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Un tetto sul vostro futuro
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informazioni utili

ricordiamo ai soci
- sui libretti di deposito non ci sono spese di apertura e chiusura; 
- non ci sono commissioni di gestione né bolli; 
- non ci sono spese di invio estratto conto; 
-	 versamenti	e	prelevamenti	sono	sempre	possibili	durante	gli	orari	di	ufficio;	
-	 la	 Legge	 n°	 59/92	 permette	 al	 Socio	 di	 versare	 sul	 libretto	 di	 risparmio	 fino	 ad	 un	 massimo	 di 
 € 72.187,32. Tale limite viene rivisto e aggiornato ogni triennio. 
Per poter aprire un libretto di deposito, è indispensabile essere Soci della Cooperativa. Si accede alla 
categoria Soci tramite domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, e versando la quota 
sociale, una tantum, di € 100,00.

Aurora Seconda Soc. Coop.va 
Via Cosimo Morelli, 19 - 40026 – Imola (BO)
Tel. 0542.34414 - Fax 0542.27236
P.IVA 00537161200
E-mail  info@auroraseconda.coop 
Sito web  www.auroraseconda.coop

Iscritta nell´Albo Nazionale delle Società Cooperative 
Edilizie di Abitazione istituito presso la Direzione 
Nazionale della Cooperazione del Ministero delle Attività 
Produttive al n. 08/037/032/082 e all´Albo delle Società 
Cooperative a Mutualità Prevalente - Categoria: Edilizia 
di Abitazione. Numero Posizione N. A115614.

Aurora Seconda Costruiamo sui nostri valori
Pubblicazione semestrale. Anno 6, numero 11, giugno 2014
Autorizzazione del Tribunale di Bologna nº 7943  
del 30 marzo 2009
Direttore Responsabile: Marcello Comellini.
Direzione, redazione, amministrazione:
Aurora Seconda Soc. Coop.
Coordinamento editoriale, progetto grafico e 
impaginazione: Sinettica srl 
Stampa: Samorani Group, Forlì
Foto: Archivio Aurora Seconda
Finito di stampare in giugno 2014. 
Tiratura 3400 copie. 

deposito tasso lordo tasso netto

fino	a	10.000,00 0,80% 0,64% 

da 10.000,01 a 30.000,00 1,80% 1,44%

da 30.000,01 a 72.187,32 2,80% 2,24%

Prestito sociale tassi d’interesse 

Centro Abita srl - servizi per l’abitare
Via Cosimo Morelli, 19 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542.27420 - Fax 0542.27384
info@centroabitasrl.it
www.centroabitasrl.it

Orari di apertura al pubblico
Lunedì, Martedì mattina 8.30 - 12.30
Mercoledì pomeriggio 14.30 - 18.30 
Giovedì pomeriggio 14.30 - 18.30

Sono previsti 3 scaglioni di deposito, con differenti tassi. Il calcolo degli interessi attivi si effettua  
per	scaglioni,	il	tasso	di	interesse	viene	applicato	partendo	dallo	scaglione	più	basso	fino	ad	arrivare	a	
quello più alto.
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l’editoriale

Carissimi Soci,

Mercoledì 23 Aprile si è svolta l’annuale Assemblea So-
ciale della Cooperativa per l’approvazione del Bilancio 
consuntivo del 2013.
La relazione elaborata dal Consiglio di Amministra-
zione che è parte integrante del bilancio, puntualizza 
l’attività della nostra Cooperativa all’interno di una 
crisi, senza precedenti, del nostro settore e di seguito 
riporto alcune parti: “Anche nel corso del 2013 abbia-
mo avuto la conferma che la crisi ha continuato a “pic-
chiare	duro”	e	nel	settore	immobiliare	si	sono	verificati	
i segnali più negativi in termini di fatturato, margini ed  
occupazione. 
Si sono registrati effetti molto preoccupanti in par-
ticolare si è registrato un impoverimento sempre 

maggiore delle famiglie, si sono generate tensioni occupazionali ed un’estensione della precarietà. 
Tutto	 questo	 ha	 creato	 una	 grande	 apprensione	 per	 un	 futuro	 che	 si	 prefigura	 ancora	 incerto.	 
La mancanza di serenità ha indotto le famiglie a non investire e mettersi in una condizione di prudente 
attesa. Anche il nostro territorio è colpito ancora pesantemente e ritengo che nel 2014 ci saranno ef-
fetti ancora peggiori rispetto all’anno precedente, in quanto l’economia del nostro territorio è basata 
prevalentemente sul sistema delle Cooperative che in questi anni hanno rappresentato un forte argine 
a tale ondata di crisi. Forti del loro patrimonio accumulato in tanti anni di lavoro, hanno tenuto sul 
versante occupazionale, garantendo, in questi anni molto duri, il lavoro per i loro soci e dipendenti. 
Purtroppo visto il perdurare di questa situazione e visti i tempi ancora lunghi per una eventuale ri-
presa si iniziano a rilevare alcune situazioni di crisi in realtà Cooperative molto importanti del nostro 
territorio. In questa situazione si è trovata e si troverà ad operare la nostra Cooperativa ancora per 
qualche tempo. Indubbiamente le scelte fatte negli ultimi anni dal Consiglio di Amministrazione quali: 
1. non ricoprire nell’organico della Cooperativa 
	 due	 figure	 professionali	 che	 sono	 uscite: 
 (pensionamento del rag. Saloni Mauro e passaggio 
 del rag. Manara Alan al Centro Abita); 
2. dare inizio ai lavori di nuove iniziative edilizie 
	 solo	dopo	avere	verificato	se	esistano	veramente 
 un certo numero di assegnazioni degli alloggi; 
hanno comportato innanzitutto ad una riduzione del 
costo della nostra struttura e mantenuto inalterato 
la solidità patrimoniale della Cooperativa.
Non è poco in una situazione molto preoccupante  
come quella che stiamo attraversando, avere una 
realtà come la nostra che nel corso della sua vita 
ha accumulato una competenza, un patrimonio, una 
solidità ed una credibilità per metterli al sevizio dei 
propri soci e della collettività. 
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Per quanto riguarda l’attività operativa Vi informiamo che stiamo lavorando per determinare i costi di 
costruzione di alcuni interventi e più precisamente: 
•	 n.	2	fabbricati	da	14	alloggi	cadauno	da	realizzare	in	Pedagna	Est	–	Via	degli	Orti;	
•	 n.	 1	 fabbricato	 a	 torre	 a	 6	 piani	 per	 complessivi	 27	 alloggi	 da	 realizzare	 nel	 Quartiere	 Zolino	 –	 
 via Gualandi; 
•	 n.	2	fabbricati	per	complessivi	14	alloggi	da	realizzare	a	Ponticelli	–	Via	Stazione	di	Ponticelli.
Successivamente	convocheremo	le	persone	in	lista	e	verificheremo	se	ci	sono	le	condizioni	per	iniziare	
questi interventi. 
Sicuramente il calo dei tassi di interesse sui mutui e alcune iniziative che qualche banca sta facendo nei 
confronti dei giovani che vogliono acquistare la propria casa, può favorire certamente l’interesse verso 
questi interventi, così pure il nuovo Bando Regionale “UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE”.
In particolare questo Bando Regionale può fare in modo di dare un aiuto concreto a quelle famiglie, in 
particolare “giovani coppie” che vogliono risolvere il problema “CASA”, uno dei problemi più importanti 
della loro vita.
Nei	precedenti	“Bandi”	alcuni	soci	della	Cooperativa	hanno	beneficiato	di	questo	contributo	che	trovate	
meglio	specificato	qui	sotto.

l’editoriale

Per usufruire dello sconto del 20% sulle 
attività del Poliambulatorio Valsalva, ritira 
il tuo attestato di socio della Cooperativa 
Aurora Seconda, presso la nostra sede di via 
Cosimo Morelli 19.

www.auroraseconda.coop
info@auroraseconda.coop
Tel. 0542.34414

Aurora Seconda Soc. Coop.va | via Cosimo Morelli 19, Imola (BO) | Tel. 0542.34414 | info@auroraseconda.coop | www.auroraseconda.coop
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Fino al 23 luglio
Sulle nostre proposte di abitazione  

puoi richiedere il
contributo regionale a fondo perduto  

di 23.000 € + 2.000 €  
per le coppie con almeno un figlio  
per l’acquisto della prima casa.

Incontriamoci 
per informazioni dettagliateUn tetto sul vostro futuro
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Siamo	arrivati	alla	fine	del	primo	semestre	del	2014	e	l’occasione	di	
questo spazio sul Vostro periodico è quanto mai importante per fare 
il punto della situazione in merito al contesto generale, la nostra 
associazione, il nuovo governo ed altro  ancora . 
Mi piace l’idea di iniziare  questo breve scritto con una notizia pia-
cevole ed al tempo stesso importante. Mi riferisco alla nomina del 
nostro presidente Giuliano Poletti a Ministro del lavoro del nuovo ese-
cutivo insediatosi da alcuni mesi sul quale mi intratterrò più avanti. 
La nomina di Giuliano Poletti che ricordo rivestiva anche il ruolo di 
presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, è senza dubbio 
in prima battuta un riconoscimento ad una persona che ha dedicato 
la sua vita lavorativa prevalentemente alla rappresentanza coope-
rativa, bene interpretando i bisogni delle nostre imprese e dei suoi 
lavoratori condividendone obbiettivi e valori; ma in seconda analisi 
è certamente un implicito riconoscimento al nostro movimento che 

oggi rappresenta circa l’otto per cento del prodotto interno lordo del paese e che anche in questi anni di dura crisi 
ha	saputo	fino	ad	ora	complessivamente	resistere	forse	meglio	di	altri,	anche	sul	piano	occupazionale.	
A questo evento che ha rallegrato noi cooperatori cogliendoci per la verità un po’ di sorpresa, ha fatto seguito l’im-
perativo	di	nominare	un	nuovo	presidente	della	Lega	delle	Cooperative,	la	nostra	associazione.	Con	qualche	difficol-
tà e discussioni si è messo in moto il percorso istituzionale della nostra associazione che ha coinvolto tutti i livelli 
organizzativi territoriali. La nostra regione dopo un ampio dibattito, ha nominato Mauro Lusetti quale candidato alla 
guida della Lega Coop Nazionale e la Direzione Nazionale, non senza discussioni lo ha eletto presidente. Successiva-
mente Lusetti è anche stato nominato presidente dell’ACI, andando anche qui a ricoprire il posto lasciato vacante 
da Giuliano Poletti. Va ricordato che da pochi mesi c’era stato anche un avvicendamento al vertice della Lega Coop 
Regionale, dove Giovanni Monti era succeduto a Paolo Cattabiani. Chiudendo questa breve disamina sulla nostra as-
sociazione mi corre l’obbligo di segnalarVi che anche sul  nostro territorio qualcosa è cambiato. Il 17 di aprile infatti 
il consiglio di predenza della Lega Coop di Imola ha nominato  il sottoscritto  quale presidente ed il Vostro presiden-
te	Raffaele	Mazzanti	quale	vice	presidente.	Queste	nomine	fanno	seguito	all’uscita	del	presidente	Prati	che	dopo	 
22 anni alla guida della Lega Coop Imola è stato chiamato a ricoprire il ruolo di AD dell’Assicoop di Imola. A Sergio, 
che rimane comunque alla guida dell’alleanza delle cooperative italiane di Imola, va comunque un ringraziamento 
per il lavoro svolto per tutti questi anni. è proprio sul progetto dell’Aci che mi voglio soffermare brevemente. Co-
struire in un futuro non troppo lontano un unico soggetto di rappresentanza, è un obbiettivo irrinunciabile non solo 
perché dobbiamo perseguire un doveroso contenimento dei costi, ma soprattutto perché i bisogni delle nostre coo-
perative non si differenziano come è ovvio in forza dell’adesione a questa o quella centrale cooperativa , ma sono 
in	realtà	comuni	a	tutte	le	nostre	imprese	che	devono	competere	in	un	mercato	sempre	più	difficile,	competitivo	e	
globale. Si, proprio globale, perché l’orizzonte di tante nostre cooperative è sempre più un mondo più grande del 
passato,	con	opportunità	e	difficoltà	che	ne	conseguono.	In	questo	storico	passaggio,	non	si	tratta	di	rinnegare	la	
propria storia, la propria appartenenza, ma semmai di fare uno sforzo di realismo, di unire le forze riconoscendoci 
tutti	nei	principi	cooperativi	puntando	ad	una	migliore	tutela	delle	nostre	associate	e	ad	una	più	efficace	erogazione	
di servizi. Noi cooperatori imolesi  crediamo in questo progetto e siamo stati i primi in Italia a fare nascere quella 
che	abbiamo	definito	la	casa	della	cooperazione	imolese	sotto	la	bandiera	dell’ACI.

Ma c’è un altro fatto importante che caratterizza questo primo semestre del 2014. Mi riferisco all’insediamento 
del nuovo governo del paese sulle cui modalità non mi soffermo, mentre invece mi preme ribadire come i governi 
non vadano giudicati dopo pochi mesi, ma bensì dopo un adeguato tempo che permetta di individuare gli obbiettivi 
perseguiti,	i	provvedimenti	presi	per	realizzarli	e	la	loro	efficacia.	Direi	che,	così	come	nelle	imprese	si	chiude	l’eser-
cizio dell’anno al 31 dicembre e si presentano i conti, potrebbe valere la pena, a quella data fare un primo bilancio 
dell’operato del nuovo governo. Per adesso si possono commentare la traiettoria delineata, i primi provvedimenti 
presi e quelli annunciati. Per la prima volta dopo anni non si vedono solo provvedimenti regressivi, ma anche dispo-
sizioni	finalizzate	a	sostenere	il	lavoro	dal	punto	di	vista	dei	lavoratori	e	delle	imprese.	Mi	riferisco	ai	provvedimenti	
di	natura	fiscale	che	hanno	interessato	le	buste	paga	e		l’Irap,	ad	esempio.	Si	redistribuisce	il	carico	fiscale	gravando	
maggiormente le rendite da capitale a favore del lavoro. Si parla della riduzione del costo dell’energia, della riqua-
lificazione	delle	scuole	e	della	loro	proposta	formativa,	di	tanto	altro	ancora.	Vedremo!!!

l’ospite racconta
Domenico Olivieri 
Presidente
Legacoop Imola
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Ma ora parliamo un po’ di cooperazione, delle nostre imprese.  
Certamente anche per noi cooperatori è cambiato da anni lo scena-
rio. Eravamo abituati a vedere andamenti in crescita, talvolta anche a 
due cifre, poi nel 2008 è arrivata la crisi ed il vento è cambiato. Oggi 
dopo anni di recessione si parla di una timida ripresa dell’economia. 
Bisogna anche dire che in Europa la crisi ha avuto impatti diversi e 
gli effetti sono stati più devastanti in alcuni paesi rispetto ad altri. 
Da	questo	punto	di	vista	si	possono	identificare	due	macro	blocchi,	
quello della parte meridionale dell’Europa con Italia, Spagna e Grecia 
dove la crisi è stata più dura e quello del nord Europa con in testa la 
Germania dove invece gli effetti sono stati minori. Ma tornando a noi, 
non	possiamo	non	dire	che	 il	nostro	 territorio	è	 in	 forte	difficoltà.	
Lo testimoniano gli oltre dodicimila iscritti al centro per l’impiego 
mai così tanti come in questo periodo, così come le ore di ricorso 
agli ammortizzatori sociali. Calo dei volumi di fatturato, riduzioni 
dei	margini,	stretta	del	credito,	ritardi	nei	pagamenti	e	fallimenti	di	imprese.	Questo	il	contesto	di	questi	anni.		 
Dovendo indicare un settore particolarmente colpito, non posso non citare quello delle costruzioni e con esso tutta 
la	relativa	lunga	filiera.	Non	è	un	problema	imolese	ma	nazionale.	Pochissime	opere	infrastrutturali	da	realizzare,	
modestissimi gli investimenti e le manutenzioni nei comuni, crollo dell’edilizia residenziale. Da questo punto di vi-
sta c’è veramente da auspicare che il governo, tra le tante necessarie, trovi un po’ di risorse da dedicare a questo 
settore. Sono più in salute le cooperative sia grandi che piccole che hanno come mercato il mondo e quelle che 
hanno	produzioni	diversificate.	Soffrono	talune	cooperative	del	settore	dei	servizi	in	filiera	anche	con	le	costruzioni,	
mentre le sociali svolgono il loro prezioso lavoro strette tra margini sempre più  risicati e la notoria lentezza dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Le  nostre cooperative, come per altro è accaduto in genere in tutto il paese,   interessate da queste dinamiche 
hanno cercato prima di tutto di difendere il lavoro con tutti gli strumenti disponibili,  e non poteva che essere così, 
fa parte del nostro codice genetico. Hanno cercato di riorganizzarsi, di tagliare i costi, ridurre gli sprechi. C’è chi è 
stato tempestivo, chi un po’ più tardivo ma tutte le nostre imprese sono state impegnate in queste attività. Tuttavia  
in	diverse	situazioni	tutto	ciò	non	è	stato	e	non	poteva	essere	sufficiente;	la	riduzione	dei	volumi	è	stata	tale	da	
non potere più consentire di sostenere una struttura dei costi così grande. In altri termini si è venuta a creare in 
diverse situazioni una presenza di esuberi. Alcune nostre imprese usciranno da questa situazione profondamente 
ridimensionate e cambiate, non saranno più le stesse. 

Voglio in chiusura di questo breve scritto riferire però di un  fenomeno che investe tutto il paese da nord a sud, mi 
riferisco alla nascita di nuove cooperative specie manifatturiere. Si tratta di lavoratori di aziende fallite i quali una 
volta valutata la fattibilità e la sostenibilità economica, danno vita a nuove imprese in forma cooperativa aiutati 
in questo dalla nostra associazione che mette a disposizione professionalità, know how e risorse economiche per 
sostenere lo start up. Si salvano pezzi di fatturato,  posti di lavoro. C’è da dire che a distanza di alcuni anni dalla 

loro nascita, sono poche quelle che non ce l’hanno fatta e questo sta 
a testimoniare anche la qualità del lavoro svolto in fase di esame di 
fattibilità che tra i tanti obbiettivi ha anche quello di sconsigliare di 
fare nascere nuove imprese se non ci sono i presupposti. La  storia 
quindi si ripete, certamente i contesti sono diversi ma il bisogno di 
darsi un lavoro avvicina i lavoratori oggi come cento anni fa al mo-
dello cooperativo. Sono proprio le nuove cooperative, le tante che 
vanno bene e  anche quelle che si trasformano e si adattano al nuovo 
contesto , a farmi pensare che da questa crisi usciremo certamente 
diversi da come ci siamo entrati come si diceva già alcuni anni fa, 
ma ne usciremo, e la cooperazione continuerà a costituire una stra-
ordinaria opportunità per tanti lavoratori e tanti giovani che devono 
entrare nel mondo del lavoro così come è stato per oltre un secolo. 

l’ospite racconta
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La Regione Emilia Romagna con la delibera N. 149 del 18/12/2013, ha introdotto l’obbligo d’installa-
zione dei dispositivi permanenti di ancoraggio,(così detti ‘LINEE VITA’) sulle coperture e sulle ampie 
e/o	continue	pareti	a	specchio,	degli	edifici,	con	lo	scopo	di	ridurre	i	rischi	d’infortunio	in	occasione	di	
accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

L’ambito di applicazione riguarda:
- interventi di nuova costruzione; 
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti  
 assoggettati a regime abilitativo e non.
In forza della nuova legge, che tutela la sicurezza sul lavoro, il Centro Abita continua ad assistere gli 
interventi di manutenzione nei condomini amministrati ove necessari, come ad esempio gli interventi 
di rifacimento di coperture, smaltimento eternit, impermeabilizzazione ed applicazione delle “linee 
vita	certificate”.

Tutti	questi	interventi	possono	ricadere	nel	recupero	fiscale	del	50%	attivo	fino	al	31/12/2014.
Nel	 caso	 si	 opti	 per	 una	 adeguata	 coibentazione	 il	 recupero	 fiscale	 passa	 al	 	 65%	 in	 vigore	 fino	 al	
30/06/2015.

è stata introdotta la possibilità di usufruire della Detrazione 65% anche per gli interventi edilizi che 
prevedono l’adeguamento sismico delle abitazioni e dei fabbricati produttivi fino al 30/06/2015.

Al	 fine	 di	 offrire	 un	miglior	 servizio	 ai	 propri	 amministrati	 anche	 sul	 territorio	 di	 Castel	 San	 Pietro	
e Osteria Grande, improntato sempre più sulla massima trasparenza, professionalità ed analisi nella 
scelta dei fornitori con dedicate convenzioni per abbattere i costi nel condominio, il Centro Abita ha 
aperto un nuovo ufficio a Castel San Pietro Terme, in Via di Vittorio 9/A, il lunedì mattina dalle 8:30 
alle 12:30, e  su appuntamento al n. 329/4260090 per consulenza, sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Il centro abita srl

Novità sugli interventi edilizi e sugli incentivi fiscali
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Centro Abita S.R.L. | via C. Morelli 19, Imola (BO) | Tel. 0542.27420 | info@centroabitasrl.it | www.centroabitasrl.it

Programmazione e gestione dei condomini 
sono il nostro mestiere.
Proponiamo soluzioni che abbattono costi 
e disagi in totale trasparenza 
e tutela assicurativa.

Chiedi un incontro per 
un preventivo gratuito

SIAMO ANCHE A

CASTEL SAN PIETRO TERME

Via di Vittorio 9/a 

Tel. 329.4260090

su appuntamento.

Un partner 
su cui puoi contare

di Alan Manara
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nuovi progetti

La cooperativa ha acquistato dal Comune di Imola un 
lotto	di	terreno	edificabile	nel	Quartiere	Zolino	posto	
in angolo fra la Via Gualandi e la Via Villa, adiacente 
al supermercato Conad e vicino all’asilo nido di nuova 
realizzazione.
Il progetto che stiamo elaborando corrisponde ad 
un	 edificio	 a	 torre	 di	 6	 piani	 abitativi	 e	 di	 un	 piano	
interrato nel quale sono previste le autorimesse e i 
locali condominiali. L’intervento si inserisce e si integra 
nel tessuto urbano esistente.

Zolino,Via Gualandi
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nuovi progetti

Il piano tipo prevede 5 appartamenti di diverse tipologie di alloggio, con l’intento di soddisfare il 
maggior numero di esigenze abitative. All’ultimo piano sono stati progettati due alloggi da 3 camere 
da letto con due bagni e ampi terrazzi (attici). Stiamo procedendo celermente nell’iter burocratico 
ipotizzando	di	iniziare	i	lavori	presumibilmente	entro	fine	anno	2014.

L
T

T

T

T

T

SP

K+SP

BK
L

L B L

K
SP

K+SP

L

B

L

KSP

B

L

B

L

L

B

L
T

T

Pianta del piano tipo.

SP = soggiorno pranzo
K = cucina
T = terrazzo
L = letto
B = bagno

Vista dall’alto

Zolino, Via Gualandi
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nuovi progetti

La Cooperativa sta completando l’elaborazione 
dei	progetti	relativi	a	due	edifici	in	linea	di	tre	
piani, che andranno a sorgere nell’area di inter-
vento denominata N64 adiacente alla lottizza-
zione N2A in cui abbiamo recentemente realiz-
zato 6 fabbricati e consegnato i relativi alloggi ai  
nuovi proprietari.
Gli	edifici	 identificati	 come	Lotti	 9	e	10	hanno	
4 alloggi ciascuno e sono stati progettati dallo 
studio dell’Architetto Luigi Landi.

Imola, 
Via	Montanara/Via	degli	Orti	(Quartiere	Pedagna	Est,	N64)
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nuovi progetti

Nelle due nuove palazzine sono stati concepiti 
appartamenti di taglio medio, medio/grande 
e attici, senza trascurare tipologie con una 
camera da letto e unità abitative con ingresso 
indipendente. 
Si	pensa	di	iniziare	i	lavori	entro	fine	2014.

 Nuove tecnologie
Questi	 edifici	 sono	 progettati	 con	 accorgi-
menti tecnologici di avanguardia per  quanto 
riguarda il contenimento dei consumi ener-
getici, tra i quali riscaldamento e raffresca-
mento a pavimento, impianto fotovoltaico.

Imola, 
Via	Montanara/Via	degli	Orti	(Quartiere	Pedagna	Est,	N64)
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Ponticelli, 
Via Stazione di Ponticelli 
(Ponticelli Nord, R19A)

L’intervento residenziale che andremo a re-
alizzare a Ponticelli, si insedierà in un’area di 
espansione ubicata in Via Stazione di Ponticelli 
ed	è	costituito	da	edifici	a	due	piani,	da	6	a	8	
alloggi di taglio medio e grande con accesso in-
dipendente. Il piano seminterrato sarà destinato 
ad uso autorimesse e cantine. Dopo l’approva-
zione del Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata, si è provveduto alla stipula della rela-
tiva Convenzione con il Comune di Imola. Si sta 
procedendo alla progettazione dei fabbricati.

nuovi progetti
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pronta consegna

L’intervento residenziale realizzato in area libe-
ra, è composto da nº 4 fabbricati in linea a più 
piani, per complessivi 138 appartamenti, con ti-
pologia di alloggi di varie dimensioni e ubicato in 
Via E. Berlinguer.
L’intervento direzionale-commerciale è costitu-
ito	da	un	edificio	avente	nº	10	negozi	al	piano	
terra	e	n.8	uffici	ubicati	su	2	piani	e	avente	indi-
rizzo su Via G. Saragat.

Planimetrie di due alloggi tipo.
Sopra: soggiorno con terrazzo, cucina, due 

camere da letto e due bagni.
A	fianco:	soggiorno,	cucina,	due	comere	da	

letto e due bagni, 
con sovrastante sottotetto. 

classe

 
Classe energetica 
prevalenteC

Via Selice
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a 
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Via Serraglio
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pronta consegna
classe

 
B Classe energetica 

prevalente

Imola, 
Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere	Pedagna	Est,	N2A)

I fabbricati denominati LOTTO 11, 12 e 13 (12 alloggi ciascuno) sono stati progettati dallo Studio 
dell’Architetto Nicola Nanni.

Lotto 12, tipologia 2 camere + SPKLotto 11, tipologia 1 camera + SPK
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pronta consegna
classe

 
B Classe energetica 

prevalente

Imola, 
Via Montanara/Via degli Orti 
(Quartiere	Pedagna	Est,	N2A)

 Tipologia degli alloggi disponibili 
Nei	 diversi	 edifici	 vi	 sono	 alcuni	
alloggi disponibili di tipologia 
costituita da soggiorno con angolo 
cottura, una o due camere da letto 
e un bagno; tutti gli alloggi sono 
inoltre comprensivi di garage e 
posto auto privato.

Gli	edifici	 identificati	come	LOTTI	14,	15	e	16	hanno	ciascuno	16	alloggi.Questi	fabbricati	sono	stati	
progettati dallo Studio dell’Architetto Luigi Landi.
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CENTRO ABITA S.R.L.
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
Via Cosimo Morelli 19 - Imola (BO) - Tel. 0542.27420 - info@centroabitasrl.it

www.centroabitasrl.it

“Un rapporto 
di fiducia che ogni 

giorno si rinnova.
Da oltre 20 anni.”

• Ascolto, programmazione e gestione dei condomini 
 sono il nostro mestiere.

• Soluzioni che abbattono costi e disagi 
 in totale trasparenza e tutela assicurativa. 

• Chiedi un incontro. Ti aggiorneremo sulle novità 
 della Nuova Riforma del Condominio. 
 Scoprirai soluzioni per abitare 
 in serenità e dare valore 
 nel tempo alla tua casa.

PUNTO DI INCONTRO
E CONSULENZA ANCHE A

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via di Vittorio 9/a 

Tel. 329.4260090
Il lunedì mattina

su appuntamento.


