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Il costo dell’abitare si sta rivelando 
negli ultimi anni un problema di 
grande portata sociale. Sempre più 
persone faticano a pagare l’energia 
e i canoni di affitto. La cooperazione 
di abitanti, nella sua costante ricerca 
di tecniche costruttive volte al 
risparmio energetico e dei costi di 
costruzione, si è rivelata negli ultimi 
anni uno strumento fondamentale e 

di risposta al bisogno di casa  di migliaia di nostri concittadini a 
costi contenuti. Il movimento cooperativo ha sempre dimostrato 
attenzione ai cambiamenti sociali e ha rappresentato una 
occasione di riscatto per milioni di persone alla ricerca di un 
miglioramento delle proprie condizioni di vita. In questo la 
cooperazione di abitanti può e deve esplorare anche campi nuovi 
nei quali mettere a disposizione delle persone le proprie capacità 
di aggregare una utenza che attraverso l’abitazione raggiunge il 
proprio obiettivo di riscatto sociale ed economico. Mi riferisco in 
particolare alle nuove forme attraverso le quali la cooperazione 
può contribuire a contenere lo spopolamento delle aree interne 
e lo sviluppo di fonti di energie rinnovabili: le cooperative di 
comunità e le comunità energetiche.  Due campi che possono 
rappresentare un utile terreno sul quale attuare uno dei principi 
cooperativi, cooperare tra cooperative, più interessanti e utili 
alle comunità nelle quali operiamo. Penso, in particolare, a 
progetti integrati tra cooperative di abitanti e cooperative sociali 
e culturali che possono dar vita a percorsi di creazione di nuove 
cooperative con il coinvolgimento di numerosi cittadini che 
vivono non solo nelle città, ma anche nelle comunità montane e 
nell’entroterra del nostro paese. La cooperazione di “Abitazione” 
che oggi chiamiamo cooperazione di “Abitanti” è il segno di 
una evoluzione che testimonia anche del cambiamento dello 
scambio mutualistico che sempre più non cessa con la consegna 
di un alloggio ma continua anche dopo, dando risposte ai 
bisogni più complessi e articolati del vivere in una comunità 
e del condividere le risposte alla complessità dell’abitare nella 
nostra epoca. In questo quadro non c’è dubbio che la cooperativa 
Unicapi, con i suoi oltre 50 anni di storia, i suoi 3318 soci di cui 
888 assegnatari, può rappresentare un esempio di questo nuovo 
modo di essere Cooperativa di Abitanti. Un esempio che si rifà 
in larga parte anche alle ragioni e alle basi fondative delle stesse 
cooperative di abitanti del secolo scorso, quando lo stare insieme 
in alloggi distinti ma in palazzi  comuni era anche un modo per 
aiutarsi reciprocamente.

Mauro Lusetti

COOPERATIVE DI ABITAZIONE E
COOPERATIVE DI ABITANTI

MAURO LUSETTI, PRESIDENTE LEGACOOP NAZIONALE

Solo quattro mesi fa 
(21 Maggio) ci siamo 
ritrovati nell’Assemblea di 
Bilancio Consuntivo 2021 
e abbiamo condiviso lo 
stato di preoccupazione 
dettato da una situazione 
difficile causata dal 
conflitto in Ucraina, che 
sta coinvolgendo tutto 

l’occidente, e dalla “Guerra” ancora in essere alla Pandemia 
che, insieme, rendono molto difficoltoso rivolgere lo 
sguardo al futuro con speranza. Allora, però, era in carica un 
Governo che dava abbastanza garanzie, forse più all’estero 
che in Italia, di poter traghettare il nostro paese, alla fine 
legislatura del 2023, gestendo la programmazione delle 
Riforme necessarie a garantire la fruizione dei fondi Europei 
del PNRR. E’ bastata la miopia di qualche politico, convinto 
che non si potessero attendere 7 mesi per concludere 
la legislatura, che, per meri calcoli politici, ha gettato al 
vento quel percorso mettendo a rischio l’intera economia 
del paese e con essa la sicurezza economica di migliaia di 
famiglie. La mia personale preoccupazione è data, oltre che 
per la tranquillità delle famiglie dei nostri Soci, anche per 
i riflessi che tutto questo sta avendo sui nostri programmi 
di riqualificazione già messi a dura prova dalle restrizioni 
all’acquisto dei crediti maturati da parte delle banche. 
Questo stallo politico avrà sicuramente pesanti ripercussioni 
anche su eventuali e possibili riprese dei lavori legati al 
Superbonus, stante l’interruzione dei necessari percorsi 
normativi di semplificazione e facilitazione alla fruizione 
delle agevolazioni. Unicapi, con la prudenza che l’ha sempre 
caratterizzata, ha programmato gli interventi senza mettere 
in nessun modo a rischio la propria situazione finanziaria, 
ma ora  rischia di dover prolungare i tempi di realizzazione 
e completamento del piano degli investimenti. Ad ora 
(Settembre 2022) abbiamo in corso di attività 6 cantieri: 
alcuni sono in fase di completamento ed altri appena 
avviati. Infatti Unicapi, inizialmente esclusa dal beneficio, si 
è attivata per essere ricompresa alle agevolazioni che erano 
riconosciute ai più.  Parimenti a ciò, ci si è impegnati per 
accedere al Superbonus.
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Ora non dobbiamo fermarci. Dobbiamo, TUTTI, 
attivarci perché le Cooperative a Proprietà 
Indivisa siano ricomprese tra i beneficiari delle 
agevolazioni fiscali previsti fino al 2025 ancorché 
declassificate al 75/60 %. Le elezioni politiche 
del prossimo 25 Settembre potrebbero essere 
l’occasione, congiuntamente al movimento 
cooperativo, per ognuno di noi, di farsi carico nei 
confronti dei propri referenti politici stimolandoli 
a farsi parte attiva, nella prossima legislatura, per 
il superamento di questa disparità di trattamento 
rispetto ad altri soggetti. Credo che tutti voi 
abbiate piena consapevolezza dell’importanza 
di poter concludere il nostro programma di 
riqualificazione anche negli altri 9 fabbricati così 
come è stato fatto per i 12 fabbricati oggetto 
di intervento concluso o in fase di conclusione. 
Vorrei infine rassicurare i Soci che non ci siamo 
dimenticati dell’impegno che gli attuali consiglieri 
hanno preso l’anno scorso in merito al rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione. Nel mese di 
giugno si è svolto un percorso formativo che ha 
interessato i Soci aderenti alla proposta fatta a 
fine 2020 dalla Cooperativa e sono in corso attività 
di analisi sulle procedure che ci porteranno a 
sottoporvi, quanto prima, il percorso più idoneo 
per arrivare a questo importante momento di 
Democrazia interna.
                                                                             

Loris Bertacchini



L’ Avvocato risponde                                                                             

Caro Avvocato

ho letto di recente sui giornali che vi è un modo per impedire di essere importunati dalle telefonate che ti propongono acquisti 

vari o informazioni sui tuoi interessi o sulle tue disponibilità di essere contattata da vari agenti o venditori. Molto spesso, anche 

se tu rispondi che non ti interessa, questi chiedono di poter avere un tuo indirizzo di posta elettronica per inviarti maggiori 

informazioni sulla proposta.

Caro avvocato, lei, cosa consiglia di fare ?

Grazie 

Una socia Unicapi di Via Fleming

Gentile Socia,
il problema che viene posto in questo numero è solo apparentemente “minore”, perché ha a che fare con il diritto alla riservatezza e alla 
tranquillità di tutti noi, ed è molto sentito, tanto da essere già stato parzialmente trattato su queste pagine alcuni anni fa .Oggi, però, 
ci sono importanti novità! Ma partiamo dall’inizio. Già da diverso tempo è operativo il Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con 
Decreto del Presidente della Repubblica numero 178 del 2010, che consente a chiunque di iscrivere il proprio numero di telefono fisso 
e il proprio indirizzo postale al fine di impedire i contatti da parte di operatori commerciali (sia i cosiddetti “call center” che ditte che 
effettuino telemarketing direttamente).
Da luglio 2022 (e questa è la novità) è possibile iscrivere al Registro Pubblico delle Opposizioni anche il proprio numero privato di utenza 
mobile (cellulari, smartphone, ecc.), mentre prima era possibile solo per i numeri di cellulare presenti in elenchi pubblici (e si trattava per 
lo più di utenze professionali). Iscriversi è piuttosto semplice, lo si può fare con diversi mezzi (web, mail, telefono, fax, posta raccomandata) 
e per tutte o solo per alcune sezioni: ad esempio si può richiedere di non essere contattati telefonicamente ma di continuare a ricevere 
comunicazioni commerciali via posta. 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), 
questi soggetti saranno autorizzati a continuare a “disturbarvi”, e dovrete ritirare ogni singola autorizzazione data! Il consiglio è quindi 
quello di leggere sempre con attenzione tutte le clausole, prima di accettare alcunché.
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Avv. M. Meschiari

VISITA NEI CANTIERI DELLA COMMISSIONE MANUTENZIONI

Come concordato a conclusione della riunione del 31 marzo u.s., si è svolta il 26 maggio 2022 
una visita ai cantieri di Mirandola e Finale Emilia. Lo scopo, replicando una esperienza simile 
nel cantiere di MO44, era quello di constatare da vicino la realizzazione dei lavori di cui si 
parla nelle riunioni. Erano presenti oltre al sottoscritto, il geom. Gandolfi e il geom. Marinelli 
della cooperativa CPL esecutrice dei lavori, Caprara Luigi, Monti Gianfranco, Ferraroni Mauro, 
Paganelli Silvio, Flavio Guarnieri e il socio Lambertini Erio. Il geometra Gandolfi ha illustrato la 
procedura di accesso al cantiere e le norme da rispettare per effettuare la visita in sicurezza. 
Ha consegnato a ciascun socio presente i necessari dispositivi di sicurezza (elmetto, gilet e 
mascherina). Successivamente Gandolfi, insieme al geometra Marinelli di CPL, hanno spiegato 
dal punto di vista tecnico il progredire delle opere eseguite. In seguito, terminata la visita a 

Mirandola, ci si è recati per un sopralluogo al cantiere sito in via Cassetti di Finale Emilia. Anche in via Cassetti i lavori erano in fase 
di completamento. Nei due fabbricati di Finale gli interventi di adeguamento sismico, erano già stati realizzati a seguito del sisma 
2012. Si è proceduto a fare tutti i lavori che riguardano il risparmio energetico:  cappotto, sostituzione infissi, caldaie, impianto 
fotovoltaico e abbattimento barriere architettoniche. Attualmente la ditta esecutrice sta completando il progetto. A conclusionie 
del sopralluogo la Commissione manutenzioni ha riscontrato il buon andamento dei lavori svolti.  Non c’è dubbio che i lavori di 
manutenzioni del nostro patrimonio saranno, anche in futuro, una delle attività prevalenti della nostra cooperativa.      

Michele Grella,
Vice Presidente   Unicapi 
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Mirandola Finale EmiliaMirandola

ASSEGNAZIONE E CAMBIO ALLOGGI : UN LAVORO  NON SOLO BUROCRATICO

Già da diversi anni la cooperativa ha sentito l’esigenza di gestire al meglio le richieste di “cambio 
alloggio” dei soci, dovute o alla modifica del nucleo famigliare per la nascita di figli o anche, 
purtroppo, per il decesso di un famigliare. Un lavoro gestito da una Commissione che io 
presiedo.  Si tenga conto che un cambio alloggio, o l’assegnazione di un alloggio ad un nuovo 
nucleo famigliare, per i fabbricati della prima e della seconda iniziativa, significa ristrutturare, 
anche completamente, l’alloggio stesso. Ciò consente ad Unicapi di preservare e migliorare 
ilproprio patrimonio immobiliare. Ogni giorno l’ufficio soci riceve richieste di iscrizione da parte 
di nuovi soci per le quali verifica la regolarità dei requisiti per accettarne o meno l’ammissione. 
Ritornando al “cambio alloggi” occorre poi accompagnare socio assegnatario a visitare quello 
che dovrà essere il suo nuovo alloggio. Questa operazione viene svolta in collaborazione con il 

geometra della cooperativa che fa una seria valutazione dei lavori da fare. Il cambio alloggi e l’assegnazione di alloggi nuovi è 
un impegno serio ed importante che i soci dimostrano di apprezzare ed è la dimostrazione dell’attenzione che la cooperativa  
dedica alle esigenze degli stessi soci assegnatari e alle loro famiglie. L’assegnazione di un alloggio è anche una occasione per 
cominciare a far conoscere al socio le regole che sono alla base della vita della cooperativa anche nelle relazioni con gli altri soci 
del fabbricato.

Walter Bassi , 
Responsabile Commissione  Assegnazione Alloggi

UN CORDIALE INCONTRO 

Con la fine dell’anno si apre una fase nuova della vita della nostra cooperativa. Verrà avviata una politica di 
sviluppo della cooperativa legata alle ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente e alla valutazioni di 
nuove opportunità di costruzioni. Abbiamo voluto sentire il parere sia di alcuni soci storici che di soci nuovi 
assegnatari, in particolare giovani. Oggi cominciamo con Maria Garofalo. Maria è una socia “ storica” della 
nostra cooperativa. Il termine “storica” non sta ad indicare una età ma definisce i tanti anni di vissuto in un 
alloggio Unicapi e soprattutto per la sua esperienza di socia di riferimento verso la quale molti assegnatari 
chiedono ancora opinioni e pareri. Maria è stata anche membro del Consiglio di Amministrazione della 
cooperativa seguendo diversi settori. La incontro nell’ area di ingresso del fabbricato dove abita in via Tignale 
del Garda, un fabbricato di 81 alloggi, che Unicapi vuole ristrutturare e rinnovare rendendolo più adeguato 
alle  norme di sicurezza e all’impatto ambientale dell’area in cui è presente.  A Maria chiedo innanzi tutto 
una opinione sulla sua esperienza di socia assegnataria. Noto in lei una certa nostalgia quando mi parla del 
passato, quando la vita della cooperativa e del suo fabbricato era davvero come stare in una grande famiglia.  

Mi dice che oggi le cose sono cambiate: non c’è più quel senso comune di solidarietà tra gli abitanti che c’era una volta. Ogni socio o 
familiare pensa a sé stesso senza rendersi conto che il principio stesso di cooperazione porta con sé la necessità di tenere sempre vivo 
il principio di collaborazione e aiuto reciproco. Anche nei confronti di soci assegnatari stranieri, che sono aumentati negli ultimi anni, 
Maria rileva che c’è molta diffidenza e poco interesse a coinvolgerli nella gestione della cooperativa e del fabbricato. La cooperativa 
dovrebbe fare di più.

Socia Maria Garofalo


