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D: Presidente, Unicapi è una delle principali Cooperative di abitanti a proprietà indivisa dell’Emilia-
Romagna. La principale a Modena con i suoi  3251 soci e i suoi  933 alloggi. Il nostro problema e capire che 
futuro avrà una cooperativa come questa all’interno delle nuove politiche di sviluppo urbano della regione.
R. Con la legge regionale approvata due anni fa abbiamo deciso di fermare il consumo di suolo e di 
puntare sulla riqualificazione urbana. Vogliamo orientare lo sviluppo urbano in chiave di sostenibilità e 
rigenerazione. Già oggi sono stati cancellati circa 50kmq di espansione precedentemente contenuti nelle 
pianificazioni dei comuni, mentre il primo bando per la rigenerazione urbana mobiliterà investimenti 
per circa 100 milioni di euro, comprese le ex Fonderie di Modena. Nella proposta che abbiamo avanzato 

al Governo di maggior autonomia regionale, peraltro, chiediamo proprio di poter realizzare una maggior programmazione degli 
investimenti sulla riqualificazione (accorpando le risorse nazionali e regionali) e una maggior flessibilità per le norme sui recuperi 
edilizi. Le cooperative di abitazione come Unicapi possono avere un ruolo fondamentale come protagoniste di questa politica, perché 
lo sviluppo urbano ed edilizio, soprattutto in chiave di recupero, è un’occasione importante anche per incentivare le relazioni sociali e 
per sostenere le fasce più deboli della popolazione. Come del resto sta facendo Unicapi. E’ un lavoro prezioso e come Regione faremo 
di tutto per sostenerlo. Aggiungo: da strumento apparentemente “del passato”, le cooperative di abitanti a proprietà indivisa posso 
acquistare un nuovo ruolo nel futuro. Per la prossima legislatura, ad esempio, proporremo di ampliare l’offerta abitativa per le famiglie 
a redditi medio-bassi: non si tratta di costruire nuove case, ma di rimettere in circolo un patrimonio già esistente, che andrà prima 
adeguato e poi gestito col sostegno del pubblico. Io penso che esperienze come Unicapi abbiano tutte le caratteristiche per dare una 
risposta efficace e moderna a questa esigenza. 
D. Presidente, una cooperativa come la nostra nata nel 1971 è figlia di una storica tradizione politica e culturale che ha origine dalle 
prime lotte operaie degli inizi del secolo scorso. Oggi vediamo affacciarsi una situazione politica e di rappresentanza sociale che ci 
preoccupa e che rischia di cancellare una storia e una memoria che ha fatto della nostra Regione una delle Regione più avanzate 
d’Europa, non solo economicamente ma anche socialmente. Che ne pensa? 
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R. Sono d’accordo. L’Emilia-Romagna, prima che una 
Regione, è un sistema territoriale e sociale, dove le diverse 
componenti istituzionali, economiche e sociali hanno un 
valore. Cancelli questo, non esiste più l’Emilia-Romagna. 
Se abbiamo saputo reagire prima e meglio di altri alla 
crisi degli ultimi anni, è perché abbiamo tenuto insieme 
la comunità. Nel 2015, poi, abbiamo siglato un Patto per il 
Lavoro con tutte le rappresentanze degli enti locali e delle 
università, del lavoro e delle imprese, dei professionisti e del 
terzo settore: insieme abbiamo scelto le priorità e abbiamo 
mobilitato oltre 22 miliardi di investimenti che hanno 
generato occupazione. Non tutti i problemi sono risolti, 
naturalmente. Ma se oggi possiamo darci novi obiettivi 
come la qualità del lavoro e la sostenibilità ambientale, è 
soprattutto grazie a questa cooperazione, alla salvaguardia 
dei servizi, alle politiche educative e sociali che abbiamo 
preservato come valore irrinunciabile. Vorrei che questi 
valori di solidarietà e coesione li portassimo con noi nel 
cambiamento che ci aspetta, perché sono alla base della 
nostra identità di emiliano-romagnoli e rappresentano un 
capitale sociale straordinario anche per vincere le sfide del 
futuro. C’è un vecchio detto che ogni tanto amo ricordare, 
innanzitutto a me stesso: “se vuoi andare veloce, va da 
solo. Ma se vuoi arrivare lontano vai insieme”.
                                                                                                                         A.F
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Ha citato le relazioni che 
si instaurano all’interno 
di un fabbricato tra i 
soci,anche attraverso 
feste di “condominio”, 
compleanni. Ma 
soprattutto le relazioni 
tra nuclei famigliari 
per condividere, per 
esempio, un assistente 
domiciliare comune. 
Oppure l’esperienza 
di “Cà nostra” dove la 
cooperativa ha messo a disposizione un appartamento per persone non 
autosufficienti,in accordo con le famiglie, il Comune e l’Ausl. Sempre in questa 
direzione, Unicapi, in accordo con l’Associazione “Vita Indipendente” ha messo 
a disposizione, dal 2011,  4 alloggi ad elevata dotazione domotica. Infine, 
Bertacchini, ha tracciato alcuni linee di innovazione della cooperativa alcune 
già decise dal CdA e altre che saranno discusse e approfondite nei prossimi 
mesi. Tra le prime c’è la proposta di centralizzare la gestione delle centrali 
termiche e nel contempo  la pulizia della caldaie singole. Con questa scelta 
è prevedibile un risparmio complessivo dei costi e una maggior efficienza e 
sicurezza nella gestione degli impianti e una garanzia sul rispetto di tutte le 
procedure normative 
Bertacchini ha posto inoltre la questione della  gestione amministrativa dei 
fabbricati “ Visto che stanno aumentando i fabbricati che cedono la gestione 
amministrativa all’esterno perché non pensare di centralizzare questa attività 
attraverso  un unico servizio amministrativo, interno alla cooperativa,  per 
tutti i fabbricati “. Infine il Presidente, a proposito delle relazioni esterne e 
della necessità che Unicapi venga considerata un interlocutore affidabile ed 
efficiente, ha ricordato che Unicapi ha ottenuto il riconoscimento del “Rating 
di legalità” molto alto:  è risultata prima, a livello nazionale, tra le Cooperative 
di Abitazione, è tra le prime 10 Aziende a Modena città(su 42) ed è tra le 
prime 15 a livello Provinciale  (su 156). Bertacchini ha poi toccato due ultimi 
temi: quello del canone cooperativo che a suo avviso potrebbe, in futuro, far 
riferimento al canone concordato in ogni Comune prevedendo ovviamente, 
per la cooperativa, una congrua riduzione rispetto a quello, già calmierato 
deciso dai Comuni, e poi ha affrontato il tema del “rinnovo generazionale. “ 
L’età media dei nostri soci, assegnatari e loro famigliari  si alza sempre di più” 
– ha detto- “Dobbiamo verificare le modalità di accesso ai nostri alloggi per 
verificare la possibilità di favorire  fasce più giovani di soci”. Su questa linea va 
anche  l’idea di destinare una piccola parte di alloggi anche a giovani coppie 
a fasce di giovani lavoratori neo laureati . Sempre in fatto di rinnovamento, 
ma tenendo conto di avere comunque garanzie di continuità gestionale,  
Bertacchini ha posto anche il problema di addivenire, attraverso eventuali 
modifiche dello Statuto e del Regolamento, al rinnovo dei futuri Consigli di 
Amministrazione prevedendo il rinnovo solo per una parte dei consiglieri. 
Una esperienza già sperimentata da altre cooperative e che sta dando 
risultati soddisfacenti. Bertacchini ha concluso citando un ex Ministro che in 
campagna elettorale per il  Presidente della Regione Emilia Romagna ha detto  
che la cooperazione sana era dalla sua parte.” Caro ex Ministro della paura “-  
ha detto Bertacchini- “ Unicapi è una cooperativa sana ma non sta  con lei”. 

Nel dibattito è intervenuto anche il Vice Presidente  Michele Grella che ha 
parlato soprattutto dell’impegno della cooperativa sui temi del rinnovamento 
del patrimonio edilizio:  “Auspichiamo la ripresa dell’edilizia sociale” – ha detto 
Grella – “perché la situazione abitativa richiede un intervento strutturale per 
soddisfare l’emergenza presente anche in  una città come Modena”
 E’ intervenuta poi la dott.ssa Miria Bertoni che ha messo in evidenza come  
sono già alcuni anni che Unicapi, pur non essendo obbligata statutariamente 
a farlo, porta all’approvazione dell’Assemblea dei soci il Bilancio Preventivo.  
Un bilancio che prevede  per il  2020  un totale di ricavi di 2.558.627 euro e 
un totale di costi di  2.554.958 euro. Una previsione, in linea con quella dello 
scorso anno, dove emergono alcune scelte evidenti  che la cooperativa sta 
avviando da tempo come l’incremento degli investimenti in manutenzione e 
ristrutturazione del patrimonio e che rappresentano oltre il 45%dei costi totali. 
Nel dibattito sono inoltre intervenuti l’Assessora del Comune di Modena, 
Anna Maria  Vandelli, il responsabile di Legacoop Estense Modena, Marcello 
Cappi. Nei loro interventi  hanno espresso piena soddisfazione per i dati 
presentati da Unicapi e per il ruolo anche sociale che la cooperativa svolge 
nel territorio modenese. Sono inoltre intervenuti le socie Federica Iattoni , 
Francesca Zanoli e il socio Vincenzo Basolu.

Cari Soci,
vi informiamo che gli uffici di Unicapi, 

chiuderanno il 23 Dicembre
e riapriranno il 7 Gennaio 2020

Sabato 7 Dicembre  l’Assemblea della cooperativa ha approvato il Bilancio preventivo 2020. 
Nel suo intervento, il Presidente Bertacchini ha voluto tracciare alcune linee  strategiche che 
possono essere a supporto di una rinnovata visione imprenditoriale e sociale della cooperativa . 
In particolare Bertacchini si è soffermato innanzitutto sul ruolo che una cooperativa di abitanti a 
proprietà indivisa può e deve avere nel rapporto con le Istituzioni locali e le realtà economiche e 
associative del territorio.  “Dobbiamo far capire”- ha detto Bertacchini,” che la nostra esperienza 
e il nostro lavoro rappresentano  un valore per tutti e come tale deve essere maggiormente 
riconosciuto e valorizzato”. Il Presidente si è poi soffermato su alcuni temi   specifici; in particolare 
ha sottolineato i grossi investimenti che la cooperativa ha fatto e sta facendo soprattutto per la 

messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici a partire da quelli più datati. Investimenti di oltre 3 milioni di euro che 
alla fine del percorso previsto potranno arrivare fino 14 milioni. Un lavoro reso possibile anche per l’impegno delle organizzazioni 
Cooperative sia regionali che nazionali che hanno consentito di poter accedere, 
per questi investimenti, a importanti benefici fiscali. “Modena 44 di via Tignale del 
Garda”–  ha detto Bertacchini,- è l’esempio emblematico di questo lavoro.” “Un lavoro 
straordinario e partecipato da tutte le 44 famiglie di quell’edificio alle quali va il mio 
sentito ringraziamento. Il Presidente ha poi citato i prossimi impegni di riqualificazione 
degli edifici come  Modena 81 e gli altri interventi di messi in sicurezza e di 
efficientamento energetico già avviati nei fabbricati di  Soliera e Nonantola. Bertacchini 
si è poi soffermato su alcune linee che caratterizzano e  potrebbero caratterizzare ancor 
di più il futuro della cooperativa  sul piano sociale, relazionale e gestionale. 
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UNICAPI : BILANCIO PREVENTIVO 2020
Da parte di tutti i dipendenti 

della cooperativa



L’ Avvocato risponde
                                                                                                        
Caro Avvocato,
nel nostro Fabbricato UNI.C.A.P.I. c’è tradizionalmente un buon livello di partecipazione dei soci alle attività e lavori 
di manutenzione: svolgiamo internamente sia le pulizie che la cura del verde, così come la contabilità del fabbricato, 
senza bisogno di ricorrere a un amministratore esterno.
Un po’ perché l’età dei volontari avanza, un po’ perché si fa fatica a trovare sostituti, con il prossimo bilancio di fabbricato 
avremmo pensato di inserire un incentivo economico, per quanto minimo, per chi svolge queste attività, che oltre che 
impegnative comportano per chi le fa anche dei costi diretti (materiali di consumo, spese di telefono, di benzina per gli 
spostamenti, ecc., ecc.) e dei rischi di farsi male e farne agli altri. E’ possibile?
Grazie 
Un Comitato di Gestione

Risposta dell’avvocato
Gentile Comitato,
UNI.C.AP.I. sin dalla sua fondazione ha dato massima importanza alla partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa. Ciò non si 
esaurisce nella partecipazione alle assemblee e agli incontri organizzati per discutere delle scelte da assumere come Cooperativa, ma 
anche nella autogestione a livello di singolo fabbricato e nella valorizzazione dell’attività di volontariato dei soci e dei loro famigliari.
Infatti il nuovo Regolamento sociale, all’art. 83 bis, prevede ora espressamente che “ogni socio assegnatario, unitamente ai famigliari 
conviventi, è invitato a collaborare col proprio lavoro volontario all’attività del Fabbricato e alla gestione dei beni comuni”.
Il concetto di lavoro volontario non è riferibile soltanto ad attività come pulizie, sfalci e piccole manutenzioni, ma anche ad attività di tipo 
“intellettuale” come la tenuta della contabilità.
Sempre lo stesso articolo precisa anche che, ovviamente, “il lavoro volontario non può essere retribuito”. In tal caso si uscirebbe dal 
concetto di volontariato per entrare in quello di collaborazione professionale, con tutte le implicazioni del caso dal punto di vista fiscale, 
contributivo, retributivo, di norme sul lavoro, ecc., ecc. Oltre a ciò, una retribuzione seppur minima sarebbe in contrasto con lo spirito di 
collaborazione alla gestione dei beni e interessi comuni che la Cooperativa vuole promuovere.
E’ quindi da escludere l’incentivo economico da voi proposto, a maggior ragione se a carico del bilancio di fabbricato che, come tale, 
rientra a far parte del più complessivo bilancio della Cooperativa.
Diverso il discorso per quel che riguarda il rimborso delle spese: se i volontari, così come i membri del Comitato di gestione, nello 
svolgimento delle loro attività e incarichi devono sopportare delle spese (di diverso genere: si può trattare di prodotti per la pulizia 
così come di carburante per recarsi col proprio mezzo alle riunioni indette presso la sede della Cooperativa) queste possono essere 
rimborsate dal bilancio di fabbricato, previa rendicontazione.
Per quanto poi riguarda i rischi, ricordo che ogni volontario è assicurato a spese della Cooperativa sia contro i danni che potrebbe arrecare 
sia contro quelli che potrebbe subire. Preciso però che l’assicurazione è nominativa, e quindi è necessario che ogni Comitato di gestione 
comunichi all’Amministrazione della Cooperativa i nomi di chi effettivamente svolge attività di volontariato, anche in modo saltuario. 

Avv. Massimiliano Meschiari
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Dopo diversi anni, che seguo la commissione sociale, ho ritenuto opportuno fare un resoconto di cio’ 
che sono venuto a conoscenza in questi anni. Essermi rapportato con molti soci e, conosciuti i vari 
problemi emersi  di convivenza fra loro, ho capito l’importanza sociale che questa commissione deve 
affrontare. Nell’ultimo consiglio di amministrazione ,ho portato a conoscenza , tramite una mia relazione, 
il lavoro svolto in questo anno. Le varie diversita’ dei problemi e cioe’, le difficolta’ che ci sono fra i vari 
soci nei fabbricati, il mancato comportamento corretto fra di loro, litigi piu’ o meno importanti e, il non 
volere rispettare nella giusta misura il regolamento della cooperativa. Prendere in esame tutte le volte il 
motivo dei loro litigi, mi ha fatto capire che volore importante sia  la comprensione che porta alla giusta 
convivenza basata sul rispetto e cordialita’ che si deve avere nelle discussioni che vengono affrontate. 
Per raggiungere i giusti risultati che si sono avuti, devo ringraziare  i vari consigli di gestione che, oltre 
a portarmi a conoscenza del problema emerso, mi hanno portato a conoscenza delle varie personalita’ 
dei contendenti. Conoscere in parte il loro carattere, ha fatto si’ che i problemi presi in esame  si siano 
affievoliti e, in molti casi risolti, portando un clima piu’ tollerante e pacificativo nel fabbricato. Ricordiamoci, essendo la cooperativa 
un nostro grande risultato, ci  porta a migliorare sempre di piu’, per essere  piu’ vicina ai problemi nel contesto collettivo. Ho voluto 
portare questo resoconto alla vostra conoscenza, per mezzo del nostro giornalino, per ricordarvi che la cordialita’, il rispetto verso gli 
altri, hanno sempre dato un risultato  buono e positivo .

RESOCONTO  SUL COMPORTAMENTO UMANO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA
DI ALDO CATTOLICA

UN CARO E AFFETTUOSO SALUTO

Dal 1° Gennaio  Giuseppe Vicenzi  va in pensione.

Giuseppe è dipendente dell’Unicapi dal Febbraio 1986. E’ stato il coordinatore dell’ufficio Soci e 
questo ha voluto dire per lui essersi interfacciato quotidianamente con moltissimi soci per i più 
svariati motivi. Passavano da lui non solo le richieste di iscrizione a socio della cooperativa ma anche 
tutte le assegnazioni degli alloggi di nuova costruzione e non, nonché le richieste di cambio alloggio, 
che con la sua pazienza, buon senso e tranquillità ha sempre gestito con il pieno soddisfacimento 
del socio. Giuseppe, di fatto, rappresenta un pezzo di storia della Cooperativa Unicapi ed Unicapi, 
nel salutarlo, gli esprime il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Lo sapevate cos’è “Farmaco amico” ?
Il  progetto farmaco amico è il progetto che dal 2013 è stato promosso per raccogliere farmaci non scaduti e 
creare solidarietà e un aiuto a chi ne ha bisogno. I farmaci che per un qualsiasi motivo non si usano più con 
almeno ancora 6 mesi di validità e in stato di buona conservazione, si possono mettere nei contenitori che 
si trovano presso le farmacie comunali o anche in alcune farmacie private. Questi farmaci, dopo opportuna 
verifica,  verranno utilizzati per progetti di assistenza alle fasce deboli del territorio e che spesso si trovano 
presso  comunità sociali e assistite. Tutto questo per ridurre il più possibile gli sprechi e la spesa sanitaria. 
Vogliamo informare  i nostri soci di questa possibilità  e sensibilizzare in generale i cittadini ricordando loro 
quante persone bisognose  si possono aiutare, anche con un piccolo gesto. Crediamo che la nostra cooperativa 
debba avere sempre più un carattere sociale e di solidarietà che va oltre l’abitare in una casa e basta.
Spero che questa informazione possa essere stata utile sia per chi non la conosceva sia, soprattutto, per coloro 

che ne potranno trarre un vantaggio e un aiuto.

LO SAPEVATE CHE...
DI RITA MELOTTI
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