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Sabato 24 maggio 2008 ore 10.30
Via Fosse Ardeatine, Ozzano dell’Emilia
Presentazione alla città di Ozzano dell’Emilia e ai Ramazziniani
del 1° stralcio ultimato del Centro Clinico Oncologico dell’Istituto Ramazzini
e inaugurazione del busto di bronzo del Prof. Cesare Maltoni, fondatore
dell’Istituto Ramazzini, opera del Maestro Prof. Francesco Martani.

Novità dal Poliambulatorio di Via Libia
La diagnosi precoce, efficace solo per
alcuni tipi di tumore, consiste nel cogliere
la malattia in fase iniziale, in modo da
intervenire con tempestività.
E’ importante quindi sottoporsi a visite
con personale qualificato e ad esami con
apparecchiature all’avanguardia.
Dal mese di gennaio 2008 presso il
Poliambulatorio Ramazzini di Via Libia,
13/a a Bologna, si è passati dalla mammografia tradizionale alla mammografia

digitale indiretta, una metodica di nuova
generazione ad alta risoluzione, che
migliora la possibilità di interpretazione
dell’esame e dunque incrementa l’accuratezza diagnostica.
L’ecografia negli ultimi anni ha assunto un
ruolo sempre maggiore, in particolare nell’ambito della diagnostica senologica,
accanto all’esame clinico ed alla mammografia. L’evoluzione tecnologica delle
apparecchiature ecografiche ha permesso all’ecografia di raggiungere un’accura-

tezza diagnostica per il carcinoma mammario valutata in oltre l’80%.
Anche nel campo dell’ecografia è stato
acquistato un apparecchio di ultima
generazione, efficace sia per la diagnosi
precoce, ma anche per il controllo dei
pazienti affetti da patologie neoplastiche.
Sulla base delle visite di sorveglianza
oncologica di prima istanza, è emersa
l’esigenza di attivare nella sede del

Poliambulatorio altri servizi specialistici
utili al completamento diagnostico.
Dott.ssa Angela Guaragna
Direttore Sanitario del Poliambulatorio

I nuovi servizi sono:
• dal mese di novembr e 2007 la Specialistica Ginecologica
• d a l m e s e d i m a r z o 2 0 0 8 l a S p e c i a l i s t i c a U r ologica
• dal mese di marzo 2008 la Specialistica Dermatologica: per la prevenzione dei tumori cutanei,
la cui incidenza è in aumento, è fondamentale l’indagine clinica e quella strumentale con apparecchiature sempre più sofisticate come il dermatoscopio di cui il Poliambulatorio era già in possesso.
Le nuove attività specialistiche, eseguite da professionisti di provata esperienza contribuiranno, senza
dubbio, a soddisfare ancora meglio la domanda dell’utenza del Poliambulatorio.
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PER DONAZIONI E CONTRIBUTI POTETE UTILIZZARE
I SEGUENTI CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI

C/C POSTALE 12781407
UNICREDIT BANCA AG. 21 BOLOGNA
IBAN: IT 93 L 02008 02483 000002903964
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA
IBAN: IT 65 U 05387 02400 000000778784

ISTITUTO NAZIONALE
B. RAMAZZINI
AMMINISTRAZIONE
Tel. 051302252 - Fax 051302245
Via Libia, 13/a - 40138 Bologna
E-mail: info@ramazzini.it
Orari: dal lunedì al venerdì
ore 8,30/13,00 - ore 14,30/17,30

CARISBO AG. 9 BOLOGNA
IBAN: IT 15 G 06385 02409 07400027399P
BANCA DI BOLOGNA AG. 16 BOLOGNA CENTRO
IBAN: IT 10 S 08883 02401 CC0160030341
UNIPOL BANCA FIL. 14 BOLOGNA
IBAN: IT 63 V 03127 02403 CC0140002531

RACCOLTA FONDI PER LA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO CLINICO ONCOLOGICO
“OZZANO”
BANCA DI BOLOGNA SCRL AG. 16
BOLOGNA CENTRO
IBAN: IT 10 Y 08883 02401 CC0160032723

POLIAMBULATORIO ONCOLOGICO
B. RAMAZZINI
Tel. 051302252
Via Libia, 13/a - 40138 Bologna
info@ramazzini.it - www.ramazzini.it
ORARI:
dal lunedì al venerdì
ore 8,30/13,00 - 14,30/17,00

ATTESTATO DI REVISIONE

sabato ore 8,30/12,30

Ringrazio le tantissime persone che hanno
voluto essermi vicine nel triste momento
della perdita della cara mamma Emilia.

Franco Lazzari
Emilia Cava
ved. Lazzari
15.8.1918 - 13.1.2008
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Un grande abbraccio
Cari Ramazziniani,
dopo 13 anni non mi ricandiderò più alla Presidenza
dell’Istituto Ramazzini. È una scelta molto dolorosa
ma necessaria, in quanto penso sia importante aprire ai giovani.
Sono stati anni bellissimi,con tanti problemi affrontati ma un numero ben maggiore di soddisfazioni.
Ho avuto la fortuna di conoscere persone meravigliose,di parlare con migliaia di Soci,che mi hanno trasmesso il loro grande entusiasmo e la loro solidarietà per la nostra sfida di sconfiggere il cancro.
Quando fui nominato Vice-Presidente, nel 1996,
ebbi la grande fortuna di lavorare a fianco dell’allora
Presidente, Senatore Luigi Orlandi. I suoi insegnamenti mi sono serviti per contribuire a far crescere
l’Istituto Ramazzini, per trasformarlo in una
Cooperativa Sociale Onlus, in modo da ampliare la
base sociale.
In questi 13 anni passati alla guida del nostro
Istituto,di cui 6 da Presidente,il Ramazzini si è trasformato in una grande Cooperativa Sociale, con un
importante patrimonio a bilancio, passato dai 610
milioni di vecchie Lire del 1997 agli oltre
2.200.000 Euro del 2007.Questo patrimonio che
vi lascio comprende il Centro Clinico Oncologico
di Ozzano dell’Emilia. Nel periodo della mia
Presidenza,ho visto quadruplicare il numero dei Soci,
passato da 5.758 Soci nella prima metà del 1996,
ai 19.065 di oggi. Una crescita incredibile, che
dimostra la grande solidarietà verso le nostre attività
di ricerca e prevenzione in campo oncologico.
Quest’anno, il bilancio che andremo a presentare
nella prossima Assemblea dei Soci del 14 giugno,
registra un utile di 279.000 Euro, una crescita
esponenziale rispetto ai circa 2.200 Euro del mio
primo mandato nel 1996. Tutto questo grazie alla
costante crescita delle donazioni, passate da
290.000 Euro del 1996 a 1.100.000 Euro del
2007.
In questi anni l’Istituto Ramazzini si è dotato inoltre di un Poliambulatorio per la prevenzione dei
tumori. Il Poliambulatorio di Via Libia rappresenta

Soci

Utile

Patrimonio

la continuazione della grande iniziativa lanciata dal
Prof.Maltoni negli anni ’70 e ’80 di diffusione della
cultura della prevenzione oncologica. Nel 2007 il
Poliambulatorio ha erogato 7.872 prestazioni sanitarie,di cui 3.522 gratuitamente a persone con oltre
65 anni d’età.
Voglio ricordare tutte le Sezioni Soci e tutti i
Presidenti e i Soci attivi e i simpatizzanti che in
questi anni mi hanno affiancato nella difficile
impresa di far crescere il nostro Istituto. Grazie al
loro intenso impegno i fondi raccolti da iniziative
ricreative e culturali sono passati da 366.000 Euro
del 2002 a circa 700.000 Euro dell’anno appena
trascorso. Questo dato commenta da solo la grande
forza dei Ramazziniani e per questo motivo,nella galleria dei miei ricordi le Ramazziniane e i
Ramazziniani occupano un posto molto importante.
Nel mese di maggio ci verrà consegnato il primo
stralcio del Centro Clinico Oncologico di Ozzano. In
questi anni, sono stati fatti sforzi enormi per
costruirlo, ma sarà altrettanto importante il lavoro
che si dovrà fare per aprire il Centro Clinico
Oncologico in tempi ragionevoli, per acquistare le
attrezzature diagnostiche, e per formare il personale.
Ritengo sia importante puntare sui giovani e affidare loro il compito di ultimare i lavori e dirigere questa importante struttura.
Voglio ricordare la zia Afra Maltoni,che ci ha donato la casa del nostro insigne fondatore Prof. Cesare
Maltoni a San Lazzaro.Un gesto importante,che non
solo contribuisce ad incrementare il nostro patrimonio, ma, soprattutto, ci permetterà di costruire un
museo dedicato al Prof. Maltoni e alla Sua opera, in
modo da trasmettere alle generazioni future l’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione nella
lotta contro il cancro. Questo museo dovrà servire a
raccogliere il lavoro degli scienziati che hanno lavorato a sconfiggere il cancro. Penso di raccogliere il

consenso di tutti i Soci nell’auspicare che questo bene non venga mai venduto, ma venga
utilizzato dal nostro Istituto come sede per le
proprie attività.
Voglio inoltre ringraziare tutti gli scienziati, i dipen-

denti e i collaboratori dell’Istituto e della Fondazione
Europea Ramazzini che in questi anni hanno quotidianamente messo a disposizione il loro impegno
nella lotta contro il cancro. Inoltre, ringrazio tutti i
medici professionisti che hanno prestato la loro opera
presso il Poliambulatorio di Via Libia e che in questi
anni hanno saputo conquistare la fiducia di tanti
pazienti, permettendo al Poliambulatorio di crescere
di anno in anno nel numero dei pazienti e delle prestazioni.
Desidero, infine, ringraziare i tanti amici coi
quali ho lavorato all’interno del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente Onorario Araldo
Tolomelli, il Vice Presidente Augusto Ortolani,
Franco Della Libera, il Dott. Morando Soffritti, la
Dott.ssa Fiorella Belpoggi, la Dott.ssa Maria Luisa
Fochi, Valerio Molinari,Enrico Campedelli, Fabrizio
Sarti,Guglielmina Lazzarin,Meri Bernardi,inoltre i
Sindaci Dott. Francesco Zinzani, Dott. Germano
Camellini, Rag. Maurizio Bergonzoni. Senza il loro
impegno, la loro professionalità e la loro coesione,
sarebbe stato molto difficile ottenere i successi che,
invece, abbiamo raggiunto.
Ricordo con tanto affetto il Professor Cesare Maltoni,
non solo per la Sua grande opera di ricerca e la Sua
grande professionalità di medico, ma anche per aver
contribuito a salvare la vita di migliaia di donne e
uomini, tra cui anche la mia. Mi avevano dato 4/6
mesi di vita e il Professore, con la Sua capacità e i
Suoi consigli, mi ha salvato la vita.
Ciò accadeva quasi vent’anni fa.
Grazie Professore, grazie da parte di tutti i
Ramazziniani. Il Suo ricordo rimarrà sempre nei
nostri cuori.
Il 24 maggio p.v. inaugureremo il primo stralcio del
Centro Clinico Oncologico di Ozzano dell’Emilia.
Una grande struttura al servizio dei cittadini
dell’Emilia Romagna e delle regioni vicine.
In quell’occasione collocheremo un busto di bronzo
del Professor Maltoni nell’ingresso della clinica, a
ricordo del grande lavoro svolto a favore dell’umanità.
A tutti un grande abbraccio e un augurio di buon
lavoro per il futuro dell’Istituto Ramazzini.
Con tanto affetto e stima Vi voglio bene.
Il Presidente
Franco Lazzari
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Recenti dati sui rischi
cancerogeni dei telefonini
Dott. Morando Soffritti, Direttore Scientifico, Istituto Nazionale Ramazzini
e Fondazione Europea Ramazzini
I campi elettromagnetici sono onde
che trasportano energia nello spazio.
Sono caratterizzati dalle lunghezze
d'onda e dalla frequenza, tra loro
inversamente correlate: più corta è
l'onda, tanto maggiore è la frequenza.
I campi elettromagnetici, a seconda
della loro frequenza, in ordine di
lunghezza d'onda decrescente e di
frequenza crescente, includono fra gli
altri: campi elettromagnetici a bassissima frequenza (da sorgente elettrica), campi elettromagnetici a bassa
frequenza, campi a radiofrequenza e
microonde (della telefonia mobile, dei
ripetitori radiotelevisivi, ecc.), ultrasuoni, raggi infrarossi, radiazioni ultraviolette, raggi X e radiazioni gamma.
I raggi X e le radiazioni gamma, data la
loro alta carica energetica, vengono
anche definiti ionizzanti, capaci cioè
di alterare il materiale genetico cellulare e di cui, da vari decenni, sono noti
gli effetti cancerogeni.
Non erano invece stati riportati in letteratura, fino alla fine degli anni '70,
risultati di ricerche sulla cancerogenicità dei campi elettromagnetici non
ionizzanti.
Nel 1979, per la prima volta, due ricercatori americani, Wertheimer e Leeper,
pubblicarono i risultati di un’indagine
epidemiologica che evidenziava un
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maggior rischio cancerogeno, e più
specificamente leucemogeno, in bambini residenti in prossimità di installazioni elettriche e quindi esposti a
campi elettromagnetici non ionizzanti
a bassissima frequenza della corrente
elettrica.
La preoccupazione sui possibili rischi
cancerogeni delle onde elettromagnetiche non ionizzanti della corrente
elettrica, come era prevedibile, si è
estesa anche ad altri tipi di onde non
ionizzanti, in particolare i campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde della telefonia mobile e di altri strumenti funzionanti senza fili come i
telefoni cordless, i computer, ecc..
L'espansione della telefonia mobile
degli ultimi 10 anni è senza precedenti. Nel 1996 in Italia il numero di telefoni cellulari era di circa 4 milioni contro i circa 40 milioni di oggi. Negli
USA, negli anni ’90, il numero dei telefonini era di circa 9 milioni mentre oggi
sono oltre 150 milioni gli americani
che usano il telefonino, bambini compresi. Nel mondo, sono circa 2 miliardi gli utilizzatori di un telefono cellulare. Inoltre, molti cittadini sono esposti
ai campi elettromagnetici delle antenne delle stazioni radiobase che trasmettono il segnale dei telefoni cellulari. In definitiva si può affermare che
l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde, sia
nell'ambiente di lavoro che negli
ambienti di vita generale, è avvenuto
in modo così massivo che non ha precedenti. Per questo diventa fondamentale affrontare con determinazione il problema della sicurezza, utilizzando tutti gli strumenti, in particolare
indagini epidemiologiche e studi di
laboratorio, che meglio consentano di
valutare i rischi e ridurre l’esposizione.
Gli studi epidemiologici condotti sugli
utilizzatori dei telefonini hanno posto
l’attenzione soprattutto sui possibili
rischi di tumore al cervello, essendo
tale organo quello maggiormente
esposto durante le telefonate.
A tutt’oggi gli studi condotti in vari
paesi sono stati numerosi e, anche se

i risultati non possono essere considerati conclusivi in quanto il periodo
di utilizzo dei telefonini è ancora troppo breve, hanno evidenziato un
aumento del rischio di tumori del
nervo acustico e del cervello. Tale
rischio comincia a manifestarsi dopo
dieci e più anni dall’inizio dell’uso e
aumenta ancora di più in coloro che
sono abituati a usare il telefonino prevalentemente sullo stesso lato della
testa.
Studi sperimentali condotti sui roditori (ratti e topi) esposti in varie situazioni a onde elettromagnetiche della telefonia mobile non hanno prodotto risultati conclusivi.
Da oltre 2 anni e mezzo, nei laboratori
della Fondazione Europea Ramazzini,
è in corso uno studio di cancerogenicità su oltre 2.500 ratti esposti a onde
elettromagnetiche della telefonia cellulare per 19 ore al giorno a partire
dalla vita fetale fino a morte naturale.
I primi risultati di questo studio saranno disponibili nel 2010.
Negli USA è in fase di programmazione un altro studio, promosso dal
National Toxicology Program del
governo statunitense. Si stima che i
risultati saranno disponibili nel 2011.
Quanto sopra riportato indica che le
conoscenze scientifiche a tutt’oggi
disponibili sono limitate. Tuttavia,
sulla base dei risultati di recenti studi
epidemiologici e, in attesa di quelli
sperimentali, si impone che l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche venga limitata il più
possibile. È consigliabile limitare l’utilizzo dei telefonini soprattutto da parte
di bambini e adolescenti, la fascia di
popolazione più vulnerabile, come più
volte raccomandato dalle autorità
sanitarie inglesi e svedesi.
N.B: Questo articolo è apparso in data
5 febbraio 2008 su uno speciale de Il
Sole 24 Ore nell’inserto Sanità.
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I risultati sperimentali della
Fondazione Europea Ramazzini presentati
in USA, Siria e Italia
Dott.ssa Erica Tommasini
Le ricerche della Fondazione Europea
Ramazzini hanno contribuito, anche
questa primavera, ad arricchire le
conoscenze nel campo dell’oncologia
sia in Italia che all’estero.
Come di consuetudine, nel mese di
aprile si è tenuto il Forum Nazionale
di Oncologia Chirurgica a Foggia.
L’edizione di quest’anno, la quattordicesima, dedicata al controllo dei
tumori del fegato e delle vie biliari, ha
visto la partecipazione dei più importanti esperti italiani e stranieri nel
campo dell'oncologia chirurgica.
La Dott.ssa Fiorella Belpoggi è stata
invitata a presentare i dati della
Fondazione Europea Ramazzini con
una presentazione dal titolo “Aspetti
biologici, morfologici e clinici dei tumori primitivi del fegato: fattori e agenti di
rischio”.
Nel marzo di quest’anno si è inoltre
recata negli USA, al National Toxicology

Program del governo statunitense, per
incontrare colleghi patologi e confrontarsi con loro sui preparati istologici di
alcuni esperimenti condotti al Centro
di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni
di Bentivoglio. A seguito dell’incontro,
la Dott.ssa Belpoggi è stata chiamata
a far parte di un gruppo internazionale di esperti che si occuperà della
nomenclatura delle patologie del
fegato.
E’ stata invece Damasco, capitale
della Siria, la cornice che ha ospitato,
nel mese di aprile, un importante congresso incentrato sulla prevenzione
dei tumori al quale il Dott. Soffritti ha
partecipato come relatore.
A questo importante appuntamento il
Dottor Soffritti ha illustrato l’impegno
ormai consolidato dell’Istituto e della
Fondazione Ramazzini in questo settore, con una presentazione dal titolo “Il
ruolo della prevenzione primaria nel con-

trollo del cancro: il caso dell’aspartame e
delle radiazioni ionizzanti”.
Il Dottor Soffritti è stato invitato recentemente a tenere a Roma un seminario all’Istituto Superiore di Sanità per
riportare un aggiornamento dei risultati sulla cancerogenicità dell’aspartame.

I ricercatori di Bentivoglio: Dott.ssa
Michela Lauriola e Dott.ssa Eva Tibaldi
Dott.ssa Kathryn Knowles
Molti Soci hanno avuto occasione
di conoscere alcuni ricercatori del
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni nell’ambito degli eventi ricreativo-culturali che si sono tenuti nelle
sezioni dell’Istituto Ramazzini. A partire da questo numero di Istorama verranno presentate, in ogni edizione, le
biografie di due membri dello staff di
ricerca di Bentivoglio. Essendo una
équipe all’85% femminile, si inizia
questa rubrica con la presentazione di
due ricercatrici, entrambe patologhe,
la Dott.ssa Michela Lauriola e la
Dott.ssa Eva Tibaldi.
Michela Lauriola, nata a Monte
Sant’Angelo (FG), abita a Ferrara dal
1992, dove si è trasferita per motivi di
studio. Si è laureata nel 1998 in

Scienze Biologiche a indirizzo biologico-molecolare–biotecnologico presso
l’Università degli Studi di Ferrara,
dove si è specializzata a pieni voti in
Patologia Clinica nel 2006.
Dopo la laurea, ha lavorato presso il
Centro Trasfusionale dell’Arcispedale
Sant’Anna di Ferrara e poi presso il
Petrolchimico di Ferrara come tecnico
di ricerca, sviluppo e produzione.
Una sua amica partecipa a una cena
organizzata a sostegno dell’Istituto
Ramazzini, dove la Dott.ssa Belpoggi
informa i Soci del mega-esperimento
sui campi elettromagnetici che stava
per iniziare e per cui sarebbe stato
necessario potenziare l’organico a
Bentivoglio. Michela, che cominciava
a stancarsi di maneggiare palline di
plastica tutto il giorno, coglie imme-

diatamente l’occasione e si presenta
alla selezione per una borsa di studio
della Fondazione Europea Ramazzini
nel dicembre del 2000.
Oggi, la Dott.ssa Lauriola è il coordinatore tecnico delle attività di collaborazione tra la Fondazione Europea
Ramazzini ed enti internazionali come
il National Institute of Environmental
Health Sciences e l’Environmental
Protection Agency del governo americano. La sua attività è rivolta alla programmazione e conduzione degli
esperimenti di cancerogenesi ambientale, per quanto riguarda il controllo
clinico degli animali, gli esami autoptici e l’elaborazione dei dati.
La Dott.ssa Lauriola è coautore di
numerose pubblicazioni, tra cui quelle
sulla cancerogenicità della formaldeide
Istituto B. Ramazzini - numero 1 - 2008
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e dell’acetaldeide (2002), dell’acetato
di vinile monomero (2002) e dell’
aspartame (2006, 2007).
Michela è uno dei ricercatori maggiormente coinvolti nell’ambito dei progetti di informazione presso le diverse
Sezioni Soci, con molte delle quali ha
instaurato un rapporto di amicizia che
va oltre la collaborazione professionale. Erano infatti passati pochi mesi dal
suo arrivo a Bentivoglio quando, viste
le sue spiccate qualità di comunicazione, la Dott.ssa Belpoggi le ha proposto di partecipare a un’iniziativa
dell’Istituto Ramazzini. Michela ricorda bene il suo primo incontro con
il Gruppo Volontariato del Luccio
(Sezione di Cento-Crevalcore), la loro
accoglienza e la sua emozione scaturita dalla consapevolezza dell’importanza di poter coinvolgere nella sua
esperienza lavorativa delle persone, il
cui impegno e dedizione rendono
possibile l’attività di ricerca indipendente svolta a Bentivoglio. Nel susseguirsi degli anni Michela ha partecipato in maniera sempre più attiva alle
diverse iniziative, accompagnata
spesso anche da suo marito Fausto e
dal figlio Matteo di 5 anni. Michela è
inoltre conosciuta da centinaia di studenti, dalle scuole elementari fino ai
licei, in quanto è coordinatrice delle
visite guidate scolastiche presso il
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni. Inoltre, promuove la divulgazione dell’attività scientifica attraverso
conferenze scientifiche presso i Comuni,
le Scuole e le Università.
Eva Tibaldi nasce a San Pietro in
Casale (BO), dove abita attualmente
con suo figlio Marco di 10 anni.
Dopo aver conseguito il diploma di
maturità scientifica intraprende la
facoltà di Scienze Biologiche a indirizzo fisiopatologico e si laurea a pieni
voti nell’anno 2000 discutendo la tesi
sulla crioconservazione del tessuto
ovarico umano.
Lavora per un anno al Dipartimento di
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Dott.ssa Michela Lauriola

Dott.ssa Eva Tibaldi

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
S. Orsola con assegno di ricerca, portando avanti il progetto della tesi nell’ambito della patologia dell’ovaio
umano. Sempre attenta allo studio
della patologia e dei tumori, approda
alla Fondazione Europea Ramazzini
nell’ aprile del 2001 dove lavora dapprima con mansioni di tecnico poi,
visto l’interesse e le esperienze formative, affiancando la Dott.ssa Fiorella
Belpoggi, si specializza nella patologia
animale, in particolare nella lettura di
preparati istopatologici di ratto e
topo.
Eva passa la maggiore parte del suo
tempo davanti al microscopio a eseguire il primo screening delle varie
patologie di tutti gli organi degli animali sperimentali, tra pile di libri e di
preparati istologici. Collabora con il
laboratorio di istologia sulla qualità e
ottimizzazione dei preparati al fine di
assicurare la massima rigorosità e trasparenza nell’esecuzione del lavoro.
Qualche ora al giorno è dedicata alla
discussione dei casi con la Direzione
Scientifica nonché alla tabulazione dei
risultati e analisi dei dati. La Dott.ssa

Tibaldi è coautore di recenti pubblicazioni sulla cancerogenicità dell’aspartame (2005, 2007) e sulle patologie
correlate alla somministrazione della
Coca-Cola ai ratti (2006).
Eva partecipa attivamente alle iniziative proposte dai Soci ed esegue
visite guidate presso il Castello di
Bentivoglio; dice: “Mi piace questo
lavoro perché non è un lavoro comune
ma una sfida da svolgere con sempre
rinnovato entusiasmo, inoltre, dato il
mio carattere aperto e la mia propensione al lavoro in team mi stimola
molto il contatto con la gente. Devo
dire che nel corso dei sette anni trascorsi alla Fondazione ho conosciuto
diverse persone tutte accomunate
dalla voglia di fare, di dare, persone
speciali che credono ancora nei valori
della solidarietà e nell’importanza della
ricerca sul tema della salute e in particolar modo del cancro.
Inoltre, in occasione delle visite guidate di diverse scolaresche, ho incontrato gruppi di ragazzi molto interessati
alle nostre ricerche e spero che in
futuro diverranno anche loro sostenitori dell’ideale ramazziniano”.
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Bilancio 2007
Destinazione dell’utile
Il Consiglio di Amministrazione propone, ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto Sociale, di destinare l'utile come segue:
3% pari a 8.373 a CoopFond
30% pari a 83.728 a Riserva Legale
67% pari a 186.994 a Riserva Indivisibile

Base Sociale
2003
Soci sovventori
Soci

2004

2005

2006

2007

nr.
nr.

1
13.808

1
15.921

1
16.716

1
17.675

1
18.780

Capitale Sociale

€

2003
291.928

2004
325.473

2005
345.452

2006
370.427

2007
398.652

Riserve

€

537.184

539.585

885.895

1.430.704

1.524.422

Risultato d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO SOCIALE

€
€

2.475
831.587

357.020
1.222.078

-173.388
1.057.959

96.616
1.897.747

279.095
2.202.169

Patrimonio Sociale

* Le riserve 2007 includono Euro 718.198 come contributo da parte del Comune di Ozzano per la costruzione della Clinica Oncologica

Donazioni Volontarie
2003

2004

2005

2006

2007

Donazioni da privati

€

127.266

126.894

131.115

129.855

149.696

Donazioni da imprese e cooperative

€

193.259

221.115

160.960

166.645

166.521

Donazioni da enti locali

€

75.760

57.323

88.448

52.974

87.126

Donazioni da Sezioni Soci

€

358.195

316.676

327.960

606.448

697.597

Altre donazioni

€

44.729

43.006

20.306

Contributo 5 per mille anno 2006

€

TOTALE DONAZIONI

€

267.729
754.480

766.737

751.489

976.228

1.368.669
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I dati dell’Istituto Ramazzini
Dati al 31/12/2007

18.780 Soci
26 S e z i o n i S o c i
€ 398.652 Capitale sociale
€ 2.202.168 Patrimonio netto
€ 1.100.940 Raccolti attraverso iniziative e contributi
€ 267.729 Fondi raccolti con il 5 per mille dell'anno 2007
1.105 Nuovi Soci nel corso del 2007
8 . 8 7 2 Pr e s t a z i o n i s p e c i a l i s t i c h e e f f e t t u a t e p r e s s o
il Poliambulatorio di V ia Libia
3 . 5 2 2 Pr e s t a z i o n i e s e g u i t e g r a t u i t a m e n t e a p e r s o n e
con oltr e 65 anni d'età
€ 240.000 Destinati alle attività di ricer ca scientifica
della Fondazione Eur opea Ramazzini
€ 157.000 Destinati alle attività di divulgazione
scientifica inter nazionale attraverso il Collegium Ramazzini

€ 247.000 Destinati alle attività di pr evenzione oncologica

27 C o n v e n z i o n i a t t i v e c o n l e A m m i n i s t r a z i o n i C o m u n a l i

14 Convenzioni attive con impr ese, associazioni, enti e cooperative

Visitate il nuovo sito dell’Istituto Ramazzini www.istitutoramazzini.it
il sito www.ramazzini.it rimane il portale dedicato esclusivamente alla ricerca.
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Visita al Centro di Ricerca sul Cancro
Cesare Maltoni
Mercoledì 5 dicembre 2007 noi, delle
classi 2aB e 2aE della Scuola Media
“Due Risorgimenti”, siamo andati al
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni della Fondazione Europea
Ramazzini di Bentivoglio.
All’arrivo siamo stati accolti dalla dottoressa Michela Lauriola che ci ha
fatto visitare il Centro di Ricerca e ci
ha illustrato gli studi di cui si è occupato in passato e quelli attualmente in
corso. Abbiamo così saputo che il
Centro è nato grazie ad uno scienziato italiano, il professor Cesare Maltoni,
i cui studi hanno permesso importanti
progressi nel campo dell’oncologia
medica e della ricerca scientifica sul
cancro. Il Professor C. Maltoni aveva
scoperto che gli operai di una fabbrica americana si ammalavano di cancro a causa di piccole particelle di una
sostanza che inalavano durante il
lavoro. Chiese di potere approfondire
le sue ricerche e gli venne concesso
un piccolo caseggiato all’esterno del
castello di Bentivoglio. Lì cominciò i

suoi studi sui ratti albini, animali che,
se sottoposti agli stessi agenti cancerogeni ai quali possono essere sottoposti gli uomini durante la vita lavorativa, manifestano la stessa frequenza
di morte.
Dalle informazioni che ci ha fornito la
Dott.ssa Lauriola sugli studi che si
stanno svolgendo abbiamo capito
che, soltanto con la prevenzione e
con le diagnosi allo stadio iniziale, in
futuro si potrà sconfiggere il tumore.
Al termine della visita è venuta a salutarci la Dottoressa Fiorella Belpoggi,
Vice Direttore Scientifico dell’Istituto
Ramazzini, che ci ha ricordato che è
grazie alla solidarietà e all’aiuto dei
molti Soci sostenitori, che organizzano numerose iniziative per reperire i
fondi, che il Centro di Ricerca può
continuare a proseguire gli studi
oncologici.
E’ stata un’esperienza interessante ed
istruttiva perché ci ha fatto aprire gli
occhi su certe malattie che ci vengono in mente solo quando capitano a

L’Assessore Nicolò Melotti, il Consigliere
comunale Icilio Montagnini, la Sig.ra Nella
Rizzoli (rappresentante del Centro Sociale
“Bacchi”), le Prof.sse Manzi, Rancati e
Pretto con gli alunni delle classi 2aB e 2aE
della Scuola Media di Calderara di Reno.

qualcuno a noi vicino. E’ anche strano
pensare che è grazie a questi piccoli
animali, i ratti albini, da noi mai considerati, che riusciamo a prevenire e a
curare le malattie ambientali e i tumori. Siamo sicuri che, grazie al lavoro
di questi scienziati, un giorno queste
malattie saranno “sconfitte” definitivamente.

La Cooperativa Tassisti Bolognesi sostiene
l’Istituto e la Fondazione Ramazzini

Avvio di una nuova collaborazione per promuovere la prevenzione dei tumori
Dott.ssa Kathryn Knowles
Quest’anno, la Cooperativa Tassisti
Bolognesi (CO.TA.BO.) si unisce
all’Istituto e alla Fondazione Ramazzini
nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. A partire da aprile, 50
vetture di CO.TA.BO. riportano la dicitura “è meglio prevenire che curare”,
di Bernardino Ramazzini, medico seicentesco considerato il fondatore
della moderna medicina del lavoro e
l’ispiratore dell’Istituto Ramazzini.
Sui taxi i passeggeri troveranno informazioni dettagliate sui servizi per la
diagnosi precoce e la sorveglianza
oncologica presso il Poliambulatorio
Oncologico dell’Istituto, nonché informazioni su come sostenere l’attività di
prevenzione e di ricerca dell’Istituto e
della Fondazione Ramazzini.
Questa prima iniziativa, mirata alla
divulgazione di informazioni alla cittadinanza, sarà accompagnata dalla
concreta opportunità, sia per il perso-

nale che per i tassisti di CO.TA.BO., di
diventare soci dell’Istituto Ramazzini.
CO.TA.BO. si è sempre mostrata sensibile ai possibili problemi sanitari dei
suoi soci e dipendenti. Questo perché
l’attività lavorativa dei tassisti può
comportare l’esposizione a inquinanti
atmosferici, alcuni dei quali cancerogeni, fino a 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Fra i tanti benefici,
associandosi all’Istituto Ramazzini, le
persone di età inferiore a 65 anni
avranno diritto a uno sconto pari al
10% sui costi delle prestazioni sanitarie
offerte dal Poliambulatorio Oncologico
di Via Libia. Allo scopo di approfondire
i temi di salute che possono essere
di maggiore interesse per i tassisti,
all’interno del giornale bimensile pubblicato da CO.TA.BO. per i propri soci
apparirà una nuova rubrica su salute e
prevenzione. Fra le iniziative promosse
da CO.TA.BO. a sostegno dell’Istituto

e della Fondazione Ramazzini rientra
anche una convenzione che consente
l’utilizzo dell’innovativa “Taxi Card”.
Il suddetto programma è di particolare
rilevanza per la Fondazione Ramazzini,
che ogni anno riceve centinaia di
ospiti e scienziati stranieri presso il
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni di Bentivoglio.
Nell’ambito della presente collaborazione, in aprile CO.TA.BO. ha tenuto la
sua Assemblea Annuale di Bilancio
presso il Castello di Bentivoglio.
In questa occasione i partecipanti, più
di 80, hanno avuto la possibilità di
visitare i laboratori della Fondazione
Ramazzini creando così l’occasione
per sancire l’inizio di una lunga collaborazione che impegnerà CO.TA.BO.
e l’Istituto Ramazzini a intensificare
l’impegno per la promozione della
ricerca scientifica nel settore della
prevenzione dei tumori.
Istituto B. Ramazzini - numero 1 - 2008
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La campionessa di nuoto Federica Pellegrini,
testimonial dell’Istituto Ramazzini

Alla prossima Assemblea di Bilancio
dell’Istituto Ramazzini verrà presentata
la nuova testimonial dell’IR, Federica
Pellegrini, la conosciutissima nuotatrice
italiana, attuale detentrice del record
del mondo dei 400 metri stile libero
(4’01”53) e campionessa europea in
carica nella stessa disciplina.
E' l'unica nuotatrice italiana, e una
delle poche europee, ad aver infranto
il record del mondo in più di una specialità. La designazione dei testimonial dell’Istituto Ramazzini è un’iniziativa ideata e messa in atto dalla
Sezione Soci Veneto.
Federica Pellegrini si aggiunge, infatti,
a una lista di testimonial che include

GIUGNO
31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2008
BOLOGNA PIANURA
CASTELLO IN FESTA - BENTIVOGLIO

Bruna Genovese, maratoneta (2003),
Michela Zanatta, mezzofondista (2004),
Laura Gatto, salto in alto (2005), Carlo
Durante, maratoneta non vedente
(2006) e Manuela Levorato, la donna
più veloce d’Italia (2007). Questi atleti,
con la loro dedizione e impegno,
rispecchiano le qualità dei Soci
dell’Istituto Ramazzini.
Federica Pellegrini è nata a Mirano
(VE) il 5 agosto 1988. Inizia a nuotare
all’età di 7 anni e dopo i primi successi, ottenuti alla Serenissima Nuoto di
Mestre, passa alla DDS di Settimo
Milanese. Nel 2004, nonostante la
giovane età, si distingue tra le nuotatrici italiane più forti del momento.
Attualmente vive e si allena a Verona,
presso il Centro Federale, seguita
direttamente dall’allenatore della
Nazionale Alberto Castagnetti ed è
tesserata con il Circolo Canottieri
Aniene Roma.
Il mondo si accorge di Federica alle
Olimpiadi di Atene, quando vince la
medaglia d'argento nei 200 metri stile
libero diventando così, a soli 16 anni,
la più giovane atleta italiana a salire su
un podio olimpico individuale.
L'anno successivo replica l'argento a
Montreal, ai Campionati Mondiali.
Questo risultato, però, al contrario del
secondo posto ad Atene, delude for29-06-2008
CASALECCHIO DI RENO
STAND INFORMATIVO E MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ C/O CENTRO SOCIALE VILLA BERNAROLI

02-06-2008
MONTERENZIO S. LAZZARO
GITA A LOGNANO

7-14-21-28 GIUGNO 2008
MONTE S. LAZZARO
OGNI SABATO MATTINA MERCATINO DELL’USATO
IN PIAZZA BRACCI

5-12-19 E 26 GIUGNO 2008
BORGO PANIGALE
SERATA CON MUSICA CRESCENTINE TIGELLE E
SALUMI PRESSO IL PARCO BIANCOLELLI

22-06-2008
CASTEL S. PIETRO TERME
FESTA MERENDA E MUSICA PRESSO IL CENTRO
SCARDOVI IN VIA MAZZINI

08-06-2008
IL GIORNO DEL SOLE, “IL SOLE E LA SALUTE”
PRESSO IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA
DI SAN MARINO DI BENTIVOGLIO IN COLLABORAZIONE CON L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI BOLOGNA

DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND ALLA FESTA DELL’UNITA’ LOCALITA’ LA
CICOGNA

14 GIUGNO 2008
SEZIONE DI CALDERARA DI RENO
FESTA CON CENA E BALLO PRESSO IL CENTRO
SOCIALE “CARLO BACCHI”,
VIA GRAMSCI 53 - CALDERARA DI RENO (BO)
6-7-8-9 GIUGNO 2008
SALA BOLOGNESE
PRESENZA CON STAND ALLA FIERA DI SALA
BOLOGNESE OSPITI DELLA PRO LOCO

Istituto B. Ramazzini - numero 1 - 2008

DATA DA DEFINIRE
IMOLA
SAGRA DI S. GIOVANNI - ZELLO - STAND INFORMATIVO
DATA DA DEFINIRE
CASALECCHIO DI RENO
FESTA PRESSO IL CENTRO SOCIALE “CARLO
BACCHI”, CON SEDE IN VIA GRAMSCI 53 CALDERARA CON CENA E BALLO

temente l'atleta, che aveva ottenuto a
marzo il miglior tempo dell'anno,
rimasto tale anche dopo la finale mondiale. Perfezionista ed estremamente
competitiva, nel 2006 Federica cambia letteralmente vita per puntare
ancora più in alto, ponendosi come
obiettivo le Olimpiadi di Pechino del
2008. Nel 2007, in preparazione alle
Olimpiadi, vince, sempre nei 200 metri
stile libero, la medaglia di bronzo.
Ai mondiali di Melbourne del 2007,
nella semifinale dei 200 metri stile
libero, stabilisce il record mondiale
con il tempo di 1'56"47, battuto però
meno di 24 ore dopo dalla francese
Laure Manaudou nella finale che la
vedrà terza.
Lo scorso marzo, agli Europei di
Eindhoven, ha piazzato la sua zampata vincente nei 400 con Oro e Record
del Mondo.
Nella pur giovane carriera, la Pellegrini
vanta anche 23 titoli italiani assoluti,
un argento e un bronzo ai Mondiali
2006 in vasca corta, un argento agli
Europei 2006 e uno agli Europei 2007
sempre in vasca corta.
E' molto attiva anche nel sociale e,
oltre a sostenere l’Istituto Ramazzini,
si dedica all’Associazione Donatori
Midollo Osseo (ADMO) ed è ambasciatrice in vari progetti sulle tematiche legate ai disturbi alimentari.
DATA DA DEFINIRE
ANZOLA EMILIA
STAND PRESSO LA FIERA DI ANZOLA CON I
NOSTRI PRODOTTI RICAMATI A MANO

LUGLIO
4-5-6-7 LUGLIO
CASTELLO DI SERRAVALLE
FESTA DI MEZZA ESTATE A ZAPPOLINO
5-12-19-26 LUGLIO
MONTERENZIO S. LAZZARO
MERCATINO DELL’USATO IN PIAZZA BRACCI A
S. LAZZARO
DAL 9 AL 13 LUGLIO
LOIANO
FESTA D’ESTATE A LOIANO - QUINZANO
DAL 17 AL 21 LUGLIO
S. GIOVANNI IN PERSICETO
FESTA A TUTTA BIRRA A S. GIOVANNI IN PERSICETO
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND ALLA FESTA DELL’UNITA’ A MONTERENZIO
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND ALLA FESTA DELL’UNITA’ LOCALITA’ LA
CICOGNA DI S. LAZZARO
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DATA DA DEFINIRE
IMOLA
STAND INFORMATIVO CON OFFERTA DI MANUFATTI C/O FESTA DELL’UNITA’ TOSCANELLA

25-09-2008 SETTEMBRE
ANZOLA EMILIA
CENA SOCIALE DELLA SEZIONE PRESSO IL
CENTRO SOCIALE CA’ ROSSA

DATA DA DEFINIRE
IMOLA
STAND INFORMATIVO CON OFFERTA DI
MANUFATTI C/O FESTA DELL’UNITA’ LUNGOFIUME

25 AL 28 SETTEMBRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
GIOCO DEL TAPPO DURANTE LA FIERA D’AUTUNNO

AGOSTO

DATA DA DEFINIRE
ARGENTA
STAND ALLA FIERA ARGENTANA

12-13 AGOSTO
MONGHIDORO
FESTA RAMAZZINI IN COLLABORAZIONE CON
AVIS IN LOCALITA’ PIAMAGGIO
DAL 6 AL 18 AGOSTO
OZZANO
FESTA “AGOSTO CON NOI” ANNO 2008
23-08-2008 AGOSTO
SASSO MARCONI
SALUTIAMO L’ESTATE - CRESCENTINE E SALUMI
IN LOCALITA’ FONTANA SASSO MARCONI
DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE
FAENZA
CIMITERO DI FAENZA PERMANENZA DELLA CASSETTA DELL’ISTITUTO RAMAZZINI PER RACCOLTA OFFERTE
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND ALLA FESTA DELL’UNITA’ A MONTERENZIO
DATA DA DEFINIRE
IMOLA
STAND INFORMATIVO CON OFFERTA DI MANUFATTI C/O FESTA DELL’UNITA’ TOSCANELLA
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND ALLA FESTA DELL’UNITA’ A MONTERENZIO
DATA DA DEFINIRE
IMOLA
STAND INFORMATIVO CON OFFERTA DI MANUFATTI C/O FESTA DELL’UNITA’ TOSCANELLA
DATA DA DEFINIRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
CENA SOTTO LE STELLE A BORGATA CITTA’
S. GIOVANNI IN PERSICETO

SETTEMBRE
7-09-2008
CASALECCHIO DI RENO
PRANZO ORE 12,30 PRESSO CENTRO SOCIALE
2 AGOSTO VIA CANALE 20
7-09-2008
CASTELLO DI SERRAVALLE
MERCATINO ALLA FESTA DELLA PUBBLICA ASSISTENZA
DAL 12 AL 14 SETTEMBRE
SASSO MARCONI
VIAGGIO IN BAVIERA
17-09-2008
MORDANO
4° FESTA D’ESTATE PRESSO FESTA DELL’UNITA’
19-20-21-22 SETTEMBRE
CASTENASO
GAZEBO INFORMATIVO PRESSO FESTA
DELL’UNITA’ DI CASTENASO
6-13-20-27 SETTEMBRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
MERCATINO DELL’USATO IN PIAZZA BRACCI

DATA DA DEFINIRE
CASALECCHIO DI RENO
ASSEMBLEA DEI SOCI, INCONTRO SCIENTIFICO
INFORMATIVO
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
FIERA DEGLI SCHIOPPI A MERCATALE
DATA DA DEFINIRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
FESTA DEL VOLONTARIATO A MONTERENZIO E
S. LAZZARO
DATA DA DEFINIRE
BOLOGNA PIANURA
MOSTRA DI QUADRI CON CENA A BASE DI PORCHETTA PRESSO IL CHIOSTRO DEL CASTELLO DI
BENTIVOGLIO
DATA DA DEFINIRE
ANZOLA DELL’EMILIA
MONTERENZIO S. LAZZARO
STAND PRESSO LA FESTA DELLE VOLONTA’
ASSOCIATE EDIZIONE 2008 DEL COMPRENSORIO
DELLE TERRE D’ACQUA

OTTOBRE
3-10-2008
MONTERENZIO S. LAZZARO
CENA DI PESCE ALL’ARCI DI S. LAZZARO
5-10-2008
MONTERENZIO S. LAZZARO
GITA A CHIAMPO E VICENZA
11-10-2008
ARGENTA
FIERA DELLA SPORTA A TORRE DEL PRIMARO
14-11-18-25 OTTOBRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
MERCATINO DELL’USATO IN PIAZZA BRACCI A
S. LAZZARO

NOVEMBRE
9-11-2008
LOIANO
FESTA DI S. MARTINO A QUINZANO LOIANO
11-11-2008
IMOLA
SERATA DI BALLO CON ORCHESTRA BARBARA
LUCCHI E MASSIMO VENTURI
8-13 NOVEMBRE 2008
CASALECCHIO DI RENO
STAND INFORMATIVO PROMOZIONALE
NELL’AMBITO DELLA FESTA DI S. MARTINO
8-15-22-29 NOVEMBRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
MERCATINO DELL’USATO IN PIAZZA BRACCI
23-11-2008
SASSO MARCONI
PRANZO SOCIALE
29-30 NOVEMBRE
SASSO MARCONI
GITA AI MERCATINI DI NATALE DI BRESSANONE
VIPITENO - LAGO DI BRAYES
29-30 NOVEMBRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
GITA DI NATALE AI MERCATINI DI BRESSANONE
E BRUNICO
30-11-2008
ARGENTA
PRANZO AL NEW PETROL DI LAVEZZOLA (RA)
DATA DA DEFINIRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
GITA CON PRANZO DI PESCE
DATA DA DEFINIRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
MUSICAL AL TEATRO COMUNALE DI S. GIOVANNI
IN PERSICETO
DATA DA DEFINIRE
BOLOGNA PIANURA
PRANZO PER SOCI ED AMICI C/O ASSOCIAZIONE
MARANA-THA IN LOC. CINQUANTA
DI S. GIORGIO DI PIANO
DATA DA DEFINIRE
SEZIONE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PRANZO PER SOCI ED AMICI C/O ASSOCIAZIONE
BOSKINFESTA

DICEMBRE

25-26 OTTOBRE
SASSO MARCONI
VIAGGIO A TIVOLI - ROMA

6-12-2008
MONTERENZIO S. LAZZARO
OFFERTA FIORI

25-26 OTTOBRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
DISTRIBUZIONE PIANTE NEL PIAZZALE DELLA
COOP A S. AGATA BOLOGNESE

20-21 DICEMBRE
CASALECCHIO DI RENO
MERCATINO NATALIZIO DELLA SOLIDARIETA’

31-10-2008
S. GIOVANNI IN PERSICETO
CENA DI HALLOWEEN PRESSO IL BOCCIODROMO DI S. GIOVANNI IN PERSICETO
DAL 25 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
FAENZA
CIMITERO DI FAENZA - PERMANENZA DELLA
CASSETTA DELL’ISTITUTO RAMAZZINI PER
RACCOLTA OFFERTE
DATA DA DEFINIRE
IMOLA
GITA CON DATA E LUOGO DA DEFINIRE
DATA DA DEFINIRE
CASALECCHIO
SPETTACOLO MUSICALE PRESSO IL TEATRO
COMUNALE

6-13-20 DICEMBRE
MONTERENZIO S. LAZZARO
MERCATINO DELL’USATO IN PIAZZA BRACCI A
S. LAZZARO
30-31 DICEMBRE /1-2 GENNAIO
MONTERENZIO S. LAZZARO
GITA DI CAPODANNO A POLA (ISTRIA-CROAZIA)
DATA DA DEFINIRE
IMOLA
SERATA DEGLI AUGURI
DATA DA DEFINIRE
CASTELLO DI SERRAVALLE
VENDITA PANETTONI
DATA DA DEFINIRE
S. GIOVANNI IN PERSICETO
CORO DEI BRUSCHI ALLA CASA PROTETTA DI
S. AGATA BOLOGNESE

INFORMAZIONE AI SOCI
Cari Soci, molti di Voi ricevono varie copie della nostra rivista, poichè nella stessa famiglia spesso possono esserci due o più Soci del nostro Istituto. Per
ovvi motivi, legati ad una razionalizzazione dei costi, Vi preghiamo di segnalarlo all'amministrazione al fine di inviare una sola copia per nucleo familiare.
Grazie!
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Il Dottor Morando Soffritti, Direttore Scientifico e la Sig.ra Walmen Bolognesi, Presidente Sezione Soci di Argenta, durante una cena sociale
organizzata dai Soci di Argenta.

Festa Ramazziniana presso il Centro Airone di Castenaso.

Zola Predosa, da destra: Umberta Conti, Franco Lazzari Presidente
Istituto Ramazzini, Guglielmina Lazzarin Coordinatrice della Sezione
Soci, gli Artisti della serata e la Sig.ra Ada Cataoli che consegna i fiori.

Carosello natalizio, Balletto: iniziativa organizzata dai Soci di Zola
Predosa con la direzione artistica e la conduzione di Umberta Conti.

Sezione di Monterenzio – S. Lazzaro
Convocazione Assemblea
Martedì 9 settembre 2008 alle ore 21 presso la nostra
sede di S. Lazzaro di Savena in Via Bellaria 7, si terrà
un’assemblea per il rinnovo del consiglio.

Sezione di S. Giovanni in Persiceto
Convocazione Assemblea
Mercoledì 11 giugno 2008 alle ore 15 presso la sala del
Centro Sociale “La Stalla” Via Guardia Nazionale 15, si
terrà un’assemblea per il rinnovo del comitato di sezione
ed elezione delle cariche sociali.

Ordine del giorno:
1 - Rinnovo del consiglio
2 - Varie ed eventuali
Si invitano i Soci della Sez. Monterenzio – S. Lazzaro
a partecipare.
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Ordine del giorno:
1 - Resoconto attività Sez. San Giovanni in Persiceto
2 - Rinnovo del Comitato di Sezione
3 - Elezione del Presidente e Vice Presidente
4 - Elezione del Segretario
5 - Varie ed eventuali
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La Repubblica 28/12/2008

Il Domani di Bologna 26/02/2008

Il Sole 24 Ore 5-11/02/2008

Il Resto del Carlino 02/01/2008
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Con il Vostro 5 per mille potete aiutare
l’Istituto Ramazzini nel suo impegno
contro il cancro!

Istituto B. Ramazzini

Come utilizziamo il Vostr o 5x1000
쏆
쏆
쏆
쏆

Sostenendo le attività di ricerca scientifica della Fondazione Europea Ramazzini presso il Centro di Ricerca
sul Cancro Cesare Maltoni di Bentivoglio (BO);
Contribuendo alla formazione di giovani medici e biologi nel settore oncologico;
Promuovendo i programmi di prevenzione oncologica effettuati dal Poliambulatorio Oncologico di Via Libia a
Bologna;
Finanziando la costruzione del nuovo Centro Clinico Oncologico di Ozzano dell’Emilia (BO).

De volv er e il Vostr o 5 per mille è facile!
Il contribuente troverà nei modelli di dichiarazione (CUD 2008, 730, UNICO 2008) una sezione integrativa con la
scelta della destinazione del 5 per mille. Basterà appor re la Vostra fir ma sotto la voce “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute” ed indicare il codice
fiscale dell’ente che si intende sostenere (casella in alto a sinistra).

Il codice fiscale dell’Istituto Ramazzini è
03722990375
Il 5 per mille non è un versamento aggiuntivo e non determina maggiori imposte. 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 B. Ramazzini

