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GRUPPO FACEBOOK PORTICI DI BOLOGNA
UNA INIZIATIVA DI ASPPI 

CHE ANDREBBE STUDIATA
 di Enrico Rizzo Presidente ASPPI Bologna

ne di argomenti e temi che fu-
riescono  dai motivi per cui è 
nato: condividere la particola-
rità e l’originalità più evidente 
di Bologna.
Con vero piacere abbiamo 
notato che anche alcuni 
quotidiani ci hanno “copia-
to” condividendo foto di an-
goli di Bologna. Siamo felici 
di aver promosso un’attività 
virtuosa, con il Gruppo Fa-
cebook che, attraverso la 
pubblicazione di migliaia di 
foto, sostiene di fatto la vo-
cazione turistica della città.
Sulla scia del successo inaspet-
tato e non ricercato ASPPI ha 
aperto un’altro Gruppo Face-
book “Giardini Cortili Terrazze” 
con lo stesso spirito del Grup-
po Portici di Bologna, una fi-
nestra sulla nostra storia, sulle 
immagini nascoste che molti 
non conoscono, anche per-
ché molto spesso i cortili sono 
poco visibili. I palazzi patrizi 
del centro storico hanno spes-
sissimo cortili e giardini inter-
ni per il semplice fatto che la 
parte nobile veniva costruita 

ASPPI attraverso ASPPInext 
ha creato un Gruppo Facebook 
Portici di Bologna dedicato a 
tutti i portici della nostra città. 
L’idea è nata dopo che ASPPI 
ha concluso, oltre cinque anni 
fa, il protocollo con il Comu-
ne per agevolare e facilitare 
il rifacimento dei pavimenti 
di centina di portici, in gran 
parte pavimentati alla “vene-
ziana” una lavorazione molto 
antica particolarità unica nel 
panorama nazionale come 
unici sono i 53 chilometri di 
portici.
Al Gruppo Facebook, dedica-
to solo ai portici, si sono iscritti 
migliaia e migliaia di Bologne-
si che hanno pubblicato foto 
dei nostri portici evidenziando 
estetiche diverse fino ad arri-
vare a riprese fotografiche che 
evidenziano l’aspetto artistico 
di tali manufatti. Una pagina 
costruita dal basso messa a 
disposizione dei cittadini che 
amano la loro città a tal punto 
da fotografarne gli angoli più 
nascosti ed artistici.
Ad oggi, il numero di iscrit-
ti al Gruppo Facebook è di 
3.315 (tremilatrecentoquindi-
ci) e costituisce una novità ed 
una interessante esperienza 
sociologica, perché in que-
sto Gruppo Facebook non si 
vende e non si compra nien-
te, non si fa propaganda ad 
alcun prodotto e non viene 
permessa alcuna introduzio-

Foto dal Gruppo Facebook Giardini Cortili Balconi di Bologna (Cortile di Via Testoni 5 Sede 
ASPPI Centro)

Foto dal Gruppo Facebook Portici di Bologna 
(Portico di San Luca)

fronte strada mentre le stalle 
per i cavalli ed i locali della ser-
vitù erano posti dietro il palaz-
zo principale. Abbandonando 
con il tempo l’uso dei cavalli 
per le carrozze, soppiantate 
dai motori a scoppio la parte 
interna veniva spesso ricon-
vertita in giardino o cortile con 
vere e proprie prelibatezze bo-
taniche. Anche questa pagina, 
aperta in giugno 2022 conta 
ad oggi già 519 (cinquecento-
diciannove) iscritti. 
Una pagina utile, interessante 
che fa cultura e unisce i citta-
dini, per questo motivo dicia-
mo grazie a tutti coloro che 
partecipano  attivamente a 
queste iniziative che sviluppa-
no ancora più conoscenza. ✍



CONTROLLO
QUALITÀ

La Pietra Immobiliare è l’unica Agenzia Immobiliare 
di proprietà di ASPPI Bologna

Tel 051 277152
www.lapietraimmobiliare.it
info@lapietraimmobiliare.it

LAVORA CON NOI
Cerchiamo Agenti Immobiliari
scrivi a
info@lapietraimmobiliare.it
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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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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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Negli ultimi mesi stiamo assisten-
do ad una impennata dei tassi di 
interesse dei mutui. L’unico si-
gnificativo vantaggio che la parte 
mutuataria può avere è la detrai-
bilità dai redditi degli interessi pas-
sivi pagati per un mutuo stipulato 
per l’acquisto della propria prima 
casa. Ma quando la casa viene 
acquistata da un giovane che non 
ha ancora una solidità economica 
sufficiente per rientrare nei para-
metri di finanziabilità, le banche 
chiedono che co-mutuatario sia 
anche uno dei genitori. Per il gio-
vane si tratterà di mutuo per l’ac-
quisto di Prima casa, mentre per il 
genitore si tratterà di un mutuo per 
liquidità. Se ciò non crea proble-
mi o differenze economiche da un 

La detrazione degli interessi passivi 
nei mutui prima casa

di 
Avv. Prof. Notaio Pietro Zanelli

Ciò che più preme ai condomìni è di 
avere una contabilità chiara e traspa-
rente, in particolare in riferimento alla 
ripartizione delle spese elencate nel 
rendiconto consuntivo, nonché nel 
preventivo è necessario che venga-
no ripartite secondo le norme di Leg-
ge.
L’Art. 1123 del c.c. disciplina la ripar-
tizione delle spese prevedendo al 
comma 1 che quelle necessarie per 
la conservazione e per il godimento 
delle parti comuni dell’edificio, per la 
prestazione dei servizi nell’interesse 
comune e per le innovazioni delibera-
te dalla maggioranza sono sostenute 
dai condomini in misura proporziona-
le al valore della proprietà di ciascu-
no, salvo diversa convenzione.
Si precisa che il legislatore precisan-

do salvo diversa convenzione, inten-
de che per ripartire le suddette
spese in altra maniera ad esempio in 
parti uguali, occorrerebbe l’unanimità 
dei consensi di tutti i condomini. 
Al comma 2 si precisa che se si trat-
ta di cose destinate a servire i con-
domini in misura diversa, le spese 
sono ripartite in proporzione all’uso 
che ciascuno può farne. Un esem-
pio riportato dal Legislatore è quello 
dei proprietari di negozi al piano terra 
che non sono tenuti a partecipare alle 
spese di illuminazione delle scale
che conducono agli appartamenti 
posti ai piani superiori.
Al comma 3 è stabilito che qualora 
un edificio abbia più scale, cortili, la-
strici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell’inte-

ro edificio, le spese per la loro manu-
tenzione spetta al gruppo di
condomini che ne trae utilità, ne de-
sume che vanno esclusi dalla spesa 
gli altri partecipanti al Condominio.
Analizzando i principi di ripartizione 
delle spese previsti dal codice pos-
siamo quindi riassumere che i criteri
applicativi risultano essere:
- Criterio di riparto in misura propor-
zionale al valore delle singole unità;
- Criterio di riparto in proporzione 
all’uso;
- Criterio di riparto in base alla desti-
nazione esclusiva.
Le tabelle millesimali rappresentano, 
pertanto, uno strumento necessario 
per l’esatta ripartizione delle
spese sia ordinarie che straordinarie.

CONDOMINIO L’ESPERTO RISPONDE 
La ripartizione delle spese in condominio

di 
Maria Di Franco (consulente ASPPI Bologna)

punto di vista fiscale (in entrambi 
i casi si potrà applicare l’imposta 
sostitutiva dello 0,25% in luogo 
dell’imposta del 2%), sicuramente 
creerà invece un importante gap 
in termini di detraibilità degli inte-
ressi.
Se nulla viene detto nel mutuo, si 
presume che lo stesso sia stato 
contratto in pari quota da figlio e 
genitore, e da ciò discenderebbe 
la possibilità di detrarre dai redditi 
solo il 50% degli interessi pagati. 
E’ quindi consigliabile far sempre 
indicare alle banche mutuanti la 
cifra concessa per l’acquisto del-
la prima casa nel suo massimale 
possibile pari all’80% del valore 
della casa, imputando la restante 
somma al genitore co-mutuatario. 

In tal modo sarà maggiore la quo-
ta di interessi che potranno essere 
detratti dai redditi dall’acquirente 
(ferma restando la soglia massima 
di Euro 4.000,00 annui). E anche 
se il giovane al momento della sti-
pula del mutuo non dovesse avere 
redditi sufficienti per detrarre tutti 
gli interessi, si deve guardare in 
prospettiva di un mutuo di durata 
di 20-30 anni.
Infine con questa operazione non 
corre alcun rischio neppure la 
Banca mutuante: a prescindere 
dall’imputazione delle somme fra 
i due mutuatari, la responsabilità 
fra questi ultimi è solidale sull’inte-
ra cifra data a mutuo, con massi-
ma tutela del creditore/banca.

✍
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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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Aperto il grande spazio della piazza Maggiore con un esproprio forzoso di case nel 1200, il Mercato diventò in 
breve tempo luogo d’incontro del popolo bolognese e di visitatori forestieri. 
All’inizio del 1400, gli edifici esistenti su questo prospetto appartenevano alla tipologia edilizia medioevale, in 
buona parte in legno, con portici retti da pilastri di tronchi squadrati. Acquisiti dai banchieri, vennero abbattuti 
e sostituiti con nuovi edifici in muratura, in stile gotico; si costruì anche un nuovo portico, addossato a edifici 
preesistenti e costituito da archi ribassati su pilastri ottagonali, con volte incrociate da costoloni e con due archi 
più ampi per permettere l’attraversamento delle vie Pescherie Vecchie e Clavature. Sotto il portico i banchieri 
aprirono i loro uffici e proprio da questi “banchi” il portico prende il nome, dove il cambio era fondamentale in 
quanto in città erano in circolazione monete diverse, sia locali che forestiere. La costruzione del portico dei 
Banchi completò il volto della piazza Maggiore senza operare sventramenti e limitandosi a rivestire le preesi-
stenze architettoniche, manifestando una notevole attenzione per l’esistente. 
Tutto questo venne riprogettato dal 1548, con l’edificazione della maestosa facciata e dei portici regolari sotto-
stanti da Jacopo Barozzi da Vignola, all’epoca l’architetto più importante della corte romana. Il lavorò continuò 
per vari anni concludendosi nel 1580, mimetizzando lo sbocco in piazza delle due vie delle Clavature e delle 
Pescherie Vecchie, ora sottolineato solo dai fornici più alti e imponenti. 
Il nuovo fronte interessò anche gli edifici adiacenti all’antico portico quattrocentesco, formando così una lunga 
quinta architettonica, continuando anche fuori della piazza vera e propria. Il secondo portico, che si estende da 
via dei Musei a via Farini, in continuazione con il portico di palazzo dei Banchi, era costituito da due proprietà: 
il primo tratto, il portico della Morte, compreso tra le vie de’ Musei e de’ Foscherari, apparteneva all’Ospedale 
della Morte, nome legato al compito principale del dare conforto ai condannati a morte, mentre il secondo, 
del Pavaglione,  da via de’ Foscherari a via Farini, apparteneva al Palazzo dell’Archiginnasio, primo edificio 
dell’Università di Bologna ora sede della Biblioteca Comunale. Il suo nome deriva probabilmente dal tendone 
che riparava i banchi della fiera dei bachi da seta, commercio molto importante per diversi secoli per la città. 
Il palazzo dell’Archiginnasio venne costruito nella sua forma attuale quando nel 1561 Carlo Borromeo su 
ordine del papa, Pio IV, incaricò Antonio Morandi detto il Terribilia a rifare il portico e parte della costruzione 
soprastante per renderla sede universitaria. Lavoro che si concluse in meno di due anni. creò una facciata a 
due piani con un portico rispecchiando le architetture locali anche nei materiali usando il cotto e l’arenaria.  Il 
portico presenta 15 campate a lesene corinzie, con due voltoni che permettono l’accesso alle retrostanti vie. 
Nel portico, per recuperare parte delle spese ingenti per la costruzione di San Petronio, vennero aperte botte-
ghe da dare in locazione. 
Vi sono tuttora attività storiche importanti sotto entrambi questi portici: per esempio la Farmacia della Morte, 
dal 1500 spezieria dell’ospedale, dagli anni ‘20 del XX secolo spostata all’angolo di Via dell’Archiginnasio e 
Via dei Musei e ora chiamata Farmacia del Pavaglione.  Sotto questa parte dei portici si trova anche la Libreria 
Nanni, la più vecchia di Bologna, fondata nel 1825 e la prima ad avere le vetrine alla parigina, per esporre a chi 
passeggiava sotto il portico, libri di cui molte edizioni rare, libreria frequentata anche da personaggi e scrittori 
famosi come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini o Umberto Eco. 
Sotto il portico del Pavaglione vi è la libreria Zanichelli, frequentata alla fine del XIX secolo dal poeta Giosuè 
Carducci. Il proprietario della libreria diede persino una stanza al poeta affinchè potesse scrivere, leggere o 
consultare libri in santa pace. 
Negli anni Venti del XX secolo aprì il bar Zanarini, all’angolo tra piazza Galvani e via Farini, ora uno dei bar 
più conosciuti nel centro della città e che insieme alla gioielleria Veronesi, trasferita qui da via degli Orefici nel 
1922, sono vecchia ma costante testimonianza all’eleganza di questa parte di Bologna.

Pillole di Storia
Portici dei Banchi e del Pavaglione
di Antonella Merletto storica dell’Architettura 

✍
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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


