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Carissimi soci,
Come avete potuto leggere nel pre-
cedente numero di Unicapi notizie, la 
cooperativa ha iniziato un percorso di 
verifica, sia da un punto di vista tecni-
co-strutturale che sociale e anagrafico, 
dei fabbricati e della cooperativa, par-
tendo da quattro fabbricati: Largo No-
bel a Modena, via Manara a Mirandola, 
Nonantola e via Respighi a Sassuolo. 
Si tratta di una iniziativa importante 

finalizzata a valorizzare il patrimonio della cooperativa, a 
conoscere e migliorare le relazioni sociali tra e con gli abi-
tanti di questi fabbricati. 
La nostra cooperativa si è data alcune priorità di lavoro per 
i prossimi mesi. La prima è sicuramente quella di garantire 
sempre una maggiore sicurezza dei propri alloggi soprat-
tutto di quelli più datati , che ormai cominciano ad avere 
quarant’anni , e nello stesso tempo cominciare ad appro-
fondire i cambiamenti sociali e le trasformazioni dei nuclei 
famigliari (pensiamo agli anziani soli) e valutare eventuali 
politiche di sostegno e di attenzione verso le situazioni più 
critiche.
Come sapete abbiamo incaricato la dott.ssa                                                      
Codarin dottoranda presso il Dipartimento di Architet-
tura dell’Università di Ferrara di svolgere questo lavoro. Un 
lavoro che richiederà l’accesso agli alloggi delle quattro 
costruzioni accennate. 

Chiediamo per-
tanto la massima 
disponibilità dei 
soci assegnatari,  
che verranno con-
tattati per fissare 
gli orari di questi 
sopraluoghi.
Si è iniziato in 
questi giorni dai 
45 alloggi di Largo 
Nobel a Modena 
con un positivo 

e sostanziale riscontro di disponibilità e adesione al pro-
getto.

   Il Presidente
Loris Bertacchini

      VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE 
        DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

di Loris Bertacchini

Ci stiamo preparando per un  nuovo piano urbanistico 
della nostra città. Un Piano che punti a politiche residen-
ziali basate, in modo netto, sulla rigenerazione e riquali-
ficazione dell’esistente. 
Il Piano urbanistico attuale è un piano sostanzialmente 
rigido,che  predefinisce livelli di dettaglio per frazioni di 
territorio piccolissime. Abbiamo bisogno di una   visione 
chiara della città, una regia per le trasformazioni delle 
aree e immobili pubblici, obiettivi chiari di sostenibilità 
e dotazioni ambientali, lasciando al privato di muoversi 
dentro a un quadro generale condiviso con la possibi-
lità di definire il proprio abito, sappiamo infatti come la 
riqualificazione sia un abito sartoriale, diverso per ogni 

immobile, non facilmente ripetibile tal quale; un mondo quindi molto diverso 
dall’edilizia “industrializzata” del ‘900.
La nuova legge che è all’esame dell’Assemblea Legislativa Regionale, mi au-
guro che venga approvata davvero entro l’anno perché  abbiamo bisogno di 
un quadro normativo certo e chiaro, soprattutto per quanto riguarda proprio 
il tema della rigenerazione urbana. La regione può fare tanto ma non basta. 
Certamente regole uguali sull’intero territorio possono aiutare anche e soprat-
tutto i Comuni come quello di Modena che  ha avuto in questi decenni una forte 
competizione coi Comuni vicini,  che sono cresciuti in proporzione molto di più 
di Modena in termini di popolazione. Questo, di per sé, non è un fatto negativo, 
però segnala che una politica di coordinamento dello sviluppo urbanistico a 
livello regionale è assolutamente necessaria.
Occorre costruire una nuova filiera, in cui i protagonisti dovranno essere in-
nanzi tutto i proprietari dei beni e delle aree, che dovranno essere interpreti di 
vere  e proprie politiche di riqualificazione urbana: a Modena circa il 90% del 
patrimonio residenziale è di proprietà di persone fisiche.
Poi deve cambiare anche il mondo  dei professionisti, in particolare degli am-
ministratori dei condomini, certamente quelli più coinvolti e che ritengo si 
stiano già misurando su questa sfida, e gli impiantisti, che non sono più solo 
fornitori ma promotori perché devono far comprendere l’utilità degli interventi 
di riqualificazione.
L’obiettivo della Regione Emilia Romagna di arrivare entro il 2050 al saldo zero 
nel consumo del suolo e di non superare il 3% nelle politiche di espansione ci 
obbligano ad individuare  bene le priorità ed il merito delle scelte da fare. Il 3% 
di possibile espansione si può usare in tanti modi: costruendo scuole o strade, 
case o fabbriche o università.
Tecnicamente le opere pubbliche, come le imprese strategiche, sono fuori dal 
3%, ma poco importa.
L’obiettivo deve essere costruire fuori dal territorio urbanizzato solo quello che 
è utile per l’intera comunità, per traguardare e realizzare le finalità condivise: 
abbiamo bisogno di una città sempre più sostenibile, inclusiva e innovativa.

Segue a pag. 4

NUOVE POLITICHE URBANISTICHE A MODENA
DI ASSESSORA ANNA MARIA VANDELLI

Segue Ass. Vandelli

Occorre ricordare che non c’è solo da salvaguardare il territorio rurale. Dobbiamo anche migliorare la città costruita, spesso priva di una rete 
di permeabilità e di una rete di verde, pubblico e privato, che sia funzionale alla mitigazione ambientale. Questo è essenziale per contrastare 
i cambiamenti climatici: dall’aumento delle temperature, alla resistenza in caso di eventi estremi o eccezionali, come le bombe d’acqua. 
Dobbiamo passare dal verde come dotazione ornamentale e fruitiva, al verde come elemento strutturale di una città sana. E’ uno sforzo che 
compete a tutti, non solo alle istituzioni, ma anche ai singoli, che devono capire quanto sia importante non solo salvare l’albero del parco, 
ma anche quello del proprio giardino, anzi provando a togliere l’asfalto che ha sostituito parte del cortile per far posto ad altre auto. Dovre-
mo impermeabilizzare meno nella sostituzione edilizia, lavorando in verticale anziché in orizzontale e senza pensare di costruire grattacieli. 
Le opere pubbliche sono escluse dal limite del 3%, ma ciò non deve significare espansione. Possiamo farlo dentro al territorio già urbaniz-
zato. Meglio sarebbe con una iniezione di risorse pubbliche, non necessariamente  a fondo perduto. Penso alla sostituzione edilizia, in cui a 
fronte di un contributo pubblico (esonero di oneri, nuove risorse) si possono aggiungere alloggi a prezzo calmierato od a canone calmierato 
senza occupare nuove aree. Occorrono nuovi progetti partenariato pubblico privato. Penso alla riqualificazione degli alloggi Erp; occorrono 
risorse, un “chip” importante nel 2016 tra Comune e Regione di quasi due milioni, consentirà di rendere fruibili circa 80 alloggi e fare il cap-
potto a due palazzine. Occorrono nuove risorse per  salvaguardare il patrimonio che abbiamo, perchè non basta far pagare meno di canone 
se poi molto di più è speso per riscaldamento e oneri condominiali . Possiamo quindi pensare di costruire spazi per sviluppare iniziative di Ers 
(edilizia residenziale sociale) per la vendita o l’affitto  a prezzo calmierato  e come corrispettivo non richiedere la realizzazione di nuove strade 
ma interventi di riqualificazione del patrimonio esistente privato che diverrebbe “convenzionato” o pubblico per migliorare le prestazioni del 
nostro patrimonio. La leva fiscale unita ai bonus edilizi e agli sgravi degli oneri dovrebbe trovare una graduazione, favorendo chi, attraverso 
l’intervento, destinerà tutto o parte alla vendita o locazione a prezzi convenzionati. Potremmo destinare parte degli oneri a finanziare, con 
fondi rotativi, queste operazioni di riqualificazione.
Su questi filoni di lavoro stiamo lavorando e si tratta di un cambiamento importante. Oggi a chi riqualifica e chiede di realizzare un alloggio 
in più, a parità di superficie, chiediamo un contributo. Penso che occorra superare questa previsione e non sarà mai troppo presto quando 
lo faremo.
Un’altra sfida è costruire modelli nuovi di abitare, che poi tanto nuovi non sono, viste certe esperienze anche di tipo “cooperativo”, perchè 
la coabitazione è parte delle nostre radici contadine. Spazi comuni ai singoli edifici o a più palazzine e aperte al quartiere, per rafforzare la 
sfera delle relazioni. Solo le relazioni consentono la conoscenza. Senza conoscenza una comunità non può essere inclusiva e ancor meno 
coesa. Anche per aprire a sperimentazione dal basso introdurremo delle apposite norme nel nuovo piano, ivi compresi gli usi temporanei, 
opportunità che trova finalmente una base normativa nella legge in discussione in Regione.

Ass. Anna Maria Vandelli
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Modena, Largo Nobel

Contributo di solidarietà 2017

Come gli altri anni, Unicapi, dopo una attenta valutazione delle commissio-
ni incaricate, ha assegnato un contributo di solidarietà ai soci  assegnatari 
che  si trovano in  situazioni di particolare difficoltà economica. Il contributo 
viene calcolato sulla base della  gravità della situazione delle famiglie da 
dimostrare attraverso l’apposita documentazione, ed arriva fino ad un mas-
simo di un trimestre del canone di affitto. Tra le 15 domande accolte c’è da 
rilevare come 9 di queste siano di pensionati  “single”. Un dato che conferma 
quanto si sapeva già e cioè che tra i soci assegnatari della cooperativa c’è un 

significativo aumento dei pensionati o delle pensionate che vivono da sole. Questo conferma la necessità che la cooperativa, nei limiti del 
possibile e in conformità con i propri compiti statutari, si faccia carico di forme di aiuto e di sostegno nei confronti di questa parte della base 
sociale facendo leva, anche, su aiuti di  solidarietà esterna. Il contributo economico che Unicapi ha destinato quest’anno a questo impegno 
di solidarietà cooperativa e sociale è stato pari ad euro 7.225.

Walter Bassi e Aldo Cattolica (Consiglieri)



2

Nei giorni scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza  e del Mercato  
(AGCM) ha riconosciuto alla nostra Cooperativa  il rating di legalità 
attribuendo un punteggio molto buono, “UNA STELLETTA e n°2 ++”
Il rating di legalità ha un valore premiale perché permette alle aziende 
che l’hanno conseguito di
* Ottenere un punteggio aggiuntivo nella partecipazione ai Bandi   
pubblici
* Riduzione dei tempi di istruttoria, dei costi di istruttoria a fronte della 
richiesta di finanziamento al sistema bancario.
* Ottenere comunque un beneficio sulla propria reputazione di im-
presa.
Questo strumento riconosce appunto premialità alle aziende che 
operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della re-
sponsabilità sociale. 
Crediamo che i soci della cooperativa possano sentirsi orgogliosi di 
questo riconoscimento

ATTRIBUZIONE RATING DI LEGALITA’ A UNICAPI

Caro Avvocato,

 Sempre più spesso mi capita di ricevere telefonate da venditori che mi offrono ogni genere di bene o servizio, in 
particolare contratti telefonici o abbonamenti a pay tv. Le offerte che propongono sembrano vantaggiose ma non 
mi fido a stipulare contratti al telefono. Quali sono i miei diritti in questi casi? Vorrei poi chiedere se questi soggetti 
sono autorizzati a chiamarmi anche in orari non consoni (troppo presto o troppo tardi) e pure nei giorni festivi di 
riposo.

                            Grazie 
Un socio Unicapi di Modena

Risposta dell’Avvocato:
 
Gentile Socio,

 la normativa che regola i contratti a distanza è contenuta nel Codice del Consumo agli articoli dal 45 al 67. L’AGCOM (Autorità 
per le Garanzie nelle COMunicazioni) l’ha integrata con proprie disposizioni che entrano nel merito dei contratti relativi alla “fornitura 
dei beni e servizi di comunicazione elettronica” (telefonici, di servizi internet, per tv a paga-
mento).
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l’operatore debba, all’inizio 
della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della società per conto della 
quale sta chiamando. Deve inoltre specificare i contenuti della proposta contrattuale in 
modo chiaro ed esaustivo. Il colloquio viene registrato, ma la registrazione può iniziare solo 
dopo che l’operatore lo ha comunicato al consumatore ottenendone l’assenso. In ogni caso, 
però, la registrazione vocale non è sufficiente per concludere il contratto. Il consumatore è 
infatti vincolato solo dopo la firma del contratto, solo dopo quindi aver accettato l’offerta 
per iscritto. Riguardo alle modalità di accettazione scritta, venditore e consumatore, nel 
corso della registrazione, possono accordarsi anche su modalità diverse dal classico invio 
cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (file, cd rom, pen-
netta, ecc.) e conferma via mail, fax, sms, firma elettronica o altro mezzo. Il consumatore ha 
comunque il diritto ad “annullare tutto” (diritto al ripensamento) entro 14 giorni dalla data di 
accettazione (anche se il servizio viene attivato subito, prima di formalizzare l’accettazione: 
in questo caso pagherà solo per i servizi effettivamente goduti nel frattempo). E’ importante sapere che nei contratti relativi a servizi di 
comunica-zione, al consumatore non possono essere imposti vincoli di durata superiori a 24 mesi. Successivamente al periodo minimo 
di durata i termini per la comunicazione della disdetta non possono essere superiori ai 30 giorni dalla scadenza e il consumatore deve 
essere avvisato relativamente all’approssimarsi di tale termine almeno trenta giorni prima. Ma cosa fare se non si è interessati a rice-
vere proposte contrattuali a mezzo telefono? Per quanto riguarda le utenze fisse e i numeri di cellulare presenti in elenchi pubblici, ci si 
può iscrivere al Registro Pubblico delle Opposizioni, con diverse modalità (web, mail, telefono, fax, posta raccomandata). Per maggiori 
informazioni rimando al sito del registro www.registrodelleopposizioni.it . Attenzione però! Se dopo, o anche prima, essersi iscritti 
al Registro si fornisce autorizzazione specifica a uno o più soggetti a ricevere contatti per informazioni commerciali (e questo capita 
spesso in sede di sottoscrizioni di contratti o di accettazione di servizi on line, anche gratuiti: leggere sempre con attenzione prima di 
accettare alcunché), questi soggetti saranno autorizzati a continuare a “disturbarvi”, e dovrete ritirare ogni singola autorizzazione data.

L’AVVOCATO RISPONDE
(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)
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Avv.M. Meschiari

AUSER E UNICAPI

E’ stato firmato un protocollo di intesa tra Unicapi e Auser Modena. 
Auser è una associazione di volontari per l’autogestione dei servizi e della solidarietà. Fra questi servizi Auser gestisce e organizza 
il trasporto di persone non in condizioni di poter disporre di un proprio mezzo per accedere ai servizi sanitari o di assistenza in 
generale. Il protocollo prevede che i soci Unicapi ed i loro famigliari o conviventi, nel caso dovessero trovarsi in condizioni di disagio 
tali da non consentire loro di poter accedere autonomamente a strutture di assistenza o sanitarie, possano farne richiesta diretta-
mente ai gruppi Auser comunali della Provincia per essere trasportati nel luogo socio sanitario del proprio Distretto.
La richiesta va fatta 3 giorni prima e, nel caso di minori, questi dovranno essere accompagnati da un familiare.
Auser si riserva di rispondere positivamente tenendo conto della disponibilità delle auto e degli autisti volontari per quel giorno e 
per quell’ora.
Il costo del servizio sarà a carico della cooperativa e pertanto i soci Unicapi nel momento della prenotazione dovranno dichiarare 
di essere soci della cooperativa.

                       Miglioramento sismico ed energetico a Sassuolo

Sono partiti i lavori di miglioramento sismico ed energetico a Sassuo-
lo nelle palazzine Unicapi di via Respighi. Si tratta in particolare della 
posa di un cappotto adeguato alle nuove normative e la sostituzione 
completa dei vecchi infissi con nuovi telai in legno. Verranno anche 
montati vetri ad alta prestazione energetica e sostituite tutte le tap-
parelle e le vecchie caldaie. 

Loris Bertacchini Presidente Unicapi
Angelo Morselli Presidente AUSER


