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Dal 1948 qui una stretta di mano 
ha ancora valore!

 di
Enrico Rizzo

Presidente ASPPI Bologna

pre pronto a rispondere ai soci, a 
chiedere chiarimenti ed informa-
zioni. Senza mai nulla pretendere 
per se, ma sempre pronto a dare  
con un grande e sincero  spirito di 
servizio
Ed anche all’ultimo congresso del 
novembre 2022 abbiamo conse-
gnato una targa ad honorem al 
figlio di Floriano, che continua ad 
essere un nostro socio.
Grazie Floriano!
Nell’era digitale, dalla quale non si 
può prescindere, il rapporto umano 
con i nostri soci rimane un elemen-

Il valore dei nostri soci e l’importan-
za del nostro passato ci aiutano ad 
affrontare i cambiamento sociali ed 
ambientali che oramai condiziona-
no positivamente e negativamente 
la nostra vita quotidiana.
E ciò è tanto più rapido e veloce 
quanto ingiusto perché lascia in-
dietro i più deboli, i più fragili, gli 
anziani.
Ora al telefono di grandi aziende 
di servizi, risponde una intelligenza 
artificiale, una voce pre-registrata, 
un robot, sempre più difficile parla-
re con un essere umano, un esse-
re pensante che ci possa aiutare a  
trattarci con umanità.
La nostra è una associazione fatta 
di persone in carne ed ossa, di di-
pendenti, di dirigenti e volontari.
Ed il rapporto personale, non sem-
pre facile ma nel quale crediamo 
fermamente, ci contraddistingue e 
ci forma.
Per questi motivi ci piace ricorda-
re i soci che più di altri hanno fatto, 
nel tempo, la nostra storia ed uno 
di questi è stato Floriano Trinchero 
che conobbi quando avevo intorno 
ai 27/28 anni, premiato sia in vita 
che dopo il decesso. 
Floriano è stato per tutti noi un 
esempio di onestà e dedizione, 
sempre presente in sede in via Te-
stoni, attivissimo nel settore condo-
mini che è stato l’ultimo settore di 
cui si è attivamente interessato.
E’ grazie a lui se ASPPI ha instau-
rato il servizio di consulenza con-
dominiale come momento perma-
nente di assistenza ai soci.
Era anche presente in tutte le feste 
di paese o di quartiere per garanti-
re una presenza dell’ASPPI, sem-

to essenziale per volgere la nostra 
attività sindacale, un terreno sicu-
ro, protetto, nel quale poter trovare 
risposte concrete, economiche ed 
efficaci.
In un mondo fatto di apparenze ed 
a volte di illusioni, noi siamo ancora 
quelli di un tempo, aiutiamo i soci 
a districarsi fra leggi, regolamenti, 
tasse ed imposte, spieghiamo cose 
complesse e mettiamo a disposi-
zioni i nostri migliori professionisti 
del settore immobiliare, ma soprat-
tutto ci mettiamo la faccia dal 1948. 

✍

12 Novembre 2022 - 18° Congresso Provinciale ASPPI Bologna. 
Enrico Rizzo consegna la Targa ad Honorem ASPPI al figlio di Floriano Trinchero

31 ottobre 2009 - 15° Congresso Provinciale ASPPI Bologna. 
Enrico Rizzo consegna la Targa ad Honorem ASPPI a Floriano Trinchero



LAVORA CON NOI
Cerchiamo Agenti Immobiliari
invia il tuo Curriculum a
info@lapietraimmobiliare.it

CONTROLLO
QUALITÀ

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

Tel 051 277152
www.lapietraimmobiliare.it
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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- Assistenza contrattuale e tec-
nica;
- Home staging;

CONSULENZA IMMOBILIARE
La Pietra Immobiliare vi può ac-
compagnare durante tutto il per-
corso fino al momento del rogito 
dando i seguenti servizi:
- Gestione sopralluoghi con tec-
nici per produrre documentazio-
ne necessaria alla vendita
- Gestione rapporti con il notaio
- Gestione proposta di vendita o 
di acquisto
- Assistenza a preliminare e a 
rogito

✍

A chi cerca o offre un’abitazione 
in locazione o in vendita assicu-
riamo il sostegno del “gruppo di 
lavoro” di ASPPI a costi contenu-
ti, un grande valore aggiunto in 
un mercato immobiliare sempre 
più difficile.
Rivolgersi agli sportelli della Pie-
tra Immobiliare significa entra-
re in contatto con un gruppo di 
persone qualificate, ispirate dai 
valori associativi e che si av-
valgono della collaborazione di 
professionisti specializzati nella 
materia immobiliare (avvocati, 
notai, ingegneri, geometri e fi-
scalisti) per fornire a chi vende 
e a chi compra la giusta risposta 
per ogni problema. 

La Pietra Immobiliare è l’unica Agenzia 
Immobiliare di proprietà di un Sindacato di 

Proprietari Immobiliari: ASPPI Bologna
di 

Patrizia Pinca
Amministratore Delegato della Pietra Immobiliare di ASPPI

L’Obiettivo del bilancio consuntivo 
redatto annualmente è di ren-
dere noto ai condomini come le 
rate da loro versate in via anti-
cipata sono state impiegate e 
di conseguenza se sono state 
insufficienti o se versate in ec-
cedenza rispetto alle spese re-
almente sostenute.
La differenza tra bilancio con-
suntivo e bilancio preventivo 
è che il consuntivo contiene le 
spese e le entrate in un dato pe-
riodo mentre il secondo elenca 
quelle che si andranno ad af-
frontare in maniera sintetica.
Il conguaglio delle spese è il ri-

sultato tra ciò che e stato anti-
cipato e quello effettivamente 
sostenuto per la gestione del 
condominio, di conseguenza 
si considera a debito se i soldi 
spesi sono maggiori rispetto al 
versato e viceversa.
Se un condomino non paga le 
spese condominiali può rischia-
re la sospensione di alcuni ser-
vizi purchè non intacchino gli 
altri condomini.
Se la morosità supera i sei mesi 
nonostante i vari tentativi bonari 
e la messa in mora dell’ammini-
stratore, lo stesso può procede-
re con la riscossione forzata del 

credito anche senza autorizza-
zione dell’assemblea a tutela di 
tutti i condomini in virtù del nuo-
vo art 63 disposizione ed attua-
zioni che sancisce un vincolo di 
solidarietà tra tutti i condomini.
Questo significa che se un con-
domino è moroso e la cassa 
condominiale non ha sufficien-
te liquidità per far fronte ai for-
nitori, il creditore può esigere il 
pagamento dagli altri condomìni 
anche se in regola con i versa-
menti.

AMMINISTRATORE COME MAI HO PAGATO 
TUTTE LE RATE CHE MI HA CHIESTO 

DA PREVENTIVO E SONO A DEBITO A FINE 
ESERCIZIO???

di 
Alessandra Franchi 

consulente gestione condomini ASPPI Bologna

Quali Vantaggi Offriamo?
- APE (attestato di prestazione 
energetica) GRATUITO (solo per 
la vendita);
- Tessera ASPPI per un anno 
GRATUITA (solo per la vendita)
Valutazioni immobiliari locazione 
e vendita verbali e scritte;
- Assistenza contrattuale e tec-
nica nella VENDITA FRA PRIVATI 
fino al momento del rogito;
- Agevolazioni per: ristruttura-
zioni, manutenzioni, traslochi, 
rifacimenti impianti di qualunque 
genere ed efficientamento ener-
getico;
- Valutazioni immobiliari verbali e 
scritte;
- Consulenze:

✍
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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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è al servizio dei Proprietari Immobiliari
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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


