
Un tetto sul vostro futuro

dal 1969
costruiamo sui nostri valori
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i nostri primi 50 anni

1990, nell’ottica di fornire un servizio ai soci che già avevano avuto l’assegnazione in proprietà di un al-
loggio, in intesa con Asscooper, nasce la società Centro Abita s.r.l., controllata dalla Cooperativa Aurora 
con il 90% della quota, finalizzata all’amministrazione dei condomini che la Cooperativa aveva realizzato ed 
estendendo la propria attività anche nel campo dell’intermediazione immobiliare.

1995 l’organo amministrativo della Cooperativa subisce un importante trasformazione.
Oltre al pensionamento di Celso Morozzi (alla guida della Cooperativa da 13 anni), preceduto dalla prema-
tura scomparsa di Bruno Manaresi (sindaco effettivo) lasciò la carica, per impegni di lavoro, anche il Presi-
dente del collegio sindacale, Guerrino Casadio.
Mazzanti Raffaele assunse il ruolo di presidente, Gian Paolo Mazzini di Vicepresidente ed i consiglieri eletti 
furono: Claudio Casini, Ivo Foschi, Stefano Grementieri, Gennaro Mancino e Fabio Mazzolani. Il nuovo 
collegio sindacale si compose di Mauro Conti, presidente, Ivano Accordi e Mauro Saloni (sostituito nel 1998 
da Carlo Grandi).

2019 in maggio, proprio a compimento del 50°anno di attività della Cooperativa, l’ultima modifica dell’as-
setto organizzativo, in seguito al pensionamento di Raffaele Mazzanti, che ha dedicato la maggior parte 
della propria carriera lavorativa alla Cooperativa e che ha avuto il difficoltoso onere di guidare l’Aurora 
attraverso la crisi immobiliare del 2009, è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione: Casini  
Claudio Presidente, Mongardi Mirco Vicepresidente ed i Consiglieri Gian Paolo Mazzini, Gennaro Mancino 
e Daniele Anconelli. Il nuovo Collegio Sindacale in carica è presieduto da Magrini Roberta e composto 
anche da Saloni Mauro e Maria Teresa Zanotti. Buganè Monica è poi stata nominata Direttore della  
Cooperativa.
Buganè e Mongardi, sono arrivati alla Cooperativa Aurora, l’una con mansioni amministrative e l’altro all’Uf-
ficio Tecnico, nel 2009. Segno, nonostante la crisi economica del periodo, della lungimiranza di Mazzanti e 
di tutto il Consiglio di Amministrazione, i quali hanno ritenuto comunque fondamentale investire in nuove 
giovani risorse da poter crescere e che un giorno (oggi) avrebbero potuto proseguire il viaggio della Coope-
rativa Aurora Seconda, che come più volte sopra scritto è partito ben 50 anni fa.

OGGI “AURORA” conta 4902 soci e ha costruito oltre 3.500 alloggi nei vari Comuni del Circondario 
Imolese.
Anche oggi, nonostante il nostro settore stia attraversando un periodo di difficoltà, gli alloggi che la Coopera-
tiva stà costruendo sono tutti assegnati e notevole interesse si stà manifestando per i programmi da rea-
lizzare, al momento opportuno verificheremo se questo 
interesse si trasformerà in reale prenotazione.
Per celebrare questo importanta traguardo, la Coopera-
tiva, il 2 dicembre scorso, ha donato delle attrezzature 
mediche specalistiche alla Casa Alzheimer di Imola, alla 
presenza della direttrice dell’Asp-Cicondario Imolese, 
della direttrice della struttura e dei rappresentanti dei 
parenti degli ospiti.
Le strutture, tecnologicamente all’avanguardia, permet-
teranno agli operatori di svolgere manovre di cura in 
sicurezza sui pazienti ed in modo agevole e comodo, es-
sendo dotate di servomotori ad azionamento elettrico.
La donazione per noi rappresenta un importante inve-
stimento nel welfare per rendere sempre migliore la 
qualità della vita delle persone del territorio imolese, 
anche oltre al semplice problema casa.

ci troviamo in questi giorni a celebrare un importan-
te traguardo per tutti noi. 
1969, il 24 ottobre, si costituiva la Cooperativa 
Edificatrice Aurora con la partecipazione di 12 
soci. Quasi tutti esponenti di rilievo del movimento 
Cooperativo Imolese, i quali eleggevano un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre persone: Odo-
ne Martelli, presidente, Rino Ramenghi, vice presi-
dente e Gian Carlo Albertazzi, segretario. Il Colle-
gio Sindacale, presieduto da Mauro Conti, segretario 
Amministrativo della CEFLA, era costituito da dirigen-
ti amministrativi di altre cooperative imolesi, fra cui  
Bruno Manaresi della CIR. All’impegno personale 
di molti dirigenti autorevoli della cooperazione per 
la costituzione dell’Aurora si aggiunse il sostegno, 
espresso con forme e modalità diverse, delle rispet-

tive cooperative.
L’impianto statutario della nuova Cooperativa differiva poco da quello standard, adottato per le conso-
relle che l’avevano preceduta (Cooperative Giardino, Belvedere, La Villa, Santerno, ecc…), ma la filosofia 
sottesa alla sua costituzione era sostanzialmente diversa. L’intento dei promotori era quello di costituire 
un organismo, il quale non esaurisse il suo compito una volta completata la costruzione dell’edificio e 
assegnati gli alloggi ai soci, che per questo si erano costituiti in Cooperativa, ma fosse in grado di prose-
guire la sua attività, mettendo a frutto le esperienze accumulate e i residui attivi, realizzabili con una 
gestione oculata.
Si trattava, dunque di una vera e propria impresa edificatrice, che conservava intatta le finalità mutuali-
stiche proprie della cooperazione, anzi accentuandole per certi versi, ma le inseriva in una logica opera-
tiva coerente con le leggi del mercato.
Nasceva così un nuovo modo di intendere la Cooperativa di abitazione, una Cooperativa quindi a larga 
base sociale con principi di impresa permanente che capitalizzava esperienze e risorse per dare risposte 
ai bisogni di tanti cittadini che volevano risolvere il problema della casa.
Ha così inizio il percorso di AURORA.

1977, Il 30 novembre, Martelli ebbe l’intuizione di comprendere il valore di operare con uno strumento più 
duraturo e più strutturato e alla scadenza della Cooperativa Aurora (1979) creò la nuova Cooperativa Aurora 
Seconda sulla quale fare convergere le esperienze che in quindici anni lui aveva maturato su problemi della 
progettazione,  di contatti con le imprese, di rapporti con i tecnici,  nella contrattualistica, nel contatto 
con i soci assegnatari di ogni intervento, per trasformare ogni persona in un soggetto partecipe in ogni fase 
costruttiva della propria abitazione fino alla consegna definitiva: ognuno diventava un socio a tempo pieno.

1982 la Cooperativa colloca la propria sede nel fabbricato di via Morelli 19, dopo lavori di ristruttura-
zione; tuttora sede dell’Aurora.
Nello stesso anno, a seguito del pensionamento di Odone Martelli e della conseguente riorganiz-
zazione interna alla Cooperativa, fu nominato il nuovo consiglio di amministrazione con Morozzi  
Celso Presidente, Mazzanti Raffaele Vicepresidente e Responsabile del Settore Tecnico, con consiglieri:  
Edmondo Cani, Claudio Casini, Adriano Cavini (sostituito da Gennaro Mancino nel 88), Andrea Lanzoni ed  
Odone Martelli. Il nuovo collegio sindacale si compose del presidente Guerrino Casadio, Mauro Conti e 
Gino Balducci.

Carissimi Soci,

Claudio Casini  
Presidente



Raggiunti i 50 anni di 
crescita ed oltre 3500 

alloggi costruiti,  
con la stessa passione  

ci dedichiamo a nuovi 
progetti per la  

vostra casa.
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La mia esperienza in Aurora è iniziata nel 2008, in 
qualità di tirocinante della facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna, poi nel 2009 dopo una fase 
di selezione, ma anche per la fortunata circostanza di 
essere capitato nel posto giusto al momento giusto, 
sono stato assunto come nuovo membro dell’ufficio 
tecnico.
In questi 10 anni ho potuto accrescere le mie compe-
tenze, grazie alle indicazioni del responsabile tecni-
co geometra Montanari e del “Presidente” Mazzanti, 
presenti all’Aurora da oltre 20 anni, con il cui contri-
buto la Cooperativa si è sviluppata, e che all’ interno 
della quale hanno a loro volta maturato una più che 
adeguata e provata esperienza. La Cooperativa, inol-
tre, mi ha dato l’opportunità di frequentare diversi 

corsi di formazione molto interessanti che hanno sicuramente contribuito alla mia crescita professionale.
Dopo 10 anni di lavoro all’interno della Cooperativa ho avuto l’onore di essere eletto come componente del 
Consiglio di Amministrazione e di essere poi nominato Vicepresidente. 
In questi 10 anni ho potuto vedere da vicino l’evolversi della nostra Cooperativa, adattando tipologie edi-
lizie e tecniche costruttive alle nuove esigenze di abitazione espresse dai soci.
Nonostante il contesto economico e politico sempre incerto, dall’inizio del 2019 pare esserci un ritorno di 
interesse all’investimento delle famiglie nelle abitazioni, in buona parte complici i bassi tassi di interesse 
dei mutui in questo periodo.
La Cooperativa, che nel corso dell’anno ha consegnato un fabbricato in pedagna Est per 13 alloggi e che sta 
concludendo la realizzazione di un secondo fabbricato in zona Via degli Orti per 14 alloggi, vede assegnate 
tutte le unità immobiliari. Anche per questo abbiamo accelerato il processo di progettazione di tre inter-
venti che vedranno l’inizio dei cantieri già nel 2020.
Il primo intervento, localizzato nell’area Quaderna ad Osteria Grande, vedrà la realizzazione di due quadri-
familiari con alloggi di medie e grandi dimensioni, ampi spazi esterni e nuove tecnologie edilizie dedicate 
al risparmio energetico, all’abbattimento acustico ed al massimo confort abitativo.
Il secondo intervento, anch’esso in partenza nella primavera del 2020 vede la Cooperativa intervenire su 
di un fabbricato in centro storico ad Imola, dove si procederà con la riqualificazione sismica ed energetica 
dell’edificio, composto da 7 alloggi, prevalentemente di grandi dimensioni, ma senza trascurare bilocali e 
trilocali e 2 negozi su via Mazzini, con importanti affacci espositivi. Tutti gli alloggi avranno posti auto 
interni al cortile di ampie dimensioni e comodamente accessibili da via Garibaldi.
Il terzo intervento che dovrebbe partire entro la fine del 2020, nel quartiere Zolino di Imola, consiste nella 
realizzazione di un fabbricato a torre di 6 piani per complessivi 22 alloggi di varia tipologia e dimensione. 
Questo fabbricato, grazie alla conformazione progettuale ed a tecnologie costruttive moderne presenterà, 
oltre ad un basso costo di assegnazione, anche bassi costi di gestione e futura manutenzione.
Nelle pagine seguenti potrete “vedere” maggiori dettagli degli interventi appena citati e troverete anche 
altri progetti futuri, sui quali la Cooperativa Aurora sta già lavorando assiduamente per poter continua-
re ancora a lungo, dopo i primi 50 anni, a trovare soluzione per i soci al loro problema abitativo e per 
realizzare la casa dei sogni di tutti quei cittadini che nel circondario imolese vedono il posto ideale dove 
continuare o venire a vivere.

La Cooperativa Aurora sta affrontando la crisi del set-

tore edile, a cui appartiene, mantenendo inalterata 

la sua solidità patrimoniale e di conseguenza le sue 

prospettive di continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione in questi anni ha cer-

cato da un lato di analizzare bene la situazione inter-

na, la sua struttura, la sua organizzazione per ridurre 

i costi, ove possibile, arrivando anche a ridurre i pro-

pri compensi rispetto agli anni precedenti; e dall’altro 

mirando a realizzare interventi che realizzassero le 

aspettative dei soci iscritti ai bandi e in generale di 

chiunque avesse il “problema della casa” da risolvere. 

La dimostrazione di tutto questo è che la Cooperativa 

Aurora è, tra le poche Cooperative del settore, ancora attiva e presente sul mercato, non ha alloggi in-

venduti nei suoi interventi passati e in quelli in fase di ultimazione. Il suo patrimonio netto, come risulta 

dall’ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio al 31/12/2018 risulta essere pari ad € 19.101.359, 

a fronte di circa € 3.638.030 di Prestito Sociale. La Cooperativa non ha finanziamenti bancari in essere 

e presenta tutti i parametri necessari ad assicurare la continuità aziendale, sia in termini di indicatori 

economico-finanziari, sia di indicatori gestionali.

Oggi giorno comprare casa non è facile: ci sono migliaia di norme tecniche da rispettare nella costruzione, 

che si traducono in costi di produzione per la Cooperativa e il socio assegnatario si trova davanti anche 

a tante norme fiscali dentro le quali si deve districare per raggiungere l’obiettivo di comprarsi una casa. 

Molto importante, nella fase di progettazione e di effettuazione delle scelte, risulta essere l’operato dei  

geometri della Cooperativa nel loro compito di seguire i soci assegnatari lungo tutto il percorso di for-

mazione del loro alloggio, accompagnandoli nelle scelte presso i vari fornitori ad esempio nella scelta dei 

pavimenti e rivestimenti, dei sanitari, degli infissi interni ed esterni ed ancor prima nella fase progettuale. 

Una presenza che da sicurezza al socio che non è del “mestiere”, nel rispetto dei suoi gusti e delle sue 

propensioni. Molto importante è anche il rapporto con le banche: l’ufficio amministrativo della Cooperativa 

cerca di seguire il socio assegnatario dai primi istanti con l’apertura del prefinanziamento fino alla sua 

chiusura con l‘atto di mutuo. I tassi di questi ultimi mesi sono molto appetibili per chi cerca casa: innanzi-

tutto si parte dall’importo chiesto a mutuo rispetto al valore dell’appartamento posto a garanzia del mutuo 

stesso (Loan to value: LTV) e dalla sua durata. Attualmente, ho notato tassi che vanno dallo 0,85% fisso 

per una durata di 20 anni all’1,65% in 30 anni, con un LTV pari al 50%; mentre con un LTV pari all’80% si 

va dall’1,00% in 10 anni all’1,95% per una durata di 30 anni. Bisogna porre attenzione anche alle spese che 

la banca mutuataria chiede, per istituire la pratica, per la perizia redatta da un loro tecnico di parte, per 

l’incasso delle rate, tutte spese che devono essere prese in considerazione al momento della valutazione 

dell’Istituto di Credito col quale contrarre l’atto di mutuo.

 
Monica Bugané  
Direttore

 
Mirco Mongardi 
Responsabile Tecnico

Amministrazione, Finanza Sviluppo Cantieri
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nuovi progetti

La Cooperativa ha recentemente acquisito un fabbricato storico in angolo fra la Via Mazzini e la Via 

Garibaldi, in pieno centro storico ma raggiungibile da viabilità priva di aree a traffico limitato.

Il progetto che stiamo elaborando prevede la riqualificazione sismica dello stabile ed un efficientamento 

energetico dell’involucro edilizio. Saranno disponibili alloggi di varie tipologie e dimensioni, tutti dotati 

di posto auto pertinenziale in area cortiliva e di cantine al piano interrato.

Al piano terra, sul fronte principale di via Mazzini, verranno riqualificate anche due unità a destinazione 

commerciale, dotate di ampi spazi espositivi con affaccio su una via principale del centro storico.

L’inizio lavori è previsto entro l’estate del 2020.

Imola, Centro storico 
Via Mazzini - Via Garibaldi

Vista dall’alto
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Osteria Grande 
Area Quaderna - Via Collodi

nuovi progetti

La Cooperativa ha completato l’iter di progettazione per due fabbricati quadrifamilia-
ri con unità immobiliari medie e grandi, tutte dotate di autorimessa privata e posto auto. 
Gli alloggi al piano rialzato disporranno di aree verdi private e di ingresso indipendente. 
L’inizio lavori è previsto entro l’estate del 2020. 

 Nuove tecnologie
Gli edifici sono stati concepiti con tecnologie all’avanguardia per il massimo confort abitativo ed il rispar-
mio energetico, quali capotto termico, riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pompa di calore 
ed impianto fotovoltaico; tutti gli impianti sono autonomi per ogni unità.



1312

La Cooperativa ha acquistato dal Comune di Imola un 
lotto di terreno edificabile nel Quartiere Zolino posto
in angolo fra la Via Gualandi e la Via Villa, adiacente al 
supermercato Conad e vicino all’asilo nido di recente 
realizzazione. Il progetto che stiamo elaborando 
consiste in un edificio a torre di 6 piani abitativi 
e di un piano interrato nel quale sono previste le 
autorimesse e i locali condominiali. L’intervento si 
inserisce e si integra nel tessuto urbano esistente.  
Saranno disponibili alloggi di varia tipologie e 
dimensioni.
Stiamo completando la progettazione esecutiva per 
iniziare i lavori entro la fine del 2020.

Imola, Zolino 
Via Villa - Via Gualandi

Ponticelli, 
Via Stazione di Ponticelli 
(Ponticelli Nord, R19A)

L’intervento residenziale che andremo a re-
alizzare a Ponticelli, si insedierà in un’area di 
espansione ubicata in Via Stazione di Ponticelli 
ed è costituito da edifici a due piani, da 6 a 8 
alloggi di taglio medio e grande con accesso in-
dipendente. Il piano seminterrato sarà destinato 
ad uso autorimesse e cantine. Dopo l’approva-
zione del Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata, si è provveduto alla stipula della rela-
tiva Convenzione con il Comune di Imola. Si sta 
procedendo alla progettazione dei fabbricati.

nuovi progetti programmi futuri
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Fontanelice, 
Via Pallotta
La Cooperativa sta valutando varie soluzioni progettuali, quali la 
realizzazione di villette bifamiliari composte da zona giorno al pia-
no rialzato e zona notte al piano primo.

programmi futuri info utili

ricordiamo ai soci
- sui libretti di deposito non ci sono spese di apertura e chiusura;
- non ci sono commissioni di gestione né bolli;
- non ci sono spese di invio estratto conto;
- i versamenti sono sempre possibili durante gli orari di ufficio;
- i prelevamenti sono sempre possibili durante gli orari di ufficio, previo preavviso di 48h come da nor-
mativa vigente;
- la Legge n° 59/92 permette al Socio di versare sul libretto di risparmio fino ad un massimo di
€ 74.595,57. Tale limite viene rivisto e aggiornato ogni triennio.
Per poter aprire un libretto di deposito, è indispensabile essere Soci della Cooperativa. Si accede alla
categoria Soci tramite domanda da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, e versando la quota
sociale, una tantum, di € 100,00.

deposito tasso lordo tasso netto

fino a 10.000,00 € 0,50% 0,37% 

da 10.000,01 € a 30.000,00 € 1,00% 0,74%

da 30.000,01 € a 74.595,57 € 1,80% 1,33%

Prestito sociale, tassi d’interesse 
Sono previsti 3 scaglioni di deposito, con differenti tassi. Il calcolo degli interessi attivi si effettua
per scaglioni, il tasso di interesse viene applicato partendo dallo scaglione più basso fino ad arrivare a
quello più alto.

Casalfiumanese, 
Via Pineta
La Cooperativa ha acquistato dei terreni edificabili all’interno del-
la zona residenziale d’espansione prevista nel comune di Casalfiu-
manese.
La normativa prevede, in quest’area, la possibilità di costruire dei 
fabbricati ad uso residenziale a due o tre piani abitabili, più un 
piano seminterrato ad uso servizi (garage e cantine).

Imola, 
Via Di Vittorio - Via Fanti
L’intervento residenziale che si realizzerà in quest’area, partico-
larmente interessante per la presenza della nuova piscina Ortignola 
e che vedrà la realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedo-
nale con il quartiere Marconi, prevede la costruzione di fabbricati 
in linea a più piani, con tipologie di alloggio di varie dimensioni.

Imola, 
Via Galassi - Via Zolino
L’intervento che la Cooperativa ha in corso di progettazione in 
quest’area prevede la realizzazione di edifici residenziali di varie 
tipologie e la realizzazione di una nuova rete di infrastrutture e 
servizi.
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