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Orario Ufficio Informazioni
9,00-12,30 / 14,30-19,00

Servizio Telefonico
0513145411

al Teatro Auditorium Manzoni
ORCHESTRA SENZASPINE 

PROGRAMMA DEL CONCERTO 
31 Dicembre 2022 ore 20.00

Soprano: Eva Macaggi
Tenore: Giuseppe Infantino

Direttori: Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani

J. Strauss (1825-1899) “II, Ouverture dal Fledermaus”
P. I. Tchaikovsky (1840-1893) “Estratti dal Lago dei Cigni”
A. Ponchielli (1834-1886) dalla Gioconda “La Danza delle Ore”
G. Puccini (1858-1924) “Che gelida manina” dalla Boheme
G. Puccini (1858-1924) “Quando men vo” dalla Boheme
P. I. Tchaikovsky (1840-1893) “Estratti dallo Schiaccianoci”
G. Verdi (1913-1901)  “Caro nome” da Rigoletto
G. Verdi (1913-1901) “La donna è mobile” da Rigoletto
J. Strauss (1825-1899) “Danubio Blu”
J. Strauss (1825-1899) “Marcia di Radetzky”

Il presente programma potrebbe subire modifiche.

Al termine del concerto ad ogni partecipante 
verrà consegnato un omaggio gastronomico.

Riservato ai soci e non solo. É necessaria la prenotazione, 
Referente: Signora Daniela tel. 051 3145458.

Un approfondimento sull’evento è disponibile a pag.13

Concerto 
    di Capodanno
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L'unico modo per combattere 
l'ansia è reagire: relazionarsi per 
creare una nuova normalità, una 
più forte concretezza, una rinnovata 
quotidianità.

Carissimi Soci,

quando questa rivista arriva 
nelle Vostre case è tempo di 
feste natalizie, tradizionalmente 
giornate di serenità e speranza.
Purtroppo però quest'anno 
rischia di farci compagnia una 
certa ansia.
Ansia per una pandemia da 
Covid domata ma non sconfitta, 
ma soprattutto per il rumore 
di una guerra che continua e 
che sembra essere entrata 
in una spirale inarrestabile, 
mettendo in campo persino il 
rischio “calcolato” (sic) di un 
conflitto atomico. Tutto questo, 
oltre i drammi umani, ha 
inevitabilmente evidenti effetti 
negativi sulla nostra quotidianità, 
a cominciare dall'aumento 
dei prezzi, prima di gas ed 
elettricità con ripresa prepotente 
dell'inflazione che, sappiamo, 
penalizza più di tutti gli strati 
sociali più deboli. 

Di fronte a questo, come cittadini 
dobbiamo assolutamente 
reagire, invocando la pace come 
bene assoluto, associandoci 
e sostenendo quel fermento 
morale che sembra finalmente 

Di questo raccontiamo meglio in 
un articolo dedicato all'interno di 
questa rivista.
Questa situazione potrebbe, 
anche con razionalità, suggerire 
di soprassedere, stare fermi,
in attesa di momenti più stabili
e meno volatili.
Pur tra difficoltà questo non 
abbiamo fatto.
Abbiamo valutato rischi, ridotto 
drasticamente i margini ma 
andiamo avanti.
Riprenderemo con l'apertura di 
nuovi cantieri, e qui sta la sfida, 
perchè Coop. Ansaloni non è solo 
quella di Via Cividali a Bologna 
(dove c'è la sede) ma è anche 
quella presente sul territorio 
metropolitano con le sue 
iniziative imprenditoriali, perchè 
abbiamo la fiducia dei nostri 
Soci che si sono iscritti numerosi 
nelle liste di prenotazione, 
perchè, e lo diciamo con un 
misurato orgoglio, possiamo 
anche dire che ce lo possiamo 
permettere per il patrimonio che 
abbiamo accumulato nel tempo 
frutto anche dell'essere temprati 
ad affrontare difficoltà trascorse 
e recenti.
Da ultimo, ma non ultimo 
per importanza, la sfida più 
impegnativa, quella di dare 
continuità alla Cooperativa 

prendere corpo e vigore.
Come Coop. Ansaloni oltre a 
schierarci anche noi, senza se 
e senza ma, per la pace, quale 
contributo possiamo dare?
Possiamo sfidare questa ansia 
alla ricerca di una normalità oggi 
impossibile da raggiungere, ma 
che deve rimanere, più che mai, 
nei nostri traguardi concreti e 
non solo nei nostri sogni.

È per questo che il 31 Dicembre 
prossimo riprendiamo dopo 
2 anni di interruzione il 
nostro tradizionale concerto 
di Capodanno; lo faremo nel 
rispetto delle regole sanitarie 
in vigore e con la prudenza 
necessaria ma lo faremo senza 
rinunce assolute, all'interno 
di uno dei più bei teatri di 
Bologna, il Teatro Manzoni, con 
un’Orchestra nuova, l'Orchestra 
Senzaspine, e rivisitando 
(per ragioni di prudenza) il 
tradizionale buffet con un 
omaggio che sarà comunque 
all'altezza della nostra tradizione 
e soprattutto conservando 
l'obbiettivo di raccogliere fondi 
da distribuire in solidarietà.
Per organizzare l'evento ce 
l'abbiamo messa tutta, ora tocca 

a Voi partecipare numerosi. 
Vi aspettiamo!
Ma la sfida di Coop. Ansaloni non 
è solo questa.

C'è anche una sfida 
imprenditoriale che stiamo 
affrontando, ed è quella legata 
alla difficoltà di concretamente 
aprire nuovi cantieri per nuove 
iniziative. Registriamo un 
aumento dei costi di costruzione 
che vanno oltre il 40% di quelli 
previsti che si somma alla 
difficoltà a reperire imprese di 
costruzioni per eseguire i lavori. 

L’EDITORIALE
di Gianfranco Franchi
Presidente

attraverso il rinnovo della 
sua classe dirigente che il 
prossimo anno, in occasione 
dell'Assemblea di bilancio, vede 
la nomina di un nuovo Consiglio 
di Amministrazione.
All'interno della rivista 
troverete modalità, tempi e 
procedure per partecipare 
all'autocandidatura per entrare 
nel C.d.A. della Cooperativa, il 
tutto nella massima trasparenza 
e chiarezza precisando che, se 
c'è qualche cosa da aggiungere, 
siamo a disposizione.

Quello che qui voglio dire, per 
stimolarvi ad autocandidarvi, 
è innanzitutto che ne abbiamo 
bisogno, per assicurare la 
continuità intergenerazionale 
della Cooperativa, ma anche 
perchè è una esperienza forte e 
importante, che vale la pena di 
essere vissuta per il suo valore 
formativo. 

Vedete, noi Cooperative siamo 
sicuramente una società di 
capitali, ma siamo prima di tutto, 
in senso assoluto, una società di 
persone, fatta da uomini e donne 
senza nessuna distinzione 
soprattutto economica: il nostro 
motto è quello di una testa un 
voto, abbiamo sicuramente 

un’orgogliosa originalità che è 
talvolta difficile da comprendere.
Non andiamo a cercare i 
membri del C.d.A. tra chi può 
apportare valore economico, più 
capitale, ma tra chi può portare 
idee, passione, valori, e questo 
non è poco.

Vi invito numerosi a partecipare 
convinti, con coraggio e fiducia.
Ho iniziato queste mie note 
parlando della situazione al 
contorno della nostra attività, 
di come và questo mondo, 
concludo rimanendo in questo 
ambito restringendo il perimetro 
al Nostro Paese, l'Italia.

Le elezioni hanno decretato un 
risultato chiaro, oggi abbiamo un 
nuovo Governo politico in carica 
che dovrà affrontare problemi 
e percorsi molto impegnativi, 
anche per questo formuliamo al 
nuovo esecutivo i nostri migliori 
sinceri auguri di buon lavoro 
con l'auspicio che le scelte 
difficili che dovrà prendere 
trovino la forza e il sostegno 
nello spirito e nei principi della 
nostra Costituzione nata dalla 
Resistenza.

Auguro a tutti un sereno Natale 
e felice Anno Nuovo!

Abbiamo bisogno, 
di autocandidature 
per assicurare 
la continuità 
intergenerazionale 
della Cooperativa, 
ma anche perchè 
è un'esperienza 
formativa che vale 
la pena di essere 
vissuta.

IN RICORDO DI LUCIANO BASSI 
Purtroppo nei mesi scorsi, dopo improvvisa e breve 
malattia è venuto a mancare il nostro Socio Luciano 
Bassi. 

Luciano aveva un legame forte con la Cooperativa 
Ansaloni. Era stato per molti mandati membro del 
Consiglio di Amministrazione e recentemente era 
entrato a far parte  con il ruolo di coordinatore della 
importante Commissione Elettorale ed Etica.

Ricordarlo oggi solo per l'intelligente contributo che 
ha dato alla Nostra Cooperativa mi sembra però 
riduttivo. Lo voglio ricordare per la bella persona che 
era, ovunque, in generale, animato da passione che 
metteva nel lavoro che faceva e nella disponibilità a 

servizio degli altri; attraverso l'impegno nell'attività 
politica, nel sindacato e nel volontariato dove fino 
all'ultimo si è adoperato concretamente a favore dei 
più deboli dei più sfortunati secondo il principio che 
nessuno deve rimanere indietro.

In questo suo percorso di vita, Luciano e Coop. 
Ansaloni era quasi inevitabile che si incontrassero, 
perchè operavano nello stesso solco ideale e 
valoriale e questa è stata una grande fortuna per la 
nostra Cooperativa che qui lo ricorda con profonda 
riconoscenza.
Un abbraccio ai Suoi Cari in particolare alla moglie 
Agostina con cui formava una coppia molto legata, 
fino a sembrare agli occhi miei, ma non solo, una cosa 
sola. Ciao Luciano.



Care Socie e cari Soci,
sono Emanuela Gamberini e sono Socia della 
Cooperativa dai primi anni '80.
In questo lungo periodo i miei rapporti con 
l’Ansaloni sono stati vari, tra cui comprare casa, 
partecipare alle commissioni e alle iniziative 
sociali, componente del CDA e, oggi, membro 
della Commissione Elettorale ed Etica.
Nei prossimi mesi, insieme agli altri componenti 
di questa Commissione ci occuperemo, in base 
al mandato rappresentato dal regolamento e 
dallo Statuto, di valutare le autocandidature 
per il Consiglio di Amministrazione di Coop 
Ansaloni per il triennio 2023-2026. Porteremo 
all’Assemblea dei Soci, che si svolgerà nel mese 
maggio 2023, la lista dei candidati selezionati.
Vi invito quindi a presentare la Vostra 
autocandidatura per entrare a far parte del 
prossimo Consiglio di Amministrazione: la 
documentazione (modulo autocandidatura 
e curriculum) deve essere indirizzata ad: 
info@coopansaloni.it all'attenzione della 
Commissione Elettorale ed Etica di cui, come vi 
dicevo, faccio parte.
Vi domanderete, ma cosa fa il Consigliere di 
Amministrazione di una Cooperativa e perché 
presentare una autocandidatura? 

Per avere un ruolo attivo e propositivo in una 
realtà solida, per partecipare da vicino alla sua 
gestione e prendere decisioni nell’interesse 
di tutti i Soci, con responsabilità, motivazione, 
competenza e trasparenza, per farla crescere 
e innovare, nel rispetto dei principi cooperativi.  
È un'esperienza impegnativa e gratificante, 
e aderire a questo importante momento di 
democrazia e partecipazione è un gesto di 
responsabilità verso la nostra Cooperativa e 
la costruzione del suo futuro, di cui il nuovo 
Consiglio sarà espressione.

Vi ricordo che potranno presentare la propria 
autocandidatura i soci ammessi da almeno 3 
mesi antecedenti la data del 28 febbraio 2023 
che è il termine ultimo di presentazione della 
domanda.
Sul nostro sito www.coopansaloni.it nella 
sezione “Soci-Opportunità” troverete tutte le 
informazioni e il relativo modulo inerente le 
autocandidature. Per ulteriori informazioni 
potrete contattare la Signora Selene al 
0513145411. 

Entra in squadra! Ti aspettiamo,
Emanuela

Tutte le persone iscritte nel Libro Soci ammesse da almeno 3 mesi, antecedenti la 
data del 28 febbraio 2023  possono  presentare la propria candidatura per l’elezione 
in Consiglio di Amministrazione, Consulta Aziendale, Commissioni di lavoro, 
indirizzandola alla Commissione Elettorale della Cooperativa Edificatrice Ansaloni.

Sul sito www.coopansaloni.it puoi trovare indicazioni e scaricare il seguente fac-simile di domanda agli organi sociali. 
Ricorda di inviare unitamente alla domanda il tuo curriculum.
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Puoi inviare la tua candidatura e relativo 
curriculum ad info@coopansaloni.it e/o posta,                         
dal 1 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023.                                  
Consulta il sito www.coopansaloni.it

Il/La sottoscritto/a      nato/a

il  e residente a  in Via/Piazza

   n°   Tel.   email

Presenta la propria candidatura quale membro dei seguenti Organismi della Cooperativa:

  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In aggiunta o in alternativa 

  CONSULTA AZIENDALE

  COMMISSIONI DI LAVORO

Allego il Curriculum personale

Data       Firma

UN'EX CONSIGLIERA CI RACCONTA
di Emanuela Gamberini
Commissione elettorale ed Etica

Tutte le persone iscritte al Libro dei Soci ammesse da almeno 3 mesi* 
possono presentare dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 la 
propria candidatura per coprire i ruoli del Consiglio di Amministrazione, 
della Consulta e delle Commissioni di lavoro della Cooperativa Ansaloni. 

É il tuo momento di essere Socio.
Autocandidati entro il 28 febbraio 2023

invia il tutto a info@coopansaloni.it

IL FUTURO DELLA COOPERATIVA PORTA IL TUO NOME.
AUTOCANDIDATURE ANSALONI

Visita www.coopansaloni.it/autocandidature e scarica
il modulo autocandidatura allegando il tuo curriculum.

(*) l’ammissione a socio deve essere antecedente da almeno 3 mesi dalla data del 28 febbraio 2023
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utile notare anche le differenze 
di approccio nel tempo dei 
nostri partner, soprattutto in 
quest’ultimo anno. 

Da un lato le imprese che 
stanno costruendo per noi ci 
hanno chiesto qualche mese 
fa una revisione dei prezzi 
pattuiti anche se non prevista 
contrattualmente; dall’altro, 
quelle impegnate a studiare le 
offerte per i futuri cantieri hanno 
rifiutato la nostra proposta di 
inserire contrattualmente una 
revisione prezzi ancorando il 
costo agli indici ISTAT.

Partendo quindi da quest’ultima 
considerazione, ove il rifiuto 
potrebbe essere frutto della 
paura di una diminuzione in 

futuro di tale indice, è credibile 
che le imprese di costruzione 
si aspettino ora una stabilità, 
persino una diminuzione dei 
costi, lo stesso indice ISTAT ne 
ha rilevato un aumento costante 
sino ad aprile con punte di 
3-4% mensili ed una successiva 
invarianza sino ad oggi. 

Una delle ragioni si può ricercare 
in una rinata concorrenza, il 
settore ha infatti visto crescere 
in maniera costante le persone 
occupate negli ultimi tre anni 
allentando quindi quella tensione 
che ha generato le speculazioni 
iniziali, tale constatazione si 
somma al prossimo termine 
fissato a fine 2023 per gli appalti 
relativi al Super-bonus.
Ad oggi non è realistico ipotizzare 

che i costi degli appalti possano 
ritornare ai valori del 2020, 
ma una leggera flessione si 
può prevedere già a partire 
dall’inizio del prossimo anno, 
con tante difficoltà e queste 
consapevolezze abbiamo quindi 
lavorato per poter riprendere la 
nostra attività.

Gradatamente abbiamo 
riconfigurato al ribasso i 
nostri quadri economici per 
poter partire con gli interventi 
programmati a San Lazzaro di 
Savena e Calderara di Reno che 
passeranno alla fase operativa a 
breve, questo per dare riscontro 
ai nostri soci che ci hanno dato 
fiducia iscrivendosi nelle liste di 
prenotazione.

Finalmente ci siamo, dopo diversi mesi trascorsi 
nell’impossibilità di affidare a qualche impresa la 
costruzione di nuovi alloggi, siamo pronti a ripartire.

In questi ultimi due anni abbiamo 
assistito tutti alla trasformazione 
del settore edile che ha perso 
progressivamente prevedibilità 
e sicurezza, caratteristiche che 
erano costanti nel settore da 
qualche decennio, per arrivare ad 
un nuovo dinamismo, soprattutto 
per quanto riguarda i prezzi.

Purtroppo questa dinamicità 
si è scontrata con la natura 
pluriennale del processo edile 
portando il costo di costruzione 
a valori superiori del 40-50% 
rispetto a quello ipotizzato in fase 
di acquisto dell’area.
L’analisi delle cause che hanno 
contribuito a portare il settore 
a queste distorsioni risulta 
importante per poter fare 
previsioni a medio e lungo 

termine permettendoci così di 
riprogettare il futuro del nostro 
lavoro.

Entrando nel merito abbiamo 
assistito ad una prima spinta ai 
costi generata dal bonus facciate 
e superbonus 110%, dopo una 
fase iniziale nel 2020 con alcuni 
appalti, la vera impennata c’è 
stata nel 2021 e 2022, la tensione 
generata dalla differenza tra 
la domanda esageratamente 
superiore in quantità rispetto 
al numero di imprese presenti, 
ha innescato un meccanismo 
puramente speculativo, basti 
pensare che durante questi due 
anni il costo del noleggio dei 
ponteggi è più che raddoppiato, 
di pari passo con i materiali di 
coibentazione e la mano d’opera 

artigiana, spesso abbiamo 
assistito ad una conversione 
fulminea di tantissimi lavoratori, 
reinventati nel settore.

Il 24 febbraio 2022 abbiamo 
assistito anche all’invasione 
dell’Ucraina da parte dell’esercito 
Russo facendo entrare in guerra 
la nostra Europa, subito si sono 
bloccati commerci con il gigante 
sovietico, alcuni conseguenti 
rincari riguardano i prodotti 
utilizzati da noi quotidianamente, 
altri, come quelli delle materie 
prime e dei carburanti hanno 
avuto un impatto su tutti i settori, 
compreso l’edilizia.
Per essere consapevolmente 
capaci di attuare strategie che ci 
consentano di uscire dall’attuale 
stallo ed attivare nuovi appalti è 

RIPARTENZA CANTIERI
di Ballanti Cristian 
Direttore Tecnico Comm.le

FOCUS COMMERCIALE

Castel Maggiore, campi da Tennis - Via Vancini angolo Via Galliera Calderara  di Reno, Via MimosaSan Lazzaro di Savena, Le Mura San Carlo - Via Galletta

Zola Preodsa, località Gessi - Vicolo Salgari
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
a cura di Marco Falangi 
Coordinatore comm.ne Bilancio Sociale

La Commissione preposta a 
curare la redazione del Bilancio 
di Sostenibilità lavora ogni anno, 
di concerto con la struttura 
della Cooperativa e i suoi 
consulenti di comunicazione, ad 
una presentazione sempre più 
efficace che permetta ai soci di 
comprendere più agevolmente 
i dati presentati e le azioni di 
Ansaloni in direzione della 
sostenibilità. 
La decisione di pubblicare 
soltanto online (all’indirizzo 
https://www.coopansaloni.
it/bilancio-sociale/) le ultime 
edizioni del Bilancio di 
Sostenibilità, ha rappresentato 

da un lato una scelta più coerente 
in termini ambientali (risparmio 
di carta, materiale di stampa, 
distribuzione…), dall’altro ha 
portato a pensare un prodotto di 
comunicazione nato per essere 
fruito direttamente sul web e 
tramite dispositivi mobili. 

Dopo le prime versioni, che 
contenevano solamente  elementi 
testuali e grafici, si è deciso di 
inserire, a partire dal Bilancio 
2021, anche alcuni elementi di 
multimedialità che vanno ad 
arricchirne forma e contenuto. 

Ecco perché nella presentazione 

di quest’anno compaiono tre 
video-interventi, che sviluppano 
altrettanti focus tematici. 
Quello del presidente Gianfranco 
Franchi, che sottolinea quale 
sia il ruolo attivo di una realtà 
come Ansaloni nei processi di 
trasformazione del territorio 
bolognese in cui opera. 
Quello della responsabile 
Comunicazione, Alessandra 
Canuto, che ricorda come il 
Bilancio di Sostenibilità sia per 
la Cooperativa un modo per 
raccontare la propria identità, 
creando un rapporto di fiducia 
e trasparenza con i soci e il 
territorio, e come sostenibilità 

Bilancio di Sostenibilità: un percorso di qualità, 
anche nella comunicazione.

sia anche e soprattutto dare un 
contributo sociale, ad esempio 
con le case per gli anziani e più di 
recente rivolgendosi ai giovani. 
Infine l’intervento del direttore 
commerciale, Cristian Ballanti, 
pone l’accento sull’importanza 
della riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e 
sulla necessità, che è il nuovo 
obiettivo della Cooperativa tramite 
Ansaloni Energy, di rendere più 
energeticamente sostenibili le 
abitazioni. 

Nell’edizione di quest’anno è stata 
anche rivista la grafica, mettendo 
ancora più a fuoco e rendendo più 
chiari e leggibili tabelle, grafici, 
numeri… 
Altra novità sono le animazioni, 
create ad hoc per il Bilancio 
ma pensate anche per essere 
utilizzate su altri canali, e sul 
web in generale, per meglio 
descrivere e raccontare alcuni 
aspetti e numeri centrali nella vita 
della cooperativa: la mappa degli 
interventi di Ansaloni nel territorio 
bolognese, la riqualificazione 
degli edifici per ridurre l’impatto 
ambientale, le case post Covid 
e le nuove esigenze dell’abitare 
emerse durante la pandemia.   

Attenzione è stata data anche  
a rendere più immediati e 
comprensibili i testi: dando ormai 
per acquisite le informazioni 
riguardanti gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs nell'acronimo 
inglese), approvati dall'ONU con 
l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile del nostro pianeta, ci si 
è concentrati di più sul valorizzare 
gli indicatori più pertinenti per 
Ansaloni e l’evoluzione nel tempo 
dei dati e delle performance 
di sostenibilità. Identificare 
quegli indicatori e definire quali 
ambiti evidenziare dell’attività 
di Ansaloni è stato il lungo e 
complesso percorso avviato 
alcuni anni fa dalla Commissione 
e dal personale della cooperativa 
e che ora dà i suoi frutti, 

permettendoci di confrontare dati 
e misurarci ogni anno con essi, 
seguendo una “road map” della 
sostenibilità,  per  integrarla in 
tutto il suo contesto strategico e 
operativo. 

Continuiamo quindi a lavorare con 
l’obiettivo di rendere il Bilancio 
un documento che vuole andare 
oltre i meri dati economici per 
presentare la visione e gli obiettivi 
della cooperativa, il proprio modo 
di interagire con il mondo che la 
circonda e il contributo che essa 
può dare alla realtà territoriale e 
sociale in cui opera.  

Un sentito ringraziamento 
va a tutti i membri della 
Commissione per l’impegno 
profuso anche quest’anno, che 
ha visto purtroppo ancora la 
gran parte del lavoro svolto in 
call da remoto.  Fondamentale 
il ruolo di guida e raccordo con 
il Consiglio di Amministrazione 
svolto dalla dott.ssa Silvia 
Scarpelli e imprescindibile è 
sempre l’apporto della struttura 
della cooperativa nel riflettere 
e analizzare le proposte che 
vengono dalla Commissione e 
nell’accompagnare il gruppo di 
lavoro nella direzione migliore. 

Mappa degli interventi di Coop Ansaloni.

La riqualificazione degli edifici del territorio 
punta a ridurre l’impatto ambientale in ottica sostenibile.

La casa post Covid è legata alle nuove esigenze 
dell'abitare che sono emerse durante la pandemia.
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Carissimi Soci,
dopo due anni di stop a causa 
dell’emergenza sanitaria che si è 
abbattuta su tutti noi, finalmente 
quest’anno ritorniamo con la 
nostra serata di solidarietà con 
il Concerto di Capodanno, al 
Teatro Manzoni, evento che ci 
caratterizza da quasi venti anni. 
Lo spirito del ritorno alla 
normalità, la voglia di stare 
insieme, l’amore per la musica 
e il desiderio di fare solidarietà 
sono stati la forza travolgente per 
cercare di ricominciare a vivere la 
convivialità, dopo la pandemia.

Ripartiamo con grande fiducia 

sperando che partecipiate 
numerosi: quest’anno, ad 
intrattenervi, troverete una nuova 
orchestra giovane e dinamica: 
l'Orchestra Senzaspine che, come 
noi di Coop Ansaloni, investe 
sulla cultura con borse di studio 
a sostegno delle famiglie in 
difficoltà.

Ripartiamo con cautela: il Covid 
ha cambiato il mondo e anche 
noi abbiamo dovuto adattarci 
e, pensando a Voi, per questo 
nostro primo vero ritorno alla 
convivialità  non vi sarà al termine 
del concerto il classico buffet, ma 
saremo lieti di donare ad ogni uno 

di Voi un omaggio gastronomico, 
con la speranza di farVi cosa 
gradita.
Come nell’ultimo concerto 
del 2019 e di tutti gli anni 
precedenti, i contributi da Voi Soci 
volontariamente dati, verranno 
interamente devoluti alla nostra 
Fondazione OVIV che li distribuirà 
in solidarietà durante la serata del 
31 dicembre e successivamente 
durante l’Assemblea di Bilancio 
che avverrà nel 2023.
Ricordiamo che l’invito è rivolto 
a Voi, ai Vostri famigliari e amici, 
potrete contattare la Signora 
Daniela al 0513145458 per ogni 
eventuale informazione.

RITORNO AL TEATRO MANZONI
di Alessandra Canuto
Comunicazione

Il valore dello studio e 
dell’istruzione, del merito inteso 
come impegno e orientamento 
al risultato e il supporto alle 
nuove generazioni, sono le 
motivazioni principali per cui la 
Cooperativa Ansaloni ha elargito 
nel 2022 due borse di studio ai 
laureati triennali dell’Università 
di Bologna. Le borse sono state 

dell’importo complessivo lordo di 
5.000 € ovvero 3.000 al vincitore 
e 2.000 al secondo, attraverso 
un bando di concorso destinato a 
specifiche facoltà. Il bando è stato 
rivolto ai laureati triennali, al fine 
di dare un contributo economico 
utile al proseguimento degli 
studi dei laureati. Inoltre, sono 
state decretate due menzioni 

dell’importo di 250 € ciascuna per 
premiare lavori di tesi comunque 
meritevoli. 

La commissione giudicatrice 
composta dal Presidente della 
Coop Ansaloni, un gruppo di 
consiglieri e alcuni docenti 
universitari dei corsi di laurea 
oggetto del bando hanno così 
premiato i vincitori: al primo 
posto, Karen Wilson, con la 
tesi “Valutazione economica 
e ambientale del retrofitting 
della linea fumi di un 
termovalorizzatore di rifiuti”. 
Una tesi forte, coraggiosa e di 
grande impatto data la tematica 
trattata; al secondo posto Maria 
Chiara Marchioni con la tesi 
“Sintesi e caratterizzazione 
di compositi geopolimero-
zeolite”, un ottimo lavoro di 
ricerca sperimentale svolto con 
metodo e precisione. Le due 
menzioni sono state attribuite a 

Alessia Corazzari e la tesi “La 
filiera dell’alluminio nell’ottica 
dell’economia circolare”, per 
l’interessante revisione sul tema 
del Urban Mining e Antonio 
Paolinelli, e la tesi “Sistemi 
di stampa 3d applicati alle 
costruzioni: evoluzione delle 
tecniche e studio sperimentale 
sulle proprietà meccaniche degli 
impasti terrosi” per il tema di 
rilievo in particolare nell’ambito 
della filiera edilizia. In tutte le 

tesi analizzate emerge il forte 
valore per l’ambiente, segnale 
che per i giovani è un aspetto 
imprescindibile e da cui dobbiamo 
partire affinché la sostenibilità 
sia un processo continuativo e 
concreto. La cooperativa esprime 
ai vincitori i complimenti per il 
grande impegno profuso e augura 
loro il futuro che più desiderano. 

Per il nuovo bando del 2023 ci 
sarà un’importantissima novità: 

i vincitori premiati saranno 
i primi quattro classificati. 
Possono partecipare coloro che 
hanno conseguito la Laurea 
Triennale nel periodo dal 
01/10/2022 al 31/03/2023 
in Ingegneria, Economia e 
Scienze dell’Università di 
Bologna, con votazione non 
inferiore a 95/110. Il bando 
sarà pubblicato su studenti on 
line dell’Università di Bologna e 
scadrà il 15 aprile 2023. 

CHE MONDO STIAMO LASCIANDO 
ALLE NUOVE GENERAZIONI?
di Silvia Scarpelli 
Comm.ne Borsa Studio

Nella didascalia : da sinistra Vice Pres. Manetti, consigliera Scarpelli al centro 
in collegamento dalla Danimarca la 1° classificata Wilson, la 2° classificata 

Marchioni, il Pres.Franchi, la consigliera Pezzetti e seduta la consigliera Tolomelli

Karen Wilson 1° classificata

Maria Chiara Marchioni 2° classificata

Borsa di studio Coop Ansaloni 
in ricordo di Franco Lazzari: l’impegno 
della cooperativa per valorizzare 
lo studio di giovani studenti. 



RUBRICA
Comunicazione ai Soci

PRESTITO SOCIALE - TASSI DI INTERESSE
Tasso di interesse dal 01/01/2022
Il limite massimo di deposito è pari a €76.163,77

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€

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

COMUNICAZIONE: Come previsto dalla Legge 59/92 art.15, in data 
13/07/2022 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 
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.

Di recente è giunta ad OVIV una 
richiesta di sostegno da parte 
di una nuova associazione che 
vogliamo presentarvi attraverso 
le parole del suo Presidente 
Danilo Rasia.
Passo Passo è un’associazione 
per l’integrazione, costituita il 
14 febbraio 2002, su iniziativa 
spontanea di alcune famiglie 
con figli disabili per condividere 
insieme un cammino di 
miglioramento della vita propria 
e dei propri figli. 
Nata nel comune di Marzabotto, 
attualmente l’organizzazione 
è presente su tutto il territorio 
metropolitano e si occupa 
di persone con disabilità, 
indipendentemente dalla 
tipologia e dall’età, per la 
loro integrazione scolastica, 
lavorativa e sociale, per favorire 
lo sviluppo delle loro potenzialità 
ed autonomie e, più in generale, 
per il miglioramento della 
qualità della vita personale e 
relazionale.
Ad oggi è composta da circa 300 
soci tra familiari, giovani con 

disabilità e semplici volontari.
I progetti riabilitativi promossi 
da Passo Passo sono molteplici, 
declinati a seconda del livello 
e del grado di disabilità e/o 
di disturbo comunicativo e 
comportamentale. Fra questi 
la musicoterapia, i percorsi 
di riabilitazione equestre, la 
Terapia multisistemica in acqua, 
il sostegno alla genitorialità 
per bambini con pluridisabilità 
cronica, ecc.
Il Presidente ci informa che 
il nostro primo contributo 
servirà a sostenere il progetto 
della Stimolazione Basale. 
Si tratta di un metodo che ha 
già riscosso notevoli successi 
con altri pazienti affetti da 
disturbi psichiatrici, da ictus, da 
Alzheimer, sclerosi multipla… 
L’Associazione Passo Passo 
utilizza questo intervento 
riabilitativo a sostegno di 
persone con gravi disabilità 
(bambini, adolescenti e adulti), 
sia fisiche che intellettive, che 
percepiscono e comunicano con 
il mondo esterno solo attraverso 

il proprio corpo. Attraverso la 
proposta di semplici stimoli 
sensoriali si cerca di aiutare la 
persona a scoprire sè stessa 
e il proprio corpo. Questa 
attività, gestita da personale 
qualificato, necessita di spazi 
adeguatamente strutturati e 
arredati e attualmente sono 
disponibili due stanze basali, a 
Ponte della Venturina e a Padulle 
di Sala Bolognese.
Il Presidente ringrazia la 
Cooperativa Ansaloni per la 
sensibilità dimostrata e ci invita 
a consultare il loro sito per 
conoscere meglio tutti i progetti 
che l’Associazione dedica alle 
persone disabili 
www.passopasso.it.
Il contributo a Passo Passo sarà 
erogato in occasione del concerto 
di Capodanno.

Sostenete OVIV:
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 IT68Y03069025210100000001595).
Le donazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

A cura del Presidente Isa Tolomelli e Vice Presidente Anita Pezzetti della Fondazione OVIV

CONOSCIAMO L’ASSOCIAZIONE 
PASSO PASSO

OVIV NEWS

NUOVE CONVENZIONI
Nel corso degli anni noi di Coop Ansaloni 
abbiamo sviluppato una rete di collaborazioni 
con tante e diverse attività che operano sul 
nostro territorio, cercando di garantire ai Soci 
agevolazioni interessanti, come:
salute e bellezza, assicurazioni, alimenti e 
bevande, manutenzioni e riparazioni, e non 
ultimo tempo libero.

CHIUSURA NATALIZIA
AugurandoVi “Buone Feste”, Vi ricordiamo che 
durante il periodo natalizio sia gli uffici della 
Cooperativa a Bologna che gli Ansaloni Point a 
Castel Maggiore e Calderara di Reno resteranno 
chiusi da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 
gennaio 2023 compreso.

Presentando la TESSERA SOCIO potrete 
ricevere sconti e opportunità di risparmio, 
visitate il nostro sito https://www.
coopansaloni.it/convenzioni/ sarà un’occasione 
in più per scoprire ogni giorno il bello di essere 
Soci Ansaloni.

Per coloro che hanno smarrito la tessera, 
potrete rivolgervi alla Signora Selene 
0513145411 per riceverne un duplicato.

Nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 dicembre il 
servizio cassa sarà attivo dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle14.00 alle 17.30. Gli uffici riapriranno 
regolarmente da lunedì 9 gennaio 2023.



IL MODO MIGLIORE 
PER DARE VALORE AD UN'IDEA 
È CONDIVIDERLA.


