e le regole della convivenza, 
ma anche con l’emozione 
di un gusto ritrovato, 
in quella convivialità a cui 
per mesi abbiamo dovuto 
rinunciare. Il risultato 
delle elezioni americane - 
che avranno una potente 
ricaduta valoriale in tutto 
il mondo - lo dimostra 
con chiarezza, definendo 
il successo di due personaggi 
così diversi come Joe Biden 
(l’esperienza, la pazienza, 
la moderazione ma anche 
la determinazione) e Kamala 
Harris (la freschezza, l’energia, 
l’empatia femminile, l’inclusione 
nella diversità). Indicazioni 
precise per la costruzione 
di un Nuovo Mondo. 

ISTRUZIONI
PER UN NUOVO MONDO

efficace, smart working, 
cura e sanificazione, 
ridefinizione dei luoghi pubblici.
Siamo stati bravi: a Nord, 
al Centro e soprattutto a Sud. 
Purtroppo ciò non sta 
avvenendo nell’affrontare 
la seconda ondata.
Una impresa più difficile 
per come siamo fatti: bravi 
nell’emergenza, molto meno 
nel consolidare il risultato, 
riconoscere protocolli comuni, 
ricostruire, valorizzando 
l’insegnamento forzato 
che il virus ci ha imposto.

soffriamo di inguaribile 
autolesionismo, ma il salto che 
abbiamo compiuto nell’adottare 
comportamenti lontanissimi 
dal nostro precedente modo 
di vivere è stato davvero potente 
e inaspettato: distanziamento 

Le ricerche internazionali 
dimostrano che nel corso della 
prima ondata l’Italia e gli italiani 
si sono dimostrati tra i più 
resilienti ed efficaci nel gestire 
l’emergenza Covid-19.
A noi sembra strano perché 

Di Francesco Morace
Sociologo 

PAROLE E IMMAGINI

Scopriamo come, pensando al futuro, una semplice immagine, 
una qualunque, possa ispirare un pensiero diverso 

in ogni persona. Un esperimento utile per affrontare insieme 
un periodo incerto che accomuna tutti.



LEONARDO
Non dimentichiamo 
le cose semplici.

CRISTIANA
Lo sguardo verso il futuro 
sarà nuovamente a colori.

CESARE
La nostra rinascita sarà 
accompagnata dalla musica.

MIRELLA
Il passato è la nostra lezione,
il presente il nostro dono,
il futuro la nostra motivazione.

TEA
Gli alieni ci salveranno 
dal COVID-19.

ROBERTA
Arriverà la primavera.

NICOLAS
Vorrei un rafforzamento.

FRANCESCO
Un lungo viaggio 
verso un domani migliore.

PINO
Sorridi, respira e piano piano 
la serenità arriverà.

EMANUELA
Ripartire.

GIANNA
Riflessi. Riflessioni.

ELISA
Il futuro ritornerà dinamico 
e non distanziato.

MARIELLA
Occorre tenacia.

THOMAS
Spero che un giorno tutto torni 
come prima, insieme felici e ritrovare 
il calore in un abbraccio forte.

MAURO
Rinasceremo come l’aurora.

GIOVANNI
Un futuro dolce 
come musica.
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Nel rinnovo si è tenuto conto 
di quanto previsto dal Nuovo 
Statuto OVIV, modificato 
nel 2019 a seguito dell’entrata 
in vigore della nuova disciplina 
del Terzo Settore e della 
necessità di alternanza 
fra i Soci che hanno dato 
la disponibilità a collaborare 
per il buon andamento 
della Cooperativa.

Il nuovo Consigliio 
di Amministrazione di OVIV, 
deliberato dal CdA della Coop 
Ansaloni in data 7 ottobre 2020 
è così composto:
Isa Tolomelli – Presidente
Anita Pezzetti – Consigliere

Belinda Bernagozzi - Consigliere
Andrea Mazzanti - Consigliere
Daniela Solmi – Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione 
di Coop Edificatrice Ansaloni 
e la Presidenza di OVIV 
ringraziano i Consiglieri uscenti 
per il lavoro e il contributo 
svolto in questi anni e augurano 
un sereno buon lavoro ai nuovi 
entrati, consapevoli 
della ricchezza che ognuno 
può apportare alla vita di OVIV.

Nell’ambito del primo 
Consiglio è stata nominata 
Vice Presidente la Consigliera 
Anita Pezzetti.

Per il prossimo triennio 
di lavoro, poiché l’emergenza 
COVID non consente, a breve, 
di realizzare eventi ed attività 
collettive finalizzate alla 
raccolta di fondi da destinare 
alla solidarietà sociale, OVIV 
si impegna a collaborare 
con le singole Associazioni 
del territorio per individuare 
nuove modalità di sostegno.

Nella criticità del momento 
che stiamo vivendo, 
la Solidarietà e la Partecipazione 
attiva di tutti i Soci è quanto 
mai preziosa.

Sosteneteci:
destinando il vostro 5 per mille a OVIV (Codice Fiscale 91292640371) nella dichiarazione dei redditi
o con donazioni dirette sul c/c di OVIV (IBAN  IT 79 F 0638502411 100000004392).
Le donazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

a cura di Isa Tolomelli - Presidente Associazione Fondazione Oviv
e Anita Pezzetti - Vice Presidente Associazione Fondazione Oviv

A seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
della Coop Ansaloni, anche la Fondazione OVIV 
ha rinnovato la composizione del proprio CdA 
dopo un triennio di operatività. 
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OVIV RINNOVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

OVIV NEWSNON SPEZZARE IL FILO 
DELLA RELAZIONE… 

La chiusura del Nido a causa 
della pandemia ha bruscamente 
interrotto una quotidianità fatta 
di relazioni, attenzione, gesti, 
intenti educativi. Un lavoro 
intenso, delicato, a volte faticoso, 
fatto di tempi individuali 
e continua costruzione. 
L’ obiettivo del progetto 
è stato quello di non lasciarsi, 
di continuare a stare vicini 
seppur così lontani. 
Così ho ripreso il mio ruolo 
di educatrice contattando 
le famiglie raccogliendo 
e accogliendo per ciascuna 
di esse i bisogni sul piano 
educativo.
Insieme alle mie colleghe, 
mi sono reinventata! 
La presenza fisica ha ceduto 
il passo ad una presenza 
virtuale! La grande sfida è stata 
esserci in modo significativo 
e non casuale. Inizialmente 
il mio lavoro fatto a distanza… 
mi sembrava inconcepibile! 
Come dice Ghandi però 
“la vita non è aspettare che passi 
la tempesta… ma imparare 
a ballare sotto la pioggia” e… 
ho imparato a ballare! 
Nella cucina di casa ho iniziato 
a fare video leggendo storie 
e proponendo attività …è stato 
come non essersi mai lasciati! 
La passione per il mio lavoro 
mi ha aiutato a divertirmi.
Credo sia vero… ciò che 
ci spaventa e ci sembra 

impossibile a volte ci regala 
sorprese inaspettate 
e ci scopriamo capaci di risorse 
che non pensavamo di avere!

E ora che ritrovo i “miei” bambini 
al Nido, mi accorgo di quanto 
è stato prezioso il lavoro svolto 
in quei mesi. Mi ha permesso 
di continuare a conoscerli, 
di condividere con le famiglie 
alcune tappe della loro crescita. 
I bambini hanno visto me 
e questo ha permesso loro 
di mantenere viva la fiducia 
nei miei confronti! 
Quello che osservo 
quotidianamente oggi 
è che questa realtà così surreale 
non ha per fortuna frenato 
la spontaneità dei bambini. 
Ho ritrovato bambini sereni e… 
conoscono l’ importanza del 
lavare spesso le mani! 
I bambini più piccoli sono capaci 
di qualcosa che per noi adulti 
sembra essere sempre più 
difficile: vivono il qui ed ora, 
non pensano al futuro, a ciò che 
accadrà e si fidano di noi adulti. 
A noi il compito di riconoscere 
le loro emozioni, di dire loro 
la verità tutelando il loro diritto 
ad essere bambini! 
Da educatrice e da mamma 
credo che non possiamo negare 
loro l’ infanzia lasciando che 
la negatività di questo momento 
prenda il sopravvento! Dobbiamo 
essere adulti consapevoli 

e responsabili, capaci 
di governare le nostre lecite 
preoccupazioni. Possiamo 
solo fare tesoro dei momenti 
che passiamo insieme a loro, 
imparare a goderne insieme… 
e i bambini possono essere 
dei grandi maestri in questo!
Come il lockdown, anche 
il rientro al Nido ha portato 
con sé dubbi, insicurezze… 
credo che occorra fare, 
come i bambini… vivere 
il qui ed ora, non rinunciare 
al piacere del momento 
in nome di una assoluta 
incertezza! Non dobbiamo 
modificare il significato 
di ciò che facciamo: cura, 
sguardo fiducioso, ascolto 
devono continuare a guidare 
il nostro agire. Ricordo il pensiero 
più frequente… “come posso 
accogliere e rassicurare 
un bambino coprendomi metà viso? 
Si spaventerà?” la risposta 
mi è arrivata il primo giorno 
di lavoro uno dei miei bambini 
di riferimento mi ha guardata 
sospettoso…temevo piangesse 
e invece…mi ha sorriso 
scossando la testa!! 
Per fortuna il nostro corpo 
comunica in tanti modi 
intenzionalità, emotività 
e predisposizione. 
Oltre ad essere educatrice 
sono anche mamma 
e ho provato a passare 
alla mia bambina questo 
messaggio: proteggiamoci 
e proteggiamo ma non 
rinunciamo al piacere delle 
piccole cose… possiamo 
continuare ad essere amici, 
condividere, a vivere esperienze 
significative, cambia solo il modo 
in cui possiamo farlo!

“Quando soffia il vento 
del cambiamento,
alcuni costruiscono muri,
altri mulini a vento” 
(proverbio cinese)

Questa la premessa al progetto 
educativo svolto durante il lockdown.

Di Selene Spinelli
Educatrice, socia



CAMPAGNA
SOCIALE

SI SCIOGLIE IL CUORE.
SI SCIOGLIE IL PIANETA.


