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Si è concluso il 2°Congresso di Legacoop Estense 
con il passaggio di consegne, come Presidente, da 
Andrea Benini a Paolo Barbieri. Paolo Barbieri 
ha 38 anni ed è Presidente di una grande e storica 
cooperativa di produzione e lavoro, la CPL di 
Concordia. Nel suo discorso di investitura il neo 
Presidente ha voluto sottolineare alcune linee 
fondamentali sulle quali impegnare il movimento 
cooperativo di Legacoop Estense. Innanzi tutto la 
cooperazione si dovrà adeguare anche ai tempi 
che cambiano e in particolare si dovrà impegnare a 
rappresentare e  tutelare  le cooperative nelle diverse 
sedi istituzionali, dovrà poi supportare le cooperative 
fornendo servizi tecnici qualificati. Dovrà anche, e 
soprattutto, favorire la crescita di nuove cooperative 

e l’innovazione, anche in una prospettiva internazionale,  dovrà contribuire a 
promuovere la cultura e i principi cooperativi e concorrere a costruire una società 
più equa, più inclusiva  e sostenibile attraverso una forma d’impresa democratica, 
equilibrata e competitiva. Barbieri ha poi parlato delle grandi sfide che oggi il 
paese sta affrontando con qualche difficoltà. Il tema dei prezzi e dell’inflazione è 
uno di questi che dovrà essere affrontato non solo a livello nazionale ma anche 
europeo. Su questo Legacoop chiede la convocazione di un tavolo nazionale tra 
grande distribuzione,  agroindustria e Governo per la gestione dei costi delle 
materie prime e la tutela delle famiglie meno abbienti. E poi c’è il tema della 
legalità e su questo è necessario contrastare la concorrenza sleale di imprese 
che operano ai margini della legalità: le false cooperative.  “Legacoop Estense“, 
ha detto Barbieri, “ è pronta a dialogare con quel mondo dell’impresa privata 
che non punta più solo al profitto ma è sempre più in sintonia con noi sui temi 
della sostenibilità sia economica che sociale”. Al congresso di Legacoop Estense 
è intervenuto anche  il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che 
oltre a salutare l’ex Presidente Benini, ha fatto gli auguri di buon lavoro al nuovo 
Presidente  Barbieri, sottolineando che l’importanza del movimento cooperativo 
non è solo nei numeri, ma nel tenere insieme: lavoro, crescita sostenibile e 
responsabilità sociale dell’impresa. Il nuovo Presidente sarà affiancato da due 
Vice Presidenti: Francesca Federzoni, Presidente di Politecnica  riconfermata in 

quella carica e Daniele 
Bertarelli ,Presidente 
della cooperativa sociale 
CIDAS di Ferrara.

NUOVO PRESIDENTE  DI
LEGACOOP ESTENSE 

Mi chiamo Rossana Roli sono una signora di 59 anni, con 
una diagnosi di atrofia spinale congenita, si tratta di una pa-
tologia che lentamente e progressivamente toglie la forza 
muscolare, sono in una carrozzina da sempre, possiamo 
dire che la malattia è per me una compagna di vita. Mi sono 
sempre impegnata a cercare di superare gli ostacoli e ren-
dere il più possibile la mia vita dignitosa e gioiosa, godendo 
del bello che c’è sempre stato intorno a me, soprattutto fatto 
di meravigliose relazioni. Tanta della mia vitalità la devo alla 
mia famiglia: una madre molto fragile, ma con un grande 
orgoglio per me, che ha molto contribuito ad accrescere 
la mia autostima. Soprattutto ho avuto un padre che mi 
ha trasmesso tanta sicurezza, è sempre stato la mia vera 
colonna portante, il mio riferimento, una persona con un 
grande amore per la vita che ovviamente ha saputo infond-
ermi. Fino all’età di 31 anni ho vissuto con i miei genitori in 
un appartamento posto al primo piano di un condominio. 
Come si può forse immaginare la situazione con il passare 
degli anni, stava diventando sempre più impraticabile, le 
esigenze della mia vita adulta, ricca di relazioni, attività e 
uscite, sottoponevano i miei genitori ad una crescente 
fatica quotidiana lungo quelle scale. Nel 1994 arriva una 
grande opportunità, poter finalmente vivere in una casa ac-
cessibile a persone disabili, diventando socia-inquilina della 
Cooperativa Unicapi.  Mi fu assegnato un appartamento 
davvero grazioso, un piano terra completamente privo di 
barriere architettoniche, in uno dei quartieri più agibili di 
Modena. È inutile dire che questa nuova situazione diede 
una svolta fondamentale alla qualità della mia vita, che 
migliorò nettamente in termini di autonomia. Era per me 
una condizione nuova, ma incredibilmente straordinaria, 
come ad esempio andare a passeggio da sola con la mia 
cagnolina, in carrozzina elettrica, finalmente libera.  Per al-
meno una decina di anni tutto funzionò benissimo, poi con 
lo scorrere del tempo i miei geni-
tori cominciarono ad accusare 
problemi di salute e io compresi 
che per fronteggiare le difficoltà 
che si stavano avvicinando, avrei 
dovuto prendere provvedimenti, 
compiere scelte difficili e dolorose 
da accettare, soprattutto per noi 
che eravamo da sempre orgoglio-
samente abituati a fare da soli.
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Nel 2010 muore mio padre, rimaniamo io e mia madre: le componenti più fragili della fami-
glia. Con tutte le mie difficoltà provo a prendere un po’ il controllo della situazione e quindi 
incomincio a cercare aiuti rivolgendomi ai servizi sociali e cercando assistenti. Dopo tanta 
ricerca nel 2011 faccio un colloquio di lavoro per assistente con Mary Jane, una ragazza filip-
pina, che assumo con regolare contratto di lavoro. Subito con lei, inizia una collaborazione 
molto fruttuosa e finalmente riesco a ritrovare un po’ di serenità. La cosa più bella di questa 
storia è però stata il coinvolgimento nella nostra relazione di tutta la sua famiglia, fatta di 
due figli che diventano per me dei nipoti e di un marito che diventa per me un fratello. E’ sta-
to questo il momento nel quale ha preso corpo il progetto di vita che mi avrebbe permesso 
di creare un contesto affettivo e assistenziale allo stesso tempo, nel quale provvedere alle 
esigenze mie e di mia madre sempre meno autosufficiente, attraverso una situazione abita-
tiva che consentisse la massima vicinanza tra me e la mia famiglia filippina.  Questo nuovo 
modello di “vita condivisa” viene introdotto per la prima volta nel sistema normativo italia-
no dalla Legge 8 Novembre 2000, n. 328, una legge fondamentale perché prevede percorsi 
volti a favorire concretamente il benessere, l’inclusione sociale e la piena autonomia delle 
persone con disabilità, partendo proprio da uno degli aspetti fondamentali per la qualità 
della vita di chiunque, ovvero la libertà di scelta e il diritto di autodeterminarsi rispetto 
al proprio contesto abitativo e familiare .Dopo un assiduo lavoro che vede coinvolti tutti 
gli enti competenti: Comune di Modena, servizi sociali, Fondazione Vita Indipendente e 
naturalmente Cooperativa Unicapi, nel 2014 il mio progetto comincia a prendere corpo. 
Alla mia famiglia filippina viene assegnato un appartamento nel mio stesso stabile a una 
distanza di tre portoni dal mio civico e successivamente, nel gennaio 2022, maturano le 
condizioni per rendere sempre più stretta ed efficace questa vicinanza, sempre con la col-
laborazione delle istituzioni competenti, viene assegnato alla mia famiglia l’appartamento 
adiacente al mio, che nel frattempo si era liberato. La mia gioia è stata indescrivibile, il senso 
di tranquillità che ho provato penso non possa essere compreso veramente, una persona 
priva di disabilità fisica, non può immaginare cosa significhi avere la sicurezza di essere 
circondata e supportata da persone capaci, poter ricevere un aiuto tempestivo quando se 
ne presenta l’esigenza, evitando di dover assumere una badante a tempo pieno e conser-
vare così nelle proprie mani la gestione completa della casa e della propria vita. Non credo 
si possa comprendere fino in fondo cosa significhi trovare le persone giuste per realizzare 
un progetto di vita, quando si dipende fisicamente dagli altri, per ogni cosa, anche la più 
banale, e l’ho potuto fare avvalendomi di un sistema giuridico che mi ha fornito tutti gli 
strumenti legali necessari, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Non 
nego di avere avuto dei dubbi, nel prendere questa decisione, perché l’appartamento in 
questione, proprio come il mio era disposto e quindi destinato a persone con disabilità. 
Dopo lunghe riflessioni sono arrivata alla considerazione che se questa mia idea di assisten-
za era così efficace per me, avrebbe potuto essere un modello utile anche per altri con i miei 
stessi problemi, avrebbe potuto rappresentare un ulteriore passo avanti nel riconoscimento 
del diritto a vivere una vita piena, per tutte le persone con disabilità. Questo mi ha dato la 
forza per procedere.  Grazie al contributo della Cooperativa Unicapi e dei servizi sociali di 
Modena che, anche in questa occasione, hanno ascoltato le mie necessità. La mia famiglia 
filippina, ora vive accanto a me, mia madre ed io possiamo condividere gli spazi con loro, in 
pratica viviamo in un’unica casa, sappiamo e sentiamo di non essere mai sole.
Non posso che concludere dicendo che sono molto orgogliosa e mi ritengo molto fortuna-
ta di vivere in un territorio e un contesto sociale, che ha spesso messo in primo piano il be-
nessere  sociale dei cittadini, garantendo loro diritti e servizi.  Infine desidero vivamente 
ringraziare la Cooperativa Unicapi, che ha sempre dimostrato una grande sensibilità 
alle tematiche di integrazione sociale e attenzione ai bisogni individuali e collettivi,  
di cui la mia vicenda ne rappresenta un esempio.

Rossana Roli

Andrea Benini e
Paolo Barbieri

Stefano Bonaccini

 Pinqua
La Regione Emilia Romagna si è candidata 
a partecipare al programma nazionale di 
rigenerazione urbana. Il Piano si chiama  
Pinqua (Programma Innovativo Nazionale 
per la Qualità dell’Abitare) ed è un program-
ma innovativo coordinato dal Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti. Il progetto pre-
vede interventi pubblici e  privati nella no-
stra città per un valore di 36 milioni dei quali 
oltre 14 milioni finanziati dallo Stato e della 
Regione. Tra gli interventi previsti, il Comune 
di Modena ha candidato anche due aree: una 
nell’area Nord della città e l’altra nel compar-
to ERP di via Carrara, Viareggio e Tignale del 
Garda. Interventi che oltre al contributo pub-
blico potranno beneficiare anche del super 
bonus del 110%. Per quanto riguarda l’area 
tra via Nonantolana e il parco XXII Aprile, 
Unicapi ha partecipato al bando del Comune 
di Modena esprimendo il suo interesse per 
la  realizzazione di una doppia palazzina di 
Edilizia residenziale sociale (Ers), per comples-
sivi 48 alloggi, in un’area comunale in diritto 
di superficie da rigenerare.
Gli alloggi saranno dotati di una qualificata 
dotazione impiantistica in un’ ottica di rispar-
mio energetico e di sostenibilità. Per quanto 
riguarda i tempi di realizzazione si stima di 
terminare l’intervento entro 18 mesi dal suo 
inizio .



L’ Avvocato risponde                                                                             

Caro Avvocato,

la famiglia che abita sopra di me non rispetta gli orari del silenzio stabiliti dal Regoolamento del fabbricato. Ho provato a 

parlare loro ma sono stati molto evasivi e in sostanza la situazione non è per nulla cambiata. Cosa devo fare ?

Un socio di Modena 

Risposta dell’Avvocato

Preliminarmente rilevo come sia il Regolamento sociale che i Regolamenti di fabbricato prescrivono per i soci un 

contegno di corretto e reciproco rispetto. Vietano poi espressamente i rumori eccessivi e molesti. I comportamenti da 

lei denunciati, prima ancora che antigiuridici, riguardano il rispetto della convivenza civile e dell’educazione. Lei ha 

già fatto la prima cosa opportuna: confrontarsi (civilmente) con il vicino. Dal momento che questo tentativo non ha 

sortito effetto alcuno, le consiglio di rivolgersi ai competenti organismi della Cooperativa: il Consiglio di gestione e la Commissione sociale. 

Entrambi hanno il potere di convocare le parti per tentare di addivenire a conciliazione dei contrasti ispirandosi ai principi di solidarietà e 

collaborazione alla base del vincolo associativo e cooperativo. Ricordo inoltre che la Cooperativa mette a disposizione dei soci specifici servizi 

di mediazione professionale, ove si ritenesse necessario un supporto specificamente qualificato. Ove anche questa modalità dovesse rivelarsi 

inutile, si sottolinea come i comportamenti adottati dai soci in violazione dei Regolamenti sociale e di fabbricato, specificamente richiamati nel 

contratto di assegnazione, assurgono a violazioni contrattuali, come tali potenzialmente sanzionabili  a termini di Statuto e Regolamento , dal 

Consiglio di Amministrazione,con l’ esclusione da socio. E’ però evidente che per giungere a una sanzione così grave, le violazioni devono essere 

particolarmente gravi, ripetute e incontrovertibili. In ogni caso, chi ritenga di subire danno da una condotta antigiuridica di un vicino può agire 

direttamente rivolgendosi alla competente Autorità (generalmente il Giudice di Pace), considerando però tempi e costi di un giudizio di merito. 

Per quanto riguarda le immissioni di rumori, la Cassazione ha stabilito che gli eccessivi rumori che si propagano all’interno di un fabbricato 

possono risultare “nocivi per la salute umana” e per questo devono essere rimossi; nel caso di mancata rimozione si ha titolo per chiedere il 

risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato. I rumori sono consentiti dalla legge nei limiti della “normale 

tollerabilità”, concetto non definito, che viene valutato dal Giudice in base al caso concreto.
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Avv. M. Meschiari

MODENA, VIA FLEMING,  2 Una bella festa per  Francesca

l Consiglio di Gestione della Torre A di via Fleming 2, al fine di ritrovare quel senso di comunità che si è andato ultimamente 
perdendo e non solo a causa delle restrizioni dovute al Covid , Giovedi 15 Dicembre ha organizzato un momento conviviale aperto 
a tutti i condomini presso la sala Riunioni. Nell’occasione abbiamo ricordato il 45° anno di convivenza nel fabbricato, ricordando i 
tanti aneddoti che negli anni si sono susseguiti e, da un rapido calcolo è emerso che su 36 famiglie, 21 sono le stesse che ebbero 
le assegnazioni nel lontano 1977. Abbiamo festeggiato la nostra condomina Francesca per l’attestato ricevuto in riconoscimento 
della sua attività presso il 118, la quale, per ringraziare ha offerto ai partecipanti una bellissima ma soprattutto buona torta.
La festa  è avvenuta poco prima delle feste Natalizie e naturalmente è stata accompagnata da un buffet fatto di un misto di dolce 
e salato, il tutto cucinato in casa dai partecipanti. A conclusione non poteva mancare il brindisi e lo scambio degli Auguri.

Omer Barbieri
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QUESTA È LA STORIA DI UNA DI NOI 

Sono Niang Aminata, vengo dal Senegal e dal 2002 abito nei fabbricati di Unicapi, prima a Novi e 
successivamente a Carpi in via Lenin 62. La mia prima esperienza, a Novi, è stata indimenticabile, poiché 
ha coinciso esattamente con la nascita della mia prima figlia. Con gli altri soci del fabbricato di Novi 
mi sono trovata benissimo, c’era molta solidarietà e un clima sano. Con i soci più anziani passavamo 
le giornate all’orto ed erano persone simpatiche molto aperte nei nostri confronti . Successivamente 
nel 2008 mi sono trasferita a Carpi con la mia famiglia e li è nata la mia seconda figlia. Anche a Carpi 
ho trovato  soci molto disponibili  e accoglienti. Un fabbricato dove si ha la sensazione di vivere in una 
grande famiglia dove, spesso, ci si aiuta gli uni con gli altri. Attualmente viviamo ancora qui e abbiamo 
avuto il tempo di costruire tanti ricordi ed è qui che ho visto le mie figlie crescere. Vorrei però fare 
una piccola osservazione:  Dato che in queste strutture ci sono molte persone anziane , penso che 
bisognerebbe avere più soci assegnatari giovani in modo che ci sia uno scambio intergenerazionale. 
E creare un luogo ricreativo per gli anziani dove si possono ritrovare per ridurre la solitudine. E infine 
penso che si possano integrare maggiormente i soci stranieri, per  permettere loro di essere più 
coinvolti nelle attività dei fabbricati e della cooperativa.

QUESTA È LA STORIA DI UNO DI NOI

Mi chiamo Gerlando Porello, ho 50 anni e abito in Via Fleming n.6 da quasi due anni e partecipo al 
Consiglio di Gestione del palazzo. In realtà, da tanto tempo sono dentro l’esperienza Unicapi, prima 
come figlio di soci assegnatari e poi come socio assegnatario, attraverso una storia che è iniziata negli 
anni ottanta per arrivare fino ad ora. In questo lungo periodo Unicapi è rimasta la soluzione abitativa 
di riferimento per la mia famiglia e mi auguro lo rimarrà ancora per molto. Il panorama sociale, 
inevitabilmente, è cambiato parecchio, ma la Cooperativa è rimasta un’entità stabile in questi decenni, 
fornendo una base solida non solo per la mia vita personale, ma anche per quella di più generazioni che 
si sono passate il testimone. Non è scontato accorgersene, ma Unicapi è stata una presenza silenziosa 
e costante nella vita di molti che conosco. Qui ho trovato un esempio reale dello stare insieme che 
trascende l’individualismo, cosa non scontata di questi tempi. Lo scambio intergenerazionale non è l’ 
unico possibile. La quota di soci stranieri è progressivamente aumentata negli anni favorendo anche 
il diffondersi di situazioni in cui si fa veramente integrazione. Insomma, in Unicapi è possibile vivere le 
migliori regole dello stare insieme civile.
Per il futuro della Cooperativa, spero sarà possibile favorire l’ ingresso di soci giovani nella gestione e 
amministrazione centrale che possano portare avanti il lodevole lavoro svolto fino ad ora, apportando 

nuova linfa vitale per un rinnovamento naturale e auspicabile”.


