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Il "Bilancio Sociale" è un appuntamento al quale cerchiamo ogni anno di dare una
caratterizzazione,  evidenziando quegli elementi che riteniamo essenziali rispetto
alla attività della cooperativa.

Pur in un momento di difficoltà la cooperativa ha compiuto sforzi notevoli,
mettendo in campo contenuti di rilevante importanza, poiché riteniamo che nelle
crisi non bisogna ritrarsi indietro, ma è necessario avere il coraggio di spingersi ancor
più in avanti. Potremmo affermare che è giusto ispirarsi ad una celebre frase di Albert
Einstein "Le crisi ci spingono a progredire".
Dovendo sintetizzare gli eventi simbolo che hanno caratterizzato l’attività della
cooperativa nell’anno 2009, credo non vi siano dubbi ad indicarne due:

La consegna di 22 alloggi a Follonica destinati all’affitto a
canone agevolato, di cui daremo conto più avanti in questa
pubblicazione.

L’ottenimento della certificazione ISO 9001:2008.

Eventi simbolo, perché da un lato (vedi alloggi in affitto a Follonica) abbiamo dato
dimostrazione concreta di poter dare risposte ad un bisogno sempre più diffuso: cioè
quello di offrire l’opportunità di avere un alloggio a canone sostenibile a chi non è
in grado di acquistare una casa ed al tempo stesso non può sopportare affitti che,
nel mercato libero, sono sempre più elevati.
Dall’altro (certificazione ISO) abbiamo voluto lanciare un ulteriore segnale: pur in
una situazione di difficoltà che si fa sentire in maniera evidente anche nella nostra
cooperativa, abbiamo ritenuto giusto investire risorse per raggiungere un risultato
che aggiunga ulteriore qualità distintiva alla cooperativa.

L’impegno è stato indubbiamente notevole, riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo di rendere ancor più visibili le caratteristiche di affidabilità,
professionalità e capacità garantendo un livello di qualità sempre più elevato al servizio dei soci, ma anche di tutti gli interlocutori che hanno
rapporto con la cooperativa.

Ecco quindi che mutualità, solidarietà, funzione sociale della cooperativa non sono più parole che rischiano di apparire banali o di
significato piuttosto astratto, ma si sostanziano invece in atti concreti ed in risultati che possono essere riconoscibili da tutti.
Su questi aspetti intendiamo ulteriormente crescere, perché dalle difficoltà si può uscire evitando la rassegnazione ed avendo invece la
capacità di accettare le sfide, misurandosi fino in fondo con i nuovi scenari che ci vengono prospettati.

             Roberto Gucci
Presidente Coop.va Serenissima

PRESENTAZIONE
A cura del Presidente della Cooperativa Serenissima



 La Cooperativa Serenissima svolge una funzione riconosciuta di operatore
del mercato della casa in grado di corrispondere all’idea di impresa partecipata, attenta
alle esigenze dei soci e capace di offrire tante abitazioni in proprietà che in affitto.
La Cooperativa Serenissima sviluppa la propria attività imprenditoriale dedicando
interesse e condivisione con le politiche associative regionali e nazionali.
Il nostro punto di forza è la rete delle cooperative di abitanti radicate sul territorio
ma capaci di stare insieme definendo politiche e progetti che le rendano riconoscibili.

Nell’ultimo venticinquennio la cooperativa, che adesso ha quasi 800 soci, ha assegnato
più di 450 "prime abitazioni", recentemente offrendo anche ai soci abitazioni in
affitto.

La fase che stiamo vivendo pretende un impegno straordinario per cogliere
le modifiche del mercato dell’economia e della società.

Il contesto di riferimento è cambiato al punto da prospettare una significativa riduzione
della domanda, una rilevante innovazione del prodotto casa, una capacità di aumentare
l’offerta per l’affitto a favore di categorie sociali che non possono permettersi l’abitazione
in proprietà. Il punto di forza della cooperazione di abitanti è il consenso sociale che
arriva non solo dai soci assegnatari ma anche dalle comunità di riferimento e dai
Comuni. Le istituzioni possono contare sulla cooperazione per l’attuazione di politiche
abitative in grado di correggere una parte dell’offerta di abitazioni a favore di categorie
svantaggiate.

La nostra Associazione nazionale è impegnata nell’elaborazione di un progetto
associativo 2010/2015 che contiene tutte le innovazioni necessarie per affrontare
un nuovo ciclo di vita di un settore che si prepara a rimanere sul mercato pur in
presenza di una significativa riduzione del numero di abitazioni costruite, ma altresì

ad essere attuatore della piana casa nazionale ed in particolare dei progetti correlati al sistema integrato dei Fondi Immobiliari Etici.

Sono già diversi anni che Serenissima, cooperativa di abitanti, pubblica il proprio bilancio sociale: racconta cosa fatto e cosa intende
continuare a fare per sviluppare la sua vocazione mutualistica.
Il bilancio sociale della Cooperativa Serenissima testimonia il buon stato di salute della cooperativa e la sua capacità di esprimere un
potenziale adeguato a soddisfare la domanda dei soci del grossetano sviluppando nel contempo la promozione di un modello di impresa
cooperativa capace di guardare al futuro.

Luciano Caffini
             Presidente Legacoop Abitanti

INTRODUZIONE
A cura del Presidente Regionale Associazione Cooperative Legacoop



I VANTAGGI di essere SOCIO
La forza della Cooperazione

Prendendo a riferimento i prezzi di mercato di alloggi di caratteristiche analoghe, rilevati da osservatori del mercato immobiliare,
la nostra cooperativa consente, come evidenziato nel grafico, di garantire vantaggi economici ai propri soci che oscillano dal 20% al 30%,
in qualche caso anche oltre.
Tale risultato evidenzia in modo chiaro il rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale in merito al “ristorno” di cui beneficiano i soci
assegnatari.
Al tempo stesso il risultato positivo del bilancio consuntivo 2009 consente di consolidare ulteriormente il patrimonio della cooperativa e
quindi di affrontare con fiducia le nuove sfide che ci attendono.

  Risparmio medio del 20/30% sul prezzo di mercato di un appartamento analogo
  Possibilità di agevolazioni: contributi a fondo perduto, mutui a tasso agevolato
  Il Patrimonio netto della Cooperativa, oltre € 1.750.000,00, è garanzia di solidità e affidabilità
  Il prezzo viene fissato all'atto "di prenotazione di alloggio" con garanzia di invariabilità
  Se cambi idea l'anticipo ti viene restituito
  Nessun impegno economico ti viene chiesto fino a che la realizzazione degli alloggi non è certa
  Le conoscenze, le competenze e l'esperienza della Coop. diventano un patrimonio che aiuta il socio in tutte le sue scelte
  Come socio, diventi imprenditore: la Cooperativa sceglie il progettista, il direttore dei lavori e la ditta costruttrice
  Puoi personalizzare il tuo alloggio, dalla fase progettuale fino all'ultimazione dei lavori

TANTI BUONI MOTIVI
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1.  Intervento area
P.E.E.P. Villa Pizzetti
Grosseto.
Prenotazione alloggi.

2. Intervento 12
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Magliano in Toscana.
Prenotazione alloggi.



ATTIVITA' NEL 2009
Un costante impegno per costruire la Serenità dei Soci.

Sono in Corso i lavori di costruzione dei seguenti interventi:
ZANCONA (Comune di Arcidosso)

2 alloggi da assegnare in proprietà contributo a fondo perduto
di cui al D.D.R.T 4114/2005

SASSO D'OMBRONE  (Comune di Cinigiano)
4 alloggi in affitto

MARRONETO (Comune di Santa Fiora)
8 alloggi in affitto in area P.E.E.P.

PESCINA (Comune di Seggiano)
2 alloggi in affitto

Sono terminati i lavori dei seguenti interventi:

FOLLONICA 22 alloggi in affitto in area P.E.E.P.
Fine lavori giugno 2009

RIBOLLA (Comune di Roccastrada)
13 alloggi area privata Via di Montemassi
Fine lavori gennaio 2009

Sugli interventi terminati negli anni precedenti, nel corso del 2009 si è proceduto alla stipula di contratti di assegnazione
alloggi relativamente ai seguenti interventi:

N° 6 contratti – intervento di 18 alloggi in loc. Cala Galera Porto Ercole Via Ponente;

N° 1 contratto – intervento di 13 alloggi in Marina di Grosseto Via del Tombolo inizialmente realizzati a proprietà indivisa e
successivamente trasformatosi a proprietà divisa con modifica della convenzione con il comune di Grosseto;

N° 4 contratti – intervento 13 alloggi in Ribolla Via di Montemassi;



Se negli anni 70’-80’ il diritto alla casa lo si concepiva come il diritto o l’accesso all’abitazione al minor costo (si parlava perfino di
cooperative di autocostruttori), oggi c’è una nuova sfida, un rilancio nel mondo della Cooperazione, ovvero dare l’alloggio in cooperativa,
prevedendo forme innovative dell’abitare sociale come l’affitto a canone concordato.
Non tutti possono comprare una abitazione, sebbene sia la  necessità e l’aspirazione di ogni famiglia (comprese quelle a basso reddito),
che paradossalmente non potendo accedere al diritto della casa popolare per mancanza di requisiti e rientrando in un’area sociale definibile
come  "né povera né ricca", una casa non riescono a comprarla comunque.
Questa fascia sociale è occupata da un numero crescente di categorie: dai single, da anziani, nuclei familiari giovanili (giovani coppie),
famiglie con due redditi e anche tre, ma insufficienti comunque a comprare una casa.  Per loro la casa in cooperativa può essere una concreta
alternativa. Una risposta quindi ad una larga parte della popolazione definibile  di "ceto medio", esclusa dalle graduatorie per assegnazioni
di edilizia pubblica e in difficoltà ad acquistare sul libero mercato. Tutto questo partendo dal protagonismo dei soci, che devono tornare al
centro delle cooperative di abitazione, prerogativa essenziale in una Cooperativa autentica. La Cooperativa Serenissima in questo momento
è in grado di promuovere iniziative sull’affitto sul territorio provinciale che consenta di realizzare l’aspettativa della prima casa ad una fascia
importante di popolazione altrimenti esclusa da qualsiasi soluzione di acquisto. La casa in cooperativa resta dunque una soluzione possibile,
una risposta efficace alla domanda di abitazione sociale.
La Cooperativa Serenissima opera in questo contesto senza distaccarsi da quanto descritto nell’art.4 del proprio Statuto: l’oggetto sociale è
"assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione e ulteriori forme contrattuali di immobili abitativi realizzati, recuperati

RUOLO E FUNZIONE DELLA COOPERATIVA
EDILIZIA NELLA SOCIETA’: I NUOVI OBIETTIVI



o comunque acquisiti da parte della cooperativa…”
La Cooperativa quindi non ha mai abbandonato il suo ruolo originario, partendo dalla domanda dei soci e non viceversa, ha sempre
cercato di reperire aree in assegnazione da bandi pubblici o su compravendite di aree private così da perseguire l’obiettivo principale di
assegnare al Socio il godimento di un alloggio.  Il tutto puntando sulla qualità costruttiva, il rispetto per l’ambiente, l’innovazione tecnologica,
ma soprattutto cercando di contenere i prezzi di mercato a parità di qualità costruttiva. Il socio potrà essere sempre più al centro della
cooperativa  potendo contare su un sistema di controllo che la Cooperativa si è data nel tempo e che sta sempre più affinando (regolamenti,
sistema qualità).

La definizione legislativa indica che "una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per
soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà
comune, controllata democraticamente dagli stessi soci". Si può altrettanto affermare che non  sempre l’interesse del singolo socio
corrisponde con quello di tutti gli altri Soci, infatti non dobbiamo dimenticarci che la cooperativa  essenzialmente raccoglie in se un’impresa
e in quanto tale, ha un obiettivo e un fine economico da raggiungere (solidità della stessa) e da condividere con tutti i soci che la compongono
e vi partecipano, talvolta gli interessi individuali devono essere subordinati a quelli collettivi.

La Cooperativa Serenissima  condivide la gestione di tutta la sua attività con il Socio e questo permette al Socio stesso di collocarsi in una
situazione di tranquillità, in quanto egli  ne conosce la trasparenza e il metodo, nonché i suoi valori fondanti:  la democrazia, l’eguaglianza,
l’equità e la solidarietà. La cooperativa aderisce ad un codice  etico di onestà, di trasparenza e  di responsabilità sociale approvato
dall’Associazione a cui la Cooperativa stessa  aderisce (Arcat e Ancab).



Il rapporto annuale che l’Istituto CRESME RICERCHE SpA presenta in collaborazione con la nostra Associazione Nazionale (ANCAb) aveva
già evidenziato la crisi che nel mercato immobiliare presentava segnali evidenti dopo anni di forte crescita.
Segnali di calo della domanda che, soprattutto nella seconda metà del 2008, sono diventati veri e propri crolli

Gli effetti della bolla speculativa si sono sommati al calo della cosiddetta
domanda primaria: assume forte rilievo la valutazione degli incrementi demografici
e l’incidenza dei flussi migratori.

Si registra una diminuzione significativa delle nascite, che potrebbe essere ulteriormente
accentuata dal permanere di una situazione di crisi economica di cui al momento
non si vede ancora l’uscita.

Al tempo stesso è prevista una crescita delle morti derivante dall’incremento della
popolazione anziana (65 anni ed oltre) che dal 2002 al 2007 si è incrementata di 1
milione di unità, passando da 10.900.000 a 11.900.000 e le previsioni indicano nei
successivi 10 anni e pertanto nel 2017 il superamento di 13.000.000 di unità.
La domanda primaria potrà avere una forte componente di crescita solo nell’incremento
dei flussi migratori. Le presenze di stranieri in Italia calcolate in 3.432.651 di residenti
nel 2007, si stima che raggiungano nel 2017 tra i 5.635.900 e i 7.319.000; il flusso
migratorio interesserà prevalentemente individui tra i 18 e i 40 anni.
Il calo della domanda primaria è evidenziato dal fatto che nell’arco dei prossimi anni
è previsto un incremento medio di 144.000 famiglie all’anno a fronte di un
incremento che nel quinquennio 2002-2007 è stato di circa 300.000 famiglie all’anno.

La capacità di accesso alla proprietà si è peraltro fortemente ridotta negli ultimi anni:
i redditi delle famiglie crescono poco (specialmente quelli da lavoro dipendente) mentre
l’incremento  dei valori immobiliari negli ultimi anni è stato notevole.
rappresentanza di chi “ non è  in grado di farcela “: nuove famiglie con redditi medio-
bassi,  giovani con precarietà di reddito, famiglie in affitto che hanno visto schizzare
verso l’alto i canoni di locazione.

Nell’agenda della politica si sta giustamente riaffacciando il tema della casa,  che
per essere affrontato seriamente non può certo trovare risposte in "premi di volumetrie
sul già costruito".
E’  necessario articolare più strumenti operativi in grado di rispondere alla
domanda abitativa oltre ad un impegno consistente di risorse per una adeguata
politica sociale della casa.
L’analisi della domanda a livello territoriale, può consentire di individuare diverse
fasce di accesso al bene casa a seconda delle condizioni economiche.
Una nuova politica da parte dei soggetti pubblici deve intrecciarsi con un ruolo attivo
delle rappresentanze sociali e imprenditoriali per rilanciare interventi volti a contenere
i costi di produzione e quelli di acquisizione delle aree, per intercettare i segmenti

NOTIZIE DELLA CRISI DEL MERCATO
Le vie d'uscita: nuovi strumenti operativi e una nuova politica pubblica.



più deboli della domanda di acquisto ed in particolare ampliare l’offerta dell’affitto.
Le statistiche dicono che vivono in abitazioni in affitto circa il22% delle famiglie italiane ed il 74% delle famiglie straniere.
Considerata la previsione di un consistente incremento del flusso migratorio, come abbiamo sopra ricordato, la possibilità di dare risposte
adeguate per quanto riguarda l’affitto rappresenta oltre che lo strumento adatto per i bisogni rappresentati anche un mezzo per una
integrazione sociale sempre più necessaria se vogliamo scongiurare il ripetersi di episodi ai quali purtroppo abbiamo dovuto assistere anche
nel nostro Paese.

La Cooperativa Serenissima ha dato prova di poter dare un proprio importante contributo.
Le nostre Associazioni Nazionale e Regionale sono impegnate ad elaborare e dare concreta attuazione a proposte ed ulteriori strumenti
operativi rispetto ai quali non mancherà anche il nostro apporto.



LA   QUALITA'   NELL'EDILIZIA  RESIDENZIALE
A cura del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto

I progetti di pianificazione e trasformazione urbana hanno ridisegnato la
forma e le funzioni della città, attribuendo alla destinazione residenziale sempre
più centralità.
Moltissimi sono gli episodi nei quali le strutture edilizie, nate per ospitare attività
produttive industriali o artigianali, sono state e vengono tutt'ora trasformate in
abitazioni, forse suggestive, ma spesso non in grado di fornire le prestazioni
necessarie come residenze.
Nello stesso tempo si sono sviluppati, con ritmi variabili, i nuovi interventi di edilizia
abitativa, dove una buona fascia è stata destinata all’edilizia agevolata. In essa
trova spazio il mondo della Cooperazione, che assume un ruolo importante per
rispondere al fabbisogno ancora molto elevato delle nuove utenze . Infatti il parco
immobiliare delle abitazioni esistenti non è in grado di soddisfare la domanda,
soprattutto per ragioni di carattere qualitativo.
Il patrimonio immobiliare si è incrementato, ma con soluzioni non adeguate
alla residenza permanente, è invece esploso verso soluzioni per residenza
temporanea (seconde case) con bassi livelli di qualità. Spesso si promettono stati
residenziali di benessere in ipotetiche oasi ecologiche, però con alloggi di concezione
superata, anche se disegnati e presentati con attraenti grafiche di rendering.
La logica produttiva adottata nei decenni passati, La logica produttiva adottata
nei decenni passati, ha generato le inadeguatezze alle quali oggi occorre porre
rimedio.
Ci dobbiamo quindi domandare quanto è matura nei progettisti, nei committenti
e nei costruttori, la coscienza delle mutazioni delle richieste di una utenza sempre
più stimolata dalle nuove esigenze del benessere. La cultura progettuale deve
prendere atto della nuova domanda, conseguenza di nuovi stili e nuovi modi di
vita della popolazione, che sono sotto gli occhi di tutti.
Si impone quindi un corretto approccio, soprattutto nelle fasi iniziali dello studio
progettuale, un "approccio esigenziale" che deve essere alla base delle attuali
strategie per la qualità edilizia.  A tale scopo è essenziale il riferimento al quadro
Normativo, che si è sviluppato negli ultimi anni, così da rispondere adeguatamente
ed in modo moderno ed efficace alle complessità della nostra società. Perciò è
necessario l’aggiornamento e la formazione continua dei progettisti e qui, un ruolo
fondamentale deve essere svolto dagli Ordini Professionali.
I nostri tecnici sinergicamente, ognuno per i vari aspetti progettuali, devono indirizzare
le loro scelte per una sempre migliore efficienza dell’involucro edilizio.
Si impone, quindi, l’integrazione delle diverse figure professionali, sia nell’iter
progettuale che nella realizzazione dell’opera.
Oggi non è più possibile esaurire l’aspetto progettuale con la partecipazione di
un solo tecnico, come molto spesso avveniva nel passato quando un unico soggetto riusciva a gestire e governare il processo costruttivo.
E' negli anni ’70 che nel nostro Paese ha iniziato ad esaurirsi la spinta a costruire notevoli quantità di abitazioni di bassa qualità, giustificate
dalle necessità della ricostruzione post bellica. All’inizio degli anni ’80 sono intervenute importanti Normative, tese a salvaguardare le
necessità dell’utente, rispetto alle condizioni di criticità, che si determinano nell’inurbamento. L’ecosistema urbano si è trovato, a causa di
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uno sviluppo incontrollato, a dover sopportare carichi
inquinanti e disturbi eccessivi per il benessere abitativo,
per cui le scelte costruttive devono oggi orientarsi su
criteri tecnici e tecnologici sempre più avanzati. Tale
necessità di riformare la residenza, in rapporto ai nuovi
bisogni e modi d’uso è stata recepita nelle Nuove
Normative ed è quindi, in tale contesto, che deve essere
sviluppato lo studio della fruibilità degli spazi abitativi.
Questa grande svolta e trasformazione epocale ha
riguardato gli aspetti legati, soprattutto, alle condizioni
della sicurezza strutturale e del benessere climatico
termico ed acustico .

• SICUREZZA STRUTTURALE

Anche se con un percorso travagliato, si è da poco
concluso il cammino, attraverso il quale, sono state
elaborate le Nuove Norme Tecniche delle
Costruzioni (NTC2008), che hanno regolamentato
sia gli aspetti strettamente tecnici relativi al calcolo
ed alla esecuzione delle opere strutturali, che la nuova
zonizzazione sismica, estendendola all'intero territorio
nazionale, se pur con gradi di sismicità diversi.
E' stata così superata la vecchia logica dei confini di
zonizzazione sismica, corrispondenti ai confini
amministrativi comunali.
Questa incongruenza ha portato, nel passato, al
verificarsi di casi catastrofici per aver limitato appunto,
con frontiere non riconosciute dal terremoto, le aree
a diversa vulnerabilità sismica. Per quanto riguarda
un aspetto strettamente tecnico, si fa solo rilevare che,
dai sistemi di calcolo con le tensioni ammissibili, si è
passati a sistemi di calcolo agli stati limite, che
consentono di governare la sicurezza con maggiore
consapevolezza e migliori risultati.
Senza addentrarci nello specifico delle Norme, che
naturalmente interessano gli ingegneri specialisti del
settore, si può dire che la spinta, data dalla nuova
Normativa, davvero epocale anche per gli aspetti
specificatamente tecnici, ha indirizzato (caso del sisma
dell'Aquila) e sta indirizzando verso innovative
soluzioni tecnologiche di tipo ingegneristico, che
possono mettere al riparo gli edifici residenziali dal
pericolo sismico. Si sta sviluppando il concetto
dell'isolamento sismico con soluzioni strutturali (
isolatori in gomma naturale ad alto smorzamento HDRB
ed appoggi multidirezionali acciaio-teflon SD)  fino
ad oggi correntemente utilizzate solo in Giappone.



• RISPARMIO ENERGETICO

Gli edifici residenziali costruiti per soddisfare solo i bisogni quantitativi di “case” sono molto costosi da riscaldare in inverno e da condizionare
in estate, comportando così uno sproporzionato impiego di risorse energetiche .
Per riqualificare energeticamente l'edilizia residenziale è necessario ricorrere a nuove strategie, atte al corretto utilizzo della ventilazione
naturale e della radiazione solare.
L’evoluzione degli isolanti termici e la diffusione del loro impiego nell’edilizia è stata influenzata non solo dallo sviluppo tecnologico, ma
ancor più dalle Normative intervenute in questi ultimi anni.
La prima Legge nazionale sul contenimento dei consumi energetici è la L. 373 dell’anno 1976. L’obbiettivo dichiarato era quello di ridurre
la dipendenza del nostro Paese dal petrolio.  Nell’evoluzione Normativa una importante tappa è quella dell’anno 1991, quando è uscita la
Legge 10, che si è posta un obbiettivo di più ampio respiro, dando regole più definite per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio della
costruzione, individuando specifiche competenze per tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo nell’edilizia dai proprietari ai costruttori,
dai progettisti agli installatori, dai manutentori agli amministratori. Gli effetti di tale Legge non si sono però compiuti in modo soddisfacente,
a causa del ritardo nella promulgazione dei Decreti attuativi. Finalmente, sulla spinta delle direttive CEE,  è stato emanato il D.L. 19 agosto
2005 n. 192, che recepisce la direttiva CEE 2002/91, con l’introduzione di fondamentali parametri di valutazione, tra cui quello più significativo

sul consumo specifico annuo per metro quadrato di superficie
riscaldata.

• PROTEZIONE E ISOLAMENTO ACUSTICO

Le soluzioni ottimali per la protezione acustica partono naturalmente
dal progetto urbano, che dovrebbe svilupparsi, già a larga scala,
attraverso scelte orientate verso l'attenuazione dei disturbi, le cui
fonti sono legate principalmente al traffico. Sia intervenendo sulla
tipologia delle strade urbane (es. corsie separate da barriere di
verde, distanze delle strade dagli edifici,...), che sulla gerarchizzazione
dei percorsi (assi viari veloci, locali, percorsi pedonali e ciclabili),
si potrebbero già ottenere dei buoni risultati. La pianificazione
territoriale nelle nostre città, ancora condizionata dagli elementi
speculativi sulle aree edificabili, non riesce però a raggiungere
tali risultati e non trova la forza di imporre le adeguate soluzioni,
cosicchè il contenitore edilizio soffre ancora di più del problema
legato a questo tipo di disturbo.
Il disturbo più rilevante è comunque quello intrinseco all’edificio
e riguarda il rapporto tra gli occupanti delle distinte unità abitative.
Le soluzioni distributive delle singole abitazioni consentono, solo
in parte, di rispondere alle richieste di tale confort. Per risolvere
radicalmente il problema acustico è necessario intervenire con
“pacchetti costruttivi” dei componenti di divisione tra gli alloggi,
usando specifici materiali, che consentono di ridurre la trasmissione
del rumore.

Altre fonti di rumore che si trasmettono ai muri sono quelle
prodotte dagli scarichi e dagli impianti. E’ necessario quindi
interrompere la continuità delle tubazioni con appositi materiali
elastici e supporti o, meglio, usare tubi di scarico preisolati, realizzati
con materiali antivibranti e assemblati con supporti e giunti speciali,
che garantiscono il contenimento del rumore.



Fino ad ora il problema dell'isolamento acustico veniva
sporadicamente affrontato solo in rapporto alla volontà di incrementare
le condizioni di confort interno da parte di qualche virtuoso realizzatore
dell'opera. Oggi le nuove Normative impongono il rispetto di precisi
parametri di abbattimento acustico dei componenti costruttivi, con valori
di soglia da rispettare molto elevati, che è molto impegnativo raggiungere.
Infatti si è avuta in questi ultimi anni, anche per la protezione acustica
dei fabbricati, una svolta epocale con l’introduzione di Normative che
recepiscono le esigenze di confort acustico dell'utente. Facendo  riferimento
alla direttiva CEE 89/106, tali norme sono state inizialmente introdotte
con la L. 477/97, alla quale sono seguiti i successivi Decreti applicativi
ed integrativi.



NUOVE TECNOLOGIE: LA TERMOSENSIBILTA'
Diagnosi e controlli per una riqaulificazione energetica efficace.

In fase di progettazione di un intervento di riqualificazione energetica è importante individuare
quali sono i problemi strutturali che inficiano le capacità “termiche” dell'edificio.
Anche nelle nuove edificazioni, il controllo della corretta posa in opera dei vari elementi
che compongono l'involucro assume particolare importanza per ottenere in opera i risultati
prestazionali attesi durante la progettazione e la scelta dei materiali.
Per soddisfare queste esigenze da tempo si è consolidata la tecnica termografica, con la
quale si individuano facilmente i “difetti  termici degli edifici”.
La tecnica termografica si è evoluta a tal punto da diventare uno degli strumenti diagnostici
più importanti per la manutenzione preventiva. Rivelando anomalie spesso invisibili ad
occhio nudo, la termografia consente di adottare contromisure correttive prima che si
verifichino costosi guasti al sistema.
Le termocamere a infrarossi sono ormai diventate sistemi compatti che assomigliano sempre
più ad una normale videocamera, sono facili da usare e generano immagini ad alta
risoluzione in tempo reale.

PRINCIPALI IMPIEGHI DELLA TECNICA TERMOGRAFICA

Individuazione di difetti strutturali

La termografia ad infrarossi rappresenta il metodo più veloce ed efficace per individuare
eventuali difetti strutturali ed è in grado di documentare la qualità e l’adeguata esecuzione
delle opere di costruzione. La termografia è in grado di visualizzare, sotto forma di immagine
termica a colori, un’eventuale dispersione termica, l’umidità nonché eventuale permeabilità
all’aria degli edifici.

Visualizzazione di dispersioni energetiche

Le zone di dispersione termica non rappresentano solo uno spreco d’energia. In questi
punti l’umidità dell’aria può portare alla comparsa di condensa o infiltrazioni. Di conseguenza
possono comparire muffe con tutti i rischi ad esse connessi per la salute dell’uomo. Inoltre,
i punti di dispersione termica sono a volte anche punti di dispersione acustica. Un ottimale
isolamento termico costituisce, nella maggior parte dei casi, anche un buon isolamento
acustico.



Pianificazione e risanamento; collaudo e controllo nuove
costruzioni

La tecnica dell’infrarosso viene impiegata nella pianificazione
delle opere di risanamento, ma anche per la garanzia di qualità
e per il collaudo di edifici di nuova costruzione. Durante
l’essiccazione, l’immagine termica permette di verificare lo
stadio raggiunto dalla procedura stessa e quindi di ottimizzarne
impiego e durata.

Restauro degli edifici

La termografia ad infrarossi è in
grado di fornire preziose
informazioni nel caso di restauro
di edifici e monumenti. Attraverso
le immagini all’infrarosso è
possibile visualizzare le costruzioni
reticolari ricoperte da intonaco. In

questo modo è possibile, ad esempio, valutare l’utilità di
intervenire sulla parte interessata.
E’ inoltre possibile localizzare distacchi d’intonaco dalle pareti
ed adottare le misure necessarie al relativo consolidamento.

Riscaldamento, aerazione, climatizzazione

La climatizzazione degli ambienti in cui ci troviamo influenza
notevolmente il nostro benessere e la nostra efficienza. Il
numero delle persone in malattia all’interno delle aziende
può dipendere anche da una scorretta climatizzazione degli
ambienti lavorativi. La termocamera fornisce, ad esempio,
immagini relative alla funzionalità di soffittature climatizzanti,
caloriferi o sistemi di aerazione. Grazie alle informazioni
ottenute è possibile organizzare in modo ottimale il posto di
lavoro evitando postazioni di lavoro esposte  alle correnti
d’aria.



Luglio 2009: consegna di 22 alloggi in affitto a Follonica, alla presenza del sindaco Eleonora Baldi; una data che non è esagerato
definire storica per la nostra cooperativa. E’ infatti il primo intervento che è stato realizzato interamente destinato all’affitto.
E’ per la nostra cooperativa motivo di orgoglio essere protagonista di una iniziativa di grande valore sociale; al tempo stesso vogliamo
rimarcare la necessità di un sostegno più significativo da parte delle istituzioni pubbliche rispetto alla tempestività delle risposte ed alla
snellenza delle procedure, per non rischiare penalizzazioni che renderebbero impraticabili iniziative di tal genere, considerato che già si
tratta di interventi complessi che implicano la destinazione di risorse proprie dal momento che, pur in presenza di finanziamenti pubblici
(in questo caso della R.T.), non raggiungono inizialmente un equilibrio economico.
Riteniamo che la Regione Toscana deve essere convinta fino in fondo della validità di sostenere con finanziamenti adeguati la realizzazione

di alloggi destinati all’affitto senza introdurre eccessivi adempimenti burocratici che possono rischiare di vanificare gli ottimi intendimenti
del finanziamento. Anche il sistema del credito riteniamo debba fare un maggiore sforzo per sostenere questo tipo di iniziative. Non
ci nascondiamo la diversa natura che contraddistingue il sistema creditizio e non pretendiamo certo che esso si trasformi in una sorta di
“buon Samaritano”; tuttavia vorremmo esprimere una sollecitazione affinchè possa essere tenuto in considerazione il fatto che una fattiva
collaborazione tesa alla soluzione di una problematica di grande rilevanza possa senza dubbio costituire motivo di legittima soddisfazione
e di “ guadagno sociale”: nel senso cioè che la presenza territoriale degli istituti di credito diventi un fattore importante di stimolo e di
supporto per contribuire alla   realizzazione di una crescita sociale ed economica di tutta la comunità.
I Comuni, essendo lo strumento individuato dalla Regione per l’attuazione dei programmi di finanziamento, dovrebbero attrezzarsi per farsi
trovare pronti nel momento in cui vengono emessi i bandi per l’erogazione dei finanziamenti. Strumenti urbanistici adeguati, capacità di
rapportarsi alle rappresentanze territoriali che esprimono le esigenze abitative evitando di rinchiudersi in un ruolo esclusivamente pubblico
con il rischio che il ruolo istituzionale diventi sempre più insufficiente ed incapace quindi di utilizzare tutte le opportunità che si possono

ALLOGGI IN AFFITTO
Obiettivi sociali che creano opportunità per tutti i soci



presentare, sono tutti elementi che, utilizzando le sinergie pubblico-privato, possono consentire di ottenere ottimi risultati.
Abbiamo toccato con mano la soddisfazione delle 22 famiglie di Follonica che hanno avuto in locazione gli alloggi realizzati dalla cooperativa.
Tutti sentono l’abitazione come fosse di loro proprietà, ed infatti nessuno li “sfratterà” a meno chè non siano loro stessi a scegliere di
andarsene. Viene da pensare che “la cultura della proprietà della casa”, indubbiamente molto radicata nel nostro Paese, sia comunque
in molti casi, più che una libera scelta, la conseguenza obbligata che deriva dalla rigidità di un mercato che sull’affitto offre quasi esclusivamente
canoni “insopportabili”. La garanzia di poter occupare la casa a condizioni accessibili farebbe passare sicuramente in secondo piano, in
diversi casi, la necessità dell’acquisto, peraltro raggiunto, il più delle volte, a prezzo di grandi sacrifici che si devono protrarre per un periodo
temporale sempre più lungo.
La cooperativa completerà ed assegnarà nel corso del 2010 alloggi in affitto a Sasso d’Ombrone, Seggiano, Arcidosso-località Zancona
e Ribolla. Sono in corso di realizzazione 8 alloggi a S. Fiora, anch’essi destinati all’affitto.



DEFINIZIONE

Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali
e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controlla.

VALORI
Le cooperative sono basate sui valori dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e solidarietà. I soci delle cooperative
credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.
L’Alleanza Cooperativa Internazionale – The International Cooperative Alliance – alla quale Legacoop aderisce, enuncia i seguenti principi:

1° Principio: Adesione libera e volontaria

2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci

3° Principio: Partecipazione economica dei soci

4° Principio: Autonomia ed indipendenza

5° Principio: Educazione, formazione ed informazione

6° Principio: Cooperazione tra cooperative

7° Principio: Interesse verso la comunità

Legacoop, a cui aderisce la Cooperativa Serenissima, enuncia in un documento i propri
valori e principi:
I valori e i principi della cooperazione

1) Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento
concreto dell’azione cooperativa.

2) Le imprese Cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori,
delle generazioni future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza,
vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d’ognuno.

3) La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro,
stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

4) Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di
responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.

I PRINCIPI COOPERATIVI
Le linee guida per mettere in pratica i Valori del costruire insieme.



5) Le imprese Cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono,
la trasparenza, l’onestà e la correttezza dei comportamenti.

6) La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti
che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta
la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità,
autonomia, capacità di proposta.

7) L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono
fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di ogni relazione o transazione
tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani.

8) La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di
ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente, di sviluppo dell’economia
sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo
i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.

9) La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e
creandone di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività.

Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.

10) La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni
di libertà.

11) La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia.
Le imprese Cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi
nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza
i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.

12) La mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa
Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più
adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.
La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata,

ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento
delle condizioni materiali, morali e civili dell’uomo.



IL TRAGUARDO DELLA QUALITA' ISO9001
Certezze e continuità che danno garanzie concrete

Le scelte fatte nel 2008 di misurarsi con il percorso della certificazione, nel 2009 hanno  portato al raggiungimento di questo obbiettivo.
Infatti la Cooperativa Serenissima può vantare di essere inclusa in quel tipo di imprese che adottano sistemi e procedure di gestione
certificati da un istituto di certificazione accreditato.
Il nuovo sistema di regole entro il quale opera la Cooperativa Serenissima coinvolge sia la tecnostruttura (le impiegate) che il Consiglio di
Amministrazione, oltre naturalmente tutte le figure che ruotano attorno alla Cooperativa: imprese, tecnici, consulenti.
Il sistema di “regole” è raccolto in un manuale che prevede la gestione di:

documenti e dati relativi a tutta l’attività della Cooperativa, dalla conservazione (protocolli entrata/uscita) alle trasmissioni;
del personale della Cooperativa, della loro formazione, dei bisogni formativi, delle adeguate motivazioni necessarie allo svolgimento

del lavoro, che se individuate e soddisfatte daranno risultati sempre migliori;
prenotazione alloggi dei soci e loro eventuali modifiche e migliorie

e successiva assegnazione;
gestione dei fornitori che si suddividono in fornitori strategici

e non, storici e non a seconda del grado di riprovata collaborazione
ed affidabilità. Per ciascuno di loro è stilata naturalmente apposita
classificazione e censimento; il mantenimento poi deve essere
verificato secondo un giudizio di valutazione basato su parametri
quali:

 la qualità del servizio;
  la puntualità e rispetto della tempistica definita nei
documenti contrattuali;

completezza della documentazione (se richiesta);
professionalità del personale;
rapidità ed efficacia nel risolvere eventuali anomalie

riscontrate;
rispetto delle prescrizioni di sicurezza;
disponibilità del personale.

Avvalendosi poi di un servizio tecnico per il quale è individuato un
responsabile che si riferisce al C.d.A e alla Presidenza il quale provvede
alla stesura di uno schema di convenzioni per l’affidamento di incarichi
professionali per :

i rilevamenti geologici oltre a qualunque altra indagine tecnica emersa come necessaria in fase di pianificazione della progettazione
la progettazione architettonica e relativa direzione lavori
la progettazione strutturale e relativa direzione lavori
la progettazione impiantistica idro-termo-sanitaria ed isolamento termico con relativa direzione lavori
la progettazione dell’impianto elettrico con relativa direzione lavori
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il Presidente in collaborazione con il STE (servizio tecnico) valuta a quali imprese costruttrici inserite negli elenchi sopra descritti richiedere
le offerte, che successivamente, vengono confrontate e sottoposte alla definitiva approvazione del CdA.



Il contratto d’appalto contiene in tutto od i parte, secondo gli obblighi di
legge i seguenti elementi contrattuali necessari  all’identificazione del
committente, dell’impresa appaltatrice, di tutte le parti descrittive l’opera,
la sua realizzazione, tempi,  costi, norme da rispettare, nonché garanzie,
responsabilità e assicurazioni.
La Cooperativa per verificare quello prefissato si avvale di un “Piano
di controllo” per ogni fase dell’intervento edilizio riportante la fase,
il responsabile dell’esecuzione del controllo, il metodo di verifica,  la
documentazione di registrazione dei controlli eseguiti e dell’esito, l’impegno
da parte dell’impresa appaltatrice a risolvere nei tempi e nei modi concordati
con la Cooperativa eventuali anomalie emerse dalle verifiche del rispetto
del piano dei controlli ecc., i controlli in cantiere devono essere effettuati
almeno una volta al mese.
A seguire ci sono poi nel manuale i modelli di Gestione, non conformità e
reclami, le non conformità alle procedure fissate possono essere interne o
esterne. Qualora si verificassero, vanno chiuse previa risoluzione appropriata
e indicata nei modelli previsti.
La non conformità si considera chiusa quando la verifica dell'efficacia degli
interventi intrapresi ha avuto esito positivo. Se la valutazione delle cause
della non conformità riscontrata, evidenzia una carenza strutturale del Sistema
di gestione per la qualità che faccia ritenere probabile il ripetersi della non
conformità già rilevata, il RAQ decide l'apertura di azioni correttive
adeguate alla risoluzione definitiva della Non Conformità riscontrata,
eliminando le cause origine della non conformità stessa.

Vengono effettuate inoltre le verifiche ispettive interne si prefiggono di accertare
se l’organizzazione del Sistema di gestione per la Qualità è stata recepita,
mantenuta, e costantemente migliorata secondo quanto prescritto dalle norme
definite nel Manuale della Qualità.
Nelle verifiche viene verificato e valutato  il rispetto delle Norme, Procedure
ed Istruzioni,  l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, le eventuali
azioni correttive e preventive per evitare il ripetersi di non conformità del
Sistema di gestione per la Qualità, l’individuazione di possibili aree di
miglioramento.
Per ogni processo aziendale, il Presidente ha definito, attraverso un modulo
"Piano di monitoraggio dell'andamento del sistema di gestione per
la qualità" attraverso indicatori; eventuali scostamenti rispetto ai risultati
pianificati saranno gestiti secondo quanto definito in procedura "Gestione
azioni correttive e preventive".
Il grado di soddisfazione dei soci e le relative tendenze sono espressi tramite
indicatori specifici (questionari da compilarsi in forma anonima) e i risultati
emersi dalle indagini costituiscono elemento in ingresso del riesame della Direzione.
Questo sistema di operare ha indotto “tutta la Cooperativa” a ricercare le forme migliori di lavoro quotidiano e individuare una metodologia
“sicura” in tutte le fasi che impegnano la Cooperativa nello svolgimento della propria attività e raggiungimento dello scopo sociale.
Possiamo quindi dire che la ricerca e l’ottenimento della certificazione ha stimolato tutte le figure coinvolte nei rispettivi ruoli e responsabilità
a sviluppare un lavoro di approfondimento e di ricerca che ha fatto crescere tutti e soprattutto ha reso consapevoli dell’importanza del lavoro
da svolgere per rimanere nell’ambito della qualità certificata.



I SOCI
Un patrimonio da tutelare

Il corpo sociale, alla data del 31 dicembre 2009, risulta essere composto da 876 soci. I soci sono il corpo e la mente della Cooperativa,
né compongono la forza intrinseca e sono contemporaneamente il mezzo e lo scopo di ogni singola azione.

Per comodità organizzativa i soci sono stati raggruppati secondo le seguenti sezioni:



In relazione ai principi mutualistici che sono alla base dell'attività della cooperativa l'attività di reclutamento della base sociale é avvenuta
nella massima trasparenza e nel rispetto delle norme statutarie appositamente previste.

Nel corso dell'esercizio, le domande di ammissione ricevute sono state 25, il Consiglio di Amministrazione, previo l'opportuno
vaglio previsto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, le ha ritenute  tutte valide .

Nel corso dell'esercizio si sono avute dimissioni per 28 unità, essenzialmente per il raggiungimento dello scopo sociale ovvero
l'ottenimento in proprietà di alloggio per il proprio nucleo familiare.

Illustriamo con i grafici l’andamento del numero dei soci negli ultimi sei anni e l'andamento dell'assegnazione degli alloggi per l'anno 2007
per il programma di intervento di Grosseto. 
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Uno degli obiettivi dei prossimi interventi in programmazione sarà quello di consegnare con l’alloggio il “libretto di manutenzioni”.
Lo scopo è quello di raccogliere tutte le informazioni necessarie a gestire le utenze connesse all’uso dell’abitazione: luce, gas, acqua,
telefono ecc. nonché gli aspetti fiscali connessi alla proprietà della casa, in particolare la connessione degli interessi passivi dei mutui in
relazione alla dichiarazione annuale dei redditi.
La parte di maggiore rilevanza e novità sarà comunque dedicata all’uso dell’abitazione, cercando di far comprendere il concetto che la casa
ha bisogno di attenzione, poiché nel tempo vi è bisogno di manutenzione sia dei locali che dei servizi tecnologici, in relazione anche alle
nuove modalità costruttive.
La mancanza di tale attenzione può portare a conseguenze anche gravemente negative che, al contrario, possono facilmente essere
evitate.

Del  resto chi acquista una automobile nuova
sa che per avere una maggiore durata nel
tempo è buona regola sottoporla
periodicamente alla effettuazione di tagliandi
di controllo; non si può pensare che una casa
duri all’infinito senza mai intervenire nella
manuternzione.
Gli alloggi sempre più “ermetici” per
rispondere ai requisiti di isolamento acustico
e risparmio energetico, previsti dalle
normative, limitano fortemente il ricambio
d’aria garantito nelle vecchie abitazioni da
quelli che potremmo definire “salutari spifferi”,
per cui aereazione dei locali, controllo
del mantenimento di una percentuale di
umidità ambientale intorno al 50%
diventano fattori di importanza primaria
che richiedono attenzione e controllo da parte
del fruitore dell’alloggio.
Inoltre consigli utili per la manutenzione in
generale di tutto ciò che compone l’alloggio
(tubature, infissi, pavimenti, ringhiere di
balconi ecc.).
Con questo utile strumento riteniamo di
portare a compimento il ciclo degli atti che
accompagnano il socio dalla sua iscrizione
alla cooperativa fino alla assegnazione
definitiva dell’alloggio.

IL LIBRETTO DELLE MANUTENZIONI
Un nuovo strumento al servizio della qualità.





L’attività di costruzione ed assegnazione di alloggi ai soci, nonché l’attività di locazione di alloggi, richiedono alla cooperativa l’impiego di
notevoli mezzi finanziari, investiti sia in capitale “fisso” che in capitale “circolante”, mezzi che provengono in parte da mezzi propri della
cooperativa, dal sistema bancario e dagli anticipi da soci.

LA STRUTTURA FINANZIARIA
Impegni e Investimenti per il futuro dei nostri soci



I dati economici di seguito illustrati evidenziano i valori dell’attività di produzione espressa dalla cooperativa e la principale composizione
dei costi e dei ricavi.

LA DINAMICA ECONOMICA
Costi e Ricavi in Evidenza



Nell’assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 29/05/2008 sono state rinnovate le cariche sociali. Con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 06/06/2008 sono stati nominati il presidente, il vice-presidente e sono stati assegnati gli incarichi ai vari consiglieri.

PARTECIPAZIONE SOCIALE
Il continuo coinvolgimento per un'evoluzione stabile

Roberto Gucci
Presidente e coordinatore generale di tutta la struttura.

Vittorio Alfieri
Vice-Presidente responsabile area marketing

Stefano Cherubini
Cons. resp. servizio tecnico

Burali Sergio
Cons. resp. area soci Follonica e Scarlino

Logli Loreno
Cons. resp. area soci Castiglione della Pescaia

Saloni Roberto
Cons. resp. del servizio contabilità Angelini Armando

Consigliere
Carri Francesco

Presidente Collegio Sindacale

Falzone Valter
Sindaco effettivo

Cagnani Carlo
Sindaco effettivo

Leoni Claudio
Sindaco supplente

Salvini Monica
Sindaco supplente:



Nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n° 47 volte a testimonianza della continuità dell’impegno e del lavoro svolto
dalla Cooperativa.

Sempre con assemblea ordinaria dei soci svoltasi il giorno 29/05/2008 è stato approvato il regolamento per l’elezioni delle cariche sociali.

Gli obiettivi principali dell’adozione del regolamento per le elezioni delle cariche sociali sono quelli di una maggiore partecipazione e
coinvolgimento del corpo sociale e della trasparenza e condivisione delle scelte. I contenuti che caratterizzano il REGOLAMENTO per le
ELEZIONI delle CARICHE  SOCIALI sono i seguenti:
REQUISITI RICHIESTI PER L’ELEZIONE A CONSIGLIERE

1)Condividere i valori ed i principi cooperativi come indicati espressamente nella Carta dei Valori Guida di Legacoop, nella Dichiarazione
di Identità dell’Alleanza Cooperativa Internazionale e nel codice Etico delle cooperative di abitanti aderenti a Legacoop;
2)Non svolgere attività e/o ricoprire incarichi in palese contrasto con attività ed interessi della Cooperativa e del movimento cooperativo
nel suo complesso;
3)Non ricadere nelle casistiche di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Cod. Civ. né in una delle ipotesi degli articoli 2390 e 2391 dello
stesso Codice Civile.

PROPOSTE DI CANDIDATURA O AUTOCANDIDATURA

a)Rappresentatività sociale e territoriale rispetto all’attività della cooperativa;
b)Esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in cooperative e/o altre società e/o altri organismi del movimento
cooperativo;
c)Attività e incarichi svolti per conto della Cooperativa o del coinvolgimento dimostrato nelle iniziative della Cooperativa stessa;
d)Attività svolte in organizzazioni sociali, educativi e/o di tutela ed attenzione dell’ambiente
e)Non sussistano situazioni di incompatibilità con ruoli esecutivi in pubbliche Amministrazioni (Sindaci ed Assessori comunali, provinciali e
regionali, Presidenti di Province o Regioni).

PROCEDURE FORMAZIONE LISTE

1)Informazione a tutti i soci per raccogliere candidature o autocandidature almeno 60 gg. prima della data dell’Assemblea per il rinnovo
delle cariche sociali
2)Ciascuna candidatura o autocandidatura dovrà essere accompagnata da scheda personale, comprendente curriculum ed autocertificazione
di insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità

L’Assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’anno precedente a quello in cui scade il mandato degli organi sociali,
delibera il numero dei consiglieri da eleggere e stabilisce specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati, nonché eventuali requisiti
soggettivi richiesti per gli stessi.

Anche nel corso dell’anno 2008 numerosi sono stati gli incontri con i soci, in particolare sugli interventi in corso:
13 alloggi area privata, RIBOLLA, Via di Montemassi comune di Roccastrada
22 alloggi area P.E.E.P., FOLLONICA, destinati all’affitto
18 alloggi area P.E.E.P., PORTO ERCOLE, Via di Ponente loc. Cala Galera comune di Monte Argentario
Incontri si sono svolti per l’avvio dei programmi:
alloggi in area P.E.E.P. Villa Pizzetti, GROSSETO
12 alloggi area P.E.E.P., MAGLIANO IN TOSCANA, Lotto A
Inoltre si sono svolte riunioni con i soci assegnatari per:
13 alloggi area P.E.E.P., MARINA DI GROSSETO, Via del Tombolo per la gestione della proprietà indivisa e la trasformazione in proprietà
divisa



IL CORPO DELLA COPERATIVA
Un gruppo dedito alla mission aziendale

Il personale impiegato dalla Nostra cooperativa alla data del 31 dicembre 2007 é pari a 2 unità:

Nome e Cognome          Qualifica Anzianità           Settore Attività

    Luisella Ghidini        III° livello super 19 anni        Marketing e segreteria

   Silvia Bastianini           II° livello             10 anni                    Amm/ne e segreteria

Anche nel corso dell’esercizio 2007 vi è stata la partecipazione, da parte delle dipendenti, a corsi periodici di aggiornamento contabile/amministrativo
e legislativo, tenuti da professionisti e collaboratori incaricati dall’Arcat, presso la propria sede di Firenze Viale A. Gramsci n° 53.

Le nuove tecnologie che ormai da tempo sono utilizzate dalla Cooperativa, hanno sicuramente migliorato il servizio che è in grado di dare
ai propri soci ed hanno anche in generale migliorato le procedure tecnico/amministrative.

Sono state introdotte innovazioni nel sistema operativo con l’introduzione di nuovi software e hardware per una maggiore qualità e sicurezza
nel lavoro ed è stato aggiornato il “Documento programmatico della sicurezza dei dati personali”

Oltre alle due dipendenti, la nostra cooperativa mantiene un rapporto di collaborazione professionale con l'Arch. Antonio Camarri
e con la Sig.ra Alida Bianchi.



Gli organi sociali, in base al rinnovo delle cariche avvenuto nel 2005, delineano il seguente organigramma:

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente - Roberto Gucci

Vicepresidente - Vittorio Alfieri ----

Consigliere - Armando Angelini             Consigliere - Sergio Burali  --------

------- Consigliere - Loreno Logli             Consigliere  - Stefano Cherubini  ---

Consigliere - Roberto Saloni

Il Collegio Sindacale

        Presidente - Francesco Carri

Sindaco effettivo -Valter Falzone       Sindaco effettivo - Carlo Cagnani

Sindaco supplente - Claudio Leoni        Sindaco supplente - Monica Salvini



Dal 1974 al 2009
La tranquillità di un'esperienza consolidata.

La Cooperativa ha realizzato in questi anni diverse tipologie di costruzioni. Sono solamente, e sempre, i Soci che indirizzano le scelte della
Cooperativa, sia per quanto riguarda le tipologie che i luoghi nei quali edificare.
La Cooperativa si avvale di progettisti di provata esperienza e costruttori edili di consolidata affidabilità. Ogni particolare, dal progetto alla
fine della realizzazione, viene seguito e concordato con il socio.
Dal '74 ad oggi sono stati realizzati oltre 843 alloggi di cui circa 340 sono stati realizzati con finanziamenti agevolati Statali o Regionali.



Grosseto, Via Canada n° 120 alloggi.
Consegnati anno 1983

Grosseto, Via Ungheria - n° 15 alloggi.
Consegnati anno 1978
Finanziamento agevolato Legge 166/75

Grosseto, Via Inghilterra - n° 26 alloggi.
Consegnati anno 1980
Finanziamento agevolato Fondi ANIA

 GROSSETO CAPOLUOGO

Questa è l’area nella quale maggiore è stata l’attività della Coop.va Serenissima.
E’ evidente che il Comune capoluogo ha avuto, da sempre, una domanda di
abitazione più elevata rispetto agli altri comuni della Provincia.
La sede della Coop.va in Grosseto ha peraltro favorito, nel Comune capoluogo,
l’iscrizione dei soci alla Coop.va ed è infatti stato, nel corso degli anni,
considerevole il numero di soci stessi.
Il primo intervento realizzato è stato quello di 15 alloggi in via Ungheria. Gli
alloggi sono stati consegnati ai soci nell’anno 1978.
L’attività della Coop.va, in questa area, è stata abbastanza continua, anche
se con alti e bassi, in conseguenza ovviamente della disponibilità a fasi alterne
di aree Peep che il comune di Grosseto ha negli anni assegnato.



Grosseto, Via Giulio Cesare - n° 32 alloggi.
Consegnati anno 1983

Grosseto, Via Australia - n° 22 alloggi.
Consegnati anno 1986
Finanziamento agevolato Fondi C.E.E.

Braccagni (GR), Via Cadolini - n° 8 alloggi.
Consegnati anno 1986

Grosseto, Via Cipro - n° 27 alloggi.
Consegnati anno 1988
Finanziamento agevolato Legge 457/78 - V° biennio



Grosseto, Via Casella - Via Ravel - n° 29 alloggi.
Consegnati anno 1993
Finanziamento agevolato Legge 67/88

Grosseto, P.zza Donatori del Sangue - n° 31 alloggi.
Consegnati anno 1996
Finanziamento agevolato L. R.  28/91

Roselle (GR), Via del Tino - n° 30 alloggi.
Consegnati anno 1997
Finanziamento agevolato L. R.  28/91

Grosseto, Via Giulio Cesare - n° 32 alloggi.
Assegnati anno 1996



Grosseto, Via Lago di Mezzano - n° 6 alloggi.
Consegnati anno 2005

Grosse to, Via Lago di Varano - n° 4 alloggi.
Consegnati anno 2003

Grosseto  Strada Fattoria Crespi - n° 28 alloggi.
Ristrutturazione - Consegnati anno 2002

Le nostre pubblicità
istituzionali comprendono uscite sui
quotidiani locali, su vari House
Organ di larga diffusione e con target
specializzato, lo stadio di calcio di
Grosseto, immagini durante gli
incontri sportivi di maggior rilievo.
Sponsorizziamo squadre ed eventi
sportivi amatoriali.



 COMUNI E FRAZIONI DELLA FASCIA COSTIERA

I Comuni interessati sono quelli di Castiglione della Pescaia, Follonica,
Isola del Giglio, Orbetello, Scarlino e alcune frazioni del Comune di
Grosseto come Marina di Grosseto, Alberese e Rispescia. Di rilievo
l'intervento di 6 alloggi fatto sull'Isola del Giglio nel 1985.
L’andamento delle attività della Coop.va in questi Comuni è stato non
omogeneo, in virtù di una discontinuità molto accentuata nella
disponibilità di aree Peep che i Comuni medesimi sono stati in grado
di assegnare nel corso degli anni.

Orbetello (GR), Via P. Nenni (Neghelli) - n° 48 alloggi.
Consegnati anno 1983
Finanziamento agevolato Fondi C.E.E.

Castiglione della Pescaia (GR), Via Orsa Minore (Paduline)
n° 12 alloggi.Consegnati anno 1983
Finanziamento agevolato Legge 25/80

Castiglione della Pescaia (GR), Via Andromeda (Paduline)
n° 12 alloggi.Consegnati anno 1984



Orbetello (GR), Via  8 Marzo (Orbetello Scalo)
n° 12 alloggi - Consegnati anno 1990
Finanziamento agevolato Legge 457/78 V° Biennio

Buriano (GR), Via del Romitorio- n° 6 alloggi.
Consegnati anno 1988

Scarlino (GR), Via Isola di Capraia (Scarlino Scalo)
n° 22 alloggi - Consegnati anno 1991
Finanziamento agevolato Legge Regionale 48/88

Castiglione della Pescaia (GR), Via Del Gabbiano
(Poggiodoro) n° 8 alloggi.
Consegnati anno 1984



Rispescia (GR), Via del Lavoro - n° 15 alloggi.
Consegnati anno 1995

Follonica (GR), Via Balducci - n° 20 alloggi.
Consegnati anno 1996
Finanziamento agevolato L. R. 28/91

Scarlino (GR), Via Isola di Capraia - Via Isola di Montecristo
Via Lelli (Scarlino Scalo) n° 14 alloggi.
Consegnati anno 1997. Finanziamento ag. L. R. 28/91

Puntone (GR), Via delle Ginestre - n° 14 alloggi.
Consegnati anno 1999.



Marina di Grosseto (GR), Via Del Tombolo
n° 14 alloggi.
Consegnati anno 2001

Scarlino (GR), Via Isola di Montecristo (Scarlino Scalo)
n° 12 alloggi. Consegnati anno 2001. Finanziamento
delibera CIPE L. 457/78 art 36 L. 179/92 art. 6

Alberese (GR), Via del Geniere - n° 15 alloggi
Consegnati anno 2005. Finanziamento delibera
CIPE 16/03/1994 art 4 L. 179/92

Orbetello (GR), Via Santa Barbara (Orbetello Scalo)
n° 12 alloggi - Consegnati anno 2004



Castiglione della Pescaia (GR), Via del Delfino (Santa Maria)
n° 17 alloggi.
Consegnati anno 2007

Porto Ercole (Monte Argentario -GR), Via Ponente
n° 18 alloggi.
Consegnati anno 2008

Follonica  (GR), VIa della Pace 149-151
n° 22 alloggi in affitto.
Consegnati anno 2009



 COMUNI DELL'ENTROTERRA

I Comuni nei quali la Coop.va Serenissima ha svolto la propria attività
sono quelli di Castellazzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Ribolla,
Roccastrada, Magl iano in Toscana, Massa Mari t t ima.
Complessivamente si tratta di un numero di alloggi realizzati più basso
rispetto alle altre due aree illustrate in precedenza.

Questa constatazione è indubbiamente anche conseguente al verificarsi
di una migrazione sempre più marcata verso la costa ed il Comune
capoluogo ed al costante spopolamento dei comuni dell’entroterra.

Significativi, comunque, i 39 alloggi realizzati nel comune di Civitella
Paganico.

Paganico (GR), Via della Provincia - n° 12 alloggi.
Consegnati anno 1984

Bagno di Gavorrano (GR), Via Gobetti, Via S. D'Acquisto
n° 18 alloggi. Consegnati anno 1988.
Finanziamento agevolato Legge 457/78 V° Biennio

Roccastrada (GR), Via Mercurio - n° 18 alloggi.
Consegnati anno 1990.
Finanziamento agevolato L. R. 48/88



Paganico  (GR), Via Borgo Franco - n° 12 alloggi.
Consegnati anno 1993.
Finanziamento agevolato L. R. 48/88

Castellazzara  (GR), Via della Libertà - n° 12 alloggi.
Consegnati anno 1993.
Finanziamento agevolato L. R. 48/88

Roccastrada (GR), Via del Portoncino - n° 5 alloggi
Consegnati anno 1997

Paganico (GR), Via Borgo Franco
n° 11 alloggi - Consegnati anno 1999



Magliano in Toscana (GR), Via Turati - n° 12 alloggi.
Consegnati anno 2001

Massa Marittima (GR), Via Zannerini - n° 7 alloggi.
Consegnati anno 2002

Magliano in Toscana (GR), Str. Comunale della Marsiliana
n° 12 alloggi.
Consegnati anno 2007

Ribolla (GR), Via di Montemassi
n° 13 alloggi.
Consegnati anno 2009
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