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ASPPI ha deciso di sostenere il progetto A.I.D.O., l’attività di AIDO promuove la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulla necessità di reperire organi , tessuti e cellule per curare efficacemente 
persone affette da gravi malattie per le quali non sono disponibili altre terapie.

Il trapianto è possibile solo grazie alla Vostra disponibilità.
Chi è in attesa di un trapianto, solitamente non ha scelta.

Se vuoi aiutarci a sostenere AIDO puoi destinare il tuo 5 x 1.000, nella prossima dichiarazione dei 
redditi (modello integrativo CUD, 730 e Unico) è sufficiente mettere la propria firma nel riquadro de-
dicato al: “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 
1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” ed inserire il CODICE FISCALE dell’A.I.D.O.: 800 23 51 01 69

AIDO è un atto volontario, consapevole, informato, cosciente, etico, solidale, anonimo, gratuito

Pensa ad un gesto pieno di vita
Iscriviti all’A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

ASPPI Ristruttura i Portici di Bologna 
in collaborazione con il Comune di Bologna

chiamare 333 9457903
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Il nostro congresso, le nostre scelte, 
la nostra storia, il nostro futuro

 di
Enrico Rizzo

Presidente ASPPI Bologna

degli anni trascorsi dall’ultimo 
congresso: il 2017. La scelta 
fatta di intraprendere, tramite 
le proprie società controllate, 
una importante attività d’Im-
presa nei confronti dei soci 
istituendo nuovi servizi o in-
tervenendo su quelli che ne-
cessitavano di miglioramenti, 
ci ha messo al riparo dai dan-
ni del COVID. L’incremento 
di ricavi da un lato, con la di-
minuzione dei costi dall’altro, 
ha prodotto un rafforzamento 
della situazione patrimoniale 
dell’intero Sindacato con un 
miglioramento generale dei 
conti, come certificato dalle 
relazioni dell’Amministratore 
e del Collegio dei Revisori dei 
Conti.

Anche dal punto di vista più 
strettamente sindacale siamo 
stati tra i primi a concludere 
il patto sui canoni concordati, 
sottoscritto da tutte, nessu-
na esclusa, le Associazioni di 
categoria.

La relazione congressuale 
della Direzione ha illustrato 
le sfide importanti a cui sono 
stati e saranno sottoposti 
i proprietari immobiliari nei 

Era dal 2017 che non cele-
bravamo il nostro Congres-
so Provinciale ed è stata una 
festa: la voglia di ritrovarsi in 
un momento fondamentale 
per la vita democratica della 
nostra Associazione è stato il 
collante dell’assemblea.

Questo anno il Congresso è 
stato vissuto come un ritor-
no alla normalità che tanto 
rassicura le nostre vite. Il fu-
turo è incerto, ASPPI ne ha 
già viste “passare tante” nel 
senso del susseguirsi dei mu-
tamenti sociali in cui viviamo 
dal 1948, ma con l’elezione 
degli organi statutari abbia-
mo rinnovato l’impegno a tu-
telare, assistere e difendere i 
Proprietari Immobiliari di Bo-
logna e Provincia

Il consolidarsi di figure di 
“giovani dirigenti” e quin-
di delle gambe portanti di 
ASPPI è di buon auspicio. 
Ancora tanto c’è da fare ma 
oramai è chiaro e preciso 
il rinnovamento del gruppo 
dirigente.

Nel congresso una famiglia si 
è ritrovata, facendo un quadro 

prossimi anni

Abbiamo assistito, con il 
COVID, ad un grave arre-
tramento della cultura del-
la libertà economica, con il 
conseguente rovesciamento 
sulle spalle dei Piccoli Pro-
prietari Immobiliari del costo 
sociale del blocco degli sfrat-
ti per morosità prima, e a cui 
ora si aggiunge una intolle-
rabile lentezza con cui viene 
concessa l’Assistenza della 
Forza Pubblica nelle esecu-
zioni di sfratto. La cultura vin-
colistica sorta nel dopoguer-
ra e sviluppatasi con la legge 
sull’equo canone, costrinse 
milioni di proprietari immobi-
liari ad accettare un “canone 
sociale” ben lontano dal “giu-
sto compenso dell’investi-
mento”.

Investire i propri risparmi in 
un immobile è legittimo e 
deve anche essere redditi-
zio, ASPPI, ha fondato sulla 
difesa dei nostri diritti il suo 
Atto fondativo che, in modo 
ideale, attraverso il Con-
gresso abbiamo sottoscritto 
nuovamente.

✍



 

 

 

 
 
 

 
 
 

PROPOSTA RISERVATA SOLO A DIPENDENTI E SOCI 
ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI 

  
MUTUI A CONDIZIONI AGEVOLATE 

Banca di Bologna propone ai Soci Asppi un’ampia gamma di prodotti Mutuo Prima Casa, 
riservando condizioni economiche esclusive. 

h  

CONTO CORRENTE READI’ PRESSO I NOSTRI SPORTELLI PRESENTI NEI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

SPESE MENSILI  € 5 azzerabile in caso di possesso di investimenti finanziari 
CARTA DI CREDITO NEXI gratuita il primo anno e successivamente per utilizzi superiori 
a 5.000€ 
CARTA DI DEBITO CIRRUS MAESTRO gratuita 
  
PRODOTTI ASSICURATIVI ASSICURA 

ASSIHOME: una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia 
ASSIHELP: l'assistenza concreta per il tuo futuro che fornisce sostegno economico 
in caso di non autosufficienza. 
ASSIYOU: una protezione in caso di infortuni e malattia 

 

NEF ETHICAL: INVESTIRE RISPETTANDO I DIRITTI DELLE PERSONE E 
L’AMBIENTE 

Scegliere di investire in un comparto etico non solo esprime un atteggiamento 
responsabile da parte del risparmiatore, ma appare prevedibilmente - nel lungo 
termine - quella con migliori prospettive. 

 
 
Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta riservata potete rivolgervi a:                
ELEONORA COLLINA - Filiale Banca di Bologna di Bologna Sede 
 
Per fissare un appuntamento presso la Sede ASPPI di via Testoni, 5 
telefonare allo 051.277112 oppure scrivere a segreteria@asppi.bo.it 
 
 

www.bancadibologna.it 
Le condizioni della presente proposta sono da considerare valide fino a 31/12/2022 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non deve essere inteso quale impegno contrattuale od offerta al pubblico. Le informazioni sulle condizioni economiche e 
contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi (redatti ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul 
sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta all’approvazione insindacabile della  Banca. 
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Gli interventi in edilizia libera
art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia

di
Avv. Dario Zanelli

Avvocato del Foro di Bologna e consulente in materia edilizia-urbanistica
Dottorando di Diritto amministrativo nell’Università di Bologna.

rio dell’edilizia libera”, con lo 
scopo di eliminare ogni equi-
voco. Tra le categorie incluse, 
si hanno le attività di manu-
tenzione ordinaria, come ad 
esempio la riparazione della 
pavimentazione esterna e in-
terna, o dell’impianto elettri-
co, ma anche l’eliminazione 
di barriere architettoniche.
Di recente, alcuni interven-
ti normativi hanno ampliato 
questa categoria, cercando 
di snellire le procedure auto-
rizzative e facendo rientrare 
nell’edilizia libera opere prima 
soggette a permessi e comu-
nicazioni/segnalazioni. 
La prima novità è stata intro-
dotta dal Decreto-Legge n. 
17/2022, che ha semplificato 
la normativa sui piccoli im-
pianti fotovoltaici per favorire 
la produzione di energia rin-
novabile. L’art. 9, comma 1, 
del D.L. 17/2022 ha stabilito 
che rientra nell’edilizia libera 
l’installazione di impianti so-
lari fotovoltaici e termini sugli 
edifici e sulle loro pertinenze, 
perché gli stessi rientrano tra 
gli interventi di manutenzione 

L’art. 6 del Testo Unico dell’E-
dilizia (D.P.R. n. 380/2001) 
prevede gli interventi in edi-
lizia libera, ossia tutti quei 
lavori per i quali non è ne-
cessario richiedere preven-
tivamente autorizzazioni né 
ulteriori permessi al Comune. 
Tali opere, peraltro, non ri-
chiedono segnalazioni certifi-
cate né comunicazioni (come 
la CILA), purché non violino le 
norme vigenti, anche regio-
nali, e rispettino i piani urba-
nistici e i regolamenti edilizi in 
vigore. Dunque, in tal caso il 
privato può cominciare i lavo-
ri in completa autonomia, ma 
spesso non è facile capire se 
un determinato lavoro rien-
tri nell’edilizia libera oppure, 
come spesso accade, nella 
manutenzione straordinaria.
Per sapere quali interventi ri-
entrano nella categoria delle 
attività di edilizia libera, nel 
2018 il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha 
provato a fare chiarezza, ema-
nando un decreto (D.M. del 
2 marzo 2018) che fornisce 
un vero e proprio “Glossa-

ordinaria. E’ necessaria sol-
tanto la presentazione di un 
modello unico semplificato, 
in via telematica, per impian-
ti di potenza tra 50 kW fino a 
200 kW.
La seconda novità, ancora 
più recente, riguarda le ve-
trate panoramiche amovibi-
li (c.d. VEPA), oggi incluse 
nelle attività di edilizia libera 
dall’art. 33quater del D.L. n. 
115/2022. Queste tipologie di 
vetrate sono vantaggiose per-
ché non implicano aumento 
di volumetria (infatti, non cre-
ano spazi chiusi permanenti), 
non si legano alla costruzione 
di verande, e hanno la pre-
cisa funzione di proteggere 
una parte dell’immobile da-
gli agenti atmosferici, oltre al 
miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’edificio.

✍
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✍

ASPPI in collaborazione con MOVIMENTO 
CONSUMATORI da oggi può:
• Valutare gratuitamente il tuo contratto LUCE, GAS e 

TELEFONO
• Reclamare le tue bollette
• Assisterti gratuitamente nelle procedure di mediazione   

e conciliazione

Per informazioni e appuntamenti Tel: 051 277111
e-mail: bologna@movimentoconsumatori.it

Alla luce delle 10.000 fa-
miglie associate dei nostri 
proprietari immobiliari con 
un patrimonio stimato di 
circa 80.000 immobili, si è 
reso necessario l’introdu-
zione del nuovo servizio 
ASPPI RISTRUTTURA.
Grazie ai nostri consu-
lenti tecnici e alla neces-
sità sempre crescente di 
riqualificare i propri im-
mobili ASPPI ha deciso 
di scegliere imprese edili 
professionalmente capaci, 
veloci e serie che possano 
eseguire lavori di ristruttu-
razione edilizia ordinaria, 
pertanto con la detrazione 
fiscale del 50%.

Ovviamente i Soci pos-
sono poi elaborare da 
noi la relativa dichia-
razione dei redditi per 
mettere correttamente 
in detrazione le spese 
sostenute.
Il sopralluogo è gratuito 
e sarò io personalmente 
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI 
SRL, insieme alle nostre 
imprese a verificare il 
lavoro da eseguire, 
e laborare il preventivo 
gratuitamente e qualora il 
cantiere dovesse partire, 
sarà nostra cura monito-
rarlo costantemente.
Abbiamo riservato ai soli 

Soci ASPPI lo sconto 
del 10% dell’impresa sul 
preventivo.
Per qualsiasi ulteriore 
chiarimento potete scrivere 
a segreteria@asppi.bo.it o 
telefonare al 3339457903 e 
parlare con me!

Giorgia Giampietro
Amministratore Delegato 
ASSIST ASPPI SERVIZI SRL

Nuovo Servizio 
ASPPI RISTRUTTURA

di
Giorgia Giampietro

Amministratore Delegato ASSIST ASPPI SERVIZI SRL

SCONTO SOCI ASPPI 10%
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Siamo a disposizione per servizi di trasporti funebri, 
disbrigo pratiche, cremazioni, necrologi e molto altro. 

Onoranze Funebri Armaroli Tarozzi si occupa di offrire ai familiari i propri servizi 
e la propria professionalità, sollevandoli da molte impegnative incombenze e 
lasciando loro modo di elaborare il lutto, divenendo sotto questo punto di vista 

un punto di riferimento a Bologna.

CONSULENZE GRATUITE in sede ASPPI Centro 
ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

Per appuntamento successionitarozzi@asppi.bo.it – 051 277115
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Ristrutturazioni
ASPPI offre un nuovo servizio 
ai propri Soci: ristrutturazioni 
chiavi in mano. 

Le imprese sono convenziona-
te con ASPPI e offrono al Socio 
ASPPI, una professionalità e uno 
sconto pari al 10%. 
Le imprese scelte da ASPPI sono 
continuamente monitorate dal-
la direzione sotto tutti gli aspetti 
qualitativi. 
Per ogni richiesta e relativo la-
voro di ristrutturazione, il Socio 
ASPPI oltre ad avere il contatto 
diretto con l’impresa avrà un re-
ferente ASPPI al quale rivolgersi 
per qualsiasi esigenza. 
Crediamo in questo servizio 
utile al Socio ASPPI a tutela del 
proprio patrimonio immobilia-
re: ASPPI dal 1948 è sinonimo 
di serietà e qualità.

 Hai rinnovato la Tessera ASPPI?
Con le consulenze gratuite legali, 

tecniche, fiscali e notarili 
di

Giorgia Giampietro
Vicepresidente ASPPI Bologna

✍

Tesseramento
Per tutti i familiari conviventi

Se diventi Socio ASPPI difendi 
il valore della tua casa. ASPPI 
riserva la sua tessera ai pro-
prietari, di una o più unità im-
mobiliari, ai titolari di diritti reali 
di beni immobiliari, a chi si ap-
presta a diventare proprietario 
immobiliare. 

La tessera ha validità di un 
anno solare ed estende i suoi 
vantaggi a tutti i familiari 
conviventi. 
Il Socio gode di tutti i diritti 
previsti dallo Statuto che com-
prendono vantaggi sostanziali 
come: consulenze gratuite dai 
nostri professionisti (avvocati, 
notai, ingegneri, architetti, ge-
ometri,fiscalisti e tecnici….); 
tariffe esclusive su tutti i ser-
vizi erogati dagli uffici ASPPI 
dislocati sul territorio provin-
ciale; l’accesso alle informa-
zioni più aggiornate sul tema 
dell’abitare e sulla casa; l’ac-
cesso a vantaggiose conven-
zioni, promosse da ASPPI con 
importanti realtà del mercato, 
per soddisfare le diverse esi-
genze dei nostri soci

Promozioni
Porta un Amico
La promozione prevede che un 
Socio, in regola con la posizio-
ne associativa, porti un amico 
ad iscriversi per la prima volta. 
Il nuovo iscritto avrà uno sconto 
di euro 10,00 sulla quota della 
tessera (65,00 € anzichè 75,00 
€), mentre al Socio che lo ha 
fatto iscrivere viene rilasciato un 
buono da 10,00 euro spendibile 
presso i front office per even-
tuali servizi. Il buono non è rim-
borsabile e non dà diritto a resti.

Bloccare il prezzo della Tes-
sera è possibile per i prossi-
mi tre anni con un bonifico con-
tinuativo, bancario o postale.

Quota associativa per giovani
ridotta a 65,00 € invece di 
75,00 € la Quota associativa 
per giovani nuove coppie (fino 
a 40 anni), sposate o di fatto, i 
singoli condòmini dei condomìni 
amministrati da ASPPI, e i clien-
ti della Pietra Immobiliare.
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Via Galliera iniziava a Porta Gal-
liera e terminava al sagrato del-
la Cattedrale di San Pietro, già 
esistente nella sua prima forma 
nel  X secolo d.C. 
La via ripercorre quella antica 
romana chiamata Galeria che 
conduceva al comune di Gallie-
ra dove si trovava uno dei por-
ti fluviali collegati direttamente 
al Po. Con la creazione di via 
dell’Indipendenza nella seconda 
metà dell’800, la via fu ristretta e 
suddivisa in due tratti generan-
do l’attuale via Manzoni.
Chiamata il Canal Grande di 
Bologna è sempre spiccata per 
eleganza e importanza. Fino al 
tardo XIX secolo era l’accesso al 
centro città da nord e la nobiltà 
d’epoca riteneva fosse simbolo 
di prestigio e privilegio costruire 
qui la propria residenza, ingag-
giando famosi architetti per cu-
rarne le forme e gli assetti. 
Come accesso all’attuale Via 
Galliera si vedono i palazzi sto-
rici di Via Manzoni con i loro 
portici: il rinascimentale Palazzo 
Fava, ora Palazzo delle Esposi-
zioni, dove, nel ‘600, i pittori bo-
lognesi Carracci diedero il primo 
grande saggio della propria arte 
con gli affreschi del piano nobi-
le, e poiPalazzo Ghisilardi, sede 
del Museo Civico Medievale, 
uno dei più bei palazzi signori-
li del ‘400 bolognese. Dal 1923 
l’edificio ospitò una delle prime 
Case del Fascio con all’interno 
un ristorante dove, nel ‘29, Enzo 
Ferrari e i suoi soci decisero la 

Pillole di Storia
Portici di Via Galliera e Manzoni

di
 Antonella Merletto

storica dell’Architettura 

nascita della omonima Scude-
ria automobilistica. 
All’incrocio con via Galliera si 
trova Casa Castelli, del XV se-
colo e con un portico rimaneg-
giato agli inizi del ‘700. Qui era 
la sede del primo ufficio posta-
le, aperto nel 1768!
Al civico 4, incontriamo Palaz-
zo Torfanini, ristrutturato nel 
‘700 da Torreggiani con il por-
tico originale del ‘500. Qui tra 
il 1880 e il primo ventennio del 
Novecento vi era il prestigioso 
salotto della contessa Carmeli-
ta Zucchini Solimei, aperto alle 
arti, alle lettere e alla politica, 
visitato da personaggi illustri di 
passaggio a Bologna sia stra-
nieri, come il Principe di Galles 
e l’Infanta di Spagna che italia-
ni come il Duca d’Aosta, Car-
ducci, D’Annunzio ed Eleonora 
Duse, Fogazzaro, Respighi.
Poi la casa Dalle Tuate, origi-
nariamente con portico in le-
gno eventualmente ricostruito 
in pietra nel ‘600, usando due 
capitelli quasi sicuramente pro-
venienti dal palazzo Bentivoglio 
distrutto nel 1507. Il capitello del 
pilastro d’angolo ha il ritratto di 
Giovanni II Bentivoglio, signore 
di Bologna prima dell’avvento 
dei papi: raro ritratto dopo la 
damnatio memoriae che col-
pì la famiglia. Di fronte si trova 
Palazzo Dal Monte, forse del 
Peruzzi, con portico sopraele-
vato a cinque arcate e pilastri in 
muratura ai quali si addossano 
fronte strada colonne di ordine 

composito. 
Originale è il settecentesco Pa-
lazzo Aldrovandi Montanari, con 
facciata barocca, progettata da 
Torreggiani, dove la famiglia per 
escludere il portico dal proget-
to, pagò una sanzione visto che 
i portici erano urbanisticamente 
obbligatori! 
Di fronte si trova Palazzo Felici-
ni Fibbia con l’elegante portico 
e facciata in laterizio, nel 1515 
Leonardo da Vinci fu ospite qui 
insieme a Giuliano dè Medici, 
in città per l’incontro tra papa 
Leone X e re Francesco I, che 
rimase così affascinato dal ge-
nio di Leonardo da invitarlo in 
Francia.
Progetto del Terribilia nel ‘500 
è Palazzo Bonasoni con il suo 
portico sopraelevato sorretto 
da colonne composte e con ca-
pitelli decorati tra gli esempi più 
pregevoli della scultura urbana 
bolognese.
Si entra poi nella Piazzetta del-
la Pioggia dove, oltre alla chie-
sa con porticato dedicata alla 
Madonna della Pioggia, ci sono 
storici negozi, tra cui la Droghe-
ria, pare già presente ai primi 
del 600, ai tempi degli spezia-
li. Dopo la piazza inizia una via 
Galliera forse meno nobile ma 
sempre famosa. Fu in questa 
parte, infatti poco prima della 
vecchia porta cittadina, al 65, 
che una targa ci ricorda come 
Nicolò Copernico nel 1497 e nel 
1500, fece le sue “geniali osser-
vazioni celesti”. ✍
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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


