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Ci sono momenti nella vita di una persona nei quali, di fronte all’incertezza del futuro, ci si 
chiede cosa fare e come reagire. Il momento che stiamo attraversando con questa terribile 
pandemia porta inevitabilmente a guardarci intorno e cercare di capire se sia meglio reagire 
o rassegnarci.
Credo che una delle vie da percorrere non sia quella dell’isolamento anche se fisicamente 
non si possono avere quei contatti e quelle relazioni che si hanno in tempi normali, ma sia 
quella di rafforzare, evitando contatti ravvicinati e usando mascherine, le relazioni tra i nostri 
amici e le persone con cui quotidianamente abbiamo avuto e abbiamo rapporti. Nessuno 
mi toglie dalla testa la convinzione che il vivere la quotidianità, in cooperativa, può aiutare 

a cacciare il senso di solitudine e di paura che circonda ognuno di noi  in questo tremendo periodo della nostra vita. Sappiamo bene 
che siamo nel pieno di una stagione che desta preoccupazione, incertezza e inquietudine sia nei rapporti individuali che collettivi. 
Però noi dobbiamo reagire ritrovando le ragioni del vivere in cooperativa che vuol dire, soprattutto per una cooperativa come Unicapi, 
aiuto e rispetto reciproco, comprensioni dei limiti e delle ragioni degli altri. Ho vissuto per circa 40 anni in un alloggio di Unicapi. Un 
alloggio inserito in una comunità di 36 alloggi, dove sono nati anche i miei due figli e dove gli incontri per decidere l’organizzazione 
della gestione del fabbricato diventavano momenti di condivisione di problemi e momenti strategici anche per la loro risoluzione. 
Naturalmente bisognava mettere nel conto anche qualche incomprensione che però, quasi sempre, si risolveva con una risata o con 
una stretta di mano.  Oggi per i nostri soci assegnatari nei vari fabbricati deve valere la regola assoluta del rispetto delle norme stabilite 
dal Governo e dalle Amministrazioni regionali, comunali e dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali. Rispetto degli orari, 
niente assembramenti, uso delle mascherine, rispetto delle distanze e pulizia e disinfezione delle mani . Le comunità dei soci Unicapi 
mi auguro siano di grande esempio anche per tutti gli altri cittadini che vivono nelle vicinanze dei nostri fabbricati . Il valore di una 
cooperativa si vede anche in questi momenti difficili e dallo spirito combattivo e non rassegnato che saprà mettere in campo.

Antonio Finelli

Segue  da pag 1 Bertacchini

Ricordo che non si tratta di effettuare poche manutenzioni 
di facciata, ma di progetti che RIQUALIFICANO 
sostanzialmente il patrimonio della Cooperativa. Il 
nostro intento primario è sempre stato, ed è tutt’ora, 
la messa in sicurezza dei fabbricati, ovvero, agire sulle 
strutture per renderle più sicure. Poi interveniamo sulla 
riduzione dei consumi energetici sostituendo gli infissi 
ed installando il “Cappotto”. Mentre il primo intervento 
rende più sicuro il fabbricato e di conseguenza risponde 
anche alla tranquillità del Socio e dei suoi famigliari, il 
secondo risponde ad esigenze di risparmio energetico e 
di massimo comfort per i Soci ed i loro famigliari. Il 2021 
ci vedrà festeggiare i 50 anni della Cooperativa Unicapi, e 
potremo farlo affiancando ai festeggiamenti una grande 
soddisfazione per gli importanti risultati che otterremo. 
Tutta l’attività di questo Consiglio di Amministrazione è 
orientata a rispondere pienamente al suo mandato che 
altro non è che il rispetto dei valori che Unicapi esprime, 
come nessuna altra cooperativa, assegnando alle persone 
il primario obiettivo del proprio agire.  Non posso non 
concludere con gli auguri di Buone Feste da parte di tutto 
il CdA e, in particolare, i miei personali a Voi tutti e alle 
Vostre Famiglie accompagnandoli con l’augurio di uscire 
presto tutti da questo terribile momento in cui ci ha 
gettato questa pandemia. 
Non posso poi non rivolgere  un pensiero anche ai nostri 
soci che sono state vittime del Covid-19. A loro il nostro 
ricordo e alle loro Famiglie  un caloroso abbraccio.

Il Presidente Loris Bertacchini

Può sembrare uno slogan ma non lo è. Con il bilancio preventivo che andremo a votare nell’assemblea 
“virtuale”del 22 Dicembre il CdA ha presentato il piano di intervento delle manutenzioni normali, oltre 
alle necessità per la gestione amministrativa e finanziaria, che impattano sui canoni del 2021. Unicapi 
è impegnata da tempo a svolgere il compito che ci siamo dati nel 2016 con l’importante programma 
di riqualificazione dei fabbricati che abbiamo sottoposto a verifiche sismiche. La stretta collaborazione 
con i parlamentari modenesi prima e con le organizzazioni alle quali siamo legati poi, ci ha permesso, 
sin dal 2018, di accedere ad importanti agevolazioni fiscali che ci hanno fatto ottenere notevoli e 
significativi risparmi negli interventi fino ad oggi eseguiti, tra questi Sassuolo, MO44, Soliera, Nonantola 
hanno visto impegnare poche risorse della cooperativa a fronte di notevoli costi di ristrutturazione. Col 
sopraggiungere del Decreto Rilancio le opportunità sono ancora più 
favorevoli.  Abbiamo quindi accelerato sulla progettazione e siamo 
pronti a mettere in campo impegnativi lavori di riqualificazione del 

Fabbricato di Carpi di Via Lenin, così come per i Fabbricati di Mirandola, Via Manara e  di Sassuolo, 
Via Respighi 40.Nel frattempo avvieremo quanto prima le pratiche per assegnare la progettazione 
dei restanti fabbricati per non perdere le occasioni del Superbonus 110%, per ora limitato al 2021 
ma se, come tutti confidiamo, dovesse arrivare una proroga di qualche anno, dobbiamo essere 
pronti ad utilizzare questo importantissimo strumento. Già abbiamo fatto molto, ma se riuscissimo 
a portare a termine il programma che ritenevamo già ambizioso terminare in 10/12 anni come 
ci eravamo impegnati alla sua presentazione del 2016, la riqualificazione di ben 18  fabbricati 
in così pochissimo tempo e senza risorse aggiuntive della Cooperativa sarebbe un risultato 
importantissimo di cui tutti voi potrete e dovrete andare fieri.

...segue pag 4

OLTRE IL BILANCIO 2021 di Loris Bertacchini

Carpi - via Lenin

UNA BATTAGLIA CHE POSSIAMO VINCERE

Bilancio Preventivo  2021
Alcune dati di sintesi

*Canoni invariati rispetto 2020
*Contributo di sostegno alle famiglie

fino a 15000 euro
*Contenimento costi di gestione
*Lavori di manutenzione per un 

tot. di 1.173.000 euro

I dipendenti di UNICAPI   hanno salutato  la dott.ssa  Miria Bertoni 
per molti anni Responsabile Amministrativa  della cooperativa 

che è andata in pensione lo scorso mese di Ottobre.



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. 
Vorrei chiederle una sua opinione su un fatto che mi è capitato l’altro giorno. Parlando con una mia amica mentre 
facevamo la fila prima di entrare al super mercato, con tanto di mascherina, mi raccontava che nel suo palazzo 
l’Amministratore ha messo un bel cartello con alcune raccomandazioni, elencando alcune regole per i condomini come 
quello di usare la mascherine, mantenere le distanze e di usare l’ascensore uno alla volta, a meno che non si tratti 
di persone della stessa famiglia. Insomma ha messo un po’ tutte le regole di precauzione  che abbiamo letto su tutti 
i giornali. Al ritorno ho incontrato il nostro responsabile di fabbricato e gli ho chiesto perché all’ingresso del nostro 
palazzo non c’era niente di affisso, nè in bacheca nè all’ingresso .Lui mi ha risposto dicendo che tutti gli assegnatari 
conoscevano le regole perché avevano ricevuto una lettera

Cordiali saluti
Una socia Unicapi

Risposta dell’avvocato
Gentile Socia,
 nel corso degli ultimi mesi si sono succeduti diversi provvedimenti, nazionali e locali, che hanno imposto restrizioni alle normali 
attività sociali con la finalità di contrastare la diffusione del COVID-19. L’evolversi della situazione sanitaria ha portato a un adeguamento 
“a fisarmonica” di dette disposizioni, con un’alternanza di allargamenti e irrigidimenti che produce una certa difficoltà di interpretazione 
nei cittadini. Tipico in questo senso il caso di cosa si deve o non si deve fare negli edifici a uso residenziale dove vivono più nuclei 
familiari. Preciso ancora una volta che i Fabbricati UNI.C.A.P.I. non sono riconducibili alla categoria giuridica del Condominio, per la 
particolarità del fenomeno della abitazione indivisa. Tuttavia, in questa fattispecie, si riscontra una certa analogia. Pur non essendovi una 
specifica disposizione normativa in tal senso, si ritiene che l’Amministratore di condominio debba contribuire a dare massima diffusione 
delle disposizioni in vigore tra gli abitanti dell’edificio e i fornitori che lo frequentino. La modalità di comunicazione prescelta nella 
grande maggioranza dei casi è l’affissione di un volantino / manifesto nei luoghi di passaggio. Si ritiene questa modalità consigliabile 
anche per i Fabbricati UNI.C.A.P.I. D’altronde, la Cooperativa stessa ha dato alle stampe più edizioni di NOTIZIE FLASH, che come tali 
dovrebbero rimanere affissi nella bacheca del Fabbricato, contenenti le norme a cui attenersi nelle aree comuni dei plessi, alle quali è 
assolutamente necessario fare puntuale riferimento. Per quanto riguarda le Assemblee di Fabbricato, specifico che pur non essendo ad 
oggi vietate riunioni del genere, la difficoltà di reperire locali idonei per ospitare in sicurezza tutti gli aventi diritto, nonché la complessità 
delle procedure da seguire per poter svolgere la riunione in presenza hanno indotto UNI.C.A.P.I. a confermare mandato ai Fabbricati di 
svolgere le riunioni con modalità “a distanza” (d’altronde l’art. 9 del DPCM 24/10/2020 recita “è fortemente raccomandato svolgere le 
riunioni private a distanza”). Infine, mi permetto due precisazioni su aspetti molto richiesti in questi mesi. NON è necessario provvedere 
alla sanificazione degli ambienti comuni dopo che in un edificio si sia registrato un caso COVID-19, a meno che per particolarità del 
caso specifico ciò non sia prescritto dalle Autorità sanitarie. In ogni caso la Cooperativa si rende disponibile a sostenere i costi della 
prima sanificazione generale a seguito della notizia di un caso positivo. NON è possibile conoscere i nominativi delle persone positive 
che risiedono in un fabbricato. Questo a tutela di un elementare diritto alla riservatezza. Ove sia necessario adottare provvedimenti 
cautelativi nei confronti di terzi saranno ancora una volta le Autorità sanitarie a contattare gli interessati.
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Il fabbricato di Concordia1 si trova in via Toscanini (N.4-6-8), 
una strada chiusa. Costruito in modo del tutto simile agli altri 
fabbricati Unicapi della provincia modenese: tre scale con 6 
appartamenti ognuno. Sono ormai 20 anni che risiedo in questo 
fabbricato, ricordo ancora quando con la mia famiglia ci siamo 
trasferiti al numero 8 di via Toscanini. Avere la fortuna di entrare 
a far parte di questa comunità mi ha permesso di assimilare 
il modo di sentire l’appartenenza ad Unicapi. I soci residenti 
sono arrivati qui con figli al seguito e a distanza di tanti anni 
è cambiata la composizione delle famiglie. I bambini diventati 
adulti sono andati incontro al loro avvenire. La Cooperativa ha 
dotato il fabbricato di tre servoscala per risolvere i problemi 

di deambulazione dovuti a patologie o semplicemente, agli anni che passano. E’ un condominio 
tranquillo e si va  d’accordo. I problemi si risolvono  discutendo serenamente. Il Comitato è composto 
da tre persone: il sottoscritto il nostro socio storico Vincenzi Franco, autentica “colonna portante” 
del fabbricato e una giovane signora di nome Riccio Maria. Una comunità, la nostra, segnata dal terremoto del 2012, il cui ricordo 
ancora oggi è vivo in tutto paese. Sono stati mesi terribili in cui la nostra comunità e il fabbricato hanno reagito bene. Il fabbricato ha 
retto e ne è uscito più consapevole che l’aiuto reciproco è un bene inestimabile. Infatti, tutti ricordiamo la solidarietà che ha unito le 
persone, i vicini, che avevano i camper, costretti a dormire fuori casa. Negli ultimi anni sono state eseguite manutenzioni importanti 
come il rifacimento del tetto e dell’impianto fognario. Il fabbricato di Concordia è solido, lo dicono le analisi statiche eseguite nei 18 
fabbricati della prima iniziativa. I soci aspettano le novità che potrebbero venire dal decreto rilancio per rigenerare una struttura che 
ha bisogno di cambiare gli infissi, il cappotto ecc….Speriamo che possa essere messo in atto un piano, utilizzando gli strumenti messi a 
disposizione dal decreto, per realizzare lo stesso tipo di lavori realizzati in fabbricati come il nostro (Sassuolo, Soliera, Nonantola ecc,,..).

V.Presidente Michele Grella

CONCORDIA

Sebbene il Coronavirus non abbia colpito nessun componete dei nuclei famigliari che risiedono in 
Modena Via Fleming 6 , è palpabile come questa pandemia abbia reso traballante le fondamenta su 
cui era costruito gran parte di ciò che tutti noi si dava per scontato . Come Responsabile del CdG le 
cose non sono cambiate molto rispetto al passato, il rapporto con i soci e socie è rimasto inalterato , 
dandoci naturalmente delle regole comportamentali.  Come la stragrande maggioranza degli italiani 
, abbiamo apportato dei cambiamenti grandi e piccoli alla nostra vita quotidiana . Questo genere 
di sforzo collettivo lo si è visto solo in tempo di guerra, che per fortuna noi non abbiamo vissuto . 
Ma abbiamo appreso ben presto come tutelare il benessere personale , sociale e ambientale , con 
la speranza che tutto questo ci sia di lezione per il futuro che ci attende .Come Responsabile ho 
avvertito in modo consistente la mancanza di un rapporto diretto con i soci. Sono mesi ormai che ci 
si limita a rapporti virtuali . La nostalgia di una assemblea vera con i soci , che espongono i temi più 

svariati con passione e partecipazione diretta , non lo nego,  mi manca. Non per questo i contatti con i Consigli di Gestione e con i soci 
sono venuti a meno, l’impegno a rimanere un punto di riferimento per le varie gestioni è rimasto  immutato.    
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Michele Grella

Franco Vincenzi

La battaglia contro il virus, anche nel nostro fabbricato 
ha cambiato molte abitudini, e ci ha costretto ad 
osservare tutte le precauzioni richieste e indicate dal 
governo e dagli organi  sanitari. All’inizio non è stato 
semplice ma poi abbiamo capito che il rispetto delle 
regole poteva essere anche un modo per rafforzare la 
solidarietà fra di noi e il valore di essere una comuinità 
non solo di abitanti ma di persone capaci di darsi 
una mano. Per prima cosa abbiamo messo davanti 
all’ascensore un tavolino con il disinfettante per le mani 
e la raccomandazione scritta di usare l’ascensore una 

persona alla volta. Certo che i lavori normali di manutenzione che si facevano in questo 
periodo si sono rallentati . La nostra area circostante, in questo periodo dell’anno, è 
piene di foglie che in periodo normale raccoglievamo in gruppi con grande lena. Lo 
facciamo lo stesso ma  in modo più lento e con meno assembramento di persone.  
Abbiamo sospeso anche le periodiche riunioni di fabbricato. Oggi comunichiamo fra 
di noi, se necessario, con incontri personali, mantenendo la debita distanza e con le 
mascherine e comunque  ogni informazione la mettiamo nella bacheca condominiale 
che rappresenta un punto importante di informazione per tutti soci del fabbricato. 
C’è da dire che, per ora, abbiamo la fortuna di non avere famiglie che necessitano 
di particolari bisogni e quindi sono tutte autonome e autosufficenti, anche se di età 
avanzata. Noi però nel caso ce ne fosse bisogno e con l’aiuto della nostra cooperativa 
saremmo in grado di aiutarli.

MODENA 45, LARGO NOBEL

Walter Bassi

Avv. M. Meschiari

Consigliere, Gianni Morselli

MODENA, VIA FLEMING, 6


