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L’Assemblea si è tenuta in 
collegamento con i soci “da remoto”. 
Ogni socio ha espresso il suo voto 
attraverso una comunicazione 
firmata e inviata alla Presidenza 
della cooperativa tramite l’avvocato 
Meschiari e ha potuto ascoltare 
le relazioni del Presidente, 
dell’Amministratrice  e del  Collegio 
sindacale attraverso il sito Unicapi.

Il Presidente Loris Bertacchini ha esordito dicendo che una 
Assemblea organizzata in questo modo si è dovuta fare per ragioni 
di sicurezza e per  evitare ogni rischio di contagio.     Venendo ai temi 
in discussione il Presidente dopo aver sottolineato i dati positivi 
del Bilancio, ha detto che il 2019 è stato un anno di particolare 
impegno per cooperativa soprattutto nel lavoro di riqualificazione 
del patrimonio immobiliare e in particolare sul fabbricato di Via 
Tignale del Garda, MO44.” Abbiamo avuto coraggio” - ha detto 
Bertacchini - “quando siamo partiti nel 2018 riuscendo a recuperare 
due terzi delle spese sostenute. Un esperienza quella di Mo44 che ci 
sprona a continuare in questo lavoro di recupero, efficientamento e 
modernizzazione del nostro patrimonio immobiliare, vedi gli interventi 
anche di Nonantola e Soliera.”  Infatti, la cooperativa, ha continuato  a 
gestire tutte le normali manutenzioni programmate quelle ordinarie 

e quelle straordinarie previste dal piano di 
manutenzione del 2019 in coerenza con 
il Bilancio Preventivo 2019.Bertacchini 
ha poi parlato anche dei rapporti sociali 
interni ed esterni alla cooperativa, del 
grosso lavoro fatto dalle Commissioni 
della cooperativa, dai Consigli di gestione 
che hanno rappresentato una solida 
cerniera tra cooperativa e soci assegnatari.

Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto a tutti i dipendenti 
e collaboratori di Unicapi che, anche con il lavoro a distanza, hanno 
garantito il massimo di impegno di fronte alle esigenze dei soci. 
Anche a questi Bertacchini ha rivolto un forte ringraziamento 
perché hanno compreso la situazione e hanno collaborato con la 
cooperativa, avanzando sempre richieste serie e mai superflue.
Nella sua relazione sui dati  del Bilancio 2019 la dott.ssa Bertoni ha 
confermato il buon andamento della cooperativa che registra un 
valore della produzione di 2.568.401  euro e un utile di esercizio di 
606.268 euro.
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Infine Il Presidente ha ringraziato l’Assessora del Comune di Modena, 
Anna Maria Vandelli (sempre presente alle iniziative di Unicapi negli 
ultimi anni ), il Presidente di Legacoop Estense, Andrea Benini e il 
Presidente di Confcooperative Modena, Carlo Piccinini, per la loro  
collaborazione offerta alla cooperativa soprattutto in questi ultimi, 
difficili, mesi.
“La cooperativa” – ha detto Bertacchini – “ha trovato la forza di 
reagire e superare questa fase con lo stesso spirito rigenerativo che 
l’ha contraddistinta negli ultimi anni, sia sul piano strettamente 
materiale sia dei rapporti umani”. “Nel 2020” - ha proseguito - sul piano 
manutentivo ci sono stati inevitabili rallentamenti a causa del blocco 
di tutte le attività lavorative. Se la situazione sanitaria ce lo permetterà 
cercheremo di riprendere quanto prima i lavori e chiederemo ai nostri 
fornitori una attenzione particolare per recuperare il tempo perso. 
Usando tutte le procedure adeguate in fatto di sicurezza e con l’utilizzo di 
procedure adeguate per un comportamento corretto durante e dopo le 
lavorazioni (utilizzo delle dotazioni personali adeguate e sanificazione 
delle strutture installate) per evitare il rischio di contaminazioni.”
Su questo tema Bertacchini ha informato l’Assemblea che con 
il Decreto “Rilancio”, del Governo, vi potranno essere possibilità 
di allargamento  e di ampliamento delle opportunità per  poter 
usufruire di incentivi soprattutto per il recupero fiscale degli 
investimenti ed interventi rientranti nei cosiddetti “Sisma bonus ed 
Ecobonus. E se ci saranno queste opportunità la cooperativa non 
dovrà trovarsi impreparata.
Gli esiti della votazione sono stati i seguenti: Bilancio esercizio 2019,  
voti favorevoli  539, voti contrari 3, astenuti 15, Nomina società di 
revisione  e per la certificazione 2020-2022,  favorevoli 532, contrari 
1, astenuti 18.
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FIORANO: Assemblea fabbricato
Il 22 febbraio scorso ho partecipato alla 
riunione condominiale del fabbricato 
Unicapi di via Poliziano presieduta dal 
responsabile del Comitato di gestione, il 
socio Adriano Macchioni. Tra gli altri era 
presente anche il socio Isacco Casolari, 
molto impegnato insieme agli altri 
nella gestione del CdG.  Come avviene 
tutti gli anni, l’assemblea si è svolta alla 
bocciofila di Spezzano il sabato mattina. 
I punti all’ordine del giorno erano: l’approvazione del bilancio 
consuntivo, la nomina dell’incaricato della gestione contabile, 
la nomina del CdG, l’approvazione del bilancio preventivo, la 
revisione taglia erba, l’acquisto tagliasiepe, lo spostamento 
di una pianta e la sostituzione della rastrelliera. Il fabbricato 
di Fiorano comprende tre scale. La discussione si è soffermata 
soprattutto sulla rottura di un servo scala di una delle tre scale 
del fabbricato, dei costi sostenuti e della ripartizione delle spese    
Poi sono stati esaminati tutti gli altri punti all’ordine del giorno. 
In particolare la discussione è stata vivace, su un tema che è 
comune ormai alla stragrande maggioranza dei  fabbricati 
di Unicapi:  la realtà anagrafica la composizione  sociale dei 
condomini Unicapi. Il volontariato sociale tipico della nostra 

cooperativa e che in tutti questi anni 
è stato il fondamento nella gestione 
quotidiana di una cooperativa a 
proprietà indivisa comincia ad essere 
un problema per il semplice fatto 
che questo volontariato ha come 
riferimento sempre più persone 
anziane. E per fortuna che ci sono loro 
!  Si è poi parlato di questioni concrete: 
l’ impegno per il taglio dell’erba, 
della siepe, della nuova gestione 
che la Cooperativa ha proposto 

per la manutenzione delle caldaie, dell’impegno del CdG nel 
portare avanti la gestione del fabbricato. La manutenzione 
del verde soprattutto, in una realtà come Fiorano, assume 
molta importanza ed è rivalutata dai regolamenti comunali 
in relazione soprattutto ai cambiamenti climatici.  I soci di 
Fiorano hanno comunque dimostrato un forte interessamento 
al proprio fabbricato e alla Cooperativa. Questo grazie anche 
all’esperienza dei primi soci che hanno vissuto l’evoluzione di 
Unicapi  ma anche grazie ai soci di altra provenienza che hanno 
saputo inserirsi in modo ottimale e anche propositivo. Devo dire 
che queste Assemblee di fabbricato dove si affrontano problemi 
concreti rappresentano momenti formativi reali per la nostra 
base sociale, anche perché la vita della nostra Cooperativa si 
fonda su queste, apparenti, piccole realtà.

Michele Grella 
Vice Presidente Uncapi

Si è svolto lo scorso 17 Febbraio 
il Congresso Provinciale di 
Confcooperative di Modena. 
Carlo Piccinini, vice presidente 
della Cantina di Carpi e 
Sorbara, è stato confermato 
Presidente  Con il nuovo 
Comitato Direttivo è stata  
eletta anche la Presidenza  
dove insieme è stato eletto 
anche  Loris Bertacchini Presidente di Unicapi.
Piccinini, che era stato eletto la prima volta il 15 gennaio 2016, 
resterà in carica per i prossimi quattro anni. «La cooperazione 
tradizionale (agroalimentare e produzione e lavoro) sta 
soffrendo, mentre è più in salute quella dei servizi alla persona 
e alle imprese», ha detto Piccinini, tracciando un quadro in 
chiaroscuro delle 187 cooperative aderenti e che fatturano 
complessivamente quasi 700 milioni di euro.
Nella sua relazione, Piccinini, ha toccato anche il settore 
“costruzioni e abitazione” evidenziando come le questioni 
del risparmio energetico e dell’ingresso di nuove tecnologie 
costruttive sta cambiando il settore trasformandolo, attraverso 
nuove tecniche costruttive e di abitabilità, più moderne. 
“Il Digitale - ha affermato Piccinini - sta cambiando radicalmente 
il settore. L’edilizia è sempre fatta più da moduli prefabbricati che 
incorporano tecnologia e accorgimenti volti all’eco sostenibilità 
e al risparmio energetico”.
Piccinini ha poi aggiunto che troppo spesso il termine 
“cooperativa” ha un’accezione negativa. Ha ricordato che 
Confcooperative, insieme alle altre centrali dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, combatte da tempo contro le false 
cooperative.
«Per questo-ha affermato- non accettiamo che, generalizzando, 
si criminalizzi a volte l’intero modello cooperativo.
In conclusione, Piccinini si è congratulato con Stefano Bonaccini 
rieletto Presidente della Regione Emilia Romagna, che ha 
portato il saluto all’Assemblea e ha rivolto i migliori auguri di 
buon lavoro a tutte le elette e agli eletti del nuovo Consiglio 
Regionale.
“Il nostro messaggio ai nuovi eletti è questo”- ha detto Piccinini- 
“la cooperazione dell’Emilia Romagna starà sempre vicina a chi 
metterà energia sincera e appassionata per lo sviluppo della 
nostra terra”.

CONGRESSO  CONFCOOPERTIVE

Carlo Piccinini

      AUSER MODENA

Rinnovato il protocollo d’intesa

Nei giorni scorsi è stato    rinnovato il   protocollo di intesa tra 
Auser ed Unicapi. Il protocollo sottoscritto prevede proprio che 
i soci assegnatari di Unicapi ed i loro familiari 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 direttamente ai gruppi Auser 
comunali della Provincia di Modena per essere trasportati nel luogo 
socio-sanitario del proprio Distretto.
Le richieste dovranno essere avanzate con un anticipo di almeno 
3 (tre) giorni , anche per via telefonica e nel caso di minori , questi 
dovranno essere accompagnati  da un familiare.
Auser si riserva di rispondere positivamente tenendo conto della 
disponibilità delle autovetture e degli autisti volontari per il giorno e 
l’ora richiesta.

Loris Bertacchini

Miria Bertoni



Caro Avvocato,

Caro Avvocato,
è vero che l’alloggio assegnato da UNI.C.A.P.I. non può essere lasciato vuoto per un tempo prolungato per nessun 
motivo, pena la revoca dell’assegnazione?
Grazie 
Un Socio

Risposta dell’Avvocato:

Gentile Socio,
 l’art. 46 del Regolamento UNI.C.A.P.I. ma, prima ancora, la normativa vigente in materia di alloggi quali 
quelli di UNI.C.A.P.I. prevede l’obbligo per l’assegnatario di occupare stabilmente il bene concesso in utilizzo.
La ragione di tale prescrizione risiede nella finalità degli interventi di residenza pubblica (che godono di vantaggi posti a carico della generalità 
dei cittadini quali ad esempio agevolazioni fiscali, nel prezzo di acquisto dei terreni, ecc.), e cioè rispondere all’esigenza abitativa principale degli 
aventi diritto.
Ove un socio soddisfi diversamente questa esigenza, l’immobile deve essere reso disponibile e fruibile da altri che non abbiano questa possibilità.
Per questa ragione si può senz’altro affermare che il socio assegnatario è tenuto ad occupare stabilmente nell’alloggio con il proprio nucleo 
familiare e se si trasferisce altrove deve rinunciare all’assegnazione dell’alloggio, che sarà messo a disposizione di altri soci in lista di attesa.
Per stabile occupazione deve intendersi l’effettivo utilizzo a fini abitativi dell’alloggio. La sola residenza anagrafica non basta se poi l’appartamento 
non viene, in concreto, abitato dal socio assegnatario.  
Ci possono però essere delle eccezioni motivate. La nuova formulazione dell’art. 46 del Regolamento sociale prevede che “il socio che, per gravi, 
comprovati e legittimi motivi familiari, lavorativi o di salute, si trovi nella necessità di non soggiornare abitualmente nell’alloggio assegnato per un 
periodo superiore a sei mesi, anche non consecutivi, per anno solare, deve comunicare la circostanza al Consiglio d’Amministrazione ed ottenere 
da questo il nulla osta alla prosecuzione dell’assegnazione” [3° comma]. 
Il consiglio per i soci che si trovassero nelle condizioni di non occupare stabilmente l’alloggio assegnato è dunque quello di comunicare con 
anticipo in maniera trasparente questa necessità/intenzione al C.d.A. e quelle che ne sono le motivazioni, al fine di verificare la compatibilità della 
prospettata situazione con la continuazione nell’assegnazione dell’alloggio. 

L’AVVOCATO RISPONDE
(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)

Avv. M. Meschiari
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Con questo numero vogliamo aprire una rubrica che descriva e racconti quelli (o 
quelle) che sono le cosiddette “fondamenta” della nostra cooperativa. 
Mi riferisco ai soci assegnatari che oltre ad abitare nelle nostre case rappresentano i 
punti di riferimento dei soci di quelle case ma anche del Consiglio di Amministrazione 
della cooperativa. Sono quelli che o perché esercitano il ruolo di responsabili dei 
Comitati di gestioni o perche hanno funzioni amministrative o operativa di quel 
complesso, sono a tutti gli effetti “le fondamenta della nostra cooperativa di abitanti.
Partiamo da Modena 44 di Via Tignale del Garda 60 a Modena. Un palazzo recentemente 
ristrutturato e ammodernato in un modo straordinariamente bello ed efficiente. Lei è  

Rita Candini,  73enne (ma non li dimostra)  residente in quel palazzo dal ben lontano 1982. Ha fatto parte, 
per alcune legislature del Consiglio di Amministrazione, e questo le  ha permesso  di conoscere meglio la 
Cooperativa e soprattutto  lo spirito della Cooperazione. Rita ha lavorato presso l’Azienda trasporti di Modena Sefta, diventata prima 
ATCM ed ora SETA  come impiegata amministrativa poi come quadro. Attualmente è pensionata e, dice , di essere una nonna felice. 
Dopo il pensionameno a Rita le è stato chiesto di seguire la contabilità del plesso di Unicapi di Via Tignale del Garda. “Con l’aiuto del 
socio Pancetti Giorgio”- dice-  “abbiamo  dovuto fare, per anni, i conteggi relativi alle spese per i consumi di riscaldamento, acqua calda e 
fredda e questo tutto a suon di calcolatrice. Non avevamo il supporto  della attuale tecnologia”- precisa Rita- “ma anche se dovevamo 
lavorare il mese di Agosto io l’ho fatto volentieri perchè sapevo di dare un contributo, nel mio piccolo, alla nostra collettività di soci 
assegnatari.” Naturalmente Rita sa che il suo contributo è stato ed è prezioso non solo per i soci di Tignale del Garda ma anche per tutta 
la Cooperativa Unicapi. Ci tiene anche a sottolineare il ruolo importante che il Presidente dell’attuale Consiglio di Gestione Flaviano 
Guarnieri ha dato e sta dando alla cooperativa e alla gestione di Modena 44. In effetti il Consiglio di gestione di Modena 44 è un 

gruppo di lavoro ben affiatato che contribuisce al buon andamento del quotidiano e alla serenità 
di tutti  soci assegnatari. “L’ultimo anno è stato molto duro per noi tutti” - dice Rita- “ ma ora, visto il 
risultato che abbiamo ottenuto anche se non è ancora finita, siamo molto soddisfatti. “Tutto questo”- 
insiste Rita- “ mi fa sentire bene e sono sempre più orgogliosa di appartenere alla Coooperativa Unicapi.  
Infine, Rita ci tiene a ricordare un evento purtroppo doloroso che ha colpito non solo il Consiglio 
di Gestione di Modena 44 ma tutti i soci che lo hanno conosciuto: la scomparsa prematura di Paolo 
Casadei, una figura straordinaria di socio, impegnato nel Consiglio di Gestione. “E’ stato un evento 
che ci ha profondamente colpiti”- dice Rita- “ma sono convinta che il suo esempio e il suo ricordo 
ci stimolerà a fare il massimo possibile per la nostra Coop.va Unicapi”.

DAI TERRITORI
VIA TIGNALE DEL GARDA 60 (MODENA 44)
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INFORMAZIONE AI SOCI

In riferimento alle ultime disposizioni relative alla fase della ripresa e 
nell’esprimere un ringraziamento a tutti i SOCI per la collaborazione e la 
sensibilità dimostrata nella difficile fase di emergenza che ha imposto alla 
Cooperativa una modificazione temporanea della propria attività, Vi informiamo 
che da lunedì 4 maggio 2020 i collaboratori di UNICAPI rispondono al telefono 
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 dal Lunedi al Giovedì ed il 
venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Il socio, a fronte di reali necessità   potrà 
recarsi presso gli uffici della cooperativa solamente previo appuntamento 
telefonico.
Verrà comunque garantita ai Soci Prestatori,  la possibilità di ritirare somme dal 
proprio libretto di risparmio sociale, avanzandone richiesta scritta , su apposito 
modulo predisposto dalla Cooperativa, con un preavviso di almeno  24 ore ( così 
come previsto dall’art.9 Regolamento II per la raccolta del risparmio sociale), 
privilegiandone l’invio tramite e-mail.
Sarà inoltre possibile eseguire versamenti sul proprio libretto di prestito 
sociale  eseguendo un Bonifico Bancario sul c/c della Cooperativa utilizzando 
il codice IBAN: IT 51F0200812907 000002876139    ed indicando nella causale  
: versamento prestito sociale ed il NOME e COGNOME del socio o su conto di 
altra Banca che potere richiedere all’ufficio amministrativo.

In via Terrenova  57, i soci Unicapi hanno 
installato,nell’atrio del condominio, un  

disinfettate per le mani. Ottima cosa !

La Cooperativa UNI.C.A.P.I.  è in dirittura d’arrivo  per la presentazione della 
fine dei Lavori dei due interventi di miglioramento sismico ed energetico nei 
fabbricati di Soliera 18 alloggi e Nonantola 9 alloggi.
Entrambi i fabbricati sono stati interessati dalla posa di un rivestimento a 
cappotto e la relativa sostituzione degli infissi con abbinate tutte le tapparelle 
come eseguito nell’intervento di Modena 44 nel fabbricato sito in via Tignale 
del Garda 60.
In questi ultimi interventi sono state cambiate le tipologie dei materiali infatti 
per gli infissi si è adottato il pvc in quanto i nuovi ritrovati permettono uno 
smaltimento naturale. Per quanto riguarda il miglioramento energetico si è 
optato per un cappotto in polistirolo da 16 cm e non in lana di roccia come 
posato nel fabbricato di Mo44 in quanto non siamo in presenza di normative 
antincendio.

Prosegue quindi il lavoro di ammodernamento  e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della cooperativa.
In una fase, in cui non si intravedono con chiarezza opportunità di finanziamento pubblico per costruire  nuovi alloggi di edilizia 
sociale e cooperativa a proprietà indivisa, l’impegno della cooperativa si sta concentrando sul rinnovamento graduale delle 
costruzioni esistenti, a partire da quelle più datate e in particolare da quelle colpite da eventi come il terremoto del 2012. 

NONANTOLA E SOLIERA

Un piccolo esempio

Rita Candini


