Assemblea
di Bilancio
2002
sabato 17
maggio 2003
ore 10
Castello di
Bentivoglio
segue
Pranzo Sociale

Notizie RAMAZZINI 1 - Istituto B. Ramazzini Scrl - Pubblicazione quadrimestrale riservata ai Soci - N° 1/2003

Rubrica

ELENCO DEGLI ESAMI
ESEGUIBILI
AL POLIAMBULATORIO

0.2

RACCOLTA FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CENTRO ONCOLOGICO “OZZANO”
BANCA DI BOLOGNA SCRL AG. 16
BOLOGNA CENTRO
ABI 08883 - CAB 02401 - C/C 32723

www.ramazzini.it
ISTITUTO NAZIONALE B. RAMAZZINI
CONTI CORRENTI POSTALI & BANCARI

C/C POSTALE 12781407
UNICREDIT BANCA AG. 21 BOLOGNA
ABI 2008 - CAB 02433 - C/C 2903964
BANCA POP.RE DELL'EMILIA ROMAGNA SCRL SEDE DI BOLOGNA
ABI 05387 - CAB 02400 - C/C 778784
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA AG. 9 BOLOGNA
ABI 06385 - CAB 02409 - C/C 27399
BANCA DI BOLOGNA SCRL AG. 16 BOLOGNA CENTRO
ABI 08883 - CAB 02401 - C/C 30341

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Visita specialistica oncologica
Visita specialistica ginecologica
Consulenza oncologica
Mammografia
Galattografia
Pap-test
Colposcopia
Biopsia della portio
Esame istologico
Esame citologico endometriale con
prelievo
Esame citologico cavo orale
Esame citologico escreato
Esame citologico dell’urina
Esame citologico cute
Esame citologico su agoaspirato
Ecografia tiroide e collo
Ecografia mammaria bilaterale
Ecografia addome completo
Ecografia addome superiore
Ecografia inferiore o pelvica
Ecografia transvaginale
Ecografia prostatica transrettale e
apparato urinario
Ecografia tessuti molli
Ricerca sangue occulto nelle feci

Orari: dal lunedì al venerdì
ore 8,30/12,30 - ore 14,30/16,30
ISTITUTO NAZIONALE B. RAMAZZINI SCRL
AMMINISTRAZIONE
Tel. 051302252 - Fax 051302245
Via Libia, 13/a - 40138 Bologna
E-mail: ist.ramazzini@libero.it
ORARI:
dal lunedì al sabato ore 8,30/12,30
martedì e giovedì ore 14,30/16,30
POLIAMBULATORIO B. RAMAZZINI
Tel. 051390417
Via Libia, 13/a - 40138 Bologna
E-mail: ist.ramazzini@libero.it

Durante la cena conviviale organizzata dai Lions
Club Minerva di Minerbio, il 31 Marzo scorso sono
stati raccolti dei fondi destinati all’Istituto
Ramazzini per l’acquisto di un Videodermoscopio
digitale per il Poliambulatorio di Via Libia.
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FESTA CAMPESTRE
Partecipano il Sindaco di Ozzano Valter Conti,
il Presidente delI’Istituto Ramazzini Franco Lazzari,
il Direttore scientifico Morando Soffritti.
E’ stato invitato il Presidente
della Regione Emilia-Romagna
Vasco Errani.

OZZANO 22 GIUGNO 2003
ore 11,30
POSA
PRIMA
PIETRA
I Soci sono
invitati

Centro
di Ricerca
Clinica
sul Cancro
Notizie RAMAZZINI 1 - Istituto B. Ramazzini Scrl - Pubblicazione quadrimestrale riservata ai Soci - N° 1/2003

Intervento
0.4
Manifestazione svoltasi presso il palazzetto dello sport - 23 marzo 2003

Intervento del
Sindaco Valter Conti
Comune di
Ozzano dell’Emilia
Mi viene data la possibilita’ di illustrare
l’ambizioso progetto di realizzare un
Centro di Ricerca Clinica sul Cancro
sul territorio di Ozzano dell’Emilia.
I primi contatti in tal senso furono avviati
con l’allora Direttore Scientifico dell’Istituto
Ramazzini - il compianto Prof. Cesare
Maltoni - il quale condivise ed appoggio’
pienamente il progetto.
Con la prematura e tragica scomparsa del Prof.
Cesare Maltoni, la nostra Amministrazione Comunale
ha temuto che i piani dell’’Istituto potessero cambiare, ed e’ quindi con grande soddisfazione che, gia’ dai
primi incontri con la nuova dirigenza, il Presidente Dr.
Franco Lazzari ed il Direttore Scientifico, Dr. Morando
Soffritti, abbiamo recepito la ferma volonta’, da parte
loro, di proseguire nel cammino gia’ tracciato dal Prof.
Maltoni e portare a compimento le opere previste.
Nel nostro nuovo Piano Regolatore approvato nella
primavera del 1999, era gia’ stata destinata un’area
apposita proprio per la realizzazione del citato Centro
e questo a dimostrazione della chiara volonta’
dell’Amministrazione comunale di creare tutte le condizioni possibili affinche’ la realizzazione del Centro di
Ricerca Clinica sul Cancro potesse concretizzarsi il
prima possibile.
Per un Comune come il nostro, relativamente vicino al
Capoluogo dove si possono trovare strutture ospedaliere fra le piu’ qualificate in Italia, stretto fra i
Comuni di Castel S.Pietro, Budrio e Medicina, tutti
Comuni nei quali e’ presente un ospedale, la possibilita’ di poter avere sul nostro territorio un presidio
sanitario e’ pressoche’ nulla e tale rimarra’ anche per
un prossimo futuro in quanto, anche in campo sanitario, la tendenza, finalizzata ad un conteminento dei
costi, e’ quella di accorpare piu’ strutture eliminando
i piccoli ospedali di provincia.
Per Ozzano dell’Emilia il Centro di Ricerca Clinica sul
Cancro dell’Istituto Ramazzini rimarra’ quindi l’unica
possibilita’ di poter avere sul territorio un centro sanitario di tale importanza.
Ecco perche’ anche l’Amministrazione Comunale e’
particolarmente attenta al progetto dell’Istituto
Ramazzini tanto da esporsi in prima linea, a fianco
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all’Istituto, in ogni iniziativa volta a raccogliere fondi
per il futuro centro di Ozzano.
La prima svoltasi il 23 marzo u.s. presso il locale
Palazzetto dello Sport dove per l’intero pomeriggio e
parte della serata si e’ svolta una spettacolare gara di
ballo, ha avuto un ottimo successo di pubblico.
Il 22 giugno p.v. si organizzera’ un’altra manifestazione in
occasione della posa della prima pietra.
Abbiamo gia’ avuto assicurazione da parte della dirigenza del Ramazzini che, gia’ a partire da quest’anno, l’incasso della manifestazione “AGOSTO CON NOI” organizzata dalla Sezione Ramazzini di Ozzano verra’ destinato al costruendo Centro di Ricerca Clinica sul Cancro
di Ozzano. Anche in questo caso si tratta di cifre considerevoli se pensiamo che solo lo scorso anno, l’importo
versato al Ramazzini si aggirava attorno ai 100 milioni di
vecchie lire, pari a circa 50.000 Euro.
Come gia’ citato piu’ volte si tratta di un progetto
ambizioso, che richiede un impegno finanziario non
indifferenze e che, per questo, verra’ realizzato a
stralci funzionali.
Nel complesso si tratta di un progetto che si
estendera’ su un lotto di 8.800 mq. di cui 2.500 mq.
di superficie coperta. Il Centro comprendera’:
# UFFICI DI AMMINISTRAZIONE
# 4 AMBULATORI DI RADIOLOGIA
# 1 AMBULATORIO STOMATOLOGICO E OTORINOLARINGOIATRIA
# 3 AMBULATORI ONCOLOGICI
# 2 AMBULATORI ECOGRAFICI
# 1 AMBULATORIO GINECOLOGICO
# 3 AMBULATORI ENDOSCOPICI
Da parte mia personale un grande apprezzamento per
l’importantissimo
ruolo
ricoperto
dall’Istituto
Ramazzini nel campo dei tumori e della prevenzione.
Una grande ammirazione per le persone che vi lavorano, per il Presidente Dr. Franco Lazzari, per il Direttore
Scientifico Dr. Morando Soffritti: ammirazione per il
costante impegno che mettono nel portare avanti i
progetti del Ramazzini e per la forza con la quale condividono i principi dell’Istituto.

di Franco Lazzari

Editoriale
0.5

NEGLI ULTIMI QUINDICI
MESI 1.930 NUOVI SOCI
Care Socie Cari Soci
mentre scienziati stanno lavorando in tutto il mondo
per migliorare la vita di uomini e donne, lottando
con tenacia contro il cancro, altrove la guerra uccide
bambini, donne e anziani, infliggendo inutili sofferenze e crudeltà.
Nel mondo c’è bisogno di Pace, per questo ci uniamo a tutte le persone che in questi giorni gridano
forte di cessare immediatamente il fuoco contro la
popolazione inerme dell’Iraq.
Il mondo ha bisogno di pace per crescere e svilupparsi, per affrontare i gravi problemi che ancora
impediscono a troppe persone di vivere con la
dignità di cui tutti hanno diritto. L’unica guerra
che possiamo immaginare è quella contro le
malattie e la povertà.
Condividiamo l’impegno del Pontefice Giovanni
Paolo II contro la guerra e lo ringraziamo per le
forti parole che continuamente rivolge in appello
alla Pace.
Care Socie Cari Soci
anche nell’anno appena trascorso abbiamo raggiunto importanti risultati.
Il nostro bilancio economico è positivo.
L’esercizio 2002 si chiude con un utile al
netto delle imposte di euro 40.437,25
Questa positività ci permette di contribuire con maggiori finanziamenti alla ricerca sul cancro.
Nel corso del 2002 abbiamo sostenuto
l’avvio del Poliambulatorio di Via Libia a Bologna,
un importante progetto di prevenzione oncologica.
L’Istituto Ramazzini, attraverso il suo
Poliambulatorio, in sei mesi di attività ha
accolto oltre 1.100 pazienti erogando oltre
2.000 prestazioni fra visite, ecografie e mammografie: interamente gratuite per le persone di
oltre sessantacinque anni di età. Questo è stato
possibile grazie al generoso contributo delle nostre
sezioni Soci che hanno raccolto i fondi necessari per
finanziare tale progetto.
Nel Poliambulatorio vengono date risposte immediate ai bisogni dei pazienti, con grande professionalità e cortesia.
Credo sia importante sottolineare l’ottimo risultato
ottenuto nelle nuove iscrizioni a socio. Infatti nel
2002 la Cooperativa ha ulteriormente allargato la
propria base sociale.
Sono stati ammessi 1.262 nuovi Soci, arrivando
al 31/12/2002 a 11.781 Soci, e portando il

Patrimonio Netto a euro 259.525,12. Nei primi
tre mesi di quest’anno abbiamo ammesso altri
668 nuovi Soci che portano il totale dei nostri
Soci a 12.500 e siamo in continuo aumento.
Le iniziative culturali-ricreative organizzate dalle nostre
Sezioni Soci sono state oltre 40 ed abbiamo partecipato ad oltre 30 iniziative organizzate da Enti Locali e
Centri Sociali, nelle quali la nostra organizzazione ha
parlato con migliaia di cittadini, illustrando i nostri
scopi sociali ed in particolare l’impegno dell’Istituto
Ramazzini nella lotta contro il cancro.
Nel corso del 2002 il Direttore Scientifico Dott.
Morando Soffritti e la Dott.ssa Fiorella Belpoggi,
Vice Direttrice, hanno effettuato decine di incontri
ed assemblee per far conoscere ai Soci attuali e
futuri i principi ispiratori delle ricerche che stanno
effettuando. Queste iniziative si sono tenute in
Emilia Romagna, Veneto ed altre Regioni.
In occasione delle manifestazioni ricreative organizzate dai nostri volontari, in soli dieci giorni,
nel mese di febbraio, abbiamo parlato con oltre
5.000 persone: tutte attente ai problemi della
ricerca, dimostrando grande disponibilità e desiderio ad aiutare il nostro Istituto, ed attraverso
esso la ricerca.
È estremamente importante avere avuto contatti
con tutti questi cittadini.
La cosa che mi ha colpito in questi incontri è la
grande generosità di queste persone, il legame
dimostrato all’Istituto Ramazzini, la voglia di contribuire e di partecipare.
Quest’anno, grazie al costante lavoro delle Sezioni
Soci, alle Imprese e Cooperative amiche, sono stati
raccolti contributi per oltre 638.000 euro.
Ringrazio le nostre Sezioni Soci, le centinaia di
donne e di uomini che hanno reso possibile i risultati che abbiamo raggiunto.
Le Sezioni Soci attive sono 17 alle quali se ne
aggiungeranno altre 4 che costituiremo nei prossimi mesi.
Il futuro ci vede impegnati, fra l’altro, nella realizzazione di un Centro di Ricerca Clinica sul
Cancro, un complesso di 4.448 mq. che sorgerà
nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il 22 Giugno p.v. poseremo la prima pietra di
questa grande struttura.
È un grosso impegno finanziario.
Il costo presunto di questa realizzazione si aggira
attorno ai 7.500.000 Euro.

I tempi previsti per la realizzazione sono
dai 3 ai 5 anni.
Abbiamo il sostegno dei Soci di Ozzano,
dell’Amministrazione Comunale, che si è impegnata a dare un contributo sostanziale per questa
realizzazione, e il suo Sindaco Walter Conti si
metterà alla testa di un Comitato di Cittadini e
Imprenditori per reperire parte delle risorse necessarie.
Una grande realizzazione che auspichiamo di
poter inaugurare, per quanto riguarda il primo
stralcio, alla fine del 2005.
Stiamo realizzando i sogni del Professore Cesare
Maltoni.
I suoi insegnamenti, la sua umanità e la sua scienza
accompagnano il nostro lavoro quotidiano.Ad oltre
due anni dalla sua scomparsa è ancora molto presente
in noi e nei Soci tutti.
E’ con grande piacere che trasmettiamo attraverso
la nostra rivista il ricordo del Professor Cesare
Maltoni, una pubblicazione voluta dall’Accademia
delle Scienze di New York per onorare uno scienziato
di fama mondiale, che tanto ha fatto per il genere
umano. Sono certo d’interpretare la volontà di tutti i
Soci nel ringraziare il Dottor Myron Mehlman, autore di questo importante ricordo.
Nel corso del 2002 abbiamo consolidato i già ottimi
rapporti con la Fondazione Ramazzini, infatti le Borse
di Studio per la Ricerca sono state assegnate ad operatori, giovani laureati e tecnici, che hanno svolto la loro
attività presso il Castello di Bentivoglio, sede della
Fondazione stessa.
Siamo certi che assieme al Geom. Marco Vacchi,
Presidente della Fondazione Ramazzini, riusciremo
a realizzare il progetto di ricerca e di espansione
della Fondazione e dell’Istituto Ramazzini.
Siamo pronti a fare un grande passo in avanti e
con l’aiuto dei Soci ci riusciremo.
Un grande abbraccio.
Franco Lazzari
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Bilancio 2002
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PROPOSTA BILANCIO AL 31/12/2002 in euro
STATO PATRIMONIALE

BILANCIO
31-12-2002
TOTALE

BILANCIO
31-12-2001
TOTALE

28.393

31.260

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

722.064

701.501

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE-CREDITI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.864
754.321

5.137
737.898

TOTALE CREDITI

21.847
172.132
193.979

13.820
65.826
79.646

DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

156.063
350.042

100.463
180.109

7.619

6.700

1.111.982

924.707

Capitale Sociale
Riserva legale
Riserve statutarie

259.525
111.466
386.494

240.985
84.409
282.324

Utile dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

40.437
797.922

135.285
743.003

44.768

38.599

520
186.325
26.377
6.950
12.117
232.289

68.369
24.732
4.298
9.602
107.001

37.003

36.104

1.111.982

924.707

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Verso clienti
Verso altri

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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PROPOSTA BILANCIO AL 31/12/2002 in euro
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi dalle vendite e prestazioni
Altri ricavi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

10.937
690.267

8.418
592.115

701.204

600.533

53.749
305.488
51.947
116.775
71.920
47.837

37.373
161.214
51.948
118.909
16.616
57.410

647.716

443.470

53.488

157.062

633

-1.467

-962

-12

53.159

155.583

-12.722

-20.297

40.437

135.286

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime e materie c.
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE DELL'ESERCIZIO

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Il Presidente
(Franco Lazzari)

PROPOSTA DEL
CONSIGLIO DI

Al fondo per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione
legge n. 59/92 e art. 19 statuto

1.213,12

20%

A fondo riserva legale
ordinaria indivisibile

8.087,45

77%

A fondo riserva legale
straordinaria indivisibile

3%

AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA
PER LA DESTINAZIONE
DELL'UTILE DI
ESERCIZIO 2002, PARI A

Il Collegio Sindacale
(Francesco Zinzani)
(Germano Camellini)
(Franco Fae)

31.136,68

euro 40.437,25
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PATRIMONIO SOCIALE
Totale Capitale Sociale

£
Euro
£
Euro
Euro

Totale Riserve Indivisibili
TOTALE PATRIMONIO SOCIALE

800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

1999
440.600.000
227.550,90
216.701.718
111.917,10
339.468,00

2000
456.660.000
235.845,20
367.634.290
189.867,26
425.712,46

2001

2002

240.985,28

259.525,12

366.732,85
607.718,13

497.959,64
757.484,76

757.484,76
607.718,13

1999

425.712,46

2000

339.468,00

2001
2002

1999
1

2000

2001

2

3

2002
4

PATRIMONIO SOCIALE

BASE SOCIALE
Soci Sovventori
Soci

n.
n.

1999
1
9.354

2000
1
10.028

14.000

2002
1
11.780

11.780

12.000
10.000

2001
1
10.518

9.354

10.028

10.518

1999
2000

8.000

2001

6.000

2002

4.000
2.000
0

BASE SOCIALE

CONTRIBUTI VOLONTARI
Ricavi da privati
Ricavi da imprese/associazioni
Ricavi da enti locali
Ricavi da Sezioni Soci
Ricavi da donazioni immobiliari

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1999
41.933,95
111.908,92
52.923,92
130.132,30
118.785,09

2000
65.020,16
112.079,60
38.093,86
161.381,99
223.625,84

2001
64.068,46
149.814,18
49.859,78
276.275,07
2.582,28

2002
87.009,45
129.748,51
55.091,84
366.474,90

TOTALE CONTRIBUTI

Euro

455.684,18

600.201,45

542.599,77

638.324,70
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
A tutti i Soci
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attivare la raccolta del Risparmio sociale fra i soci per finanziare l’attività
dell’Istituto. La raccolta è regolata dalle leggi in materia; a questo proposito pubblichiamo proposta di regolamento
che sottoporremo per la discussione e l’approvazione nella prossima Assemblea di Bilancio del 17 maggio p.v.
Articolo 1
Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, in
conformità all’art. 4 dello Statuto Sociale.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai Soci ammessi nella Cooperativa da
almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e
con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.
E’, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti
diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11
del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di
attuazione.
Articolo 2
I Soci che intendono finanziarie con i prestiti la Cooperativa devono
stipulare l’apposito contratto di cui al successivo articolo 4.
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.
Articolo 3
I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono
superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13
del DPR 29 Settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in
particolare ex art. 10, Legge 31 Gennaio 1992 n. 59).
La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può
superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R.
3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare
attuativa della Banca d’Italia, 2 Dicembre 1994.
L’ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di
soggetti terzi (ivi compresa l’adesione ad uno schema di garanzia, ai
sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca
d’Italia, 2 Dicembre 1994) ed il rapporto tra prestito e patrimonio
sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al Bilancio.
Articolo 4
Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta,
pena la nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in
modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della
Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994 (Obblighi di trasparenza).
Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio, e dal Legale
Rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.
Il Socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.
Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a
terzi, denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale”
(di seguito:“libretto”).

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata
che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d’iscrizione a Libro Soci, e su cui
dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.
Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata
senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione ; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti
di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.
Resta escluso, per l’utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri
titoli o documenti destinati alla circolazione.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi
alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.
Articolo 5
Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o
due persone, anche non Socie, e con firma disgiunta, ad effettuare per
proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione
dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale
delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da
atto scritto conservato presso la Cooperativa. I nominativi delle terze
persone autorizzate, debitamente identificate, verranno indicate sul
libretto sociale.
Articolo 6
La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in
qualsiasi momento, per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili.
Articolo 7
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all’Autorità competente e
darne immediata comunicazione alla Cooperativa.
Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
In questi casi la Cooperativa sospenderà l’operatività del documento
per effettuare gli opportuni controlli.
Su esplicita richiesta scritta dal Socio, la Cooperativa rilascerà il
duplicato del predetto documento con la dicitura “duplicato”.
All’atto della consegna del duplicato il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più
valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità
causata dalla circolazione del documento stesso.Tale dichiarazione deve
essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.
Articolo 8
In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le
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quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo
articolo 11.
Il Socio può effettuare prelevamenti totali o parziali con l’osservanza di un preavviso superiore a 24 ore. E’ tuttavia facoltà della
Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.
Articolo 9
I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni.
I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon
fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.
La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con assegni bancari
e/o circolari. Per le operazioni di versamento o prelevamento non
verrà addebitata al socio alcuna spesa.
Il Socio potrà disporre, in forma scritta, che con il prestito vengano
compensati eventuali debiti contratti con la Cooperativa per acquisti di merci e servizi.
Articolo 10
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre
interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del Socio
defunto.
Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del
Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano
le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.
Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del
Socio cessa la validità della delega di cui all’articolo 5 del presente
regolamento, conformemente al disposto dell’art. 1396 Cod. Civ.
Articolo 11
Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore, verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque
il limite massimo stabilito dal precedente articolo 3, ai fini del
mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.
Nella piena osservanza delle norme di Legge, su delibera del
Consiglio di Amministrazione, ai Soci interessati a determinati
programmi costruttivi potranno essere applicate condizioni proprie
di remunerazione.
Articolo 12
La Cooperativa si riserva la facoltà di variare, in senso sfavorevole al
Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, e le
altre condizioni, che saranno comunicate per iscritto all’ultimo
domicilio del Socio, nonché mediante avviso esposto nei locali di
raccolta dei depositi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell’autorità competente in materia e tramite altresì la rivista aziendale. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni
derivante esclusivamente dalla variazione di parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.
Articolo 13
Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del
versamento, e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata, al netto della vigente ritenuta fiscale, con
accreditamento sul conto di prestito il primo gennaio successivo. Se
per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a
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superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo
3, l’eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.
Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.
Il Consiglio di Amministrazione può disporre l’estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a € 77,47= che non abbiano
avuto movimenti negli ultimi 24 mesi.
Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a
disposizione del Socio o dei suoi aventi causa.
Articolo 14
La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza, del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e
completo il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese
praticati sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per
la comprensione del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente
comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.
Articolo 15
La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito.
Essa aderisce al Regolamento contenente le disposizioni sulla raccolta del prestito sociale adottato dall’Assemblea della Lega Nazionale
delle Cooperative e mutue (deliberazione del 21 gennaio 1994).
Articolo 16
La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’articolo 26 del D.L.
C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 17
Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre
1994, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.
Articolo 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute
nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare
della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via
temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste
da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità
monetarie.
L’Assemblea dei Soci dovrà successivamente approvare le intercorse
modifiche, apportate al Regolamento.
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale
ordinaria dei Soci del 12/12/1996 ed entra in vigore a partire
dal 1/02/1997. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 29 aprile 1993.
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PROGRAMMA 2003 INIZIATIVE CULTURALI - RICREATIVE E SCIENTIFICHE.
1 GIUGNO

FIERA DI CALDERARA

4 MAGGIO

GITA SOCIALE A URBINO
E CASTELLO DI GRADARA
SEZ. S. GIOVANNI

1 GIUGNO

1/ 4 MAGGIO

21 GIUGNO

GITA SOCIALE ALL’ISOLA DEL GIGLIO
E ISOLA D’ELBA
SEZ. MONTERENZIO

10 MAGGIO

COMMEDIA DIALETTALE A MONTERENZIO

17/ 18 MAGGIO

FESTA AL PARCO DI VILLA TORCHI
SEZ. CORTICELLA

CENA SOTTO LE STELLE A BORGATA
CITTA’
SEZ. S. GIOVANNI

SETTEMBRE

SPETTACOLO TEATRALE A CASALECCHIO DI RENO

14 SETTEMBRE

GITA SOCIALE IN TOSCANA
SEZ. M0NTERENZIO

11/ 12/ E 18/ 19 OTTOBRE

FESTA D’AUTUNNO A MONTERENZIO

22 GIUGNO

POSA PRIMA PIETRA DEL CENTRO
DI RICERCA CLINICA SUL CANCRO
OZZANO EMILIA

OTTOBRE

OFFERTA ABITI USATI A FAENZA

26 OTTOBRE

FESTA DELL’AMBIENTE AL PARCO DEI
GIARDINI
SEZ. CORTICELLA

7 / 13 LUGLIO

FESTA D’ESTATE A LOIANO

GITA SOCIALE A PERUGIA PER LA
FESTA DEL CIOCCOLATO
SEZ. MONTERENZIO

MAGGIO

LUGLIO

FIERA DI SALA BOLOGNESE

9 NOVEMBRE

7 / 19 AGOSTO

NOVEMBRE

FESTA DI MAGGIO RESIDENZA PROTETTA ANSALONI
SEZ. CASALECCHIO

31 MAGGIO / 2 GIUGNO

AGOSTO CON NOI A OZZANO EMILIA

FESTA DI SAN MARTINO A LOIANO
FESTA D’AUTUNNO A CASALECCHIO

FESTA AL CASTELLO
DI BENTIVOGLIO
SEZ. BOLOGNA PIANURA

SETTEMBRE

8 DICEMBRE

BOSKINFESTA
SEZ. VOLPAGO DEL MONTELLO

PRANZO A VILLA TORCHI
SEZ. CORTICELLA

Foto in alto:

Foto in alto da sinistra:

Foto in alto:

6° Boskinfesta Ramazzini
Morando Soffritti e i ragazzi di “Il Gruppone”.
Foto in basso:
6° Boskinfesta Ramazzini
Un momento di grande partecipazione per i Soci.

Valerio Molinari, Fiorella Belpoggi, Giannino Zerbinati.
Foto in basso da sinistra:
Salvatore Protano e signora, Paolino Casoni, rappresentante
SPI, Fiorella Belpoggi e Angela Monti, in occasione dell’affollata conferenza sulle centrali a Biomassa, tenuta dalla
Dott.ssa Belpoggi a Sala Bolognese.

Istituto B. Ramazzini - numero 0.1/2003

Socie della Sezione Bologna Pianura
e il Direttore Scientifico Dott. Morando Soffritti
Cena organizzata il 23/11/’02.
Foto in basso:
Sezione Bologna Pianura Istituto Ramazzini.
Un applauso ai Soci impegnati nella Cena organizzata il
23/11/’02.

