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Edizione speciale per il 70° anniversario della Cooperativa



ll ’entrata della Cooperativa, un intenso 
profumo di tigli. L’estate è arrivata e, 
con essa, il momento di comprare la casa. 
Anna è felice. Seduta nella sala di attesa su 

una comoda poltroncina blu, osserva alcune pubblicazioni 
collocate sul tavolino a fianco. Ancora un paio di persone 
prima di lei poi, finalmente, diventerà proprietaria della 
sua nuova casa.  “Favola sostenibile della Cooperativa 
Edificatrice Ansaloni. Interessante. Magari scoprirò 
qualcosa sulla Cooperativa che ancora non conosco rispetto 
a quanto mi hanno già raccontato in famiglia”. 
Anna comincia a leggere, in questa calda estate del 2018.

A PRESENTAZIONE 
DEL PRESIDENTE

Il Bilancio Sociale 2017 è un documento importante, 
perché viene pubblicato in corrispondenza del 
settantesimo anniversario della Cooperativa, che 
ricorre proprio nel 2018. È per questa ragione che il 
Bilancio Sociale 2017 ha una veste grafica nuova e un 
po’ inconsueta: si è deciso, in particolare, di delineare 
il profilo sostenibile della Cooperativa osservando due 
modalità descrittive, l’una più tecnica (racchiusa in 
pannelli dedicati), l’altra inserita nel contesto di una 
narrazione. 

Sotto quest’ultimo profilo, il Bilancio Sociale 2017 
si presenta sotto forma di favola o, per meglio dire, 
di “Favola sostenibile della Cooperativa Edificatrice 
Ansaloni”. Una favola che ripercorre la lunga 
storia della Cooperativa e che ne descrive il profilo 
sostenibile soffermandosi, poi, specificamente sulla 
rendicontazione sociale 2017. Una favola che intende far 
conoscere, ancor di più, la Cooperativa al suo principale 
stakeholder, ossia il Socio, raccontandogli, con la penna 
e con il cuore, quei principi etici che, quotidianamente, 
la Cooperativa cerca di osservare nell’esercizio della 
propria attività.

Il Presidente
GIANFRANCO FRANCHI



‘erano una volta ... 
 Comincia così la favola 
sostenibile della Cooperativa 
Edificatrice Ansaloni, una 

favola bella, fatta di valori, che inizia 
tanti anni fa, nel 1948...

C
AGENDA 2030: L’IMPEGNO DI TUTTO IL 
MONDO PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Nel 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda Globale 
per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs nell’a-
cronimo inglese) che vogliono condurre il mondo verso ad un futuro più sostenibile 
entro il 2030.  L’Agenda 2030 nasce dalla consapevolezza che l’attuale modello di svi-
luppo globale non è sostenibile. E non solo sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale. Diventa necessario quindi porsi degli obiettivi per cambiare il 
modo di operare. 
Si tratta di obiettivi trasversali e complessi che includono problematiche nuove come 
il cambiamento climatico, il consumo sostenibile, l’innovazione in tutti i campi e 
l’importanza di assicurare pace e giustizia a tutti.  L’attuazione dell’Agenda richiede 
un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore 
pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di 
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.

Gli SDGs stanno assumendo una sempre maggiore legittimazione quale framework 
di riferimento e guida per lo sviluppo di un approccio strategico alla sostenibilità nel-
le imprese. Come afferma Polman -  CEO Unilever e Chairman della World Business 
Commission for Sustainable Development – gli SDGs sono, per le imprese, “delle 
lenti attraverso le quali tradurre bisogni ed ambizioni globali in soluzioni di busi-
ness”. Tenendo presente la natura degli SDGs, l’opportunità per le imprese non sta 
solo nell’essere parte di un cambiamento verso una maggiore sostenibilità globale, 
ma anche nell’avere accesso a nuove opportunità di mercato e nel guidare crescita e 
innovazione, innovando i modelli di business, nell’accrescere la reputazione, nell’effi-
cientamento dei processi interni.
 
Per le imprese questo può potenzialmente significare il beneficiare di potenziali 
nuove vendite e nuovi mercati, nuovi clienti, risparmi sui costi ed efficientamento dei 
processi, maggiore attrazione di talenti, per citarne solo alcuni. 
È indubbio che si tratta di un’agenda ambiziosa che ha bisogno di collaborazione tra 
tutti gli attori sui territori per poter unire le forze e attuare insieme questo processo 
di cambiamento globale.

A cura di Impronta Etica* 
Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la promozione 
e lo sviluppo della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI).

I 17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGs) ONU



Nella foto, da sinista a destra 
i soci fondatori della Cooperativa 
Edificatrice Ansaloni:

Vincenzo Turrini
Orlando Sabattini
Roberto Quarantotto
Giusto Bigi
Gino Balboni
Libero Spadoni

’erano una volta sei uomini giovani ma con le idee già 
molto chiare, che, nel 1948, in un’Italia da poco resa 
democratica, decisero di dare corpo ad un progetto di so-
lidarietà e di amore per gli altri: offrire una casa a chi 

quel bene prezioso l ’aveva perduto, pochi anni prima, a causa dei 
bombardamenti della guerra.

Fu così che, il 27 ottobre 1948, Vincenzo, Orlando, Roberto, 
Giusto, Gino e Libero fondarono la Cooperativa Inquilini senza 
Tetto Santa Viola, che diventerà poi l ’attuale Cooperativa Edifi-
catrice Ansaloni dal nome del primo Presidente, Gaetano Ansaloni, 
uomo con molta esperienza e grande umanità.

C



primi Soci della Cooperativa erano operai e impiegati delle 
grandi fabbriche dell ’ovest della città di Bologna come Duca-
ti, Sabiem, Calzoni, Weber e altre ancora; erano commercian-
ti e artigiani. 

Erano, soprattutto, persone che si autocostruirono la casa lavorando mi-
gliaia di ore gratuitamente.

I



La nostra identità

LA NOSTRA COOPERATIVA SI BASA SUI 
SEGUENTI PRINCIPI COOPERATIVI:

ra quelle persone, tanto si deve alle donne, madri, 
mogli e sorelle, che assemblavano bamboline e 
con il ricavato comperavano le pietre e il cemento 
necessari per costruire le loro future case, case 

che venivano poi assegnate tramite sorteggio, ponendo in 
un’urna i nominativi dei Soci più bisognosi.
E furono le donne a ideare e a cucire la bandiera multicolore 
della Cooperativa.

T
Adesione libera e volontaria
Aperta a tutti, senza discriminazioni di alcun tipo.

Controllo democratico da parte dei Soci
Sia della cooperativa sia dei soci stessi.

Partecipazione economica dei Soci
Il capitale è proprietà comune della cooperativa. L’inter-
generazionalità è alla base dei criteri per i reinvestimenti.

Autonomia e indipendenza
Il controllo è dei Soci.

Educazione, formazione e informazione
Insegnare la cooperazione è un dovere morale.

Cooperazione tra Cooperative
Rafforzare il movimento cooperativo attraverso
la condivisione con altre realtà.

Impegno verso la collettività
Contribuire alla costruzione di una società sostenibile 
è condizione fondamentale per la nostra cooperativa.



l periodo postbellico richiese un grande sforzo da 
parte di tutti per poter ricostruire il nostro Pae-
se. Tra i bisogni primari più urgenti vi era quel-
lo di disporre di una casa.

La Cooperativa Ansaloni contribuì a dare una risposta a 
quei bisogni e a ricostruire il tessuto economico della città 
di Bologna. Oltre a realizzare case per soddisfare la do-
manda che veniva dalle classi più deboli, i Soci della Co-
operativa costruirono anche asili, negozi e tanto altro, che 
venne lasciato a patrimonio indivisibile intergenerazionale 
per il futuro della Cooperativa stessa.
 

I

6.000
Unità realizzate

La felicità di un Socio che entra in una casa Ansaloni è motivo di 
grande soddisfazione per la Cooperativa. 
Da quando è stata istituita, le abitazioni assegnate hanno supe-
rato le 6000 unità. E il nostro impegno continua.

La nostra identità



a sede della Cooperativa, in Via Cividali, 
nacque tra il 1964 e il 1965, come Casa del 
Popolo, con il lavoro volontario dei Soci della 
Cooperativa. La terra fu acquistata dal signor 

Fantuzzi, commerciante di noccioline e lupini. Su di essa si 
realizzarono, oltre alla Sede, gli alloggi di via Cividali e di 
via Pasubio.

L

La Commissione Bilancio Sociale della Cooperativa 
ha completato la realizzazione del Bilancio Sociale 
2017 con l’attiva partecipazione 
del Presidente, del Vicepresidente, del Direttore 
Finanziario-Amministrativo.

Via Cividali 13 - 40133 Bologna
T +39 051 3145411 - FAX  +39 051 311786
info@coopansaloni.it
ORARI SEGRETERIA  9:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00  
ORARI CASSA  8:30 - 12:30 / 14:00 - 17:30

La nostra identità
LA NOSTRA SEDE

*PERCHÈ SEI UN 
ESSERE SPECIALE...

“La cura”*
Francesco Battiato/Manlio Sgalambro
1996 - L’imboscata
Copyright: Universal Music Publishing Group



alla sua 
fondazione 
sono ormai 
trascorsi 70 

anni e la Cooperativa, 
attraverso processi di 
accorpamento e unifica-
zione, si è consolidata. 
È diventata una Co-
operativa radicata sul 
territorio, con una im-
portante base sociale.

D
46ALLOGGI ASSEGNATI IN PROPRIETÀ

2,4FATTURATO MLN €

10.983SOCI A FINE ESERCIZIO

85SOCI AMMESSI NELL’ANNO

52,5PATRIMONIO NETTO MLN €

7,9RISPARMIO SOCIALE MLN €

23,3LIQUIDITÀ A FINE ESERCIZIO MLN €

9VALORE DELLA PRODUZIONE MLN €

11,5VALORE DELLE ASSEGNAZIONI DIR.E INDIR. MLN €

1.231.135 CAPITALE SOCIALE

DATI DEL BILANCIO 2017
INTERVENTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2017

LOCALITÀ ALLOGGI INIZIO 
LAVORI TIPOLOGIA

OZZANO EMILIA
Via Iotti 12 2016 EDILIZIA 

LIBERA

SAN LAZZARO
Loc. La Pulce 17 2016 EDILIZIA LIBERA E 

CONVENZIONATA

CASTEL
MAGGIORE
Via Dante

10 2016 EDILIZIA 
LIBERA

ZOLA 
PREDOSA
Loc. Gessi

8 VARIE  
TIPOLOGIE 2016 EDILIZIA 

LIBERA

ANZOLA
EMILIA
AZ8

7 2018 EDILIZIA 
LIBERA

GRANAROLO
EMILIA
GR3B

26 2018 EDILIZIA 
LIBERA

La Cooperativa Ansaloni ha un’importante offerta di alloggi da assegnare in go-
dimento ai propri soci. Vengono praticati canoni di locazione ridotti e in alcuni 
casi è offerta la possibilità di usufruire della formula dell’affitto-riscatto, con la 
quale gli assegnatari possono esercitare, al termine della locazione, il diritto di 
acquistare l’appartamento assegnato a un prezzo prefissato, dal quale saranno 
scontati tutti gli affitti fin allora versati, con la possibilità di accollarsi mutui a 
condizioni vantaggiose.
La Cooperativa si convenziona inoltre con le principali banche per offrire ai 
propri soci mutui alle migliori condizioni e può assistere  i soci che intendono 
acquistare  nelle pratiche per l’ottenimento del mutuo.

ALLOGGI LOCAZIONE 
CANONE CONCORDATO

ALLOGGI LOCAZIONE 
PERMANENTE

ALLOGGI IN AFFITTO  
A RISCATTO

 Remunerazione del personale
  Remunerazione della Pubblica Amministrazione
 Remunerazione del capitale di credito

 Remunerazione dell’azienda
 Movimento cooperativo

 Liberalità esterne

2015

40 71 33

2016

40 76 1

2017

40 80 3

I numeri di Ansaloni

67%
14%
15%
2%
1%
1%



Possono essere Soci 
Ansaloni tutte le persone 
fisiche, senza discriminazioni, 
anche di cittadinanza estera 
che intendono ottenere la 
disponibilità di un’abitazione, 
che sia funzionale alle 
esigenze e alle evenienze 
di tutta la loro vita.

fino a 29 anni

7 7 10 147

11 15 16 2518

4 8 6 1111

29%

oltre i 60 anni

21%

da 30÷39 anni

18%

da 40÷49 anni

19%

da 50÷59 anni

NUOVI SOCI PER ETÀ

13%

404585

ggi, infatti, la Coopera-
tiva Edificatrice 
Ansaloni conta quasi 
11.000 soci… 

sarebbero stati orgogliosi 
i sei Soci Fondatori!

O
10.983

TOT SOCI

3.944
TOT DONNE

36%

7.039
TOT UOMINI

64%

2012

11.358
TOTALE

SOCI

2013

11.274
TOTALE

SOCI

2015

2014

11.094

11.195

TOTALE
SOCI

TOTALE
SOCI

2016

11.022
TOTALE

SOCI

2017

10.983
TOTALE

SOCI

I numeri di Ansaloni



n questi settant’anni 
la Cooperativa è cre-
sciuta adeguandosi ai 
tempi e rispondendo 

alle necessità del presente, 
senza, tuttavia, rinnegare mai 
quei principi cooperativi che 
l ’hanno contraddistinta sin 
dall ’inizio. 
 

I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gianfranco 
Franchi
15/07/1952
Presidente
Laurea in 
ingegneria

Isa Tolomelli
25/08/1948
Consigliere
Laurea in pedagogia

Anita Pezzetti
13/02/1951
Consigliere
Laurea scienze 
politiche

Stefano Gallerani
09/06/1971
Consigliere
Laurea in Economia  
e Commercio
Libero Professionista

Federica Ilari
29/08/1961
Vice Presidente
Laurea in Economia  
e Commercio
Funzionario Coop 
Adriatica

Silvia Scarpelli
02/04/1980
Consigliere
Laurea in scienze  
politiche e psicologia
Responsabile  
Formazione

Mauro Fini
07/09/1956 
Consigliere
Laurea in scienze 
agrarie
Funzionario pubblico

Luca Catti
26/09/1976
Consigliere
Laurea in informatica
Funzionario pubblico

Daniele Manetti
02/11/1974
Consigliere
Laurea in 
Ingegneria
Libero Professionista

“Dietro le cose che facciamo ci sono persone che ci mettono la faccia.”

I numeri di Ansaloni



d anzi, è proprio a quei 
principi etici che la gover-
nance della Cooperativa, 
fatta di tanti giovani e 

di tante donne, basa il proprio 
operato per assicurare, alla base 
sociale e agli stakeholders, una 
continuità anche valoriale.

E
Giuseppe Governatori Daniela Solmi Selene Menna

Alessandra Canuto Antonello Lallo Alberto Collina Paolo Lelli Fausto Mariotti Melina Krikelis Matteo Lanzoni

Cristian Ballanti Roberto Bonora Katia BologniniLina Milani

Consulta

10+ 1 socio
dipendente

Commissione
Elettorale etica

5

Commissione
70° anno 

(costituita nel 2018)

4consiglieri

Commissione
Eventi

Commissione
Bilancio Sociale

5+ 1 socio
dipendente

Struttura
di

partecipazione

6+ 1 socio
dipendente

Gruppo di lavoro

10+ 1 socio
dipendente

Cooperare è
Gruppo di lavoro
Welfare abitare

10 + 1 socio
dipendente

Gruppo di lavoro
Innovazione prodotto

10 + 1 socio
dipendente

Gruppo di lavoro
Opportunità

9+ 2 soci
dipendenti

La nostra identità
IL TEAM ANSALONI

Commissione
Comunicazione

7+ 1 socio
dipendente



ensibilità per l ’ambiente, sicu-
rezza, una politica dell ’abitare 
che risponda sempre di più alle 
esigenze dei Soci, anche di quel-

li più bisognosi: la Cooperativa guarda al 
presente ed al futuro dei propri Soci per 
offrire loro condizioni dell ’abitare sempre 
migliori. Ed è per questo che, nel 2017, 
la Cooperativa ha cominciato a progettare 
alloggi in classe energetica A4, la massi-
ma oggi raggiungibile. Non si userà più 
gas nell ’edificio!  

S
La nostra identità

RISPARMIO ENERGETICO NEI NOSTRI FUTURI INTERVENTI

Continua il percorso di Coop. Ansaloni per ridurre il consumo di risorse 
non rinnovabili, tutti i nostri interventi sono progettati e realizzati per 
utilizzare sempre meno energia. 
Nel 2017 abbiamo ultimato, o erano in corso di realizzazione diversi can-
tieri per un totale di 42 alloggi tutti in classe energetica A4 (la massima 
oggi raggiungibile secondo la Delibera Regionale n. 1.275 del 2015). 

Dovranno partire numerose altre iniziative oggi in progettazione; già in 
questa fase abbiamo messo le basi per ottenere dei prodotti che rispon-
dano all’impegno assunto.



aturalmente, la 
Cooperativa vuole 
essere la prima a 
contribuire alla 

riduzione dell ’impatto ambientale 
adottando, in sede, soluzioni tec-
nologiche capaci di ridurre, anno 
per anno, i propri consumi energe-
tici. La Cooperativa si è dotata 
anche di un impianto fotovoltaico
ed è ora, più che mai, baciata 
 dal sole!

N TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO

I consumi energetici 
della Cooperativa sono calati
da 70.677 KW nel 2012 a 47.710 
nel 2017, con un risparmio 
energetico del 32,495%.

50%
DETRAZIONI FI-

SCALI 2017 PER RI-
STRUTTURAZIONI

65%
DETRAZIONI 

FISCALI 2017 PER 
MIGLIORAMENTO

ENERGETICO

Ansaloni per l’ambiente

70-75%

PER 
INTERVENTI 

SUI CONDOMINI SI 
PUÒ ARRIVARE AL



utti hanno diritto ad una casa 
e la Cooperativa lo sa bene 
perché la sua storia è fatta di 
solidarietà e di amore per il 

prossimo. 
La Cooperativa è vicina anche ai Soci 
più bisognosi: la Cooperativa c’è!  

T
1 alloggio CSL19
1 alloggio GRAFF

Edilizia convenzionata a 
CSL19 (già consegnati)
SL9

In affitto a società 
che si occupano 
di accoglienza
migranti

Ansaloni per la comunità
SOCIALITÀ, MUTUALITÀ, EVENTI, COMUNICAZIONE

CSL19

GRAFF



h si, la Cooperativa c’è! 
C’è per valorizzare la 
cultura e la formazione 
delle nuove generazioni 

di studenti laureati...
 

E I dipendenti e il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 
Ansaloni e della Fondazione OVIV ricordano con stima 
e affetto il Presidente Franco Lazzari e, 
in sua memoria, certi di interpretare 
le Sue volontà, hanno istituito 
un Premio di Studio riservato 
a uno studente dell’Università 
degli Studi di Bologna.

Premio studio



c’è per portare 
socialità e so-
cializzazione...C

ANSALONI ha rinnovato la sua presenza 
alla FESTA DE L’UNITÀ anche quest’anno. 
Come sempre, ha rappresentato un 
forte stimolo al miglioramento della 
Cooperativa grazie 
al contributo e alle opinioni 
di chi ha visitato il nostro stand. 
L’impegno sociale va avanti 
e Ansaloni risponde: presente.

La Cooperativa Edificatrice Ansaloni rafforza 
costantemente il suo impegno comunicativo per 
garantire un’interazione gradevole ed efficace 
con i propri Soci e con tutti coloro che un giorno 
vorranno esserlo. Ansaloni c’è!

CONVIVIALITÀ

ANSALONI C’È. E SI VEDE.

SERATA IN MUSICA

ELENCO VISITE 2017

Le visite guidate costituiscono
un servizio molto apprezzato dai soci.

Ansaloni per la comunità
SOCIALITÀ, MUTUALITÀ, EVENTI, COMUNICAZIONE

DATA INIZIATIVA

31/12 Capodanno 750

01-03/04 Gita Napoli/Pompei/Caserta... 48

07/05 Gita Murano, Burano, Torcello 52

24/09 Gita Aquleia/Grado 31

01-03/12 Gita Strasburgo/Colmar/Lucerna 23

10/12 Gita Bobbio/Grazzano Visconti 52

TOTALI 956

COOPERATIVA EDIFICATRICE DAL 1948

Come da tradizione anche nel 2017 Cooperativa Ansaloni 
ha organizzato il CONCERTO DI CAPODANNO presso 
il teatro Comunale di Bologna, evento ormai entrato 
nella tradizione della nostra città. Quale occasione 
migliore per augurarci uno splendido anno nuovo e 
sostenere l’impegno della FONDAZIONE OVIV.



’è per offrire 
numerosi servi-
zi destinati ai 
propri Soci...

C

Il prestito sociale al 31/12/2017 ammonta a 7.870.649 ed è versato da 1159 soci 
prestatori. La Cooperativa garantisce la sicurezza del risparmio sociale investendo la 
liquidità aziendale (23,3 mln) in titoli di stato e depositi sulle principali banche italiane.

Ansaloni ha adottato il nuovo Regolamento per la raccolta del Prestito Sociale 
(pubblicato sul sito www. ansaloni.it e a disposizione dei Soci in cooperativa). 
La cooperativa mette i Soci al centro della propria attività e tutela il Prestito, in 
quanto risparmio dei Soci prestatori. Inoltre, per il rispetto dello scopo mutualistico, 
Ansaloni si impegna a rimborsare i Soci a partire da 24 ore dalla pervenuta richiesta 
e a mantenere il 30% dei fondi derivanti dal Prestito Sociale prontamente liquidabili.

PRESTITO SOCIALE - TASSI DI INTERESSE DEL 2017

NUOVO REGOLAMENTO PRESTITO SOCIALE

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO Presentando la Carta Socio è 
possibile usufruire delle nu-
merose Convenzioni stipulate 
dalla nostra Cooperativa per 
l’anno 2017. Per essere infor-
mati, in maniera tempestiva, 
delle nuove convenzioni, i Soci 
possono comunicare il proprio 
indirizzo di posta elettronica 
alla Cooperativa Ansaloni 
(compilando l’apposito modulo 
presente sul Sito o in Coope-
rativa). Ad oggi la Cooperativa 
ha stipulato convenzioni per 
la categoria “Manutenzioni – 
Riparazioni”, per la categoria 
“Salute e Bellezza”, per la 
categoria “Tempo libero” e per 
la categoria “Assicurazioni”.

ELENCO 
CONVENZIONI 

2016/2017

I numeri di Ansaloni
SERVIZIO AI SOCI

0,10%

0,40% 

1,00%  

1,50%

0,15%

0,50% 

1,25%  

1,75%

TASSO LORDO
01/10/2017-31/12/2017

DA € 0,01 A € 2.500,00

DA € 2.500,01 A € 15.000,00

DA € 15.001,01 A € 30.000,00

DA € 30.000,01 IN AVANTI

TASSO LORDO
01/01/2017-30/09/2017DEPOSITO



’è per tutelare la salute 
dei propri Soci e dei 
propri Dipendenti...C UN VALORE IN PIU’ PER “LE PERSONE ANSALONI”

La Cooperativa Ansaloni nell’interesse della tutela della salute dei suoi soci 
e dipendenti è lieta di annunciare una Convenzione stipulata con l’Istituto Ra-
mazzini (Cooperativa Sociale Onlus) che da oltre 40 anni si prodiga nello studio e 
nel controllo dei tumori e delle malattie ambientali.

La volontà di sviluppare questo accordo nasce da una passata collaborazione con 
questo Ente sostenuta dal Presidente Lazzari, ma soprattutto per assicurare 
un presente e un futuro sempre piu’ sereno alle persone che compongono la 
nostra Cooperativa, siano esse Soci o dipendenti.

I soci che si presenteranno presso i Poliambulatori dell’Istituto Ramazzini 
muniti dell’Ansaloni Card, rilasciata dalla Cooperativa Ansaloni, potranno usu-
fruire dei seguenti vantaggi:
- un listino con tariffe ridotte del 15% su visite ed esami specialistici;
- un ulteriore 10% di sconto, offerto dalla Cooperativa, su una visita annuale a 
 scelta tra oncologica, senologica o cardiologica.   
- una visita annuale oncologica gratuita per le persone che hanno compiuto i 65 
 anni di età.
- una visita annuale oncologica gratuita per i dipendenti.
-  consulenza terapeutica e di follow-up per coloro che hanno una  patologia in 
essere per le prestazioni inerenti la specifica patologia per un periodo di cinque 
anni. Successivamente al 5° anno rimarrà gratuita la sola visita oncologica

Per informazioni contattare il 051 3145411 o consultare 
il nostro sito www.coopansaloni.it

Ansaloni per la comunità



Le novità di Ansaloni

Con i nostri recenti interventi di Ozzano, Castel Mag-
giore e San Lazzaro abbiamo dato il via ad un nuova 
iniziativa per i soci interessati a comprare apparta-
menti di nuova costruzione di ultima generazione. 

Grazie ad impianti di riscaldamento con tecnologia a 
pompa di calore, collegati in via prioritaria all’impian-
to fotovoltaico dell’edificio, la Cooperativa è in grado 
di garantire, per i primi cinque anni dopo l’ultimazio-
ne lavori, la copertura del 100% dei costi di energia 
elettrica necessari per il funzionamento del sistema 
di riscaldamento dell’intero edificio, ripartendo il rim-
borso per ogni singola unità, in base ad una specifica 
tabella millesimale energetica, redatta tramite gli 
attestati di  prestazione energetica  (APE) necessari in 
base alla normativa vigente. 

Tutto questo è il frutto di tecnologie e soluzioni archi-
tettoniche che, attraverso il progressivo miglioramen-
to delle prestazioni dell’involucro ci permettono di 
realizzare edifici sempre meno energivori.

5 ANNI DI RISCALDAMENTO A CARICO DELLA COOPERATIVA 

LA NOSTRA QUALITÀ
IL TUO RISPARMIO

5 ANNI

POLITICA DI 
SCONTO SUL 
RISCALDA-

MENTO

’è per venire 
incontro ai 
propri Soci...C



c’è, naturalmente, per dare 
ai propri Soci una casa. 
Quella casa che è lo scri-
gno dei desideri di ciascu-

no di noi, di desideri che mutano 
a seconda del periodo in cui la 
si abita: prima del desiderio di 
custodirvi i propri giochi, poi del 
desiderio di condividerla con la pro-
pria famiglia, infine del desiderio 
di viverla nella tranquillità della 
propria vecchiaia.
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Mappa Interventi

La Cooperativa Edificatrice 
Ansaloni crede in una 
costruzione responsabile e 
proiettata nel futuro. Il solido 
impegno nel rispetto dell’am-
biente, nella sicurezza e nelle 
attività sociali permette di 
tutelare le fondamenta più 
importanti: i Soci Ansaloni. 
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rego, venga pure”, una voce desta Anna dalla lettura.
Anna si alza dalla comoda poltroncina, ancor più soddisfatta della 
propria scelta.
È felice ma, ora, soprattutto consapevole delle forti radici che sosten-

gono la Cooperativa di cui fa parte.
Radici che affondano in una cultura di umanità, di serietà, di amore per il 
prossimo, di solidarietà.
Radici che, negli anni a venire, sosterranno la casa di Anna, di Marco e della 
piccola Giulia, teneramente addormentata tra le braccia del papà.

Continua...
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