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«Giornate come quella del 21 
dicembre dell’anno scorso 
sono le più belle per noi 

della Risanamento, perché permetto-
no a noi e ai nostri soci di toccare con 
mano il risultato dei lavori per accre-
scere e migliorare il patrimonio della 
cooperativa». Così il presidente  Sergio 
Mantovani ricorda la cerimonia di inau-
gurazione del secondo stralcio dei lavori 
che hanno permesso il recupero edilizio 
degli immobili di via Serra 18/2,20 e 22, 
di via Tiarini 1/3 (compresa l’installazio-
ne dell’ascensore) e di via Zampieri 6-8, 
tutti  edifici nel quartiere Bolognina. In 
primavera, con condizioni climatiche più 
favorevoli, l’intervento di sistemazione 
esterna verrà completato con l’asfalta-
tura.

I lavori sono stati eseguiti dal-
le aziende Benfenati, Gsc di 
Sc impianti, MB2 impianti srl 
e Garden Benito Dall’Olio srl. 
Coordinamento e supervisione 
di Pratello 90 srl. Va sottoli-
neato come il  buon esito dei 
lavori debba molto alla colla-
borazione della commissione 
soci e ai soci assegnatari che 
hanno dato la più ampia colla-
borazione. Alla cerimonia ha 
partecipato un folto numero 
di soci e di assegnatari insie-
me al presidente Mantovani, al 
vice presidente Bruno Cesari 
e ai componenti del consiglio 
d’amministrazione e del colle-
gio sindacale. La cerimonia si 
è svolta nella saletta sociale, 

Conclusione dei lavori
della Bolognina
a cura del Consiglio di Amministrazione

Comunicazione
    del C.d.A

Arch. Angeloni, Consigliere Baccolini, Arch. Mantovani, il presidente Mantovani, il sindaco 
Delbono, Ass. reg. Muzzarelli

Il presidente della Coop. Mantovani,  il sindaco Delbono, monsignor Cavina della 
Curia di Bologna



Errata corrige

Nel numero di dicembre 2009 tra gli sponsor della Cooperativa è stato erroneamente indicato il nome della 
ditta ART CASA anzichè NUOVA CASA.
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presenti autorità civili e religiose: l’allora sindaco Flavio 
Delbono, l’assessore regionale alla programmazione e 
sviluppo territoriale Gian Carlo Muzzarelli, il pre vica-
rio generale della curia bolognese, monsignor Gabriele 
Cavina.  Erano inoltre presenti l’architetto Di Silvio, la  
perito industriale Barbara Poletti e la dottoressa Rosal-
ba Iannantuono del Comune di Bologna. «L’attività della 
vostra coooperativa per Bologna – ha detto Delbono in 
un breve indirizzo di saluto – è motivo di vanto per tutta 
la città. Viviamo tempi difficili, una crisi che colpisce  le 
persone negli aspetti quotidiani della vita. Per questo è 
giusto che si valorizzino le esperienze dirette a miglio-
rare proprio la vita quotidiana delle persone».
Piena soddisfazione per l’intervento è stata espressa 
dall’assessore Muzzarelli: il contributo della Regione 
alla Risanamento ha permesso di migliorare la qualità 
dell’abitare per molte famiglie. «La casa e la famiglia 
- ha poi ricordato monsignor Cavina - sono la base fon-
damentale per una vita serena», aggiungendo parole di 
stima e di considerazione per i 125 anni di attività della 
cooperativa Risanamento. Nel ringraziare le autorità, 
il presidente Mantovani ha sottolineato che la Risana-
mento «intende collocarsi in un ruolo di sussidiarietà 
con gli enti locali per affrontare insieme il problema 
dell’edilizia popolare, mettendo a disposizione un pa-
trimonio di esperienze che spinge le proprie radici a 
due secoli fa».

Dopo l’inaugurazione del complesso della Bologni-
na, nel pomeriggio si è proceduto alla inaugurazio-
ne dei lavori di ristrutturazione e risparmio ener-
getico del fabbricato di Via Zanolini 29; il tutto alla 
presenza del presidente della cooperativa, di alcuni 
consiglieri, dei responsabili della ditta appaltatrice 
e delle loro maestranze, dei soci assegnatari e di 
tutti coloro che si sono prodigati per la buona riu-
scita dell’intervento, ai quali va un sincero ringra-
ziamento

Nel cantiere della Bolognina, la cooperativa Risanamento è intervenuta realizzando le seguenti opere:

1) Consolidamento delle fondazioni esistenti
2) Rifacimento delle fognature del cortile, delle aree destinate al verde e parcheggi
3) Realizzazione di 7 alloggi per soggetti svantaggiati
4)  Realizzazione di 7 alloggi per persone diversamente abili.
 I 14 alloggi (7 + 7) di cui sopra sono dotati di impianto domotico, videocitofono, caldaia a condensazio-

ne, impianto di condizionamento a pompe di calore.
5) Installazione di apparecchi SOS Beghelli in tutti gli alloggi.
6)  Consolidamento dei vani scala
7) Rifacimento del coperto
8) Restauro delle facciate
9) Inserimento di nuovo ascensore
10) Sostituzione delle caldaie con caldaie a condensazione
11) Dotazione di impianto di condizionamento in tutti gli alloggi.
12) Sostituzione di tutti gli infissi in alluminio elettroverniciato e vetrocamera.

Autorità, soci e maestranze delle ditte appaltatrici
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Aggiornamenti
dei gruppi di lavoro

Al via il corso
di formazione
cooperativa

Nuovo metodo
per l’accesso
ai bandi mensili

Come già annuncia-
to è al via il corso 
di formazione coo-

perativa propedeutico alla 
creazione di possibili par-
tecipanti alle elezioni dei 
prossimi consigli.
Le numerose richieste di 
partecipazione dimostra-
no l’interesse dei soci per 
un settore, quello coope-
rativo, assai importante 
non solo per l’economia 
cittadina, ma anche per 
la risposta che essa puo 
dare alla mutualità ed 

all’housing sociale. Siamo 
quindi soddisfatti dell’ini-
ziativa intrapresa ed au-
spichiamo che l’interesse 
dimostrato sia poi seguito 
da una assidua partecipa-
zione per la quale verrà 
rilasciato apposito atte-
stato .
I docenti sono quanto di 
meglio sia presente nei 
professionisti bologne-
si ed il corso si terrà al 
sabato mattina per dare 
modo a tutti di parteci-
pare.

Nell’ottica di ridurre 
il prestito infrut-
tifero a carico dei 

soci per gli alloggi che ri-
chiedono interventi di ri-
strutturazione completa, il 
Consiglio di Amministra-
zione ha incaricato l’ufficio 
tecnico ed il nostro consu-
lente Pratello 90 di indi-
viduare possibili risparmi 
e nuove metodologie pur 
mantenendo inalterata la 
qualità delle opere.
In particolare si sono ridotti 
alcuni lavori non importan-

ti, ma che possono essere 
richiesti dal socio asse-
gnatario in tempi successi-
vi. Soprattutto si è cercato 
di snellire le procedure sia 
con il socio stesso che con 
le imprese.
A tal fine il bando lo trove-
rete solo in sede dove i col-
laboratori sapranno darvi 
tutte risposte necessarie.
Speriamo in questa maniera 
di consentire la partecipa-
zione di un sempre maggio-
re numero di soci desiderosi 
della casa in cooperativa.

Nella seduta del 25 gennaio scorso, il Consiglio 
d’amministrazione ha approvato all’unanimità i 
seguenti cambiamenti dei gruppi di lavoro che, in 

parte, modifica quelli pubblicati sul numero di ottobre 2008 
di tribuna dei Soci. I gruppi di lavoro sono organi consultivi 
del Consiglio stesso.

Gruppo di lavoro: Gestione patrimonio e rapporti con 
le commissioni soci
Sergio Mantovani (coordinatore), Armando Guermandi, 
Pier Luigi Ceccarini.

Gruppo di lavoro: coordinamento ufficio tecnico
Bruno Grandi (coordinatore), Arturo Arbizzani, Riccar-
do Lolli, Sergio Mantovani, Franco Nanni, Consoli Leo-
nardo, Pier Luigi Ceccarini.

Gruppo di lavoro: rapporti con i soci
Armando Guermandi (coordinatore), Bruno Cesari, 

Sergio Mantovani, Valeria Merighi, Marco Poli, Piero 
Villani, Massimo Arlotti, Vittorio Biavati

Gruppo di lavoro: cultura e tempo libero
Giancarlo Rossi (coordinatore), Arturo Arbizzani, Um-
berto Biondi, Bruno Cesari, Miria Landini, Marco Poli, 
Roberto Borgatti, Roberto Muzzi, Eraldo Sassatelli.

Gruppo di lavoro: redazione Tribuna dei soci
Sergio Mantovani (direttore), Arturo Arbizzani, Bruno 
Cesari, Marco Poli, Arcangelo Caparrini.
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Elenco assegnazioni 
anno 2009

  Nominativo Socio Anzianità d’iscrizione

BANDO DI FEBBRAIO  63 DOMANDE  PER 10 ALLOGGI
F. COPPI   5 2 CAM. CHIAPPARINI ROBERTA 06.11.81
SALGARI 15 2 CAM. LANDI MAURO 31.05.90
SERRA 22 2 CAM. PULZELLO NATALE 20.03.92
CASARINI 26 2 CAM. PASQUALINI MARCO 02.04.99
PACCHIONI 6/3 2 CAM. SITA GIANNI 30.09.99
SALGARI 11 2 CAM. CAPORICCI BARBARA 29.05.01
SALGARI 15 2 CAM. PEDRAZZI IVANA 27.07.01
TIARINI 11 disabili 1 CAM. PEZZOLI MIRCO 23.12.04
DI VINCENZO 19 anziani  1 CAM   PAOLI DANIELA 28.04.05
BENTIVOGLI 74 2 CAM. NEGRISOLO VALERIO  06.10.05

BANDO DI MARZO  82 DOMANDE  PER 13  ALLOGGI
LINCOLN 32 1 CAM. TARTARINI TERESA 25.03.57
BERGAMINI  5 2 CAM. BENELLI CLAUDIO  07.12.87
PACCHIONI 3 F.36 1 CAM. BOVI GIANPIERO 09.11.92
PACCHIONI 3  F.35 1 CAM. DONATO FILOMENA  06.03.07
RANUZZI 5 2 CAM. CANNATA MAURIZIO  22.05.06
P. FABBRI 65 1 CAM. MAISTO GIULIO 06.04.04
PACCHIONI 4 2 CAM PRATI FRANCESCA 08.04.04
TANARI 36 1 CAM MANTOVANI SARA 08.02.08
BENTIVOGLI 27 2 CAM. SIMONINI CLELIA 08.07.04
DE AMICIS 14 2 CAM VIGNUDINI MILENA 04.05.06
TANARI 36  MONOLOCALE GIORDANI DAVIDE 05.10.06
P. ROSSI 2 2 CAM CANNATA GAETANA 04.12.06
PACCHIONI 14/2 2 CAM KATSEDAN ROSOLYANA 04.07.08  

BANDO DI APRILE  N.54  DOMANDE  PER 7   ALLOGGI
DE AMICIS 11 2 CAM. QUASSOLO CLAUDIA 27.11.89
BERGAMINI  5 1 CAM. PAGANI FEDERICO  14.06.01
S. VINCENZI 1 CAM. MAMINI MARCO 01.10.02
BENTIVOGLI 46 3 CAM. LUPPINO ENRICO 08.04.04
TANARI 38 2 CAM. CROCE WILLIAM 17.10.05
BENTIVOGLI 40 1 CAM. COLLAVO ADRIANA 03.04.07
P. FABBRI 63 2 CAM VOLPI MICHELA 04.03.09
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  Nominativo Socio Anzianità d’iscrizione

BANDO DI MAGGIO    N.37  DOMANDE  PER 7   ALLOGGI
DE AMICIS 11 3 CAM. TAGLIATI SEBASTIANO 17.06.04
TIARINI 17 2 CAM. GOTTI ERIKA 05.11.04
L. SERRA 20 1 CAM. CAROTENUTO GIUSEPPE 12.02.08
RANUZZI 7 2 CAM. LOZIO EGIDIO 07.12.07
ZAMBECCARI 30 2 CAM. FARINOLA STEFANIA 19.09.08
LINCOLN 34 2 CAM. CHIARINI MAURIZIO 30.12.75
P. FABBRI 59 2 CAM NESSUNA DOMANDA PRESENTATA

BANDO DI GIUGNO    N.38  DOMANDE  PER  4   ALLOGGI
L. BERTI 12/2 2 CAM. BUONO M. DOMENICA 13.01.09 
F. COPPI 5 2 CAM  TONINI MIRKA 15.05.89
F. COPPI 5             3 CAM CHIODINI MARCO 10.11.92
P. FABBRI 59  2 CAM GARELLI GIANCARLA 06.10.06 

BANDO DI LUGLIO     N. 58 DOMANDE  PER  8  ALLOGGI
G. ROSSI 16  1 CAM. PAZZI SUSANNA 04.07.01
LINCOLN 34 2 CAM BANZI LORENZO 10.10.73
SALGARI 1 2 CAM OLIVIERI STEFANO 30.08.89
SALGARI 21  2 CAM BERNARDI MARA 17.02.92
SALGARI 13 2 CAM INTURRI PAOLO 10.04.96
VASCO DE GAMA 21  3 CAM BERSANI RITA 14.10.80
CASARINI 28 1 CAM LEONELLI LUCA 30.05.95
L. SERRA 22 3 CAM  rinunciato – nessuna riserva 

BANDO DI GIOVANI COPPIE  N.5 DOMANDE  PER 5 ALLOGGI
FERRARA 11  2 CAM. D’ACUNZO ANTONELLA 06.06.07
FERRARA 11  2 CAM. TESTONI ANTONIO 06.11.07
BENTIVOGLI  17 2 CAM TRAMONTANO FRANCESCA  04.11.08 
CASARINI 17 2 CAM nessuna domanda presentata
PACCHIONI 1 2 CAM nessuna domanda presentata

BANDO DI SFRATTATI   N.2  DOMANDE  PER 1 ALLOGGIO
BENTIVOGLI 74 2 CAM.  CRESSONI GIANCARLO  14.11.06
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  Nominativo Socio Anzianità d’iscrizione

BANDO DI SETTEMBRE      N. 77   DOMANDE  PER  12   ALLOGGI
CASARINI 17 2 CAM. nessuna domanda presentata
PACCHIONI  1 2 CAM          nessuna domanda presentata
PACCHIONI 3 1 CAM      ZERRI PAOLO     03.03.1975                                    
MURATORI 5 1 CAM           VERONESI FEDERICA 05.05.2003
MURATORI 3 1 CAM GANASSI MARIA GIULIA 05.08.1997
ZAMBECCARI 26 3 CAM          GRILLANDA MONIA                 20.10.1998
ZAMBECCARI 14 2 CAM CAPANO DAVIDE 03.06.1992
PALMIERI 41 1 CAM           COSTANTINO PIERLUIGI  13.03.2000
DE AMICIS 14 1 CAM DI CAMPLI PATRIZIA 21.06.2002
TIARINI 3 2 CAM          MICHELI MONIA 23.04.2001
L. SERRA 22   3 CAM  PESCARINI ELENA 05.08.2009
MURATORI 4/3     1 CAM           Riservato a soci anziani  o disabili  
  VIGNOLA GIUSEPPE 19.07.2006

BANDO DI OTTOBRE      N. 19 DOMANDE  PER  6 ALLOGGI
DE AMBRIS 12  3 CAM. DALL’OLIO CRISTINA 26.11.1986
CASARINI 15 1 CAM AMANTI ELISABETTA 27.11.1998
ZAMBECCARI 13 2 CAM ROMANO ALFONSO 11.04.2006
CASARINI 15 1 CAM LABANTI MANUELA 06.04.2006
CASARINI 17 2 CAM LUPI LORIS 30.11.2001
PACCHIONI  1 2 CAM          nessuna domanda presentata

BANDO DI GIOVANI COPPIE  N. 3 DOMANDE  PER 6 ALLOGGI
FERRARA 9/2 2 CAM      PERSICO CLAUDIA  12.11.2007
PACCHIONI 4              2 CAM              rinunciato – nessuna riserva
MILAZZO 18 2 CAM     nessuna domanda presentata
ZAMBECCARI 1/2        2  CAM    nessuna domanda presentata
L. BERTI 14 2 CAM     nessuna domanda presentata
P. FABBRI 57  2 CAM     nessuna domanda presentata

BANDO DI SFRATTATI   N. 1    DOMANDA  PER 2  ALLOGGI
BENTIVOGLI 19 2 CAM. Revocata assegnazione
ZAMBECCARI 1/2  1 CAM   nessuna domanda presentata
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  Nominativo Socio Anzianità d’iscrizione

BANDO DI NOVEMBRE       N. 26   DOMANDE  PER  7   ALLOGGI
CASARINI 28      1 CAM DI RITO ROBERTO 08.04.2008 
REPUBBLICA 9 1 CAM LAGHI ROBERTO  01.07.2008
MARINI 1 1 CAM GHERARDI STEFANO  24.01.2005
BERGAMINI 5 3 CAM MASOTTI ROBERTA 15.03.1990
BERGAMINI 5       1 CAM GALLETTI ROMANA 20.10.1998
DE AMICIS 11       2 CAM CREA ISABELLA  18.07.2005
PACCHIONI  1      2 CAM**  SERRA MARCO  04.08.2009

BANDO DI DICEMBRE       N. 73   DOMANDE  PER  6   ALLOGGI
LINCOLN 32        2 CAM AGOSTINI IVANA 14.06.1976 
BENTIVOGLI 42        1 CAM  ROSI ALBERTO  08.02.1984
BENTIVOGLI 23        2 CAM CAPPONI SARA 24.09.1990
M. LUTHER KING 17    2 CAM MENGOLI MARCO 28.03.1991 
V. DE GAMA 21           2 CAM SIAMESI ANNA MARIA 31.07.1995 
ZAMBECCARI 1-2       2 CAM DE FAZIO ARMANDO 21.03.2005

N.B. Nel 2009, su un totale di 81 alloggi, 8 sono stati assegnati a soci già assegnatari. 

Elenco rinunce 2009
 Nominativo Socio Anzianità d’iscrizione

SAMPIETRO SELENA    17.06.04 RINUNCIA  BANDO MARZO  
OSTI VLADIMIRO       08.11.01 RINUNCIA  BANDO MARZO  
SORTINO VIVIANA    02.08.06       RINUNCIA  BANDO MARZO  
SILVANI MICHELE    07.10.05     RINUNCIA  BANDO MARZO  
LA ROVERE FRANCESCO  02.08.06 RINUNCIA  BANDO MARZO  
MINGHETTI MANUELA 29.11.92 RINUNCIA  BANDO MARZO  
BIANCHI ANTONIO       08.08.07         RINUNCIA  BANDO MARZO  
POMPONI ANTONIO 31.07.03 RINUNCIA  BANDO APRILE  
SCAGLIARINI ANGELA 10.02.05 RINUNCIA  BANDO MAGGIO  
CHERGIA MONICA  07.03.06 RINUNCIA  BANDO LUGLIO  
MANCIN MARCO 08.10.02 RINUNCIA BANDO SETTEMBRE  
ROSSI ALEX 09.07.03             RINUNCIA  BANDO OTTOBRE 
FORMENTI MICHELE      05.10.05          RINUNCIA  BANDO NOVEMBRE
COSTA GIACOMO  10.07.08  RINUNCIA  BANDO GIOVANI COPPIE
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Promosso dall’Università degli Studi di Bologna 
nell’ottica di una reciproca collaborazione inizia-
ta con la presentazione al Centro dell’Economia 

Cooperativa dell’archivio storico della Risanamento il 
giorno 15 marzo p.v. alle ore 15 nell’aula magna della 
facoltà di economia e commercio si terrà un importan-
tissimo convegno sul tema l’housing sociale fra cen-
tralismo e sussidiarietà: il ruolo della cooperazione a 
proprietà indivisa.
Al convegno relazioneranno dopo l’apertura del Presi-
de della Facoltà di Economia prof. Gianluca Fiorentini, 
il presidente Mantovani, il prof. Baccolini, il prof. Za-

magni, il dott. Marco Poli ed i rappresentanti delle tre 
centrali cooperative.
Seguirà una tavola rotonda con dibattito a cui hanno 
assicurato la loro presenza rappresentanti delle isti-
tuzioni come la presidente della provincia di Bologna 
prof. Beatrice Draghetti, l’assessore Giancarlo Muzza-
relli in rappresentanza della Regione Emilia Romagna 
nonchè i parlamentari bolognesi on.li Gian Luca Gallet-
ti, Massimo Marchignoli, Giancarlo Mazucca ed il sen. 
Walter Vitali.
Limportanza del convegno va particolarmente sottoli-
neata in funzione del particolare momento economico.

Un importantissimo
convegno

Incontro
fra Risanamento
e Resto del Carlino

Precisazione
sull’utilizzo
dei parcheggi

Fin dalle origini Ri-
sanamento e Resto 
del Carlino hanno 

intrecciato la loro storia 
rispettivamente di 125 e 
126 anni.
In quest’ottica, il Vice 
Direttore dott. Masini ha 
incontrato il presidente 
della cooperativa Sergio 
Mantovani ed il consiglie-
re Marco Poli  nella sede 
del quotidiano bolognese 

il 20 gennaio scorso. E’ 
stato un incontro estre-
mamente cordiale che ha 
gettato le basi per future 
collaborazioni fra le due 
istituzioni al fine di valo-
rizzare le profonde radici 
nella città di entrambi di 
entrambi.
Ringraziamo di cuore la 
Direzione del quotidiano 
per questa importante ini-
ziativa.

A seguito specifica ri-
chiesta pervenutaci 
da una Commissio-

ne Territoriale Soci circa 
l’interpretazione di quale 
tipo di veicolo doveva in-
tendersi compreso nel 
termine “AUTOMEZZO” 
richiamato al quinto ca-
poverso dell’art. 4 del RE-
GOLAMENTO PER I SOCI 
ASSEGNATARI si precisa 
quanto segue.

Il termine è volutamen-
te generico in quanto il 
parcheggio deve esse-

re utilizzato in modo che 
l’ingombro dell’automez-
zo sia compatibile con lo 
spazio delimitato ad uso 
parcheggio e tale da per-
mettere un agevole utiliz-
zo dei parcheggi adiacenti 
oltre a non ostruire o in-
tralciare il passaggio sia 
pedonale che veicolare. 
Quindi, nell’autorizzare 
l’utilizzo di un parcheggio 
le Commissioni Territoria-
li Soci debbono valutare 
la dimensione o ingombro 
dell’automezzo e non la ti-
pologia dello stesso.
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I 125 anni 
della 
Risanamento
Informiamo i soci che presso 
gli uffici della Risanamento è 
disponibile il volume di Marco 
Poli, con la collaborazione di 
Manuela Rubbini,  sui 125 anni 
della Cooperativa dal titolo “La 
certezza dell’abitare”, edito da 
Minerva.
Il volume è di 656 pagine, 
comprese le 225 fotografie, e 
viene offerto ai soci al prezzo di 
euro 20.

Andrea Costa nacque a Imola il 30 no-
vembre 1851, e nella stessa città  morì il 
19 gennaio del 1910. 
Nel 1882 fu eletto in Parlamento,  primo 
deputato socialista della storia italiana. 
Dopo una fase che lo vide aderire alle 
teorie anarchiche, passò al socialismo, 
sostenendo che per migliorare le condi-
zioni dei lavoratori occorreva un lavoro 
paziente, fatto di iniziative concrete, di 
“mezzi pratici”, di forme aggregative 
come il sindacato e le cooperative. Da 
qui nacque il suo rapporto privilegiato 
– e contraccambiato- con gli uomini che 
nelle nostre terre furono gli apostoli del-
la cooperazione: Giuseppe Massarenti, 
Nullo Baldini, Camillo Prampolini. 
In Parlamento operò costantemente per valorizzare il ruo-
lo delle cooperative e la loro attività. Non a caso, Andrea 
Costa fu l’unico parlamentare a cui faceva riferimento Giu-
seppe Massarenti che aveva iniziato la sua attività a soste-
gno dei braccianti sfruttati, delle mondine e dei disoccupati 
facendo volantinaggio elettorale proprio a favore di Andrea 
Costa, il quale fu poi rieletto anche nel collegio di Budrio.  
I suoi rapporti con Bologna furono frequenti: studiò nell’Ate-
neo bolognese laureandosi in Lettere, qui prese parte al 
moto rivoluzionario organizzato dall’anarchico Bakunin 
nel 1874. Arrestato fu processato ed assolto anche in virtù 
dell’intervento a suo favore di Giosuè Carducci. Fu a Bolo-
gna in altre circostanze, come ad esempio, dopo l’elezione 
ottenuta alle politiche del 21 marzo 1897: Costa festeggiò  

con una cena al ristorante Semprini di 
Bologna,  tradizionale ritrovo di socia-
listi, democratici, liberali e intellettuali 
come Severino Ferrari, Olindo Guerrini, 
Ugo Lenzi, Bartolo Nigrisoli, Ezzelino 
Magli, Francesco Zanardi e altri ancora. 
Assieme a lui vi erano numerosi com-
pagni fra cui Giuseppe Massarenti.  In 
seguito, ricordando la frequentazione 
e la collaborazione costante con Costa, 
Massarenti ebbe a dire: “Il benessere 
economico e morale  che la cooperazio-
ne genera dal suo seno non può esse-
re ritenuto un danno o un difetto per la 
causa del socialismo, come ritengono 
alcuni miopi compagni nostri della ten-
denza intransigente-rivoluzionaria. Ma il 

benessere  si raggiunge solo con l’aumento della  produ-
zione della ricchezza […]  distribuendola tra i propri affilia-
ti. Questo deve essere il compito della cooperazione. Ma la 
cooperazione da sola non può essere  in grado di risolvere 
la questione sociale: occorre anche conquistare i pubblici 
poteri, dai Comuni allo Stato, tutti i gangli  della società 
borghese, i mezzi di produzione e di scambio […]. Questo fu 
l’insegnamento che Andrea Costa ci lasciò”.
Nel 1909 Andrea Costa divenne vicepresidente della Came-
ra dei Deputati. L’anno dopo, il 19 gennaio, in ospedale, a 
Imola, morì a nemmeno 61 anni. Lo sgomento fu grande e 
la commozione pervase tutti i socialisti e non solo. Agli im-
ponenti funerali, fra la folla  commossa, vi era anche Mas-
sarenti con una folta delegazione di risaiole. 

Ricordando Andrea Costa nel centenario della morte

Cultura e
        Tempo 
  Libero
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 Giorni Date Orari
Borgo Panigale Via Fausto Coppi, 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Martedì  2/3 e 9/3 dalle ore 21,00 alle ore 22,00
Navile Beverara Via Vasco De Gama, 23  . . . . . . . . . . Lunedì 1/3 e 8/3 dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Noce Via Zanardi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Rivolgersi Via Vasco De Gama, 23)
Navile Bolognina Via Tiarini, 11 (interno) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Martedì 2/3 e 9/3 dalle ore 18,30 alle ore 20,00
Navile Corticella Via Verne, 12. . . . . . . . . . . . . . . . Venerdì 5/3 e 12/3 dalle ore 18,30 alle ore 19,30
Porto Cairoli Via Cairoli, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercoledì 3/3 dalle ore 21,00 alle ore 22,00
Porto Casarini Via Casarini 24/26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Giovedì 25/2 e 4/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Reno Barca Via Bergamini, 5/7. . . . . . . . . . . . . . . . Martedì 2/3 e 9/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Reno Barca Via De Ambris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Martedì 9/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Reno Barca Piazza Capitini   . . . . . . . . . . . . . . . . . Lunedì 1/3 dalle ore 21,00 alle ore 22,00
San Donato “Pilastro” Via Salgari, 13 . . . . . . . . . . . . Giovedì 25/2 e 4/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
San Donato “Repubblica”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lunedì 1/3 e 8/3 dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Costa Saragozza Via Pacchioni, 1/a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Giovedì 25/2 e 4/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Costa Saragozza Via Pratello   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Rivolgersi Via Pacchioni, 1/a)
Savena Fossolo Via Lincoln, 32  . . . . . . . . . . . . . . . Lunedì  1/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Via Misa e Via Barbacci   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rivolgersi Via Lincoln, 32)
Savena Mazzini Via Napoli, 14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mercoledì  3/3 e 17/3 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Via Istria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rivolgersi Via Napoli, 14)
San Vitale Via Bentivogli, 19/c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Venerdì 26/2 e 5/3 dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Via Zanolini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Rivolgersi Via Bentivogli, 19/c)
Casalecchio di Reno Via Martiri Piazza Fontana, 9   . . . . (Rivolgersi Sig. Tansillo / Sig. Del Melo)

Luoghi ed orari per ritirare i biglietti per la Festa Sociale, a partire da giovedì 25 febbraio 2010

ORCHESTRA

 Marco 
     Gavioli

Giovedì 
8 aprile 2010 

alle ore 20.30

Arci S. Lazzaro
Sala Paradiso

via Bellaria, 70
S. Lazzaro

27a

   FESTA
  SOCIALE 2010 
126° di fondazione della Cooperativa

ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE CULTURA 
TEMPO LIBERO e coordinamento commissionI soci

Un simpatico omaggio alle signore e pasticcini per tutti

Nel corso della serata estrazione di ricchi premi
Il 1° premio consiste in un week-end per 2 persone 
offerto da Sugar Viaggi

I biglietti si ritirano presso le Commissioni Soci e, il martedì e il giovedì dalle 
ore15 alle 17, presso la sede della Cooperativa Risanamento dal 23/02/2010
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Via dell’Arcoveggio, 82 - 40128 Bologna
tel. 051.4174511 - fax 051.4174555

futura-press@ag-exploit.it
exploit@ag-exploit.it

L’AGENZIA TURISTICA PER E DELL’ASSOCIAZIONISMO
 SENZA SCOPO DI LUCRO

Prima di decidere, consultaci, troverai l’occasione che cerchi!!!

SUGAR VIAGGI  - Via Riva Reno 77/A - 40121 Bologna 
Telefono 051.23.21.24-051.23.23.45 • Telefax 051.22.17.55

SUGAR

SEDE: 
ANZOLA EMILIA (Bo) - Via Parmeggiani, 10 - 40011

Tel. 051 731110 - Fax 051 731 613
SUCCURSALI: 

SASSO MARCONI (Bo) Via Maranina, 2
SAN LAZZARO di SAVENA (Bo) Via Salarolo, 2

18 aprile
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Torniamo sull’argomento Televi-
sione digitale per provare a dare 
qualche informazione in più. 

I principali benefici del passaggio dall’ 
attuale sistema televisivo analogico al 
digitale sono dati dalla possibilità di 
avere un maggior numero di canali, una 
migliore qualità delle immagini e del 
suono e la possibilità di interazione.

Decoder 
Per poter ricevere il segnale digitale 
terrestre dovremo dotarci di un appa-
rato aggiuntivo chiamato “decoder”, 
uno per ogni televisore.
Chi ha comperato di recente un televi-
sore dovrà controllare che sia già inse-
rito all’interno del nuovo apparecchio, 
chi compererà, invece, un televisore 
nuovo si accerti che l’ apparecchio sia 
provvisto di decoder interno.
Per i televisori di vecachio tipo occorre 
acquistare “decoder” esterni, che sono 
di due tipi, uno in grado di ricevere solo 
programmi gratuiti (chiamato Zapper) 
e uno dotato anche di un accesso per 
una scheda, per poter vedere i pro-
grammi aggiuntivi a pagamento (vedi 
allegato). 
Per i programmi a pagamento il se-
gnale verrà trasmesso “criptato” e 
risulterà visibile solo a chi diventa in-
testatario di un contratto con il gesto-
re del programma, tramite l’acquisto 
della scheda suddetta.
I costi dei due tipi di decoder a parte 
gli abbonamenti, sono naturalmente 
molto diversi.
I “decoder” sia esterni, sia quelli in-
seriti nel televisore (cioè ”integrati”) 
andranno sintonizzati sui nuovi canali; 
questa operazione viene effettuata tra-
mite il telecomando che posizionerà il 
TV automaticamente sui canali (pro-

grammi) ricevuti in antenna.

Televisori 
Non occorrerà quindi cambiare i te-
levisori di vecchio tipo, essi potranno, 
come abbiamo detto “vedere” i pro-
grammi del digitale terrestre, dotan-
doli di un decoder esterno.
Ma se si vorrà usufruire appieno della 
maggiore qualità garantita dal digitale 
e in particolare dell’alta definizione, si 
dovrà acquistare un televisore di nuova 
generazione. In particolare un televi-
sore LCD o al plasma.
Anche qui occorrerà prestare attenzio-
ne a cosa si compera:
I nuovi televisori ad alta definizione 
devono portare il logo “Full HD“ e de-
vono avere una  risoluzione minima 
1920x1080 pixel
Infatti sono ancora in vendita televisori 
LCD e al plasma con risoluzioni mino-
ri; questi portano il logo “HD Ready”. 
Essi pur avendo una qualità di imma-
gine superiore ai vecchi televisori, non 
sono predisposti per l’alta definizione 
ed hanno naturalmente costi minori 
rispetto a quelli targati “Full HD”
I nuovi televisori sono dotati normal-
mente del decoder integrato, ma a 
scanso di equivoci è sempre meglio, 
come detto prima, accertarsene all’at-
to dell’acquisto.
Chi vuol vedere i programmi a paga-
mento inoltre, deve accertarsi che il 
decoder integrato sia fornito di un mo-
dulo aggiuntivo, chiamato ”CAM” per 
l’inserimento della scheda.
Questo modulo normalmente non è 
fornito con il televisore ed è quindi un 
costo aggiuntivo.

L’Associazione DGTVi ha presentato, in 
collaborazione con i produttori di “deco-

der” e di televisori digitali integrati, l’ini-
ziativa “Bollino DGTVi” a garanzia delle 
caratteristiche tecnico qualitative dei ri-
cevitori ed a tutela del consumatore:
Il “bollino grigio” indica un decoder che 
permette unicamente la visione dei pro-
grammi gratuiti.
Il “bollino blu” indica un decoder che 
permette di vedere i programmi in chia-
ro, i programmi a pagamento e i servizi 
interattivi.
Il “bollino bianco” indica invece un te-
levisore con decoder integrato che per-
mette di vedere i programmi gratuiti in 
chiaro e, grazie al modulo aggiuntivo 
CAM acquistabile insieme al televisore 
o in seguito, anche i contenuti a paga-
mento.
Il “bollino Gold” indica un decoder, e pros-
simamente anche i televisori con decoder, 
in Alta Definizione (HD), che permette di 
vedere i programmi in chiaro, i programmi 
a pagamento e i servizi interattivi.

Impianto interno
Occorre verificare che l’impianto TV 
all’interno del singolo appartamento, 
sia stato eseguito come si conviene, 
cioè non esistano derivazioni esegui-
te senza partitori di segnale, questo 
per evitare problemi di ricezione a se 
stessi ed ad altri della stessa calata 
d’antenna (di cui comunque dovrà es-
sere verificata l’efficienza, altrimenti 
occorrerà intervenire anche su quel-
la). I costi dell’eventuale adeguamento 
dell’impianto interno all’appartamen-
to, saranno interamente a carico del 
Socio. Cosi come eventuali future mo-
difiche, che dovranno essere eseguite 
comunque a regola d’arte.

Impianto d’antenna.
L’impianto d’antenna e le relative cen-

Lapagina
    del tecnico

Televisione Digitale
Terrestre - (DTT) -
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Esempi di pacchetti di programmi per digitale terrestre – DTT  
Aggiornamento al 05/3/2009 - situazione soggetta a variazioni in qualsiasi momento

RAI  MUX 1    TELESANTERNO   MEDIASET MUX-A (*)
Rai  1     Telesanterno    Diretta calcio 1-6 ($)
Rai  2     Telecentro    Premium calcio 24 ($)
Rai  3     Telestense    Premium menu’ ($)
Rai  4     Lepida RTITV    Premium attiv. ($)
     Telesanterno Romagna   Hiro ($)
     Telepace    Cartoon Network ($)
          Playhouse Disney ($)
          Disney Channel + 1h ($)
          Moto GC ($)
          Premium Extra 1 e 2 ($)

RAI  MUX 2    SESTARETE    MEDIASET D-FREE(*)
Rai sport Più    7 Gold     Disney Channel ($)
 “    notizie 24    Rete 8     Mya + 1  ($)
 “    Storia    Conto TV 1 V.M. 18 ($)   Joi  + 1 ($)
 “    gulp    Punto 7 DTT    Steel  + 1 ($)
 “    test HD    Glamour Plus V.M. 18 ($)  Steel  ($)  
 “    Sat 2000    Lepida RTITV    Mya  ($)
     Nuovarete Tele S.Marino  Joi  ($)  

MEDIASET   MUX-B (*)   LA 7 MUX-A  (*)    E’ TV DTT
Rete 4     La 7     E’ TV Euronews
Canale 5    Carta Più ($)    E’ TV  sport 
Italia 1     Più Servizi ($)    E’ TV  Bologna 
Boing     Dahlia attivaz. ($)   E’ TV  Sat 
Iris     Dahlia Calcio 1-4 ($)   Oplà  
Coming Soon    Dahlia Xtreme ($)   Teletricolore  
BBC World    Dahlia Eros  ($)    
Class News    Dahlia Adult 1-2 ($)   
     Dahlia Sport ($)    
     Dahlia Promo ($)    

ALL MUSIC DTT   LA 7 MUX-B (*)
All Music    La 7         
Repubblica TV    MTV Italia     
France 24    Mediashopping
Second TV    QOOB
     Sport Italia
     Sport Italia 24

NOTE:
(*)  Per avere la ricezione completa dell’offerta DTT Mediaset e LA 7 occorre inserire nell’impianto tutte le 
frequenze.
($)  Il segno ($) indica i programmi a pagamento.

traline dovranno essere adeguati alla 
ricezione del segnale digitale.
L’ entità delle modifiche da effettua-
re ed i relativi costi saranno funzione 
dell’età degli impianti.
La Cooperativa contribuirà alle co-
pertura dei costi, minimizzando quelli 
a carico dei Soci assegnatari.
L’Ufficio tecnico, unitamente alle Dit-
te di fiducia, della Cooperativa hanno 

elaborato il programma di adegua-
mento degli impianti ed i lavori sono 
gia iniziati.
Gli impianti saranno predisposti in 
modo da consentire la massima rice-
zione dei programmi televisivi digitali 
in ogni zona.
In allegato la tabella riepiloga i canali 
che sarà possibile ricevere, vi potran-
no essere alcune differenze da zona a 

zona a seconda del grado di copertura 
e a seguito di eventuali successive mo-
difiche apportate dalle Ditte Emittenti.
Per ogni ulteriore informazione di ca-
rattere generale preghiamo i Soci di ri-
volgersi alle proprie Commissioni.

Per il Coordinamento Commissioni
Liguori Alfredo – Muzzi Roberto
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Consuntivo rendiconto 
dell’attività culturale e di 
tempo libero dell’anno 2009

Penso di fare cosa gradita dar conto del program-
ma 2009 del Gruppo di lavoro Cultura e Tempo 
Libero che, come si può vedere è stato particolar-

mente intenso, si può affermare che ha operato ancora 
una volta promuovendo Socialità e Aggregazione.
Marzo - un Ciclo di conferenze storiche “I lunedì (Sala 
Montanari) e i Venerdì (Sala Pertini) con“ La Storia di 
Bologna a cura del consigliere dott. Marco Poli, sui se-
guenti temi: “I nove secoli della torre Asinelli“ Osservan-
do Bologna: caratteristiche urbane e curiosità storiche 
24 marzo la tradizionale “Festa Sociale 26a edizione” 
presso il Valleremo Club con oltre 400 presenze. 
Dal 18 al 26/aprile tradizionale incontro con  “L’Arte in 
Primavera 6a edizione” Mostra di pittura con opere di 
Pittori  Soci della Cooperativa Risanamento, e non solo, 
oltre 250 persone hanno visitato le mostre allestite in 
sala Montanari e Pertini, Soci e comuni Cittadini. 
Aprile ancora conferenze storiche
“I caffè a Bologna fra Ottocento e Novecento“ Bologna 
com’era, Bologna com’è
18/19/aprile in collaborazione con l’UISP nel program-
ma delle manifestazione StraBologna è stato organizza-
to il “Memorial Sergio Montanari”
1° maggio In collaborazione con la Presidenza della 
Cooperativa“Pranzo conviviale con 100 Soci pensionati” 
allestito in Sala Pertini
Dal 7 al 10 maggio Gita Sociale di 4 giorni “Lago Mag-
giore e Dintorni”
27 settembre Piazza Capitini, in collaborazione con la 
Polisportiva Lame e la Commissione Soci Reno/Barca 6a 

Camminata Ludico Motoria a favore dell’Istituto Ramaz-
zini e seconda mostra di pittura con la partecipazione di 
alcuni Soci sotto i portici della Piazza, al termine spet-
tacolo delle teste di legno “I Burattini di Riccardo Paz-
zaglia.
10 ottobre Gita Sociale Autunnale di un giorno “Diga di 
Ridracoli” con sosta presso un Ristorante
Ottobre/Novembre Secondo ciclo con i “Lunedì ed i Ve-
nerdì” con la storia di Bologna, sempre a cura del dott. 
Marco Poli con tema:
“150 anni fa: Bologna dopo il Papa Re”

“La certezza dell’abitare. 125 anni della Cooperativa Ri-
sanamento di Bologna 1884/2009” un Libro di 607 pagi-
ne di cui l’autore è il dott. Marco Poli presentato anche 
presso le Sale Montanari e Pertini con l’intervento del 
Presidente Sergio Mantovani 
“Contro un nemico invisibile: La peste a Bologna del 
1630” 
“Mi fo monaca, di mio genio, liberamente. La vita nei con-
venti femminili a Bologna” 
4 dicembre Presso la Sala Pertini di Via Muratori con 
“Napoleone a Bologna 1796/1815 
si è chiuso il programma delle attività culturali e del 
tempo libero 2009.
Credo senza essere smentito che il programma abbia 
contribuito anche quest’anno, a fare conoscere al comu-
ne cittadino, un realtà che con i suoi  125 anni fa parte 
della storia di Bologna.
Altre iniziative che hanno visto la collaborazione della 
Cooperativa:

Marzo Carnevale Cirenaica
Aprile Torneo Bocce 25/aprile/
Maggio Manifestazione al parco Via Barbacci
Ottobre Corsa Ciclistica Tricolore
 (ex Milano /Bologna dilettanti)

Termino ringraziando il Consiglio di Amministrazio-
ne per aver messo a disposizione le due sale, Pertini 
e Montanari, i soci Pietro Antolini (Commissione Costa 
Saragozza) Massimo Arlotti, Roberto e Giovanna Muzzi 
(Commissione San Vitale) per la collaborazione e dispo-
nibilità, oltre Arturo Arbizzani, Umberto Biondi, Bor-
gatti Roberto, Bruno Cesari, Miria Landini, Marco Poli, 
Eraldo Sassatelli (tutti componenti il Gruppo di Lavoro). 
Ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato alle 
iniziative in programma, siano soci o comuni cittadini, 
perché senza la partecipazione del pubblico non esiste 
successo. 
Un ringraziamento particolare al dott. Marco Poli che ci 
ha fatto viaggiare virtualmente nella memoria storica di 
Bologna senza nulla chiedere.

di Giancarlo Rossi (Responsabile del Gruppo di Lavoro Cultura e Tempo Libero)

Cultura e
        Tempo 
  Libero
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Commissione cultura e tempo libero Coordinamento Commissioni Soci

Capri e la costiera amalfitana
6-9 maggio 2010

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2010
Partenza alle ore 5 da Bologna dal parcheggio della Certosa via Gandhi via autostrada per Firenze-
Roma. Arrivo a Cassino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pompei e visita della 
celebre zona archeologica con guida. Al termine proseguimento per Torre del Greco, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

VENERDI’ 7 MAGGIO 2010
Colazione e partenza per Castellammare di Stabia, per l’imbarco al traghetto per l’escursione a Capri. 
Visita dei punti di maggior interesse turistico con bus e guida: la Piazzetta, Anacapri ecc. Pranzo in 
ristorante. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 8 MAGGIO 2010
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida sulla Costiera Amalfitana: partenza verso 
le ore 9 da Salerno con motonave privata per Positano e visita al pittoresco e famoso paesino. Pro-
seguendo con la navigazione si raggiunge Amalfi, la più antica Repubblica Marinara dallo splendido 
Duomo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Salerno costeggiando gli abitati di Maiori, 
Minori e Cetara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 9 MAGGIO 2010
Colazione in hotel e partenza per Caserta. Sosta per la visita della celebre Reggia dei Vanvitelli (con 
auricolari guida) e gli annessi giardini con guida. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro via 
autostrada e dopo le soste d’uso lungo il percorso arrivo a Bologna i n serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. con pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi e 
pasti indicati – Pranzi nei ristoranti come indicato – Noleggio motobarca per escursione sulla Costa Amalfitana di intera giornata da 
Salerno e ritorno – Traghetto Castellammare di Stabia/Capri e ritorno - Servizio guida per tutte le visite come da programma – Bevan-
de ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) – Assicurazione RCT e Polizza Infortuni
NON COMPRENDE: Le entrate, mance ed extra personali

QUOTE PER PERSONA:
4 420,00

(minimo 45 persone)

4 65,00 supplemento singola
(secondo disponibilità)

Le prenotazioni, a partire dal 23 febbraio 2010, si ricevono 
presso la sede di via Farini 24 tutti i martedì e giovedì dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00 (tel. 051/224692):
dal 18/03/10 (acconto del 50%)

dal 20/04/10 (saldo)
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Iniziative culturali
nel primo semestre 2010
di Giancarlo Rossi (Responsabile del Gruppo di Lavoro Cultura e Tempo Libero)

Il Quadrilatero, cuore antico di Bologna
Conferenza con immagini di Marco Poli

Venerdì 19 marzo
sala Pertini, via Muratori, 4/2, ore 21.00
Lunedì 22 marzo
sala Montanari, via Bentivogli, 19, ore 21.00

L’area racchiusa dalle vie Rizzoli, Castiglione, Farini, 
Archiginnasio, rappresenta il primo vero insediamento 
urbano destinato alle attività economiche. Nel quadrilatero, 
il più antico ipermercato di Bologna, vi erano anche la 
finanza (Banche), la religiosità (Santuario di S. Maria della 
Vita), la cultura (Archiginnasio e Musei) una passeggiata per 
le antiche vie dei mestieri accompagnati dalle immagini.

Bologna città d’acqua nella storia
Proiezione del film documentario di Martina Mari. 
Saranno presenti l’autrice e Marco Poli

Venerdì 26 marzo
sala Pertini, via Muratori, 4/2, ore 21.00
Lunedì 29 marzo
sala Montanari, via Bentivogli, 19, ore 21.00

(Saranno presenti i volontari dell’Istituto Ramazzini che 
offriranno le uova pasquali (Atti Bassi) il cui ricavato sarà 
interamente devoluto all’istituto stesso)

I giardini pubblici a Bologna
Conferenza con immagini di Marco Poli

Venerdì 9 aprile
sala Pertini, via Muratori, 4/2, ore 21.00
Lunedì 12 aprile
 sala Montanari, via Bentivogli, 19, ore 21.00

Il concetto di giardino pubblico è relativamente recente, il primo 
fu la Montagnola di Bologna; poi seguirono, nella seconda 
metà dell’Ottocento i giardini Margherita e i vari piccoli giardini 
urbani. Attraverso immagini.

La Basilica di Santo Stefano. 
Passato, presente e futuro
Conferenza con immagini di Marco Poli

Venerdì 16 aprile
sala Pertini, via Muratori, 4/2, ore 21.00
Lunedì 26 aprile
sala Montanari, via Bentivogli, 19, ore 21.00

Il complesso è al centro dell’attenzione della città per l’esigenza 
di restauri ed urgenti interventi strutturali. Ripercorriamone la 
storia affascinante e le trasformazioni che si sono succedute da 
oltre mille anni

Sempre nel corso del mese (in programma)
Mostra di pittura (Parole attraverso i colori) 
17-25 nelle sale Pertini e Montanari
Senza dimenticare il Memorial Montanari Sergio

1 Maggio tradizionale pranzo per 100 Soci anziani 
nella Sala Pertini

ALTRE INIZIATIVE
Con il contributo della Cooperativa Risanamento
Carnevale Cirenaica (Marzo)
Festa al parco Via Barbacci (Maggio)

Gli appuntamenti con la storia di Bologna «ciclo di conferenze del dott. Marco Poli»

8 marzo

pari 
opportunità
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Il mondo di sogno di Marakanda
In sala Pertini una rassegna dei giovani artisti diversamente abili

Marakanda è il nome, 
esotico e un po’ ma-

gico di una cooperativa 
di attività sociali che ha 
chiesto alla Risanamento 
uno spazio espositivo per 
presentare le creazioni ar-
tistiche dei propri soci. La 
sala è stata messa a dispo-
sizione e una delegazione 
della coop Risanamento 
ha visitato il laboratorio, 
punto centrale delle atti-
vità sociali a Borgonuovo 
di Sasso Marconi. Qui ab-
biamo potuto apprezzare 
un’isola creativa dove gli 
assistenti e gli educatori, 
insieme agli allievi, dan-
no vita ad un programma 
artistico complesso, di 
grande aiuto nella strada 
verso l’inclusione sociale. 
Una bella realtà, quindi; e la mostra, inaugurata il primo dicembre scorso ha destato vivo interesse nel numeroso pubblico 
intervenuto. Gli ospiti hanno quindi ringraziato di cuore la dirigenza della Risanamento per la collaborazione offerta nella 
preparazione della rassegna artistica. Da parte nostra esprimiamo compiacimento per la bella iniziativa e per l’opportunità 
di conoscere una realtà di impegno civile e di valori concreti, dove la parola solidarietà trova piena vita e concreta espres-
sione. Fa parte del patrimonio fondativo della Risanamento pensare ed agire per tenere alti gli ideali solidaristici in questa 
società  troppo spesso segnata dagli eccessi dello spreco e del consumismo. Se la prima ispirazione della Risanamento è 
stata storicamente quella di operare per dare case dignitose ai soci, con una lunga lotta contro condizioni civili, politiche ed 
economiche avverse, non va dimenticata l’attenzione, tipica di una impresa collettiva, per i messaggi culturali che vengono 
da luoghi, come la rassegna di Marakanda, spesso trascurati.

Ristrutturazioni di appartamenti e negozi
Via E. Salgari, 13 - 40127 Bologna

Tel. 051.70.22.49
335/53.75.155 - 335/53.60.734 

Fax 051.70.22.49 - P. IVA 04164690374
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Quasi un mese è trascorso dalla catastrofe che ha 
sconvolto l’isola caraibica di Haiti
 

Il terremoto si è sviluppato in tutta la sua devastan-
te potenzialità, uccidendo migliaia di persone e di-
struggendo cose.

Davanti all’immane tragedia gli animi più nobili si 
sono mossi in soccorso per questa sfortunata po-
polazione, con iniziative benefiche.

Anche la nostra Cooperativa sensibile alla grande 
tragedia ha aderito alla campagna di solidarietà 
con un contributo economico
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La giornata 
della memoria

Si è celebrata 
il 27 gennaio

Essa vuole ricor-
dare lo sterminio e 
le persecuzioni del 
popolo ebraico e dei 
deportati militari e 
politici italiani nei 
campi di sterminio

Gabriella Lanzarini ci ha lasciati. Il funerale della socia, morta a soli 54 anni, è stato celebrato il 12 gennaio scrso. 
Gabriella viveva sola in via Tiarini 3, nel complesso abitativo Bolognina. La donna era stata colta, in casa, da un 
grave malore. Uno dei tanti drammi della solitudine, della mancanza di persone care e vicine che condannano 
senza speranza le persone colpite. Per Gabriella non è stato così. Il suo silenzio ha allarmato i vicini ed ha subito 
avviato la macchina dei soccorsi. Il motore è stato la commissione Bolognina che subito ha chiamato polizia e vigili 
del fuoco. Il loro intervento ha permesso di trovare Gabriella ancora in vita. Purtroppo il male era troppo grave: 
Gabriella ha lottato ma ha perso, negando  a sé e ai suoi angeli custodi il meritato lieto fine.

La commissione Bolognina

È mancato all’affetto dei suoi cari il socio Giancarlo Gentilini, vice responsabile della commissione soci di Borgo 
Panigale. Lo ricordiamo per il grande e costante impegno di serietà, di collaborazione e di dedizione alle sorti della 
cooperativa.
Ai familiari giungono i più profondi sentimenti di cordoglio del consiglio di amministrazione e della redazione.
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Attestazione N° 1119/24/00

Laboratorio ERRE EMME
Tel. 051 430614 • Cell. 349 5677381

 Via Gaspari, 2/6 • Casalecchio di RenoSconto 20% soci Coop Risanamento

Rebecchi Massimiliano
Odontotecnico

Consulenza gratuita
riparazione e realizzazione 

con servizio a domicilio
protesi dentali

FINALMENTE QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Via Zanardi, 78/f - 40131 Bologna
tel. e Fax 051.6350244 - cell. 335.8108666

di Giuseppe Caruana s.a.s.

COSTRUZIONI E 
RISTRUTTURAZIONI EDILI
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Via Monterumici n. 36 Bologna (zona Ospedale Maggiore)
SCONTO CONVENZIONATO PER I SOCI (40 + 5%)
Tel. 051.311975 - 051.387191 - fax 051.38.7373

TERMOSANITARI Corradini S.p.A.

Box doccia e vasche idro
CALDAIE E CONDIZIONATORI

Mobili Cima
Sanitari Pozzi-Ginori Rubinetterie Hans Grohe




