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Assemblea di Bilancio 2005
Sabato 20 maggio 2006 - ore 9,30

Castello di Bentivoglio

Sostieni questi progetti
Aiuta la ricerca e la prevenzione 

oncologica
Il codice fiscale dell’Istituto Ramazzini è n. 03722990375

Istituto B. Ramazzini

Centro di Ricerca sul Cancro
Castello di Bentivoglio

Poliambulatorio Oncologico
Via Libia - Bologna

Fattoria Pedagogica 
di Minerbio

Centro di Ricerca Clinica Oncologica 
di Ozzano
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L’anno appena trascorso è stato un anno importante
per l’Istituto Ramazzini e per la Fondazione
Ramazzini. L’Istituto Ramazzini ha dato il via ai lavo-
ri per la costruzione della Clinica Oncologica nel
Comune di Ozzano dell’Emilia, ad oggi si è realizzato
il 40% circa dei lavori programmati. Sono convinto
che con un po’ di fortuna manterremo i tempi previsti
per la sua realizzazione, quindi l’inaugurazione è pre-
vedibile entro il 2007.Questa importante struttura
darà un grande contributo alla crescita dell’Istituto e a
tutte le sue sezioni soci. Il costo presunto per questo
primo stralcio funzionante è confermato in 4 milioni
di Euro per la struttura e 2,5 milioni di Euro per le
attrezzature, per un totale di 6,5 milioni di Euro. Sono
così certo dei risultati perché mi conforta l’attacca-
mento delle sezioni soci a questo grande obiettivo, sono
convinto che con il forte contributo dei ramazziniani,
del Comune di Ozzano, degli imprenditori dello stesso
comune e dei comuni limitrofi e dei nostri amici,
riusciremo a completare questa opera importante per
l’Istituto e per la Fondazione Ramazzini e per la popo-
lazione della nostra regione.
È un anno importante, anche perché la Fondazione
Ramazzini è riuscita a consegnare il giorno 18
marzo u.s. alla cooperativa sociale l’Orto una Casa
per disabili e una Fattoria pedagogica nel comune di
Minerbio. La Casa dei disabili ospiterà 12 ragazzi e
ragazze, 6 dei quali alloggeranno per ‘sempre’ in que-
sta struttura. Nella Fattoria ci saranno animali
quali mucche, capre, muli, anatre e altri ancora e
sarà mèta di visita da parte di molte scolaresche. Ci
hanno chiesto perché una fondazione impegnata nella
ricerca sul cancro e sull’ambiente abbia realizzato
questa importante opera, abbiamo risposto che è per
solidarietà, per dare una mano a questi ragazzi e
ragazze che fanno parte della famiglia ramazziniana
e che hanno bisogno della nostra solidarietà per vive-
re un’esistenza migliore e per dare una mano ai loro
genitori. Vi assicuro che insieme al Presidente della
Fondazione Ramazzini Marco Vacchi, abbiamo ope-
rato e, a volte, sofferto per raggiungere questo obietti-
vo, l’abbiamo sostenuto perché ci sentiamo parte di
un mondo pieno di solidarietà e noi abbiamo voluto
fare la nostra parte. All’inaugurazione hanno parteci-
pato il sindaco di Minerbio Giacomino Simoni,
l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Anna Maria
Dapporto, l’Assessore Provinciale alla Sanità Giuliano
Barigazzi e tantissima gente.Questa struttura è costata
2 milioni di Euro di cui 400.000 provenienti da un
contributo della Regione Emilia Romagna.
E’ stato un anno speciale perché, come sempre, l’im-
pegno delle sezioni Soci è stato altissimo.
Vorrei rammentare alcune iniziative culturali ricreative,
scusandomi subito per le eventuali omissioni, fra queste
la commemorazione,a cinque anni dalla scomparsa,del
nostro Prof.Cesare Maltoni con un concerto di musica
classica eseguito dai Solisti Filarmonici del Teatro
Comunale di Bologna,nel Teatro Masini di Faenza.

L’entusiasmo e la grande partecipazione di amici, citta-
dini e di autorità faentine tra cui il  Vice Sindaco,
hanno dato molto risalto alla manifestazione per ono-
rare il loro insigne concittadino scienziato.La collabo-
razione tra le sezioni di Faenza e Zola Predosa ha otti-
mizzato la riuscita della manifestazione e molte sono
state le telefonate di complimenti.
La festa “Agosto con noi” organizzata dalla sezione di
Ozzano ha superato ogni possibile aspettativa, a
Montebelluna il concerto dei Nomadi e Bosco in
Festa sono state iniziative che hanno coinvolto la
popolazione di Montebelluna e dei Comuni limitro-
fi. Quinzano e Loiano hanno dato risposte positive, la
sezione di Anzola con gli incontri conviviali ha
determinato un ottimo contributo, così come la
sezione di Castello di Serravalle/Zappolino che con le
feste in piazza e i concerti al cinema di Bazzano è
riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato; la sezione
Zola Predosa, insieme all’associazione la Ronca, ha
organizzato una commedia al Teatro delle
Celebrazioni che ha visto la partecipazione di oltre
mille persone; il Festival delle Fisarmoniche di
Casalecchio di Reno è diventato una tradizione per
questa città. La sezione di San Giovanni in Persiceto
riesce sempre a coinvolgere tutto il territorio con ini-
ziative culturali e ricreative importanti; Sala
Bolognese è riuscita a riallacciare i rapporti con la
società Lidl portando un grande contributo a tutte le
sezioni. Le sezioni soci di San Lazzaro e Monterenzio,
unificandosi hanno creato una grande sezione che ha
sùbito ottenuto grandi consensi nel territorio. La
sezione di Imola è vivace e riesce ad organizzare ini-
ziative conviviali e scientifiche con grandi consensi di
pubblico, a questo proposito vorrei ricordare la
Conferenza Scientifica di Toscanella con la presenza
di oltre 200 cittadini.Anche la sezione di Argenta
ha organizzato una serata conviviale ben riuscita con
oltre 200 ospiti.A Bologna le sezioni di Corticella e
Borgo Panigale sono sempre presenti nel territorio in
ogni ricorrenza e, non per ultima, vorrei sottolineare
che la sezione di Pianura, alla quale presta il suo
contributo il  Vice Presidente dell’Istituto Ramazzini
Ortolani, è stata ricca di iniziative.
Prima di chiudere questa parte vorrei ringraziare
tutti i membri dei comitati delle sezione in partico-
lare i Presidenti che sono riusciti a coinvolgere tanti
ramazziniani nelle varie iniziative.
Vorrei sottolineare l’importante attività di reclutamento
e consolidamento sul territorio, la nostra base sociale ha
superato i 17.000 Soci e contemporaneamente si sono
costituite nuove sezioni, ricordiamo Castenaso.
Un anno importante il 2005, anche perché molti
Comuni della nostra provincia e del Veneto hanno
rinnovato e sottoscritto con l’Istituto Ramazzini con-
venzioni che includono come base la nostra collabo-
razione verso i loro problemi ambientali e scientifici.
Un anno eccezionale perché siamo riusciti ad esten-
dere le visite gratuite preventive ai Soci e ai non Soci

con oltre 65 anni di età investendo in questo proget-
to oltre 200.000 Euro.
Abbiamo sostenuto 12 Borse di studio e di ricerca
per giovani medici e biologi impegnati in importan-
ti studi sulla cancerogenicità di prodotti industriali,
tecnologici e alimentari.
Abbiamo inoltre contribuito a sostenere l’équipe gui-
data dal Dott. Morando Soffritti che ha terminato la
ricerca sull’aspartame portando la Fondazione
Ramazzini alla ribalta della stampa internazionale
quale il New York Times, l’International Herald
Tribune.All’inizio del 2006 abbiamo avuto la visita
di Sua Eminenza il Cardinale Carlo Caffarra che,
appena nominato, ha visitato l’Hospice Maria Teresa
Chiantore Seragnoli e il Centro di ricerca Cesare
Maltoni della Fondazione Ramazzini.
Il Bilancio chiuso al 31/12/05 ha dato ottimi
risultati, infatti, abbiamo raccolto più di
750.000,00 Euro con una leggera flessione del 2%
rispetto al 2004,mentre i ricavi derivati dalle presta-
zioni sanitarie del Poliambulatorio di Via Libia sono
stati di 92.000,00 Euro superando i ricavi del 2004
del 52%.Questo ultimo risultato significa, fra l’altro,
che stiamo raggiungendo un obiettivo importante sulla
prevenzione oncologica perché i Soci ramazziniani uti-
lizzano il poliambulatorio per i loro controlli.
Sono certo che tutti i ramzziniani hanno destinato il
5 per mille all’Istituto Ramazzini, oggi vi chiedo un
ulteriore impegno, aiutateci a far sì che il maggior
numero di persone sia sensibilizzato a destinare il 5
per mille al nostro Istituto per sostenere la ricerca e
la prevenzione oncologica, vi invito pertanto a solle-
citare i vostri familiari, amici e conoscenti per que-
sto importante progetto.
Codice Fiscale 03722990375, questo è il numero
che dovete indicare nella vostra denuncia dei redditi.
Cari ramazziniani, i prossimi anni saranno impor-
tanti per il nostro Istituto, io sono certo che con il
Vostro aiuto riusciremo a centrare gli obiettivi che ci
siamo posti, primo fra tutti la realizzazione e l’atti-
vazione della Clinica Oncologica di Ozzano Emilia.
A tutti i Soci della Fondazione e dell’Istituto
Ramazzini un grazie per la sensibilità dimostrata,
anche nella realizzazione della Casa per disabili e
della Fattoria pedagogica di Minerbio.
Vi abbraccio,

Franco Lazzari

Editorialedi Franco Lazzari

Un anno importante!
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Come riportato nell’ultimo numero di
Istorama (3-4/2005), la Fondazione
Europea Ramazzini ha recentemente
pubblicato importanti dati sperimen-
tali che dimostrano la cancerogenicità
dell’aspartame, un dolcificante artifi-
ciale presente in oltre 6.000 prodotti.

Lo studio, condotto su 1.800 ratti
presso il Centro di Ricerca sul Cancro
Cesare Maltoni, ha dimostrato per la
prima volta che l’aspartame, sommi-
nistrato ai ratti nel cibo, causa un
aumento statisticamente significativo
di linfomi, leucemie e tumori maligni

del rene nei ratti
femmine e tumori
maligni dei nervi
periferici nei ratti
maschi, anche a
dosi tutt’oggi
ammesse per l’ali-
m e n t a z i o n e
umana.

La pubblicazione
di questi dati sul
Giornale Europeo
di Oncologia (giu-
gno 2005, Vol.10,
n.2, pp.107-116) e
sul Environmental
Health Perspectives
(mar. 2006, Vol.114,
n.3, pp.379-386) ha
riaperto il dibattito
in te rnaz iona le
sulla sicurezza

dell’aspartame, ormai in corso da
quando il dolcificante è stato approva-
to per l’alimentazione umana negli
Stati Uniti all’inizio degli anni ’80 ed in
Europea negli anni ’90. 

Ad interessarsi dei risultati dello stu-
dio sull’aspartame sono stati i princi-
pali enti regolatori responsabili per la
sicurezza degli alimenti, fra cui
l’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (European Food Safety
Authority – EFSA) e la Food and Drug
Administration del governo
Statunitense. Entrambe le agenzie,
così come il Ministero della Salute
Italiano ed ilBureau for Chemical
Safety Canadese, hanno ricevuto
dalla Fondazione Europea Ramazzini,
un resoconto di oltre 1.000 pagine
con tutti i dati clinici e patologici rela-
tivi ai 1.800 roditori. Il comitato sugli
additivi alimentari, gli aromatizzanti, i
coadiuvanti tecnologici e i materiali a
contatto con gli alimenti (AFC), all’in-
terno dell’EFSA, dovrebbe completa-
re la valutazione dei dati presentati e
emanare la propria opinione entro il
mese di maggio. 
Nel dicembre 2005, un membro del

La ricaduta internazionale dello studio
della Fondazione Europea Ramazzini 
sul dolcificante artificiale aspartame.
Dott.ssa Kathryn Knowles

Conferenza scientifica internazionale

The New York Times 12/2/2006

The New York Times 12/2/2006

The New York Times 21/2/2006
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parlamento inglese, l’Onorevole
Roger Williams, ha citato i dati della
Fondazione Europea Ramazzini come
base scientifica per richiedere la
messa al bando dell’aspartame nel
Regno Unito. Nella sua riposta alla
Camera di Comuni di Londra, il
Ministro della Salute Inglese, Signora
Caroline Flint, ha affermato di ritenere
importanti i commenti degli esperti
inglese in merito ai dati dello studio
della Fondazione Europea Ramazzini.
L’obbiettivo di garantire la qualità
degli alimenti è infatti sempre stato
perseguito con particolare attenzione
dai legislatori. Negli Stati Uniti ad
esempio, dal 1958 è in vigore una
norma, conosciuta come “emenda-
mento Delaney”, la quale stabilisce
che “non può essere autorizzato nes-
sun additivo per l’alimentazione
umana in qualsivoglia quantitativo per

il quale appropriati test
abbiano dimostrato che
causa l'insorgenza del
cancro quando sommi-
nistrato a esseri umani
o animali”. Mentre tale
norma nel 1996 è stata
rivista nella sua applica-
zione per quanto con-
cerne i pesticidi, rimane
in vigore per gli additivi
alimentari, compreso
quindi l’aspartame. 
Attualmente negli Stati
Uniti l’applicazione dell’emendamen-
to Delaney è infatti al centro del dibat-
tito relativamente alla messa al bando
dell’aspartame.
In specifico nello stato del New
Mexico questa proposta, citando lo
studio della Fondazione Europea
Ramazzini, verrà messa ai voti.

Anche se dal Luglio 2005 numerosi
articoli sullo studio sono apparsi nella
stampa estera, ed in particolare sul
Guardian di Londra, Le Monde di
Parigi, La Repubblica, Il Corriere della
Sera ed altri importanti quotidiani di
livello europeo, la maggior diffusione
dei risultati si è avuta domenica 12
febbraio quando il New York Times, il
giornale più autorevole degli Stati
Uniti con una tiratura di oltre
1,700.000 copie al giorno, ha dedica-
to la prima pagina della sezione “busi-
ness” allo studio pubblicando inoltre
due foto dei laboratori di Bentivoglio.
Lo stesso articolo è stato riportato il
giorno successivo sull'International
Herald Tribune, diffuso in tutta
Europa. Successivamente sul New
York Times, sono stati pubblicati altri
due articoli relativi allo studio sull’a-
spartame: un editoriale il 21 febbraio e
l’8 aprile, i commenti del Dottor
Soffritti su uno studio epidemiologico
condotto negli Stati Uniti. 

Ad oggi, il Direttore Scientifico Dottor
Morando Soffritti e la sottoscritta,
incaricata della attività per lo sviluppo
risorse e delle relazioni con la stampa,
hanno sostenuto più di 80 interviste
con giornalisti di 15 paesi. La finalità
di queste interviste rientra fra gli scopi
principali sia della Fondazione sia
dell’Istituto Ramazzini: diffondere l’in
formazione sui rischi cancerogeni

ambientali e professionali per tutelare
la salute pubblica. 
E’ da sottolineare che, pur essendo
coinvolti anche in questa occasione
forti interessi commerciali ed econo-
mici, il Dottor Soffritti, la Dottoressa
Belpoggi e gli altri autori dello studio,
si attengono a quello che è stato sem-
pre il comportamento da loro assunto
in tanti anni di attività di ricerca sul
cancro: i dati scientifici parlano da sè.

Conferenza scientifica internazionale

Daily express 15/7/2006

Economy 8/3/2006

Herald Tribune 13/2/2006

the guardian 15/12/2006
www.lemonde.fr 14/12/2005

www.parliament.uk 14/12/2005
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Proposta Bilancio al 31/12/2005 in euro
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77

Bilancio 2005
77

destinazione dell’utile

Patrimonio Sociale

Base Sociale

Donazioni volontarie

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2006, è stato deliberato di coprire la perdita di Euro 178.388 con
parte della riserva statutaria.
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Eminenza, è per tutti i ramazziniani un
grande onore averLa qui al Centro di
ricerca dedicato al Prof. Cesare
Maltoni. Sono certo che ricorderemo
questo grande evento: la visita del
Cardinale di Bologna Carlo Caffarra,
come un grande riconoscimento del
nostro lavoro e del nostro impegno per
contribuire a sconfiggere il cancro.

Circa 20 anni fa, il
Prof. Cesare Maltoni
insieme ai suoi disce-
poli dott. Morando
Soffritti e dott.ssa
Fiorella Belpoggi, 
costituirono l’Istituto
Ramazzini che oggi
conta circa 17.000
Soci, 28 sezioni soci
nelle Regioni Veneto,
Emilia Romagna e in
altre parti del Paese;
successivamente 
diede vita alla 

Fondazione Ramazzini e insieme rea-
lizzarono l’Hospice Maria Teresa
Chiantore Seragnoli, oggi di proprietà
dell’omonima Fondazione che ne cura
anche la gestione. 
Il Prof. Maltoni, per questa ultima rea-
lizzazione, non solo contribuì a pro-
gettarla ma fu anche importante per la
concreta realizzazione.

L’Istituto Ramazzini, oggi, è una
cooperativa sociale, perché ha il com-
pito fra l’altro di reperire risorse finan-
ziarie per contribuire a sostenere la
ricerca scientifica che gli scienziati
diretti dal Direttore scientifico Morando
Soffritti e dalla Dottoressa Fiorella
Belpoggi, Vice Direttore scientifico, con-
ducono nel laboratorio di Bentivoglio, un
centro di ricerca fra i più grandi d’Europa.

I ramazziniani sono persone speciali,
perché dedicano la loro attività non
solo a raccogliere fondi contribuendo
a sostenere la ricerca, ma anche per-
ché esprimono tanta solidarietà verso
le persone bisognose. 
In questi anni hanno realizzato il
Poliambulatorio di Via Libia a Bologna,
specializzato nella prevenzione onco-
logica e raccolgono anche i fondi per
sostenere le visite gratuite alle persone
adulte, con oltre sessantacinque anni.

I ramazziniani sono oggi impegnati a rea-
lizzare una grande Clinica Oncologica 

nel Comune di Ozzano dell’Emilia, una
grande realizzazione che costerà oltre
6,5 milioni di Euro. Il nostro obiettivo è
inaugurarla entro il 2007/ 8.
La Fondazione Ramazzini ha realizza-
to una Casa per disabili e una Fattoria
pedagogica che ospiterà 12 ragazze e
ragazzi nel comune di Minerbio, la cui
gestione è affidata alla cooperativa
l’Orto. Insieme al Presidente Marco
Vacchi abbiamo lavorato tanto per
questa grande realizzazione.
Queste opere, il Centro di Ricerca di
Bentivoglio, la Casa per disabili, la
Fattoria pedagogica di Minerbio, la
Clinica Oncologica di Ozzano, si sono
realizzate con il contributo dei ramaz-
ziniani e dei cittadini di Bentivoglio
insieme al sindaco Wladimiro Longhi,
degli abitanti di Ozzano insieme al sin-
daco Loretta Masotti e di quelli di
Minerbio insieme al sindaco Giacomino
Simoni.

Eminenza, grazie per la Sua Visita, gra-
zie per l’attenzione al nostro lavoro.
Siamo certi che la Sua missione farà sì
che le donne e gli uomini della città di
Bologna e della provincia saranno sem-
pre più impegnati per aiutare la ricerca e
esprimere solidarietà verso i deboli.
Ancora grazie,

Il Presidente 
Franco Lazzari 
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Saluto del Presaidente Franco Lazzari 
al Cardinale Carlo Caffarra
Bentivoglio, 28 Marzo 2006

Visita istituzionale



Cittadinanza onoraria di Quito “Ecuador” conferita 
al Segretario Generale del Collegium Ramazzini, Dott.
Morando Soffritti
Dal 6 al 10 marzo 2006 si è tenuta una conferenza scientifica internazionale a Quito, Ecuador su
“Salute del Lavoro e dell’Ambiente:Temi Emergenti nel Mondo in Via di Sviluppo”. La conferenza è
stata promossa dal Collegium Ramazzini, un’accademia internazionale di 180 membri, esperti nei
rapporti tra modelli di sviluppo economico, ambiente e salute, fondata da Cesare Maltoni, Irving J.
Selikoff ed altri eminenti scienziati.
La conferenza ha visto la partecipazione di oltre 400 scienziati,politici, sindacati e cittadini di tutte le
nazioni della America Latina e ha affrontato temi sui i rischi alla salute come l’amianto, i pesticidi,
la tossicità del mercurio,l’inquinamento atmosferico e lo sfruttamento dei bambini.Il Dottor Morando
Soffritti, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Ramazzini e Segretario Generale del Collegium
Ramazzini,ha presentato,per la prima volta in America Latina,i dati recenti della Fondazione Europea
Ramazzini sulla cancerogencità dell’aspartame.
Durante la cerimonia inaugurale, il Sindaco di Quito,Paco Moncayo Gallegos,ha conferito la cittadi-
nanza onoraria della città capitale al Presente del Collegium Ramazzini,Dottor Philip Landrigan (USA),al Segretario Generale Dottor Morando Soffritti (Italia)
e ad un Fellow del Collegium, la Dottoressa Bridget Froneberg (Germania).
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Visita istituzionale

Notizie

Il 28 marzo 2006, il Comune di
Bentivoglio ha avuto l’onore dalla
prima uscita pubblica al ritorno da
Roma dopo l’invstitura a Cardinale
Arcivescovo Metropolita di Bologna, di
Sua Eminenza Carlo Caffarra. Il
Cardinale si è recato in visita presso il
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni della Fondazione Europea di
Oncologia e Scienze Ambientali “B.
Ramazzini” e l’Hospice Maria Teresa
Chiantore Seragnoli.
Al suo arrivo al Castello di Bentivoglio,
Il Cardinale Carlo Caffarra è stato rice-
vuto dal Direttore Scientifico della
Fondazione Europea Ramazzini
Morando Soffritti, dal Presidente
Cavalier Marco Vacchi e dal Vice
Presidente Signor Franco Lazzari.
Durante la visita ai laboratori, Sua
Eminenza, a testimonianza del valore
attribuito all’attività scientifica condot-
ta, ha voluto scrivere sull’albo dei visi-
tatori della Fondazione Europea
Ramazzini una citazione di San
Tommaso D'Acquino “La scienza e la
tecnica a questo devono servire: alla
felicità dell’uomo”. 
Al termine, nella Sala dei Cinque
Camini, il Cardinale è stato accolto da
oltre 150 ospiti fra quali i sindaci
Vladimiro Longhi di Bentivoglio, Carlo

Castelli di Budrio, Valerio Guarlandi di
San Giorgio di Piano, Loretta
Lambertini di Granarolo dell’Emilia,
Valerio Toselli di Sala Bolognese, Luigi
Pasquali di Argelato, Massimo Pinardi
di Castello D’Argile; i vicesindaci Fabio
Mignani di Angola dell’Emilia, Natale
Nanni di Minerbio e Lino Zanotto di
Malalbergo; l’assessore alla sanità
Maria Cristina Baldacci del comune di
San Lazzaro di Savena; e l’assessore
provinciale alla sanità Giuliano
Barigazzi. 
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Visita del Cardinale Arcivescovo Metropolita di Bologna
Sua Eminenza Carlo Caffarra

la Repubblica 29/3/2006

il Resto del Carlino 29/3/2006

il Domani 29/3/2006
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Notizie
10

Faenza (Ra): concerto in memoria 
del Professor Maltoni
Lo scorso 18 febbraio si è tenuto a Faenza, pres-
so il Teatro A. Masini, un concerto sinfonico
dedicato alla memoria dell’illustre oncologo
Prof. Cesare Maltoni, a 5 anni dalla Sua scom-
parsa. La serata, intitolata “Volare sulle Ali della
Musica” è stata condotta dai Maestri della
Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna.
Organizzata dalla Sezione Soci di Faenza e di
Zola Predosa, la serata è stata possibile grazie al
contributo dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Fenza, al quale va tutta la nostra
riconoscenza per il supporto offerto.
E' stato un appuntamento importantissimo,
soprattutto perchè ha permesso di ricordare la figura e l'opera del Professore nel sua natia Faenza, città alla quale egli è sempre stato legato affet-
tivamente.A rappresentanza della famiglia Maltoni, erano presenti la Zia Afra e il nipote Mauro.

Minerbio (Bo): inaugurazione della casa per disabili 
e fattoria pedagogica
Sabato 18 marzo 2006 il Presidente Marco
Vacchi e il Vice Presidente Franco Lazzari della
Fondazione B. Ramazzini, hanno consegnato alla
Cooperativa dell’Orto le chiavi di una nuova
struttura destinata a dare ospitalità a ragazzi por-
tatori di handicap.
Pur di fronte a tante difficoltà di carattere finan-
ziario, siamo riusciti a realizzare questa impor-
tante opera che consiste in un centro socio riabi-
litativo che potrà ospitare i ragazzi disabili e for-
nir loro spazi per attività sociali, ricreative e di
lavoro.
Per realizzare questa opera hanno contribuito la Regione Emilia-Romagna, la Provincia, il Comune di Minerbi, la Fondazione e l’Istituto B. Ramazzini,
attraverso una importante sinergia pubblico-privato che rappresenta un livello di eccellenza nel settore socio-sanitario a livello nazionale.
Ci riempie di gioia sapere che tante famiglie potranno ora fare affidamento su questa bellissima struttura.

Ozzano
dell’Emilia (BO):
stato di 
avanzamento 
dei lavori 
della Clinica
Oncologica

Le foto riproducono lo stato di avanza-
mento dei lavori della Clinica di
Ozzano a metà aprile.
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Devolvi il tuo 5 per mille
11

Con il 5 per mille potete aiutare l’Istituto 
e la Fondazione Ramazzini nel loro impegno 

contro il cancro!
Cara Socia, Caro Socio,
“La legge n. 266 del 23/12/05 ha previsto, per l’anno 2006, che il contribuente possa destinare una quota pari al 5 per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e di
altre fondazioni e associazioni riconosciute; il finanziamento della ricerca scientifica e delle università; il finanziamento della ricerca sani-
taria; le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”.

L’Istituto e la Fondazione Ramazzini
possono beneficiare del Vostro 5 per mille.

In questo modo potrete dare un sostegno:
� Alle attività di ricerca scientifica svolte dalla Fondazione Ramazzini presso il Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”

di Bentivoglio (Bo);
� Alla formazione di giovani medici e biologi nel settore oncologico;
� Ai programmi di prevenzione oncologica effettuati dal Poliambulatorio Oncologico di Via Libia a Bologna
� Alla costruzione del nuovo Centro di Ricerca Clinica sul Cancro di Ozzano dell’Emilia (Bo)
� Alle realizzazione della Fattoria Pedagogica e della Casa per disabili nel Comune di Minerbio (Bo)

Devolvere il Vostro 5 per mille è facile!

Il contribuente troverà nei modelli di dichiarazione (CUD 2006, 730; o UNICO 2006) una sezione integrativa con la scelta della
destinazione del 5 per mille.
Basterà apporre la Vostra firma sotto la voce “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non-lucrative di utilità sociale, delle asso-
ciazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” ed indicare il codice fiscale dell’ente che si intende sostenere.

Il codice fiscale dell’Istituto Ramazzini è 03722990375

(Il 5 per mille non è un versamento aggiuntivo e non determina maggiori impo-
ste. La destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono comunque
alternative tra loro).

Vi chiediamo un semplice gesto a vantaggio del futuro di tutti!
Franco Lazzari

Presidente Istituto Ramazzini

MAGGIO

LUNEDI' 1 MAGGIO
QUARTO INFERIORE
PRANZO A FAVORE IST.RAMAZZINI C/O
CENTRO SOCIALE DI QUARTO INFERIORE
SIG. CIAMPONI 

LUNEDI' 1 MAGGIO
FUNO
PEDALATA PIÙ MERCATINO 
SEZIONE BOLOGNA PIANURA

6 E 7 MAGGIO
LAGO MAGGIORE
GITA AL LAGO MAGGIORE PIÙ TRENINO
DELLE CENTOVALLI
SEZIONE ZOLA PREDOSA

6 MAGGIO SABATO
SAN LAZZARO E MONTERENZIO
OFFERTA FIORI 
PER LA FESTA DELLA MAMMA 
SEZIONE MONTERENZIO SAN LAZZARO

DOMENICA 7 MAGGIO
MANTOVA
GITA A MANTOVA -PARCO DELLA SIGURTÀ
SEZIONE SASSO MARCONI

1°DOMENICA DEL MESE
LOIANO
MERCATINO DELL'USATO 
SEZIONE QUINZANO LOIANO

2° e 3° SETTIMANA
ALTEDO
SAGRA DELL'ASPARAGO E MERCATINO 
SEZIONE BOLOGNA PIANURA

VENERDI' 12 MAGGIO
ZOLA PREDOSA
CENTRO SOCIO CULTURALE S.PERTINI
CENA E SPETTACOLO 
SEZIONE ZOLA PREDOSA

DOMENICA 14 MAGGIO
CORTICELLA
PARCO DEI GIARDINI FESTA CON PRODOTTI 
SEZIONE CORTICELLA

DOMENICA 14 MAGGIO
CAMPEGGIO (MONGHIDORO)
PRANZO AL RISTORANTE IMPIANTI
SPORTIVI DI CAMPEGGIO 
SEZIONE MONTERENZIO SAN LAZZARO

DOMENICA 21 MAGGIO
CORTICELLA
PARCO DEI GIARDINI FESTA CON PRODOTTI 
SEZIONE CORTICELLA

DOMENICA 21 MAGGIO
SAN LEO
GITA A SAN LEO CON PRANZO 
A BASE DI PESCE 
SEZIONE MONTERENZIO SAN LAZZARO

DOMENICA 21 MAGGIO
LAGO MAGGIORE
GITA SOCIALE AL LAGO MAGGIORE 
E VILLA TARANTO 
SEZIONE DI IMOLA

Iniziative delle Sezioni Soci 2006
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GIOVEDI' 25 MAGGIO
SAN LAZZARO
SERATA DANZANTE PRESSO CIRCOLO ARCI
SALA PARADISO -SEZ. MONTERENZIO SAN
LAZZARO

dal 25 AL 28 MAGGIO
SANT'AGATA BOLOGNESE
FIERA DI SANT'AGATA BOLOGNESE ORGA-
NIZZATA DALLA SEZ. DI SAN GIOVANNI COL
COMUNE DI S.AGATA

DOMENICA 28 MAGGIO
VOLPAGO DEL MONTELLO
TORNEO DI MINIBASKET - SEZIONE
VOLPAGO DEL MONTELLO

GIUGNO

1° DOMENICA DI GIUGNO
QUINZANO
MERCATINO DELL'USATO - SEZIONE
QUINZANO LOIANO

VENERDI' 2 GIUGNO
CORTICELLA
PRESSO CENTRO SOCIALE VILLA TORCHI
GIORNATA DEDICATA ALLA
RICERCA:PRANZO,BALLO E PREMI.

2,3 e 4 GIUGNO
BENTIVOGLIO
CASTELLO IN FESTA - SEZIONE BOLOGNA
PIANURA

9,10 E 112 GIUGNO
AUSTRIA
GITA A INNSBRUCK ,BAVIERA, CASTELLO DI
LUDWIG ( IN FASE DI PROGRAMMAZIONE)
SEZ. SASSO MARC.

10 e 11 GIUGNO
SAN GIOVANNI PERSICETO
FESTA D'ESTATE A S: GIOVANNI PERSICETO
C/O FEDERAZIONE CALCIO . SEZ. SAN
GIOVANNI PERSICETO

META' GIUGNO
CORTICELLA
PRESSO IL CENTRO SOCIALE CROCE
COPERTA FESTA CON SPETTACOLO E
PREMI- SEZ:CORTICELLA

DATA DA DEFINIRE
ZELLO
SAGRA DI SAN GIOVANNI CON MERCATINO 
SEZIONE DI IMOLA

dal 15 AL 18 GIUGNO
ANZOLA EMILIA
FIERA DI ANZOLA DELL'EMILIA 
PARTECIPAZIONE DELLA SEZIONE DI ANZOLA

GIUGNO-LUGLIO
SAN LAZZARO
PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DELL'UNITÀ 
A VILLA CICOGNA 
SEZIONE MONTERENZIO SAN LAZZARO

LUGLIO

DATA DA DEFINIRE
IMOLA LUNGO FIUME
FESTA DELL'UNITÀ CON MERCATINO 
PARTECIPAZIONE SEZIONE IMOLA

1°DOMENICA DEL MESE
LOIANO
MERCATINO DELL'USATO SEZIONE LOIANO
QUINZANO

DAL 5 AL 9 LUGLIO
QUINZANO
FESTA D'ESTATE 
SEZIONE QUINZANO LOIANO
DATA DA DEFINIRE
PONTE RONCA (BO)
CONCERTO SOTTO LE STELLE 
C/O CA' LA GHIRONDA 
SEZIONE DI ZOLA PREDOSA (BO)

DAL 20 AL 23 LUGLIO
SAN GIOVANNI PERSICETO
DAVANTI ALLE PISCINE COMUNALI
"A TUTTA BIRRA !!!!!" 
SEZIONE SAN GIOVANNI PERSICETO

AGOSTO

DAL 9 21 AGOSTO
OZZANO
"AGOSTO CON NOI"
SEZIONE DI OZZANO DELL'EMILIA

6 AGOSTO DOMENICA
LOIANO
MERCATINO DELL'USATO 
SEZIONE DI QUINZANO - LOIANO 

DATA DA DEFINIRE
SAN LAZZARO DI SAVENA
FIERA DI SAN LAZZARO
SEZIONE DI MONTERENZIO - SAN LAZZARO

SETTEMBRE

DOMENICA 3 SETT.
LOIANO
MERCATINO DELL'USATO
SEZIONE DI QUINZANO -LOIANO

16 e 17 SETTEMBRE
AURONZO DI CADORE
GITA A MISURINA, BRAIS 
E AURONZO DI CADORE 
SEZIONE DI MONTERENZIO - SAN LAZZARO

16,17 e 18 SETTEMBRE
MONTECARLO
GITA AD ALASSIO, NIZZA E MONTECARLO
SEZIONE DI SASSO MARCONI

DOMENICA 17 SETT.
MINERBIO
SAGRA SETTEMBRINA: CENA E MERCATINO 
SEZIONE BOLOGNA PIANURA

MERC.13 SETTEMBRE
MORDANO
PRESSO GLI STAND DELLA FESTA
DELL'UNITÀ: 2° FESTA D'ESTATE 
SEZIONE BUBANO MORDANO

DATA DA DEFINIRE
FESTA DEL FARNETO
SEZIONE MONTERENZIO - SAN LAZZARO

ULTIMA DOMENICA
VOLPAGO DEL MONTELLO
BOSKINFESTA 
SEZIONE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

OTTOBRE

1° DOMENICA MESE
LOIANO
MERCATINO DELL'USATO 
SEZIONE QUINZANO LOIANO
1° SETTIMANA
BENTIVOGLIO
FESTA DEL VOLONTARIATO E MERCATINO
SEZIONE BOLOGNA PIANURA

2° SETTIMANA
BARICELLA
"FIRA DI SDAZZ" , MERCATINO 
SEZIONE BOLOGNA PIANURA

7 E 8 OTTOBRE
VITERBO
GITA AA VITERBO, TUSCANIA, 
CIVITA DI BAGNO REGIO 
SEZIONE SASSO MARCONI

15OTTOBRE
SAN LAZZARO
CIRCOLO ARCI : PRANZO A BASE DI PESCE 
SEZIONE MONTERENZIO SAN LAZZARO

19 OTTOBRE
SAN LAZZARO
CIRCOLO ARCI COMMEDIA DIALETTALE
SEZIONE MONTERENZIO - SAN LAZZARO

28 OTTOBRE
MONTERENZIO-S.LAZZARO
OFFERTA DEI FIORI PER I DEFUNTI

NOVEMBRE

5 NOVEMBRE
BOLOGNA
TEATRO DEHON: SPETTACOLO COMPAGNIA
TEATRO AMICI 
SEZIONE SAN LAZZARO

12 NOVEMBRE
FESTA DI SAN MARTINO ORE 12 PRANZO
SEZIONE QUINZANO LOIANO

23 NOVEMBRE
SAN LAZZARO
CIRCOLO ARCI COMMEDIA DIALETTALE
SEZIONE SAN LAZZARO

ULTIMA SETTIMANA
SAN GIORGIO DI PIANO
CENA CON SOCI ED AMICI - SEZIONE
BOLOGNA PIANURA

FINE NOVEMBRE
SASSO MARCONI
PRANZO - SEZIONE SASSO MARCONI

DATA DA DEFINIRE
FAENZA
MECATINO

DICEMBRE

2 DICEMBRE
SAN LAZZARO
OFFERTA FIORI A SAN LAZZARO, BISANO E
MONTERENZIO-SEZ.MONTERENZIO -SAN
LAZZARO

3 DICEMBRE
VERONA
GITA AI PRESEPI DI VERONA - SEZIONE
MONTERENZIO SAN LAZZARO

10 DICEMBRE
LOIANO
MERCATINO SANTA LUCIA - SEZIONE
QUINZANO LOIANO

DATA DA DEFINIRE
IMOLA
CENA DEGLI AUGURI C/O HOTEL
DONATELLO DI IMOLA - SEZIONE IMOLA

DATA DA DEFINIRE
IMOLA
CONCERTO GOSPEL C/O I CIRCOLI DI
IMOLA - SEZIONE IMOLA

Iniziative delle Sezioni Soci 2006 segue


