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Per servizi: 
piccoli medi e grandi
• TRASPORTI • TRASLOCHI
con autocarri muniti 
sponda montacarichi
• Facchinaggio • Dep. mobili
Via Due Portoni, 13 • Bologna
Tel. 051.406607 2 linee
Fax 051.403433
info@coopstadio.it
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 In ricordo di Paola Paioli

In copertina: 
Quadriportico di Palazzo Re Enzo
Bologna

Dove siamo
DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE - SEGRETERIA
Via Farini, 24  - tel. 051 224692– fax. 051 222240.  
Apertura degli sportelli al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 – martedì e giovedì anche dalle ore 13,30 alle ore 17,30 
(per tutte le informazioni relative all’attività della Cooperativa).
segreteria@cooprisanamento.it
amministrazione@cooprisanamento.it
info@cooprisanamento.it

SERVIZIO TECNICO
Via Farini, 24 - tel. 051.255007 - fax 051.2800062
Servizio riservato ai Soci assegnatari per segnalazione guasti 
e informazioni di carattere tecnico.
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 7,30 alle 9,00 e dalle ore 13 alle 14,30
In altri orari è attiva la segreteria telefonica.
servizitecnici@cooprisanamento.it

RICEVIMENTO SOCI
Via Farini, 24
Presidenza: previo appuntamento con l’ufficio di segreteria;
Servizio tecnico: giovedì dalle ore 14,00 alle 17,30
Coordinamento Commissioni soci: martedì dalle ore 15 alle 17.
segreteria@cooprisanamento.it

PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO
Presso l’albo della sede, presso gli albi di tutte le Commissioni soci 
e sul sito www.cooprisanamento.it, a partire dal primo lunedì di ogni mese,
ad eccezione di agosto.
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Luca Lorenzini, 
Marco Poli, 
Eraldo Sassatelli.
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Distribuzione gratuita ai soci della Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento 
di case per i lavoratori in Bologna
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Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di case per lavoratori in Bologna certificata 
per la “Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici civili in proprietà indivisa, 
con assegnazione in godimento ai soci delle unità immobiliari”.

www.cooprisanamento.it



Nel prossimo mese di maggio i Soci della Co-
operativa Risanamento saranno chiamati, 
oltre che per approvare il bilancio dell’eser-

cizio 2016, anche per eleggere i nuovi organi dirigen-
ti che comporranno il Consiglio di Amministrazione 
che rimarrà in carica per il triennio 2017-2019.  
Le modalità per l’elezione del Consiglio di Am-
ministrazione sono regolate dal vigente “Statu-
to”, all’articolo 21 (Composizione e procedure di 
elezione del Consiglio di Amministrazione) e dal 
“Regolamento per l’elezione dei consiglieri di am-
ministrazione”, all’articolo 2 (candidature).
In ottemperanza al citato “Regolamento”, il Con-
siglio di Amministrazione, nella seduta del 7 feb-
braio 2017, ha stabilito i termini per la presenta-
zione delle candidature:
-  lunedì 6 marzo 2017, entro le ore 12, per la 

consegna presso le Commissioni Territoriali;
-  martedì 7 marzo 2017, entro le ore 17.30, per 

la consegna presso la sede della Cooperativa in 
via Farini 24 a Bologna;

-  le Commissioni Territoriali dovranno conse-
gnare entro le ore 17.30 di martedì 7 marzo 
2017, presso la sede della Cooperativa, tutte 
le candidature ricevute.

Si possono candidare tutti i soci che non si trovino 
nelle condizioni previste dall’articolo 3 (Cause di 

inammissibilità) del suddetto “Regolamento”.
Ai soci che presenteranno la propria candi-
datura, sarà rilasciata regolare ricevuta con 
l’indicazione di data e ora di consegna della 
documentazione.
Il Socio candidato deve presentare 

tutta la documentazione in bu-
sta chiusa riportante, 

esternamente, 
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di Amministrazione
PRESENTAZIONE CANDIDATURE

cognome e nome e, all’interno, la domanda debi-
tamente firmata e l’indicazione del consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003.
Secondo l’articolo 2.4 del “Regolamento per l’elezio-
ne dei consiglieri di amministrazione”, la domanda 
dovrà essere corredata dalla seguente documen-
tazione:
1. curriculum aggiornato, firmato e redatto secon-

do il seguente schema:
a. Dati anagrafici e recapiti compresi eventuale nu-

mero di cellulare e indirizzo e-mail.
b. Formazione scolastica: titoli di studio con-

seguiti con indicazione rispettivamente del 
nome della scuola, istituto, facoltà e corso di 
laurea, città e sede universitaria, data di con-
seguimento.

c. Corsi di formazione professionale e relativi 
attestati.   

d. Esperienze professionali e attività attualmen-
te svolta.

e. Eventuali conoscenze linguistiche, informati-
che e specialistiche.

f. Incarichi già ricoperti presso la Cooperativa Ri-
sanamento.

2. fotocopia di un documento d’identità;
3. sintesi del curriculum per la 

pubblicazione sulla “Tribu-
na dei Soci” di cui al pun-
to 1.), contenuto in un 
massimo di 15 righe di 
un foglio A4, da mette-
re eventualmente a 
disposizione dei soci 

o pubblicare.
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Sabato 21 gennaio scor-
so, nel corso dell’assem-
blea convocata per la 

modifica di alcuni articoli dello 
Statuto e dei Regolamenti, sono 
stati approvati i testi con le mo-
difiche apportate nel corso del 
dibattimento.
L’assemblea, con la partecipa-
zione di 362 Soci, è stata l’ultimo 
atto di un percorso durato oltre 
un anno che ha visto, coinvolti i 
Soci, attraverso le Commissioni 
e il Consiglio di Amministrazio-
ne, una serie innumerevole di 
incontri e riunioni molto par-
tecipati nei quali la discussione 
è stata, a volte, molto accesa. 
Questo percorso ha portato alla 
definizione di un testo presenta-
to per la prima volta col Coordi-
namento delle Commissioni ter-

Approvati Statuto 
e Regolamenti

ritoriali e condiviso pressoché 
integralmente dal Consiglio di 
Amministrazione. Uno Statuto 
creato con la base sociale, a be-
neficio di tutti i Soci. Analogo 
percorso hanno avuto i diversi 
Regolamenti che dettano i detta-
gli per la gestione degli articoli 
statutari e il rapporto con i Soci.
L’assemblea, nella sua parte 
straordinaria, si è svolta alla 
presenza di un notaio che ha 
certificato, a termini di legge, 
il percorso che ha portato alla 
stesura definitiva dello Statuto 
con tutte le modifiche apportate 
agli articoli, sia quelli proposti 
inizialmente sia quelli emenda-
ti. Successivamente, nella parte 
ordinaria, l’assemblea ha ap-
provato i Regolamenti con gli 
articoli proposti per la modifi-

ca, ma anche quelli oggetto di 
emendamenti.
L’assemblea ha avuto nel com-
plesso un percorso un po’ tra-
vagliato per la presentazione di 
diversi emendamenti allo Statu-
to e ai Regolamenti che hanno 
provocato momenti di animata 
discussione fra i Soci che hanno 
esposto diverse tesi.
Al momento di “andare in mac-
china” con questo numero di 
Tribuna dei Soci non siamo in 
grado di produrre i testi defi-
nitivi dello Statuto e dei Rego-
lamenti, perché soggetti a tutti 
gli adempimenti legati alle regi-
strazioni previste dalle leggi vi-
genti. Sarà nostra cura produrli 
sul nostro sito internet www.
cooprisanamento.it appena ne 
avremo la disponibilità.
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Ò La Commissione soci  di Porto-Casarini

dal 4 all’ 11 marzo 2017
Sala EUREKA - Centro Lame
via Marco Polo n. 3
Orari : 
da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 18
sabato e domenica dalle ore 10 alle 12  e dalle ore 15 alle 18
Inaugurazione:  
Sabato 4 marzo alle ore 16,30

GRUPPO CULTURA

In ricordo 
di Paola Paioli

Te ne sei andata in una 
fredda giornata di gen-
naio, hai finito di soffri-

re. La sofferenza di questo lun-
go tempo l’hai sopportata con 
coraggio e dignità, come hai 
affrontato le vicissitudini della 
vita, spesso poco generosa con 
te. Non volevi far vedere a Car-
lo, tuo compagno di vita, i tuoi 
malesseri e farli pesare su chi ti 
stava intorno.
Per la nostra Commissione sei 
sempre stata presente, per dare 
consigli, suggerimenti; talvolta 

un po’ bruscamente, com’era 
nel tuo modo di fare, ma rende-
vano bene l’dea. Il tuo rigoroso 
esempio l’hai dimostrato anche 
nel tempo trascorso in via Fari-
ni, quando ricoprivi l’incarico 
di “economo”: imparziale con 
tutti, disponibile all’ascolto e 
a comprendere le ragioni vere 
delle persone.
In questo triste passaggio ti vo-
gliamo salutare ricordando non 
i momenti difficili ma come eri 
abitualmente e familiarmente 
con tutti noi.

Mostra di Pittura
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REDESIGN è una agenzia 
di comunicazione, design, 
marketing e pubblicità.

Via Grieco, 1—40024 Castel S. Pietro Terme (BO) 

ORARIO UFFICIO: da LUNEDI’ a VENERDI’ ore 08.30—12.30 e 14.30—17.00 

Dal 15 OTTOBRE al 15 APRILE aperti anche il SABATO MATTINA per interventi 
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MIGLIOR ECO-EFFICIENZA

COMFORT DI MARCIA ALL’AVANGUARDIA

DESIGN UNICO

KONE MonoSpace® garantisce un’ottimizzazione senza precedenti in termini di spazio e di energia: primo ascensore
al mondo privo di locale macchina è stato specificatamente progettato per regalare ai propri passeggeri una cabina più 
spaziosa, abbassando i costi d’esercizio e l’impatto ambientale del vostro edificio.
Ogni singolo componente di questo ascensore è stato rinnovato e migliorato per aggiungere valore reale al 
vostro edificio, massimizzare il comfort di marcia e ridurre i livelli dei consumi energetici tanto da ottenere 
la Certificazione di efficienza energetica in Classe A. Grazie alle nuove dimensioni di cabina, KONE MonoSpace® è 
ancora più compatto e si può installare nella maggior parte dei vani di corsa esistenti regalando spazio prezioso per 
destinarlo ad altri usi.

KONE MonoSpace® 500, l’innovazione al tuo servizio.
Sintesi di tecnologia, design, affidabilità e rispetto dell’ambiente.

www.kone.it


