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UNA NUOVA GOVERNANCE PER NUOVI TRAGUARDI (di Loredano Ferrari - Presidente)

Come	per	altre	realtà	cooperative,	anche	per	Coop	Castello	si	è	
posto	il	tema	del	rinnovo	della	sua	struttura	direzionale,	argo-

mento	già	preannunciato	ai	soci	nell’ultima	Assemblea	Generale	
di	Bilancio.
Il	 Consiglio	 di	Amministrazione	della	 cooperativa	del	 31	 agosto	
2017	 ha	 pertanto	 accolto	 le	 dimissioni	 del	 Presidente	 uscente	
Daniele Guzzinati	 e	 del	Vice	presidente Franco Vincenzi	 ed	ha	
provveduto	 alla	 nomina	 dei	 nuovi	 organi	 dirigenti	 affidando	 al	
sottoscritto	 il	 ruolo	 di	 Presi-
dente	ed	al	Consigliere	Gian 
Antonio Verziaggi	 il	 ruolo	di	
Vicepresidente.

Per	me	un	grande	onore	accompagnato	alla	piena	con-
sapevolezza	 dell’importanza	 del	 mandato	 ricevuto	 e	
dell’impegno	necessario.
L’occasione	 del	 rinnovo	 delle	 cariche	 ha	 consentito	 di	
mettere	 in	 campo	 un	 nuovo	modello	 organizzativo	 di	
tipo	 “duale”,	 che	 prevede	 la	 separazione	 del	 ruolo	 di	
Presidente	da	quello	di	Direttore	generale.	Un	modello	
che,	nel	confermare	il	CDA	quale	organo	di	governo	e	di	
indirizzo	e	di	rappresentanza	delle	volontà	ed	istanze	dei	
soci	affida,	tramite	deleghe	operative,	la	gestione	economico	e	finanziaria	e	la	funzionalità	
dell’ufficio	a	competenze	professionali	specifiche.
In	piena	sintonia	con	Legacoop	Estense	il	CDA	ha	convenuto	di	individuare	nella	figura	del	
dott. Massimo Buriani	la	professionalità	più	adeguata	per	la	responsabilità	della	direzione	
generale	della	cooperativa.

Il	dott.	Buriani,	come	certamente	molti	di	Voi	ricordano,	non	è	
nuovo	all’impegno	in	Coop.Castello	essendo	stato	Presidente	ne-
gli	anni	’90,	prima	di	Franco	Vincenzi	e	Daniele	Guzzinati.
Il	 CDA	 ha	 calorosamente	 ringraziato	 i	 presidenti	 dimissionari	
Guzzinati	e	Vincenzi,	 il	cui	 lavoro	ci	 lascia	una	cooperativa	soli-
da	 finanziariamente	 e	 ricca	 di	 nuovo	 patrimonio	 immobiliare	
cresciuto	dopo	 l’incorporazione	del	C.S.U.	e	che	ci	 rende	per	 il	
territorio	provinciale	una realtà unica ed affermata nel mercato 
dell’offerta casa.

Oggi	 che	 la	nostra	esperienza	di	Cooperativa	si	avvicina	al	 tra-
guardo	dei	50	anni,	crediamo	che	 i	 risultati	sin	qui	 raggiunti	ci	
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impongano	oltre	che	continuare	a	rispondere	all’esigenza	abitativa	di	chi	non	può	permet-
tersi	la	casa	in	proprietà,	di	favorire	ed	attuare	processi	nuovi	di	relazione	e	collaborazione	
tra	diverse	esperienze	del	settore	abitativo	e	sociale,	volta	a	rispondere	ai	molteplici	bisogni	
della	persona.
I	prossimi	anni,	cari	soci,	saranno	contraddistinti	da	un	gran	numero	di	interventi	migliorativi	
del	nostro	patrimonio	immobiliare,	specie	quello	più	datato.	Interventi	necessari	e	dovuti	
che	ci	consegneranno	il	futuro	alloggi	e	spazi	comuni	all’altezza	dei	tempi	per	risparmio	ener-
getico,	e	delle	rinnovate	esigenze	delle	persone.
Come	indicato	nella	sezione	successiva	del	nostro	giornalino	riusciamo	oggi	ad	impostare	
un	piano di interventi manutentivi poliennali senza	aggravi	di	canone	per	i	soci	assegnatari,	
finanziati	da	Istituti	di	Credito	che	oggi	ci	“guardano”	con	un	occhio	più	attento	e	disponibile	
proprio	in	virtù	di	quello	che	insieme	siamo	diventati.
In	questo	ultimo	periodo	si	sono	affermate	nella	nostra	base	sociale	forme	di	autodetermina-
zione	legate	all’organizzazione	di	momenti	di	socialità	espressa	in	vari	momenti	informativi,	
ricreativi,	culturali.	L’aver	avuto	la	capacità	di	non	limitarci	al	solo	godimento	abitativo,	in	uno	
scambio	continuo	di	sollecitazioni	e	collaborazioni	con	il	tessuto	organizzato	del	volontariato	
e	cogliendo	le	opportunità	che	giungono	a	noi	anche	da	parte	della	Amministrazione	Comu-
nale,	ci	rende	oggi	un	soggetto	di	riferimento	in	ambito	territoriale,	che	contribuisce	a	fare	di	
questa	nostra	comunità	di	abitanti	una	vera	comunità di CITTADINI.
I nuovi strumenti di comunicazione della Castello: il giornalino “Castello 
Informa” e le pagine web.
Il	compito	primario	per	il	lavoro	futuro	sento	sia	quello	di	ampliare	la	partecipazione	effettiva	
di	ognuno	alla	vita	della	cooperativa,	agevolando	e	promuovendo	sempre	maggiori	spazi	di	
informazione	e	coinvolgimento.	Amplieremo	e	riqualificheremo	la	comunicazione	con	mag-
giore	utilizzo	degli	strumenti	“social”	a	cominciare	dalla	riqualificazione	del	nostro	giornalino	
(ribattezzato	“Castello	Informa”)	che	presentiamo	oggi	in	una	nuova	forma	grafica	con	nuove	
rubriche	ed	il	raddoppio	delle	pagine.

Cari	soci,	certo	di	interpretare	il	sentimento	del	Vice	presidente,	come	di	tutti	i	consiglieri,	dei	
dipendenti	tutti	e	del	Direttore	Buriani,	voglio	far	giungere	a	tutti	voi	e	ai	vostri	cari	i	Migliori	
Auguri	di	BUONE	FESTE.
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Via Toscanelli, 11 
44122 Ferrara

Tel. 0532 53211
Fax 0532 56624

Informazioni generali sulla cooperativa Castello
Alcune informazioni sulla cooperativa Castello
La	Castello	è	una	cooperativa	di	abitazione	fondata	nel	1971	a	“proprietà indivisibile”.

Ma cos’è una cooperativa di abitazione?
É	una	società	cooperativa	di	persone	che	si	associano	per	edificare	immobili	alle	mi-
gliori	condizioni	di	mercato,	finanziandone	la	costruzione	in	parte	con	l’apporto	dei	
soci	ed	in	parte	usufruendo	di	finanziamenti	dedicati	in	genere	assistiti	da	contributi	
pubblici	(statali	o	regionali).

Nelle	cooperative	a	“proprietà indivisibile”	gli	immobili	realizzati	nell’ambito	di	pro-
grammi	riservati	alla	“indivisa”,	rimangono	di	proprietà	della	cooperativa	e	l’abitazio-
ne	viene	assegnata	al	socio	in	“uso e godimento permanente”,	con	un	canone	d’uso	
calmierato	rispetto	al	mercato.
Nelle	cooperative	a	“proprietà divisibile”	le	abitazioni	realizzate	in	base	a	programmi	
edilizi	specifici	per	la	“divisa”,	possono	essere	cedute	in	proprietà	al	socio.

Da	quest’anno	la	cooperativa	Castello,	a	seguito	della	fusione	per	incorporazione	del	
Consorzio	Servizi	Urbani,	ha	aggiunto	anche	la	possibilità	di	partecipare	a	programmi	
edilizi	per	la	proprietà	“divisibile”,	cioè	può	realizzare	anche	abitazioni	da	assegnare	
in	proprietà	al	socio.
Il	primo	intervento	a	proprietà	divisa	della	“nuova”	Castello	è	già	in	corso	di	realiz-
zazione	a	Comacchio	con	 tre	alloggi	a	completamento	del	programma	“Raibosola”	
avviato	in	precedenza	dal	C.S.U.

I numeri e le attività della cooperativa Castello dopo la fusione con il 
Consorzio Servizi Urbani
Con	la	fusione	per	incorporazione	con	il	Consorzio	Servizi	Urbani	la	cooperativa	Ca-
stello	dispone	di	731	appartamenti	distribuiti	in	24	complessi	condominiali	in	diversi	
comuni	e	località	della	Provincia	di	cui	610	nel	Comune	di	Ferrara,	79	tra	Comacchio	
e	Portogaribaldi,	42	nel	Comune	di	Copparo	tra	Tamara	e	Coccanile.	Oltre	agli	alloggi	
la	cooperativa	dispone	di	19	locali	ad	uso	ufficio	o	attività	commerciale	locati	ad	asso-
ciazioni	o	piccole	imprese	di	servizi	e	commerciali.

La	Castello	oggi	associa	oltre	1.000	soci	e,	oltre	alle	persone	fisiche,	associa	nella	sua	
compagine	anche	alcune	società	cooperative	sociali.
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Informazioni generali sulla cooperativa Castello
Le attività principali della cooperativa si riassumono oggi nelle seguenti:
A)	Nella	GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI,	che	comprende	le	iscrizioni	e	dimissioni	dei	
	 soci,	la	contabilizzazione	dei	canoni	d’uso	ed	in	generale	la	gestione	amministrativa	
	 della	cooperativa;
B)	 Nella MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI E DEI FABBRICATI,	per	assicurarne	nel	tempo	
	 l’integrità	 strutturale	 e	 l’adeguamento	 degli	 edifici	 alle	 normative	 sul	 risparmio	
	 energetico	e	anti-sismica;
C)	 Nelle	AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	 dei	 fabbricati.	 In	 generale	 gli	 uffici	 della
	 Castello	 gestiscono	 direttamente	 quelli	 di	 maggiori	 dimensioni	 oltre	 al	 patrimonio	
	 abitativo	della	coop.va	“TREPONTI”	di	Comacchio.	I	fabbricati	di	minore	dimensione	
	 o	quelli	in	cui	sono	presenti	anche	alloggi	in	proprietà,	sono	generalmente	gestiti	da	
	 amministratori	condominiali	esterni.

Via Figino, 41 - 20016 Pero (MI)
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Le attività della Cooperativa nel 2017
Per	lo	svolgimento	di	queste	attività	la	cooperativa	si	è	data	una	struttura	organizzativa	con	
una	chiara	definizione	di	ruoli	e	mansioni	operative	attraverso	organigrammi	e	mansionari	
disponibili	per	i	soci	che	intendessero	prenderne	visione	negli	uffici	della	cooperativa.

La struttura organizzativa della Castello
Il	nuovo	organigramma	della	cooperativa,	approvato	dal	CDA,	e	riportato	nella	figura	se-
guente,	oltre	alla	 introduzione	del	 ruolo	del	Direttore	generale	dott.	Massimo	Buriani,	
conferma	due	ruoli	di	 responsabilità	nelle	persone	del	geom.	Simone	Piva	e	della	 rag.	
Silvia	Gilli,	rispettivamente	per	la	conduzione	dell’ufficio	tecnico	e	dell’ufficio	amministra-
tivo,	affiancati	da	tre	collaboratrici	fortemente	orientate	al	servizio	ed	al	bisogno	dei	soci	
nel	front-office	e	nell’Ufficio	Soci.

Il	nuovo	organigramma	affida	un	importante	ruolo	di	coordinamento	tra	le	problematiche	
abitative	dei	soci	assegnatari	e	la	direzione	della	cooperativa	ai	Comitati	di	Gestione	dei	
fabbricati,	che	spesso	svolgono	un	lavoro	oscuro,	spesso	non	apprezzato	ma	fondamenta-
le	per	migliorare	il	senso	del	bene	comune.



APPROVATO IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
2017-2021
Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 31	
agosto	2017	ha	approvato	il	PROGRAM-
MA	DI	MANUTENZIONI	 STRAORDINA-
RIE	PER	IL	PERIODO	2017-2021
IL	Programma	prevede	per	 il	 BIENNIO	
2018-2019	 la	 realizzazione	 di	 cappotti	
termici	dei	fabbricati	della	zone	DORO	e	
Pontelagoscuro	e	di	via	del	Melograno.
I	 cappotti	 termici	 miglioreranno	 l’effi-
cienza	energetica	degli	edifici	e	contribuiranno	ad	un	miglioramento	dell’aspetto	estetico	
delle	facciate	e	dei	ballatori	sul	modello	dell’intervento	già	ultimato	in	via	Allende.

Nel	programma	dei	lavori	concordati	con	i	comitati	di	gestone	sono	previsti	inoltre:
.	Il	rifacimento	di	linee	idriche	principali	nei	fabbricati	in	Ip-
polito	Nievo,	oltre	alla	realizzazione	di	nuove	cantine.
.	L’installazione	di	ascensori	nel	plesso	condominiale	di	Ta-
mara.
.	La	sostituzione	graduale	di	oltre	40	caldaie	a	condensa-
zione	con	relativa	sistemazione	delle	canne	fumaria	in	di-
verse	 località	 come	 Portogaribaldi,	 Pontelagoscuro,	 Valle	
Campazzo.

Per	il	finanziamento	di	questo	programma	di	manutenzioni	
straordinarie	abbiamo	ottenuto	mutui	a	medio-lungo	termine	(15	e	20	anni)	da	istituti	di	
credito	locali,	tra	cui	un	banca	specializzata	in	finanziamenti	a	imprese	a	forte	caratteriz-
zazione	sociale.	Per	questa	banca	sarebbe	la	prima	esperienza	in	Italia	di	finanziamento	a	
cooperativa	di	abitanti.
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Allestimenti ponteggi, preventivi gratuiti
Via Romolo Gessi, 12 - 44124 Cassana (FE)
Tel. 0532 732656 - Fax 0532 732664

info@cedil.it - www.cedil.it

S.A.I. IMPIANTI S.R.L.

Via Gigi Medini, 32
44122 Ferrara

Tel. 0532 1861741
Fax 0532 1861282

Le attività della Cooperativa nel 2017



Gli interventi di manutenzione realizzati nel 2017
II	 principali	 interventi	 di	manutenzione	
realizzati	nel	2017	nei	fabbricati	della	co-
operativa	sono	stati:
-	Il	completamento	del	cappotto	termico	
nel	fabbricato	3	di	via	Allende;
-	Rifacimento	delle	 linee	 idriche	a	Mal-
borghetto	e	negli	8	alloggi	di	Portogaribaldi.
-	Sistemazione	del	piazzale	nei	18	alloggi	
di	Portogaribaldi.
-	La	messa	in	sicurezza	delle	rampe	delle	
autorimesse	nei	fabbricati	del	Doro.

Oltre	a	questi	interventi	sui	fabbricati	nel	2017	abbiamo	
provveduto	al	ripristino	e	manutenzione di ben 45 alloggi 
a	seguito	di	altrettanti	rilasci	e	assegnazione	a	nuovi	soci.

Si	segnala	inoltre	che	per	la	prima	volta	è	stato	inserito	
nel	testo	della	di	Bilancio	2018,	in	approvazione	nei	due	
rami	del	Parlamento,	una	normativa	che	prevede	la	pos-
sibilità	anche	per	 le	Cooperative	di	 abitazione	come	 la	
Castello,	di	usufruire	di	detrazioni	d’imposta	per	gli	inter-
venti	 di	 rispar-

mio	energetico	(“eco-bonus”	e	“sisma-bonus”).
Se	 approvata	 la	 nuova	normativa	 consentirà	di	
ottenere	 ulteriori	 benefici	 per	 la	 copertura	 fi-
nanziaria	del	programma	di	manutenzioni	 stra-
ordinarie	sopra	citato	e	di	anticipare	molti	degli	
interventi	previsti.
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Le attività della Cooperativa nel 2017
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APERTURA DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONEDI TRE ALLOGGI A CO-
MACCHIO

Nel	mesi	di	ottobre	si	è	aperto	 ilo	cantiere	per	 la	
realizzazione	di	tre	alloggi	nel	quartiere	Raibosola	
a	Comacchio	da	destinare	all’assegnazione	in	pro-
prietà	a	costi	convenzionati	con	il	Comune.
Si	ricorda	che	tutti	gli	alloggi	saranno	certificati	in	
classe	A/B	e	saranno	dotati	di	impianti	fotovoltaici	
e	riscaldamento	a	pavimento	autonomo.
Per	tutte	le	informazioni	potete	rivolgervi	presso	i	
nostri	uffici	di	Ferrara	tel.	0532	55355	e	Portogari-
baldi	388	8841598	(Viale	Bonnet	84)	il	giovedì	mattina.
Ad	ultimazione	delle	aree	verdi	attrezzate	nel	quar-
tiere	 Raibosola	 di	 Comacchio	 stiamo	 realizzando	
una	piazzola	con	panchine	di	artisti	locali	ed	aiuole	
sopraelevate.

Ad	ultimazione	delle	aree	verdi	attrezzate	nel	
quartiere	Raibosola	 di	 Comacchio	 stiamo	 re-
alizzando	una	piazzola	con	panchine	di	artisti	
locali	ed	aiuole	sopraelevate.

SYSTEM EVOLUTION SAS
LAVORI EDILI - RISTRUTTURAZIONI

CAPPOTTI ESTERNI - IMBIANCATURE
348 2640274   349 7097249   349 7097250

Le attività della Cooperativa nel 2017
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via Vasco Zappaterra 18
44122, Ferrara

Tel. 0532 202945
Fax 0532 208992

info@coopcamelot.org

Cittadinanza attiva
Tante	sono	le	occasioni	che	ci	hanno	permesso	di	mantenere	“vivace”	lo	stare	
insieme	di	questi	anni.	Non	sono	mancate	le	occasioni	di	confronto	aperto	su	
tanti	argomenti	e	abbiamo	scoperto	e	approfondito	delle	collaborazioni	tra	di	
noi	che	non	avremmo	mai	messo	nel	conto.	Il	gruppo	di	CITTANDINANZA AT-
TIVA	oggi	è	una	sicura	realtà	che	può	solo	crescere	e	migliorare.
Tuttavia	chi	opera	nel	volontariato	e	 individua	nel	miglioramento	del	vivere	
quotidiano	tra	le	persone	e	con	le	cose	il	primario	interesse	della	propria	attività,	può	considerarsi	
soddisfatto	del	proprio	impegno	solo	di	fronte	alle	risposte	che	in	tanti	ripongono	verso	le	iniziative	
proposte.
Questo	è	avvenuto	in	tante	occasioni	in	questo	2017	che	si	va	a	concludere.	Non	dappertutto	per	la	
verità	e	non	in	tutti	i	plessi	e	nonostante	gli	investimenti	della	cooperativa	ed	il	lavoro	degli	operatori.	
Non	sempre	siamo	riusciti	a	raccogliere	una	sentita	partecipazione	alle	azioni	proposte	da	parte	degli	
assegnatari.	Ma	c’è	un	fatto	nuovo	che	vogliamo	segnalare.	Mi	riferisco	a	come,	in	poco	più	di	un	anno,	
sia	cambiata	l’attenzione	del	contesto	esterno	alla	nostra	comunità	con	risultati	davvero	lusinghieri	
almeno	per	il	territorio	del	Barco.	E’	cresciuta	la	collaborazione	con	il	volontariato	che	ci	circonda	ma	
anche	quella	con	l’Amministrazione	Comunale	che	ha	cominciato	a	dare	risposte	e	soluzioni	a	gran	
parte	delle	sollecitazioni	da	parte	nostra	segnalate	(es.	interventi	su	sicurezza	viaria	in	Via	Allende,	
potatura	e	abbattimento	alberi,	nuovi	arredi	e	giochi	per	Parco	pubblico	di	via	Panetti).

Gli OPEN-DAY della cooperazione
Abbiamo	 altresì	 potuto	 registrare	 un	 crescita	 di	 attenzione	 sulla	
nostra	cooperativa	da	parte	di	Legacoop	Estense,	in	occasione	de-

gli	“OPEN DAY”	della	cooperazione	nel	mese	di	
giugno.	Un	 intero	giornata	di	 incontri	 tra	diversi	
soggetti	operanti	nel	sociale	diffuso,	assieme	alla	
possibilità	di	toccare	con	mano	lo	stato	dei	pro-
getti.	L’aver	 scelto	noi	abitanti	di	Coop.	Castello	
portatori	 di	 esperienze	 le	 più	 diverse,	 volte	 ad	
una	mutualità	operosa	e	solidale,	è	stato	per	noi	motivo	di	orgoglio.	La	tavolata	

“APERTA”	che	ha	concluso	con	una	cena	la	bella	giornata	ne	è	stata	la	degna	conclusione.Tuttavia	chi	
opera	nel	volontariato	e	individua	nel	miglioramento	del	vivere	quotidiano	tra	le	persone	e	con	le	cose	
il	primario	interesse	della	propria	attività,	può	considerarsi	soddisfatto	del	proprio	impegno	solo	di	
fronte	alle	risposte	che	in	tanti	ripongono	verso	le	iniziative	proposte.

VITA  Sociale Cooperativa nel 2017
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I gruppi di “controllo di vicinato”
Ma	è	tra	una	escursione,	una	castagnata,	ed	il	pensare	a	
come	concludere	quest’anno,	che	abbiamo	raccolto	una	
nuova	opportunità	per	migliorare	la	nostra	sicurezza	as-
sieme	a	quella	del	territorio	che	ci	circonda.
Raccogliendo	la	piena	e	consapevole	disponibilità	di	tanti	
dei	nostri	soci	in	accordo	con	il	nostro	Comune	e	le	forze	
dell’ordine,	ci	siamo	resi	disponibili	ad	osservare	con	oc-
chio	attento	e	critico	a	quello	che	la	quotidianità	ci	pre-
senta,	con	lo	scopo	di	prevenire	il	disagio	ed	allontanare	
le	paure.	Abbiamo	costruito	dei	gruppi	di	“CONTROLLO	
DI	 VICINATO”	 che	 in	 collegamento	 tra	 di	 loro	 tramite	
Whatsapp	 e	 in	 collega-
mento	diretto	con	le	forze

dell’ordine,	 possono	 segnalare	 le	 situazioni	 più	 critiche	
mano	a	mano	che	si	verificano.	C’è	bisogno	che	i	gruppi	cre-
scano	e	l’invito	ad	ognuno	è	di	farsi	avanti	per	proseguire	
attivamente,	in	tanti	ed	insieme,	il	nuovo	impegno.

VITA Sociale in Cooperativa

Agenzia Generale
AXA ASSICURAZIONI

Bonifacio Intermediazioni Assicurative - Via Piero Gobetti, 15 - Ferrara 
Tel. 0532 761529 - ag3400@axa-agenzia.it

Ghirotto Tecno Insulation
Via Cappuccini, 143  - 45021 Badia Polesine (RO)
Tel. +39 0425 597024 - Fax: 0425 597030 - commerciale@ghirotto.it - www.ghirotto.it
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Elenco banche
Si	chiede	cortesemente	ai	gentili	soci	assegnatari	di	porre	particolare	attenzione	ai	ri-
ferimenti	indicati	nel	prospetto	Banche	sotto	riportato	in	quanto	sono	stati	modificati	
IBAN	di	alcuni	Istituti	di	Credito	e	sono	stati	chiusi	alcuni	conti	correnti.
Ricordiamo	ai	gentili	soci	che	per	chi	effettua	il	pagamento	dei	canoni	in	contanti	pres-
so	gli	sportelli	di	CRCENTO	AG.VIA	MODENA	e	MONTE	PASCHI	DI	SIENA	AG.VIA	PADO-
VA	non sono previste commissioni pertanto i versamenti sono a costo ZERO.
Per	agevolare	i	soci	assegnatari	degli	alloggi	in	Ippolito	Nievo,	abbiamo	spostato	il	con-
to	corrente	UNICREDIT	da	Viale	Cavour	a	Via	Bologna,	meglio	raggiungibile	dai	soci	di	
Via	Nievo.
Per	chi	effettua	il	pagamento	dei	canoni	in	contanti	presso	lo	sportello	UNICREDIT	di	
Via	Bologna,	sono	previste	commissioni	ridotte	rispetto	allo	standard.

Elenco Banche da utilizzare per i versamenti a favore della
Cooperativa a partire dal dicembre 2017:

Ricordiamo	ai	gentili	soci	che	prima	delle	festività	natalizie	verrà	distribuito	ai	soci	assegna-
tari	il	CEDOLINO	di	CONGUAGLIO	per	l’esercizio	ottobre	2016/settembre	2017.	Come	di	
consueto	il	saldo	a	credito	o	a	debito	risultante	dal	conguaglio	verrà	regolarizzato	a	partire	
dal	mese	di	MARZO	2018.
Vi ricordiamo di leggere con attenzione il modulo allegato e di restituirlo entro i termini 
indicati debitamente compilato e sottoscritto agli uffici della Cooperativa.

Ufficio Soci Informa

NB: Si comunica i soci condomini che dal 01/01/2018, in base a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/08/2017, al socio in ritardo nei 
pagamenti verranno addebitate le spese relative al sollecito pari ad euro 15 più IVA 
di legge.
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Elenco componenti dei Comitati di Gestione e Rappresentanti
di fabbricato

Disponibilità alloggi
Informiamo	tutti	i	nostri	soci	che	sono	disponibili	alloggi	per	nuove	
assegnazioni	in	diverse	zone	e	di	diverse	tipologie,	sia	in	Ferrara	zona	
Via	Foro	Boario	-	Via	Ravera	-	Via	Valle	Campazzo,	Via	del	Melograno,	
Barco	-	Zona	Doro,	in	Coccanile	di	Copparo,	a	Tamara	e	a	Comacchio	
a	 canoni	d’uso	 convenzionati	con	 l’Amministrazione	Comunale	e	 la	
Regione	Emilia	Romagna.	Gli	uffici	sono	sempre	disponibili	per	tutte	
le	informazioni	necessarie	e	per	raccogliere	le	eventuali	prenotazioni	
rivolgendosi	a	Gloria	ed	Ilaria	al	0532	55355.

Ufficio Soci Informa
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COOP “CASTELLO” PER L’EMERGENZA ALLOGGI STUDENTI A FERRARA
A	Ferrara	è	in	atto	una	vera	emergenza	alloggi.	Questa	situazione	riguarda	tantissimi	stu-
denti	fuori	sede	intenti	nella	ricerca	di	un	affitto	a	seguito	di	una	crescita	del	120%	delle	
nuove	immatricolazioni.	Ricerca	che	risulta	sempre	più	insidiosa,	soprattutto	se	si	conside-
ra	il	comportamento	del	mercato	immobiliare,	che	ha	reagito	all’emergenza	con	un	forte	
aumento	degli	affitti.	A	farne	le	spese	non	sono	solo	gli	studenti	fuori	sede:	ad	uscirne	for-
temente	penalizzata	è	l’immagine	stessa	di	Ferrara	e	del	suo	sistema	di	accoglienza.	Senza	
contare	i	contraccolpi	negativi	derivanti	dalla	possibile	perdita	di	attrattività	e	competitività	
del	nostro	Ateneo,	a	cui	da	sempre	sono	invece	riconosciuti	alti	standard	qualitativi.
L’Università	dovrebbe	essere	un	motore	per	 la	vita	culturale,	economica	e	demografica	
della	nostra	Città:	con	una	popolazione	di	circa	21.000	studenti	(dei	quali	4.500/5000	fuori	
sede),	essa	è	un’opportunità	per	quel	ricambio	generazionale	di	cui	abbiamo	bisogno.	E	i	
numeri	sono	destinati	a	crescere.	Una	situazione	che	aggraverà	senza	dubbio	lo	stato	di	
emergenza,	e	che	ci	ha	convinto	a	scendere	in	campo,	dando	il	nostro	supporto	a	UNIFE	ed	
alla	Città	nell’individuazione	di	una	risposta	per	l’emergenza	alloggi,	sia	per	l’immediato,	sia	
in	prospettiva	del	prossimo	anno	Accademico.

Stiamo predisponendo inoltre una campagna di informazione mirata 
sul tema alloggi per gli studenti nel nostro sito e sulla pagina Facebook.

In EVIDENZA: aggiornamenti e comunicazioni varie

Per quest’anno abbiamo deciso di mettere a disposizione fino 13
posti letto in 4 alloggi arredati di diverse tipologie, tutti a Ferrara.



Ricordiamo	ai	Soci	che	è	attivo	il	nostro	nuovo	sito	internet:	www.coopcastello.org	Visita-
telo	e	comunicateci	le	vostre	esigenze	ed	i	vostri	consigli;	inoltre	ci	trovate	anche	su	Face-
book “CastelloSocCoopEdificatrice”,	dove	siete	invitati	a	mettere	il	Vostro	“MI	PIACE”	al	
fine	di	allargare	le	possibilità	di	comunicazione	verso	l’esterno.

In EVIDENZA: aggiornamenti e comunicazioni varie

dallo
StAFF
della

Cooperativa Castello
Auguri di Buone Feste
e Felice Anno Nuovo


