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Tutto cambiato dal lontano 
1948 rimane però  l’esigenza 
della tutela della nostra cate-
goria. I nostri soci ed i proprie-
tari immobiliari sono consape-
voli che, almeno nei momenti 
più difficili e la pandemia ha 
rappresentato uno di questi 
momenti,  senza un’organizza-
zione seria, autorevole e com-
petente,  è difficile se non im-
possibile districarsi fra leggi, 
regolamenti, uffici fiscali, Enti 
locali ed adempimenti buro-
cratici. Per non parlare poi dei 
rapporti con i conduttori ed il 
Condominio.
Come sempre, quello che fa la 
differenza nella gestione degli 
immobili, che siano destinati 
all’abitazione od al commercio, 
è la conoscenza tecnico giuri-
dica.  Non è sufficiente legge-
re qualche articolo sul Web, 
anzi molto volte è pericoloso, 
sono diversi i casi in cui rice-
viamo proprietari che, dopo il 
classico “fai da te”,  si iscri-
vono al nostro sindacato per 
rimediare a  guai che si sono 
creati con le loro mani.  Anche 
la scelta dei professionisti è 
una giungla, dove prevale o il 
passa parola, spesso motivato 
da considerazioni soggettive e 
non oggettive o quanto scritto 
dal professionista sul proprio 
profilo digitale senza alcuna 
verifica o controllo.

I nostri consulenti sono con noi 
da decenni ed in alcuni casi 
sono la terza generazione di 
professionisti della stessa fa-
miglia, in altre parole, siamo 
certi della loro competenza 
nella materia che trattiamo che 
non si inventa ma si costruisce 
nel tempo, con lo studio e l’e-
sperienza.
ASPPI nacque, nell’altro seco-
lo, anche per questo, per non 
lasciare solo il proprietario di 
fronte alla scelta del professio-
nista o del tecnico, perché, ora 
come allora, pochi sono coloro 
che hanno la capacita di valu-
tare se sono o meno  “in buone 
mani”. Questo anche perché i 
professionisti, generalmente, 
per legge, non garantiscono 
il risultato sperato, ma devo-
no garantire solo la diligenza 
e competenza nell’assistenza 
che verrà prestata. Questo vale 
per tutti nostri consulenti sia 
che siano professionisti, Im-
prese Edili, Imprese commer-
ciali od artigiani, in qualunque 
materia.
Ma quella dell’assistenza e 
consulenza, pur essendo  una 
parte fondamentale e spesso 
decisiva   per decidere di iscri-
versi al nostro sindacato non è 
tutto. L’atra parte fondamenta-
le è l’attività sindacale è cioè le 
attività di confronto, denuncia 
e proposte che avanziamo in 

sede locale, regionale e nazio-
nale. 
Per decenni il mercato dell’af-
fitto è stato considerato come 
un mercato residuale in un pa-
ese dove oltre il 90 per cento 
della popolazione è proprie-
taria dell’abitazione, tanto da 
non interessare più, né i partiti 
politici né i mass media. An-
che l’edilizia pubblica è sta-
ta  confinata ad un pubblico 
di conduttori minoritario, ri-
ducendo in modo sensibile il 
numero di appartamenti. Negli 
anni passati le diverse leggi 
sulla dismissione degli alloggi 
pubblici, venduti ai conduttori 
a prezzi di gran lunga inferio-
ri ai prezzi di mercato, hanno 
contribuito ad una riduzione 
importante degli appartamenti 
destinati alle famiglie a basso 
reddito.  Nella nostra città il pa-
norama degli inquilini pubblici è 
in parte cambiato diminuendo 
le famiglie a basso reddito ed 
aumentando il numero dei casi 
sociali assistiti. L’unica materia 
che fa notizia sui quotidiani  è 
rappresentata dalle occupazio-
ni abusive  e dal prezzo degli 
affitti, in particolare per studen-
ti, senza che ci sia spazio per 
approfondimenti e per anali-
si di lungo respiro.  Anche nei 
partiti politici la materia che ci 
riguarda non trova spazio tan-
to da arrivare, con il Governo 

Speciale Congresso 2022
di

 Enrico Rizzo 
Presidente ASPPI Bologna
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Draghi durante la pandemia a 
provvedimenti rozzi e demago-
cici come il blocco degli sfratti 
indifferenziato che, nella nostra 
città, ha contribuito a portare 
un colpo micidiale al mercato 
della locazione.
Gli unici interventi seri ed intel-
ligenti sono stati quelli del Co-
mune di Bologna che ha distri-
buito circa un milione di euro 
a quei proprietari che hanno 
acconsentito, durante la pan-
demia, a ridurre il canone di lo-
cazione.
La storia però degli ultimi anni 
ci ha insegnato che il mercato 
della locazione abitativa non è 
un mercato condannato all’e-
stinzione, anzi tutt’altro. L’alta 
mobilità dei giovani che cer-
cano una occupazione, l’alto 
costo degli immobili da acqui-
stare, e la fine annunciata del 
“posto fisso” hanno prodotto 
un aumento della domanda di 
alloggi in locazione.
Tutto ciò in momento in cui il 
Governo ha dato chiari segnali 
in ordine alla bontà dell’inve-
stimento finanziario rispetto a 
quello immobiliare, fino ad in-
serire nella delega sulla riforma 
fiscale arrivare a la rivisitazione 
delle rendite  catastali che, die-
tro ad una facciata di raziona-

lità e giustizia, nascondeva un 
sicuro aumento degli estimi. 
Poi, con la caduta del Governo 
Draghi, questa “riforma in bian-
co” è decaduta allontanando il 
pericolo che ASPPI aveva subi-
to denunciato. Il problema so-
stanziale è che il mercato della 
locazione abitativa è molto de-
licato quindi qualunque inter-
vento nel generale settore della 
casa e fiscale sposta equilibri 
fragili e complessi. Per fare un 
esempio facilmente compren-
sibile è chiaro che avere lascia-
to sulle spalle dei proprietari il 
peso delle morosità collegate 
al blocco degli sfratti ha com-
portato una maggiore richiesta 
di garanzie patrimoniali in sede 
di nuovo contratto di locazione,  
il blocco delle tariffe dei canoni 
concordati comporta una dimi-
nuzione di quest’ultimi a favo-
re dei contratti a canoni liberi, 
l’aumento dell’auspicato turi-
smo nella città ha comportato 
una fuga di alloggi dal mercato 
della locazione per famiglie alla 
locazione turistica e così via. 
La totale assenza di politiche 
di lungo respiro sugli allog-
gi e sugli immobili in generale 
ha comportato che dall’ema-
nazione della legge 431/98, la 
politica sulla casa si fonda solo 

ed esclusivamente sui canoni 
concordati, peraltro applicati 
solo nelle città ad alta tensione 
abitativa, circostanza quest’ul-
tima anacronistica, come da 
noi denunciata da subito dopo 
l’emanazione della normativa 
di settore.  
La pandemia, gli elevati  costi 
energetici, l’inflazione ed ora la 
recessione in cui ci troviamo, 
hanno precipitosamente fatto 
affiorare  problemi che i più ri-
tenevono ormai superati.
La tentazione della politica, lo 
abbiamo visto nelle azione del 
Governo Draghi, pur nei giusti 
interventi con il Bounus faccia-
te, sisma bonus ed ecobonus, 
è quello di un ritorno alla cultu-
ra dell’equo canone che scari-
cava i costi sociali del mercato 
calmierato delle locazioni, sui 
proprietari immobiliari, ancora 
più odioso per i piccoli proprie-
tari.
Con calma, con perseveran-
za e con determinazione con-
tinueremo a fare sindacato, a 
pungolare i rappresentanti poli-
tici locali per renderli edotti dei 
problemi dei proprietari nella 
convinzione dell’alto valore so-
ciale della nostra attività e del 
risparmio nel mattone.

✍
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Sono in ASPPI dall’inizio del 
2017 ed ho vissuto la trasfor-
mazione dell’Associazione av-
venuta in questi anni.
L’evoluzione e i cambiamen-
ti della struttura operativa di 
ASPPI è stata importante.
Abbiamo lavorato per miglio-
rare ed implementare i servizi 
allo scopo di tutelare al meglio 
i nostri soci.
Abbiamo rinnovato ed incre-
mentato il servizio di ristruttu-
razione e riqualificazione de-
gli immobili, accompagnando 
passo passo i proprietari dalla 
fase del primo sopralluogo fino 
all’esecuzione e al termine del 
cantiere.
Abbiamo sottoscritto conven-
zioni con aziende esterne per 
offrire servizi innovativi per 
sanificare gli ambienti dopo il 
covid, fare traslochi, pulizie e 
magazzinaggio.
E’ stata conclusa una conven-
zione con una società leader 
nel settore della sicurezza con 
impianti di allarme sofisticati e 
di qualità.
Un nuovo servizio con La Ban-
ca di Bologna per offrire ai no-
stri soci condizioni bancarie 
ed assicurative migliorative e 
prodotti di investimento sicuri.
Per evitare lunghe attese al te-
lefono, abbiamo provveduto, 
dopo il covid, a sostituire il no-
stro centralino che non riusci-

va ad offrire ai soci un contatto 
rapido ed efficiente, implemen-
tando il tutto anche con il servi-
zio on-line di consulenze con i 
nostri professionisti.
Il servizio fiscale è stato inte-
grato con nuove risorse e siamo 
riusciti a mantenere un servizio 
tempestivo alle varie richieste, 
oltre ad una campagna fiscale 
“complicata” dalla situazione 
oggettiva dell’emergenza sani-
taria.
Sono ormai quasi tre anni che 
le emergenze si susseguono e 
che il Governo di turno cerca 
di rimediare con aiuti tampo-
ne con erogazioni di contributi 
a pioggia a platee più o meno 
estese di imprese, lavoratori e 
famiglie, senza però un dise-
gno strutturale.
Durante la pandemia, grazie 
alla collaborazione attiva dei 
nostri dipendenti, siamo riusciti 
ad offrire ai nostri soci, un ser-
vizio costante senza mai chiu-
dere le sedi, nè rallentare il la-
voro.
ASPPI è una squadra, tra le 
sedi c’è un forte impegno e un 
aiuto stabile e costante, che ha 
sviluppato un grande senso di 
appartenenza tra i dipendenti 
e i dirigenti apicali, c’è piena 
collaborazione e sintonia, an-
che grazie al fatto che i nostri 
dipendenti sono con noi da de-
cenni e spesso conoscono per 

nome i soci.
Abbiamo inoltre rinnovato con 
il Comune di Bologna il Patto 
d’Intesa per la riqualificazione 
dei pavimenti dei Portici di Bo-
logna, ancor prima della can-
didatura dei Portici quali Patri-
monio Unesco.
Grazie alla collaborazione dei 
nostri volontari, abbiamo crea-
to un team per poter mappare 
anche con foto i Portici di Bo-
logna e abbiamo contattato gli 
amministratori dei condomini 
per comunicare loro tale ini-
ziativa e coinvolgerli nel rifaci-
mento dei portici ammalorati.
Il lavoro è stato lungo e impe-
gnativo, ma oggi, dopo ben 
due anni di costante impegno, 
siamo riusciti a contattare ol-
tre 90 amministratori di con-
dominio che hanno portato ad 
un volume di 177 preventivi di 
possibili lavori da eseguire.
Sono soddisfatta dei risultati 
ottenuti con impegno e fatica, 
contenta del raggiungimento 
di risultati positivi delle varie 
aziende di ASSIST, del riscon-
tro positivo dei soci ASPPI e del 
clima instaurato tra la direzione 
e i nostri bravissimi dipendenti 
e collaboratori.
Sono la seconda Vice Presi-
dente donna in ASPPI dalla 
storia della sua costituzione e 
ne sono fiera ed orgogliosa.

Una squadra vincente
di

Giorgia Giampietro 
Amministratore Delegato ASPPI Bologna

✍
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Casa Condominio Territorio
il Notiziario di ASPPI Bologna

Il Notiziario “Casa Condominio 
Territorio” è al suo 12° numero, 
il primo compleanno che cade 
proprio in concomitanza alla 
data del 18° Congresso Provin-
ciale di ASPPI Bologna. 

Per questo abbiamo scelto di 
realizzare un numero speciale 
che raccoglie oltre alle presen-
tazioni istituzionali, anche ru-
briche su attività di comunica-
zione e associative che stanno 
riscuotendo interesse non solo 
verso gli Associati.

Il Notiziario Casa, Condominio 
Territorio nasce dall’idea di re-
cuperare la tradizione del bol-
lettino d’informazione, all’epoca 
autoprodotto in ciclostilo

La distribuzione del Notiziario 
“in versione cartacea” viene fat-
ta “in autonomia” direttamente 
dalle Sedi ASPPI, che scarica-
no il PDF dal sito per stampare 
“solo le copie cartacee neces-
sarie” per poi consegnarle ai 
Soci direttamente in Sede. 
In questo modo oltre ad otti-
mizzare tempo e costi abbia-
mo valorizzato molto il servizio 
verso il Socio.

La versione online si può legge-
re e scaricare dal sito.

Il numero di pagine varia da un 
minimo di 12 ad un massimo di 
24 (copertina e retro di coperti-
na comprese).
Sono previsti spazi pubblicitari 

riservati alle sole aziende con-
venzionate con ASPPI

Le notizie sono scritte a turno 
dai vari Consulenti ASPPI che 
garantiscono la qualità delle in-
formazioni.

Le copertine vengono scelte 
dalle foto postate dai cittadini 
iscritti ai gruppi Facebook di 
ASPPI.

La produzione editoriale, è ge-
stita dal flusso di lavoro impo-
stato da ASPPInext 

✍
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     Dicono di Noi

Elisabetta Filippis 
La prima volta che sono entrata in ASPPI mi ha accolto un sorriso ma non un 
sorriso qualunque, a renderlo speciale è stata la voglia di capire ciò che avrebbe-
ro potuto fare per me ed io per loro: perché è questa l’essenza del socio ASPPI, 
l’entrare  a far parte di un tutto dove l’impossibile non esiste e il possibile si co-
struisce ogni giorno con l’aiuto di tutti. Un ambiente stimolante e frenetico dove 
le esigenze del “socio “ sono sempre in primo piano. Come potrete immaginare 
dietro tutto questo c’è un lavoro organizzativo molto più complesso di un sorriso, 
mosso ogni giorno dal desiderio di perseguire con entusiasmo obbiettivi e servizi 
sempre  nuovi, non perdendo mai di vista che al centro di tutto ci siamo noi soci.

Antonella Merletto 
Collaboro con ASPPI da più di due anni per il settore Cultura. Condividiamo 
valori, interessi e obiettivi futuri. In ASPPI si è creato un rapporto speciale di 
collaborazione in tutto ciò che è promozione della storia e della cultura abitativa 
di Bologna nei secoli, focalizzando sugli aspetti unici e distintivi della città. Il 
primo risultato è aver prodotto un podcast, in italiano ed inglese, sulla storia dei 
suoi portici, ora patrimonio Unesco. Siamo pronti a continuare con altre cose 
bellissime, siamo pieni di idee e la splendida Bologna si presta a lasciarcele 
sviluppare tutte!

Antonella Romano 
Sono consulente legale di ASPPI da più di trent’anni: come professionista e 
come donna posso dire che ASPPI tiene ad un rapporto sereno e costruttivo 
con i suoi collaboratori, col personale amministrativo e soprattutto con gli 
associati che sono la vera anima dell’Associazione.
Faccio parte di un gruppo di persone prima di tutto, che cerca di trovare solu-
zioni con dedizione competenza ed entusiasmo e con l’obiettivo di migliorare 
sempre più. 

Deborah Di Bella 
La storica sede di ASPPI Bologna, con più di 50 anni di esperienza, accoglie con com-
petenza e professionalità i suoi associati per assisterli ed affiancarli nell’esecuzione dei 
diversi adempimenti fiscali e burocratici che spesso i proprietari immobiliari devono 
porre in essere.  Oggi, nel 2022, la nostra associazione ha adeguato, tenendosi sempre 
al passo con i tempi, sia le modalità di comunicazione degli associati attraverso l’utiliz-
zo della newsletter, per la diffusione delle notizie ed eventi che potrebbero interessare 
il mondo immobiliare, che delle consulenze in video conferenza in modo da facilitare 
anche la fruizione del servizio di consulenza anche per chi potrebbe essere in difficoltà 
nel raggiungere le sedi ASPPI.

Cristina Roffi 
Sono una impiegata e lavoro in ASPPI da ben 33 anni. Ho lavorato soprattutto 
nella sede provinciale ma anche nelle sedi periferiche. In tutti questi anni ASPPI si 
è sempre costantemente aggiornata rimanendo al pari con i cambiamenti. Siamo 
un gruppo di 15 dipendenti “capitanate” dal nostro leader Marzia, lavoriamo di 
“squadra” cercando di confrontarci e collaborando fra le sedi, cercando di risol-
vere nel miglior modo possibile i problemi dei nostri associati.
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     Dicono di Noi
Sabina Borgatti
ASPPI da oltre settanta anni tutela la casa come bene sociale. Nel suo operare 
come realtà associativa, ASPPI esprime i valori che nella casa stessa cerchiamo: 
sicurezza, solidità, funzionalità, tranquillità, benessere. In una parola, fiducia. In un 
contesto sociale, economico, giuridico, tecnico e fiscale in costante mutamento, 
ASPPI rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che si 
trovano a gestire la propria casa come bene da proteggere e valorizzare nel tempo. 
Non solo sul piano della gamma completa di servizi offerti, ma anche dell’impegno 
sindacale che vede l’associazione sempre in primo piano nel dibattito e nel con-
fronto con i cittadini, la pubblica amministrazione e le altre realtà sindacali.

di Mara Sganzerla
Responsabile  ASPPI Club

ASPPI Club è il circolo culturale e 
ricreativo di ASPPI e per i nostri 
Soci abbiamo ripreso da Ottobre 
le nostre visite guidate per cono-
scere e approfondire i gioielli na-
scosti della nostra città.
La nostra prima visita il 01 Ot-
tobre e’ stata la visita guidata di 
Casa Carducci, premio Nobel per 
la letteratura nel 1906, una visita 
interessante per gli aneddoti e le 
curiosità che la nostra Guida spe-
cializzata ha raccontato , dell’uo-
mo e del poeta.
A seguire, il 15 Ottobre, una cam-
minata per il centro di Bologna con 
un esperto di Cinema, tra i luoghi 
di Bologna legati al grande regista 
italiano Pier Paolo Pasolini il quale 
considerava Bologna “la più bella 
città d’Italia dopo Venezia..”
Su richiesta di alcuni Soci, ci sia-

mo spostati fuori dalle mura di 
Bologna e abbiamo organizzato 
una trasferta a Milano per anda-
re a vedere la Fondazione Prada, 
una cittadella d’arte e di cultura e 
per visitare una zona dove si fon-
dono storia, architettura e tecnica, 
i Navigli di Milano.
Non ci siamo persi la mostra 
dell’anno al Museo Archeologico 
di Bologna,“ I Pittori di Pompei”, 
una mostra unica, dove abbiamo 
potuto ammirare gli artisti e gli ar-
tigiani che realizzarono gli appara-
ti decorativi nelle case di Pompei 
e dell’area vesuviana.
Sempre nell’ambito delle mostre, 
il 6 Novembre presso la Pinaco-

teca di Bologna, abbiamo avuto il 
piacere di visitare la Mostra Giulio 
II e Raffaello, che ci ha permesso 
di scoprire una Bologna città del 
Rinascimento e città affatto se-
condaria.
Non mancano le visite ai nostri 
Palazzi meglio conservati e fra 
questi sabato 19 Novembre , an-
dremo a scoprire Palazzo Meren-
doni, nella scenografica e bellissi-
ma Via Galliera.
Siamo sempre pronti a recepire 
consigli e richieste da parte dei 
nostri associati, che cerchiamo di 
realizzare con l’aiuto e la compe-
tenza di professionisti del settore. 

✍
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mobiliare di Bologna costituita 
dai proprietari per i proprietari.
Ho potuto così apportare la 
mia esperienza sul mercato 
dell’affitto/locazione e della 
compravendita nella nostra 
città  e provincia, non posso 
non rilevare una forte preoc-
cupazione per l’inflazione e la 
recessione economica a cui i 
piccoli proprietari stanno an-
dando incontro. 
La ricerca di inquilini affidabili, 
seri e con garanzie patrimo-
niali rappresenta un impegno 
a cui voglio assolvere nel mi-
gliore dei modi, come anche 
per le vendite.
Oggi, infatti, comprare o ven-
dere un immobile espone a ri-
schi seri e concreti.
La normativa fiscale, urba-
nistica e amministrativa in 
generale, per non parlare di 
quella condominiale impongo-
no a chi vende e a chi com-
pra, un’attenzione particolare 
poichè è molto facile cadere 
in errori e problemi poi difficil-
mente superabili.
I tempi di vendita si sono al-

Il clima che ho iniziato a re-
spirare in Direzione e in Giun-
ta esecutiva è stato quello di 
persone preparate ed impe-
gnate in un settore complesso 
ma che mi ha subito interes-
sato.
Il rapporto con i dirigenti e i di-
pendenti mi ha arricchito an-
che nella mia attività profes-
sionale di agente immobiliare.
Proprio il punto di vista del 
Sindacato mi ha aperto un 
mondo di approfondimenti 
normativi, voglio rammentare 
per questo, quanto ho impa-
rato sui canoni concordati e 
sul Patto territoriale che è en-
trato in vigore dal 01.08.2022 
dall’interno delle questioni e 
non dall’esterno.
Questo mi ha aiutata a svolge-
re meglio e con più conoscen-
za la consulenza nei confronti 
dei soci, che rimangono per 
me più soci che clienti.
Sono solo all’inizio di un per-
corso che spero possa essere 
lungo e fruttuoso, nella con-
sapevolezza che La Pietra Im-
mobiliare è l’unica agenzia im-

La Pietra Immobiliare
l’Agenzia Immobiliare di ASPPI Bologna

di Patrizia Pinca
Presidente della Pietra Immobiliare

Sono entrata in ASPPI da po-
chi anni e in punta di piedi.
Dal 2018 collaboro con la Pie-
tra immobiliare che mi ha su-
bito interessato/incuriosito 
perchè, pur avendo lavorato 
come agente immobiliare in 
diverse agenzie, ero interes-
sata a far parte di una società 
immobiliare di proprietari di un 
sindacato.
Da allora ho iniziato anche 
il mio percorso prima come 
consulente poi come socia, in 
seguito sono diventata mem-
bro della Direzione e succes-
sivamente della Giunta esecu-
tiva.
E’ stata per me, fino ad oggi, 
un’esperienza nuova ed entu-
siasmante perchè, sono venu-
ta in contatto con un sindaca-
to a mio avviso impostante ed 
autorevole e come una bam-
bina al primo giorno di scuo-
la, ho cercato di imparare le 
cose per me più importanti, 
ho scoperto un mondo fatto di 
persone, legate dallo scopo di 
difendere gli interessi dei pro-
prietari, come sono io.
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lungati, mentre nelle locazioni 
è facile incappare in condut-
tori che, per vari motivi, pos-
sono trasformarsi in inquilini 
morosi, comportando poi a 
carico del locatore, l’obbli-
go al pagamento delle spese 
condominiali e consumi idrici 
che potrebbero sommarsi al 
mancato pagamento del ca-
none.
In ordine alla compravendi-
ta, proprio per rispondere alle 
esigenze dei soci, abbiamo 
istituito un servizio di assi-
stenza nella compravendita 
senza mediazione.
In questo caso a prezzi ridotti 

rispetto al corrispettivo della 
mediazione, aiutiamo chi com-
pra e chi vende a non incap-
pare nelle problematiche rela-
tive ad abusi edilizi, sanatorie 
urbanistiche, denunce fiscali, 
errori catastali, che possono, 
se non governati, divenire veri 
e propri ostacoli alle vendite.
Voglio infine segnalare che 
l’aumento dei tassi d’interes-
se dei mutui, gli alti costi ener-
getici, potranno complicare il 
mercato, che penso, più che 
fermarsi, si stabilizzerà relati-
vamente ai prezzi.
Nonostante il periodo difficile, 
l’investimento sul mattone ri-

mane la scelta più giusta per 
poter investire e risparmiare 
in modo controllato e sicuro, 
poichè il potere d’acquisto, 
proprio con l’inflazione, rima-
ne protetto.
Tocchiamo con mano questa 
circostanza quasi quotidiana-
mente.
In ogni caso, come sempre, 
saremo a disposizione dei no-
stri soci affinchè il proprietario 
e il venditore possano dormire 
sonni tranquilli.

✍
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La Biblioteca Digitale di ASPPI 
archivio storico  e strumento di lavoro 

per condividere materiali digitali

L’Associazione nasce nel 1948 
e ha molta storia da ricordare e 
tramandare alle prossime ge-
nerazioni, per questo abbiamo 
aperto una Biblioteca Digitale, 
un luogo virtuale sul web dove 
raccogliere documenti storici 
e attuali dell’associazione, un 
luogo dove trovare sempre di-

sponibili materiali come: libri, 
riviste, volantini, depliant, ma-
nuali, guide, podcast.
Per scelta, in linea con la men-
talità associativa, abbiamo de-
ciso di semplificare l’accesso 
ai materiali presentando sulla 
pagina web dedicata, un’in-
dice testuale diviso per argo-

menti e in ordine cronologico, 
simulando l’indice di un libro.

Oltre ad essere un archivio la 
Biblioteca è anche uno stru-
mento di lavoro ed è diventa-
ta un punto di riferimento per 
il gruppo di lavoro ASPPI, che 
trova in un’unico luogo, file 
sempre aggiornati come il No-
tiziario “Casa, Condominio e 
Territorio”

✍
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...ad oggi oltre 3.300 iscritti al gruppo 
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✍

Portici di Bologna il gruppo Facebook
con oltre 3.300 iscritti che pubblicano 

e condividono foto e commenti 

Il Gruppo Facebook “Portici di 
Bologna” è una mostra fotogra-
fica online permanente, dove gli 
iscritti postano quotidianamen-
te foto e commenti sui Portici. 
Per ASPPI il gruppo è un fiore 
all’occhiello, perchè è legato al 
tema casa e valorizza la pro-
prietà immobiliare, inoltre ha 
anche una funzione di immagi-
ne istituzionale e promozionale, 

collegata al grosso lavoro che 
ASPPI sta svolgendo, per il re-
stauro della pavimentazione dei 
Portici in accordo con il Comu-
ne di Bologna. 
Al gruppo sono iscritte anche 
personalità istituzionali della cit-
tà come il Sindaco e Assessori 
che gestiscono attività legate ai 
Portici. 
Le foto e i commenti dei cittadi-

ni, sono il miglior modo per rap-
presentare la bellezza di questo 
patrimonio “unico al mondo” 
ed è per questo che il gruppo 
è diventato “spontaneamente” 
un punto di riferimento culturale 
della città di Bologna. 
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aVia Testoni, 5, Bologna
a Tel. 051 277111
a Fax. 051 277160
a asppi@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Centro

aVia Emilia Levante 137/8, Bo
a Tel. 051 549610
a Fax. 051 549364
a asppilevante@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
     9,00 - 12,30 e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Levante

avia Martin Luther King 47/C, Bo
a Tel. 051 401007
a Fax. 051 6412968
a asppiponente@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Bologna Ponente

aVia Bazzanese, 32/5, Casalecchio
a Tel. 051 570088
a Fax. 051 6119911
aasppicasalecchio@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì al giovedì: 
    9,00 -12,30  e 14,00-18,00
a venerdì: 9,00-12,30

ASPPI Casalecchio Di Reno

aVia Appia, 31, Imola,
a Tel. 0542-30884 
a Cel. 338 3345819
a asppiimola@asppi.bo.it
     Orari di apertura
a lunedì: 14,00-18,00; martedì, 
mercoledì, venerdì: 9,00-12,30, 
giovedì: 9,00-12,30 e 14,00-18,00

ASPPI Imola

aVia Risorgimento 50 Castel 
San Pietro Terme
c/o Studio Brini,
a Tel. 338 3345819

     Orari di apertura
a lunedì mattina dalle 9.00 alle 
12.30

ASPPI C. San Pietro Terme

aVia Lavino, 71/b – Calderino
a Tel. 051 590344

     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Monte San Pietro

aVia Caduti della Liberazione, 
23 c/o Geometra Paolo Epifani, 
Vado – Monzuno
a Tel. 051 6779077 
     Orari di apertura
a su appuntamento

ASPPI Val Di Setta

aVia Gramsci, 30 -Budrio
a Tel. 051 6920799
a Fax. 051 6922175

     Orari di apertura
a martedì: 9,00-12,30

ASPPI Budrio

Dal 1948 
Al Servizio dei Proprietari Immobiliari

sito: www.asppi.bo.it - e-mail: segreteria@asppi.bo.it - Tel. 051 277111
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