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RUBRICA
Comunicazione ai Soci

È aperta la lista 
di prenotazione 
per i nuovi 
appartamenti 
a Calderara
di Reno: 
6 palazzine per 
circa 10 alloggi 
cadauna.

PRESTITO SOCIALE - TASSI DI INTERESSE
Tasso di interesse dal 01/01/2021
Il limite massimo di deposito è pari a €74.595,57

DEPOSITO TASSO LORDO TASSO NETTO

FINO A €2.500 0,00% 0,00%

DA €2.500,01 
A €15.000,00

0,30% 0,22%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 2.500€

DA €15.000,01 
A €30.000,00

0,65% 0,48%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 15.000€

DA €30.000,01 
A LIMITE MAX

1,00% 0,74%
Limitatamente 
alla quota che 

supera i 30.000€

APERTURA LISTA 
DI PRENOTAZIONE
CALDERARA DI RENO,  
VIA DELLA MIMOSA – CL21
Stiamo elaborando il progetto 
per l’edificazione di nuovi 
appartamenti a Calderara 
di Reno: l’intervento sorgerà 
nell’area tra il supermercato 

Contatta il nostro Ufficio Commerciale
per avere maggiori informazioni 0513145411

*La ritenuta fiscale è al 26,00% a titolo d’imposta

esistente in Via della Mimosa 
e Via Bazzane e sarà composto 
presumibilmente da 6 palazzine 
per circa 10 alloggi cadauna. 
È già aperta la lista di 
prenotazione per questa futura 
realizzazione che prevede 
l’avvio del cantiere per il primo 
edificio per la primavera 2022.

PROSSIMA PARTENZA 
CANTIERE ANZOLA 
DELL’EMILIA,  
VIA T.COSTA – AZ8BIS
A seguito del grande riscontro 
avvenuto per la prima 

palazzina, in consegna nei 
prossimi mesi; prosegue la 
realizzazione dell’intervento con 
attici ed appartamenti che sarà 
previsto per questa primavera. 
Lista di realizzazione aperta.

Prossima 
partenza 
cantiere Anzola 
dell'Emilia.
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Una trasformazione 
per il futuro

Carissimi Soci,
come ogni anno arriva anche per 
la nostra Cooperativa il tempo 
dei bilanci e questo numero è 
dedicato in larga parte a questo.

Lo  sforzo che tutti dobbiamo 
fare è comunque quello di 
trasformare questo non in un 
consuntivo ma come un modo 
di guardare avanti. Lo facciamo 
iniziando dalla copertina di questa 
rivista che si lascia alle spalle 
l’angoscia voluta delle due non 
copertine dei numeri precedenti, 
per traguardare l’immagine di 
un pezzo della nostra città, di 
Bologna, all’interno dello sguardo 
di una ragazza.
Si tratta della scalinata dei portici 
di San Luca che vorremmo tanto 
vedere celebrati tra le bellezze 
tutelate dall’Unesco.
L’abbiamo fatta per sostenere le 
iniziative in corso in questo senso, 
ma lo abbiamo fatto anche perché 
all’interno di quello spaccato di 
Bologna c'è un pezzo importante 
del nostro futuro, rappresentato 
dal contributo che vogliamo dare 
con la nostra attività al recupero di 
pezzi importanti della nostra città.
Va in questa direzione l’intervento 
che recentemente abbiamo 
acquisito in Via delle Tovaglie – 
Casa Martelli .

All’interno della rivista troverete 
un articolo in cui spieghiamo la 
filosofia dell’intervento cercando 

di coniugare origini storiche e 
prospettiva di restauro.
È una iniziativa immobiliare 
a favore dei nostri Soci che 
segnerà profondamente la nostra 
Cooperativa.
Non era mai successo nella nostra 
storia, ma più in generale in quella 
delle Cooperative a proprietà 
divisa, che si intervenisse 
all’interno del centro storico di 
Bologna.
Sarà il tentativo di impadronirci 
di un mercato per noi nuovo, con 
tecniche d'intervento diverse, dalla 
conservazione fino al restauro, ma 
sarà soprattutto sempre per noi 
un cambiamento di mentalità e di 
prospettiva, senza rinunciare alla 
nostra storia ed ai nostri valori, 
al nostro essere Cooperativa in 
maniera aperta e dinamica.

Ma credo anche che sarà un modo 
nuovo con cui saremo visti da chi 
si appresta ad acquistare, da un 
nuovo Socio, quel particolare tipo 
di prodotto che non è mai stato 
nella nostra vetrina.
Saremo giudicati e sono sicuro 
che saremo all’altezza della sfida.
Sul Bilancio 2020.

I numeri Vi invito a leggerli 
all’interno dell’inserto e capirete 
subito come non sembra essere 
il Bilancio di un anno attraversato 
dalla pandemia e questa è una 
sorpresa positiva per tutti.
Chiudiamo con un risultato in 

attivo di circa € 130.000,00 con 
una liquidità che si attesta sui 25 
milioni di Euro (abbondantemente 
sopra i 20 milioni ormai 
strutturali) e soprattutto con 
un robusto accantonamento  (€ 
900.000,00) in omaggio alla nostra 
proverbiale prudenza.
È anche in quest’ultimo dato che 
sta il nostro guardare al futuro, 
siamo una Cooperativa solida, 
vogliamo conservare ed ampliare 
la nostra solidità per sfide future, 
non dobbiamo mai dimenticare 
che siamo qui per affermare 
e difendere un patrimonio 

L’EDITORIALE
di Gianfranco Franchi
Presidente

Va in questa 
direzione l’intervento 
che recentemente 
abbiamo acquisito
in Via delle Tovaglie – 
Casa Martelli



ANSALONI HOUSE ORGAN | 5

economico e umano oltre ad una 
storia ed a dei valori importanti.
Quello che purtroppo anche 
quest’anno ci manca è la nostra 
Assemblea in presenza.
Purtroppo la pandemia morde 
ancora e siamo costretti a 
ricalcare le modalità messe in atto 
l’anno scorso.
Abbiamo però fatto esperienza e 
il tentativo che stiamo mettendo 
in atto è quello di sfruttare 
al massimo le opportunità 
tecnologiche  che oggi ci sono per 
il collegamento a distanza rispetto 
al quale abbiamo attrezzato 
la Cooperativa onde favorire il 
massimo di partecipazione.

Innanzitutto attraverso 
l’informazione che già trovate 
in questa rivista e nel tenere 
massimamente aggiornato il 
nostro sito che ripoterà tutti i 
documenti per la partecipazione 
attiva e consapevole alla nostra 

Assemblea anche se a distanza.
Vi invito a votare ed iscrivervi alla 
partecipazione, abbiamo bisogno 
di sentire la Vostra vicinanza.
Sottolineo, e lo trovate anche 
all’interno nelle pagine dedicate 
ad Oviv, come per Coop. Ansaloni 
il contributo alla solidarietà non si 
è mai fermato, anche quest’anno 
in cui non abbiamo potuto 
raccogliere fondi con l’iniziativa 
del Concerto di Capodanno.

Il Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa ha deliberato 
di mettere comunque a 
disposizione risorse importanti 
che o direttamente o attraverso 
la Fondazione OVIV consentono 
di continuare concretamente in 
azioni di sostegno di cui si sente 
sempre più bisogno. 

Purtroppo mentre sto scrivendo 
questa nota, non posso non 
rendermi conto che la pandemia è 

ancora forte, pensavamo tutti che 
ce la saremo cavata più in fretta 
e con meno lutti, purtroppo non è 
stato e non è così ora. 

Ne usciremo di sicuro, qualcuno 
dice addirittura che ne usciremo 
migliori. Personalmente non sono 
così ottimista, dico che l’ottimismo 
è possibile solo se ciascuno di 
noi sarà in grado di prendere 
in mano il proprio destino ma 
non per portarlo a chiudersi 
nell’individualismo (dobbiamo 
fuggire  il mito che ognuno è 
imprenditore di sè stesso) ma 
per portarlo accanto agli altri, 
per ragionare di aggregazione, 
comunità e senso civico.

Facciamo che non sia solo una 
speranza.
Un abbraccio a tutti.
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Anche quest’anno, in considerazione dell’epidemia 
Covid-19 e delle restrizioni di carattere sanitario 
che vietano gli assembramenti di persone, 
l’Assemblea di Bilancio della Cooperativa Ansaloni 
avverrà senza presenza fisica mercoledì 26 
maggio 2021 ore 17,00. Ti sarà permesso 
assistere all’Assemblea tramite collegamento 
da remoto su piattaforma Zoom, senza diritto 
di intervento, previa richiesta scritta via mail 

ASSEMBLEA DI BILANCIO

VOTA DI PERSONA
DOVE 

Presso la sede della 
Cooperativa Via Cividali, 13 Bologna

QUANDO
Da Lunedì 19 Aprile fino a 

Lunedì 24 Maggio compreso 
dalle 9.00 alle 12.30 

e dalle 14.30 alle 18.00

COME
Porta con te un documento

in corso di validità.

A MEZZO POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA

DOVE

claudio.gardini@ordineavvocatibopec.it 

QUANDO
Da Lunedì 19 Aprile fino a 

Lunedì 24 Maggio compreso

COME 
Invia il modulo per la votazione sottoscritto 

unitamente a copia fronte e retro del 
proprio documento di identità

INVIA IL TUO VOTO TRAMITE 
POSTA RACCOMANDATA

DOVE

Presso la sede della Cooperativa 
Edificatrice Ansaloni Via Cividali, 13 

40133 Bologna

COSA
 Invia il modulo per la votazione 

sottoscritto in originale unitamente 
a copia fronte e retro del 

documento di identità 
(si terrà in considerazione la data 
di ricezione della raccomandata 

che dovrà essere comunque 
 entro il 24 Maggio)

COME
 Sul fronte della busta indica 
il tuo nominativo e la dicitura 

“VOTAZIONE”

di Canuto Alessandra
Comunicazione

a: acanuto@coopansaloni.it  entro lunedì 
17 maggio p.v.  I Soci potranno esprimere il 
loro voto mediante conferimento di delega 
al Rappresentante Designato nominato ai 
sensi dell’art.106 comma 6 della legge n.27 
del 24 aprile 2020 e dell’art.135-undecies 
D.Lgs.n.58/1998. Il Consiglio di Amministrazione 
ha individuato quale rappresentante designato 
l’Avv. Claudio Gardini.

TEMPI : Hai tempo per votare da Lunedì 19 Aprile fino a Lunedì 24 Maggio alle ore 18.00
Puoi scaricare il modulo direttamente dal sito  www.coopansaloni.it nella sezione Soci/Opportunità 
oppure richiederlo via mail a info@coopansaloni.it

MODALITÀ DI VOTO
Hai a disposizione 3 differenti modalità di voto, scegli quella che ritieni più comoda per te.



PROGETTO DI BILANCIO PER L'ASSEMBLEA DEL 26.05.2021
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BILANCIO
31/12/2020

Totale in euro

BILANCIO
31/12/2019

Totale in euro

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
- Terreni e fabbricati strumentali e assegnati in godimento 18.477.857 18.334.208
- Impianti ed altri beni 103.106 101.925
Totale immobilizzazioni materiali 18.580.963 18.436.133

Immobilizzazioni finanziarie 5.425.162 5.596.614
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 24.066.125 24.032.747

RIMANENZE
Prodotti in corso di lavorazione 25.229.254 31.426.858
Prodotti finiti e merci 9.952.619 7.257.610
Totale rimanenze 35.181.873 38.684.468

CREDITI
Verso clienti e imprese collegate 357.656 562.733
Verso erario ed altri 1.960.755 1.625.162
Totale crediti 2.318.411 2.187.895

Disponibilità liquide e titoli 25.872.528 21.947.730
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 63.372.812 62.820.093

RATEI E RISCONTI ATTIVI 233.038 135.407
TOTALE ATTIVO 87.611.975 86.988.247

PATRIMONIO NETTO
Capitale 1.191.887 1.225.861
Riserva legale 13.380.187 13.374.678
Riserve statutarie 37.971.733 37.975.976
Risultato dell’esercizio 137.929 18.363
TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.681.736 52.594.878

FONDI PER RISCHI ED ONERI 4.029.443 3.305.668

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 369.344 336.393

DEBITI
Debiti vs. Soci c/prestito sociale 7.942.848 7.821.698
Debiti vs. banche 12.338.815 10.479.963
Acconti 2.108.368 3.326.587
Debiti verso i fornitori 2.893.279 4.544.625
Debiti verso imprese controllate e collegate 48.846 44.749
Debiti tributari e previdenziali 337.405 232.167
Altri debiti 4.635.826 3.965.987
TOTALE DEBITI 30.305.387 30.415.776

RATEI E RISCONTI PASSIVI 226.065 335.532

TOTALE PASSIVO 87.611.975 86.988.247
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STATO
PATRIMONIALE

BILANCIO
AL 31/12/2020
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BILANCIO 
31/12/2020

Totale in euro

BILANCIO 
31/12/2019

Totale in euro

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle assegnazioni, delle vendite e delle prestazioni 14.494.851 3.712.098

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti -3.502.594 7.847.664

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 522.903 195.513

Totale valore della produzione 11.515.160 11.755.275

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 522.532 3.366.086

Per servizi 8.591.063 6.809.532

Per godimento di beni di terzi 25.581 22.971

Per il personale 747.392 796.794

Ammortamenti e svalutazioni 219.596 206.853

Accantonamenti per rischi 910.909 160.909

Oneri diversi di gestione 459.635 351.972

Totale costi della produzione 11.476.708 11.715.117

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 38.452 40.158

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni 37.919 35.610

Altri proventi finanziari 627.876 658.713

Totale proventi finanziari 665.795 694.323

Interessi ed altri oneri finanziari -237.119 -228.328

TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI 428.676 465.995

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0 -341.365

Risultato prima delle imposte 467.128 164.788

Imposte sul reddito dell’esercizio -329.199 -146.425

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 137.929 18.363

CONTO 
ECONOMICO

BILANCIO
AL 31/12/2020



RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO COOP ANSALONI 2020 2019 2018
Valore della produzione 11.515.160 11.755.275 9.439.436
Costi esterni escluso personale -9.598.811 -10.550.561 -7.870.858
VALORE AGGIUNTO 1.916.349 1.204.714 1.568.578
Costo del lavoro -747.392 -796.794 -784.792
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.168.957 407.920 783.786
Proventi finanziari netti 428.676 465.995 243.345
RISULTATO ORDINARIO LORDO 1.597.633 873.915 1.027.131
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti -1.130.505 -367.762 -569.372
RISULTATO ORDINARIO NETTO 467.128 506.153 457.759
Svalutazioni di partecipazioni 0 -341.365 -298.694
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 467.128 164.788 159.065
Imposte sul reddito -329.199 -146.425 -103.033
RISULTATO NETTO 137.929 18.363 56.032

CONTINUITÀ 
DI RISULTATI 
PATRIMONIALI 
ED ECONOMICI 
POSITIVI

UN PATRIMONIO FATTO DAI SOCI
Di Giuseppe Governatori
Direttore Amministrativo Finanziario

Il Bilancio 2020 presenta 
una produzione di 11.5 milioni, 
in linea con l’anno precedente 
nonostante i fermi imposti 
dalle norme pandemiche.

La Cooperativa nel 2020 
ha consegnato i cantieri 
di San Lazzaro di Savena, 
Ozzano dell’Emilia e Granarolo 
dell’Emilia e avviato cantieri 
a Bologna, Anzola dell’Emilia, 
Castelmaggiore, Zola Predosa 
e Castenaso. Nell’esercizio 2020 
la Cooperativa ha anche avviato 

importanti acquisizioni di 
aree fabbricabili e fabbricati 
da ristrutturare a Bologna e 
Calderara di Reno oltre a n.12 
alloggi da destinare all’affitto a 
San Lazzaro.

Le situazioni patrimoniale 
e finanziaria sono molto 
positive, con un patrimonio 
netto di 52,6 milioni 
e una liquidità disponibile 
di 25,9 milioni, che consente 
di continuare ad investire 
in nuovi interventi per i Soci.

IL BILANCIO 2020 PRESENTA UN UTILE DI EURO 137.929 
OTTENUTO DOPO AVER EFFETTUATO ACCANTONAMENTI 
E AMMORTAMENTI PER EURO 1.130.505
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RISPARMIA CON IL BONUS

Approfitta del bonus per la tua 
prossima casa a Bologna e risparmia

di Canuto Alessandra 
Comunicazione

La nostra realizzazione in Via de la Birra a Bologna è assistita dal bonus 
per demolizione con ricostruzione, qualificato come ristrutturazione 
edilizia (Art.16 bis 3° comma del Testo Unico delle Imposte).

Contatta il nostro Ufficio Commerciale
per avere maggiori informazioni 0513145411

QUANTO PUOI 
RISPARMIARE 
COL BONUS
Puoi ottenere una detrazione 
fiscale pari al 25% del prezzo 
di listino iva inclusa, per un 
massimo di € 96.000 (valore 
alloggio ivato € 384.000) 
calcolato al 50%.

AD ESEMPIO
Ogni 100.000€ x 25%x50%
= 12.500€ di recupero fiscale in 10 anni.

SCADENZA
Il bonus si applica per gli alloggi con 
stipula effettuata entro il 31/12/2021.

BONUS MOBILI
In più per questi alloggi potrai usufruire 
del bonus mobili, una detrazione Irpef del 
50% per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici.

BONUS
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Con l’acquisizione di Casa Martelli, 
storico edifico bolognese posto in via 
delle Tovaglie, inizia un nuovo capitolo 
nell’attività di sviluppo immobiliare 
della Cooperativa Edificatrice Ansaloni.

Da sempre protagonisti nello 
sviluppo e nella trasformazione 
di intere parti della periferia 
bolognese e dei Comuni della 
prima cintura, abbiamo sempre 
guardato al centro storico con 
attenzione, nella convinzione 
di poter trovare la giusta 
occasione per cimentarci in 
interventi di recupero, restauro 
e trasformazione all’interno di 
questa parte di città complessa e 
pregiata allo stesso tempo.

Alla fine di questo lungo percorso 
di analisi interna, l’individuazione 
di questo immobile in pieno centro 
storico, nelle immediate adiacenze 
di Via D’Azeglio, ha permesso di 
mettere le basi per aprirci, con 
tutti i migliori auspici, a questa 
nuova nicchia di mercato.

Il palazzo è un immobile tutelato 
dalla Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici; fu il luogo dove 
abitò, intorno alla fine del XVII sec. 
il poeta, arcade e drammaturgo, 
Jacopo Martelli. 
Posto sul retro dell’isolato della 
storica Maternità (oggi sede del 
nuovo Tribunale di Bologna), Casa 
Martelli si presenta come un 

edificio caratterizzato da connotati 
architettonici ben definiti, che ne 
fanno un unicum nel contesto in 
cui è realizzato, in contrasto con 
le caratteristiche di questa parte 
del Centro Storico bolognese, dal 
passato popolare, oggi inserita in 
uno dei contesti più prestigiosi 
che la città possa offrire.

Il prospetto cinquecentesco è 
caratterizzato dalla presenza 
di un portico, impreziosito con 
capitelli corinzi in arenaria; questo 
si sviluppa con ampie arcate che 
invitano verso il portale di entrata, 
definito da decorazioni lapidee a 
sesto acuto.
La facciata in mattone faccia a 
vista, si compone di un ordine 
di finestre al primo piano con 
la stessa forma del portale di 
entrata, unito a decorazioni 
marcapiano e cornicioni in 
laterizio.
All’interno, un lungo corridoio 
porta all’ampio cortile, posto 
classicamente sul retro, dove 
verranno sistemate le unità 
abitative localizzate al piano 
terra; infatti sul fronte di via delle 
Tovaglie troveranno posto i soli 
uffici che affacceranno sul portico.

Al piano primo verrà recuperata 
l’abitazione posta al piano nobile 
che avrà l’affaccio sul prospetto 
principale; sarà una delle unità 
più grandi, dove cercheremo di 
esaltare l’ampiezza degli spazi 
e gli elementi architettonici 
che recupereremo secondo un 
condiviso progetto di restauro e 
consolidamento. Sempre a quel 
piano avremo la replica degli 
alloggi posti al piano terra che 
affacceranno sempre sul cortile 
interno. Queste unità saranno 
caratterizzate da una dimensione 
media che garantirà le due 
camere da letto ed i due bagni, 
uniti ad una comoda zona living.

VIA DELLE TOVAGLIE- 
CASA MARTELLI
Dell’Arch. Antonello Lallo
Uff. Commerciale

Casa Martelli, oggi 
inserita in uno 
dei contesti più 
prestigiosi che la 
città possa offrire.
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Tra il piano secondo ed il terzo 
ed ultimo, troveranno posto le 
unità abitative caratterizzate, 
con tutta probabilità, da 
soffitti con travi a vista. Tutto 
il progetto ruoterà su un 
disegno condiviso con gli enti 
preposti che si pone l’obiettivo 
di esaltare i caratteri storici - 
architettonici dell’immobile, 
rendendolo compatibile con 
una fruizione moderna e 
confortevole.
Tra i necessari interventi di 
adeguamento, realizzeremo 
anche l’ascensore che servirà 
tutti i piani fuori terra.

Garantiremo la presenza 
anche delle cantine al piano 
interrato, dove lavoreremo per 
recuperare anche questa parte 
esistente dell’edificio.
In termini di finiture contiamo 
di garantire le caratteristiche 
innovative presenti su tutti 
i nostri edifici di nuova 
costruzione, con un occhio 
attento alla specificità del 
progetto ed alla sua posizione. 
Pertanto uno dei nostri obiettivi 

primari sarà la riconoscibilità 
del manufatto che dovrà 
rappresentare il nostro biglietto da 
visita nell’ambito di questa nuova 
nicchia di mercato in cui puntiamo 
ad inserirci.
Ricordiamo che le prenotazioni 
sono aperte fin dallo scorso 22 
marzo 2021, come pubblicizzato 
sul nostro sito internet e sui nostri 

account Facebook ed Instagram.
In questa fase, la gestione degli 
interessati verrà strutturata 
secondo liste che terranno 
conto delle varie tipologie 
precedentemente descritte al 
fine di rispondere nel modo più 
efficace possibile alle richieste dei 
nostri Soci.

Casa Martelli, 
Via Tovaglie 7

Casa Martelli, 
particolare targa
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a cura di Isa Tolomelli - Presidente Fondazione OVIV Onlus  
e Anita Pezzetti - Vice Presidente Fondazione OVIV Onlus

LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA  

OVIV NEWS

La Cooperativa Ansaloni ha 
tra i suoi obiettivi principali 
anche quello di rispondere ai 
bisogni sociali dei Soci e dei 
cittadini del nostro territorio e 
per tale motivo si impegna in 
vari progetti utili per includere 
e sostenere le famiglie in 
difficoltà. Per questo nel 2008 
è nata OVIV, una Fondazione 
senza fini di lucro che ha come 
missione, quello di realizzare:

• Progetti di inclusione sociale 
dedicati alle fasce deboli della 
popolazione.

• Sostegno alla ricerca ed alle 
iniziative finalizzate alle cure 
per malattie invalidanti.

• Incontri ed eventi sociali.

Le iniziative e gli eventi 
organizzati, unitamente alla 
generosità dei Soci, consentono 
di raccogliere fondi che vengono 
distribuiti ogni anno, in sede di 
Assemblea di Bilancio, da OVIV 
e dalla Commissione Eventi, 
alle varie Onlus che operano 
nei settori del sociale e che ne 
facciano specifica richiesta.
A causa della pandemia da 
Coronavirus, nel 2020 non è 
stato possibile organizzare 
eventi per raccogliere fondi, ma 
il Consiglio di Amministrazione 
di Cooperativa Ansaloni ha 
deliberato di continuare ad 
assegnare fondi di Solidarietà 

ritenendo che ora più che mai 
fosse necessario sostenere le 
famiglie in difficoltà e la ricerca 
medica, molto importante in 
questo momento così critico.
Complessivamente, la 
solidarietà di Coop Ansaloni e 
OVIV ha consentito di distribuire 
fondi per 17.500 euro.
Le Associazioni destinatarie dei 
contributi, che sotto elenchiamo, 
hanno ringraziato sentitamente 
per il prezioso sostegno e ci 
hanno resi partecipi del loro 
utilizzo. 

BANCO DI SOLIDARIETÀ 
DI BOLOGNA 
I fondi saranno utilizzati per 
acquistare generi alimentari non 
deperibili per incrementare gli 
aiuti alimentari, permettendo di 
attraversare questa fase fortemente 
critica.

COORDINAMENTO 
VOLONTARIATO LAME
Il contributo è fondamentale per la 
gestione dell’emporio e permetterà 
nel 2021 di aiutare 20 famiglie in più 
e di acquistare prodotti alimentari 
non deperibili per l’igiene della casa 
e delle persone. Parte del contributo 
sosterrà la formazione di ragazzi 
appartenenti a famiglie in difficoltà.

BIMBO TU
I fondi saranno destinati al progetto 
Tribù di Bimbo Tu, uno spazio 
multifunzionale dell’Ospedale 
Bellaria di Bologna, che offre 

gratuitamente attività e percorsi 
ludico-ricreativi ed educativi 
per i pazienti pediatrici (3 – 6 
anni), unitamente ai bambini che 
accompagnano un genitore o un 
fratellino in ospedale e ai figli dei 
dipendenti che lo desiderano.

IL SENO DI POI
I fondi saranno utilizzati per portare 
avanti le attività programmate 
a favore delle donne operate 
di tumore al seno. Nel 2020 il 
contributo è servito a realizzare 
il Concerto di Natale del coro 
“Antonella Alberani” pubblicato nel 
loro canale You Tube.

LOTO ONLUS
Il contributo servirà per garantire la 
socializzazione fra le donne operate 
di tumore ovarico e organizzare 
incontri di vario tipo, seppur virtuali, 
per non lasciare sole le donne in 
questi mesi difficili. E’ importante 
stare insieme anche a distanza.

ISTITUTO RAMAZZINI
I fondi saranno utilizzati per la 
divulgazione dell’attività di ricerca 
e prevenzione oncologica sul 
territorio della città Metropolitana di 
Bologna.

PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS
Il contributo servirà per sostenere 
i progetti di formazione e ricerca 
scientifica.

I BRADIPI A ROTELLE ASD
Con il contributo si potranno 
sostenere le attività sportive, fra 
le quali il basket, per ragazzi in 
carrozzella.
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Abbiamo chiesto alla Presidente 
di parlarci de "Il Seno di Poi Odv" 
di Bologna. 
L’associazione si è costituita 
con finalità di assistenza e 
sostegno delle donne operate 
di tumore al seno. Nata nel 
dicembre 2006 dal gruppo di 
ascolto che dal 1998 è presente 
presso l’ambulatorio Saragozza 
in via S. Isaia 94 come percorso 
istituzionale dall'ASL di 
Bologna e che rimane una delle 
azioni di sostegno concreto 
morale, psicologico e, ove 
occorra, materiale rivolto a 
donne operate di carcinoma 
mammario e per i loro familiari, 
portando, attraverso la 
testimonianza delle sue socie, 
la voce delle donne “esperte 
per esperienza” per affrontare 

serenamente i problemi 
connessi alla malattia.
Collegata alla sanità pubblica 
per potere utilizzare al meglio 
capacità e competenze 
presenti nell’ASL. Tra le attività 
di accoglienza e sostegno 
ci sono: ascolto telefonico, 
spazio di ascolto, consulenza 
psicologica, supporto fisiatrico 
per il linfedema, sportello dei 
diritti sindacali delle donne 
operate, banca delle Parrucche. 
A queste attività dedicate 
se ne aggiungono altre più 
ludiche quali: corso di scrittura 
espressiva, corso di lavoro a 
maglia, il coro, il laboratorio 
teatrale, la ginnastica posturale, 
il Nordic Walking.
Con il perdurare della pandemia 
le attività sono state svolte 

sempre più a distanza con 
strumenti tecnologici e 
attivando il canale YouTube 
per quanto riguarda il coro 
“Antonella Alberani”. Sulla 
pagina Facebook sono presenti 
esercizi di Ginnastica Posturale 
e la rubrica di Video-letture “10 
minuti con Tita”, tenuta da Tita 
Ruggeri.
In questo periodo è sempre 
attivo l’ascolto telefonico 
al numero 331 4231000 e 
anche le Psicologhe sono 
sempre disponibili a colloqui 
telefonici su appuntamento per 
mantenere un costante contatto 
con le nostre socie.

Sosteneteci:
destinando il vostro 5 per mille a OVIV (Codice Fiscale 91292640371) nella dichiarazione dei redditi
o con donazioni dirette sul c/c di OVIV (IBAN  IT 79 F 0638502411 100000004392).
Le donazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.

a cura di Isa Tolomelli - Presidente Fondazione OVIV Onlus  
e Anita Pezzetti - Vice Presidente Fondazione OVIV Onlus

ASCOLTO E SOSTEGNO CONCRETO 
PER UNA SOLIDARIETÀ EFFICACE



CAMPAGNA
SOCIALE

IL FUTURO
NELLE NOSTRE MANI


