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ASSEMBLEA DI BILANCIO 2021
Giovedì 26 maggio alle ore 17.00 in collegamento
da remoto su piattaforma Zoom, si terrà
l'Assemblea di Bilancio per l'esercizio 2021, tutte le
informazioni a pagina 6.
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Cooperativa Ansaloni conferma il suo supporto all'emergenza
umanitaria assegnando ulteriori 2 alloggi.

OVIV NEWS

di Isa Tolomelli Presidente e Anita Pezzetti
Vice Presidente Fondazione OVIV ONLUS

L’EDITORIALE
di Gianfranco Franchi
Presidente

Il Bilancio 2021: un risultato positivo
improntato sulla prudenza per
consentirci di affrontare il futuro in
sicurezza. Oggi la nostra attenzione
è rivolta alla pace, il bene più grande
per tutta l'umanità.
Carissimi Socie e Soci,
questo numero della nostra
rivista è quello dedicato ai numeri
ed all’Assemblea di Bilancio.
Purtroppo anche quest’anno,
causa pandemia, siamo costretti
a rinunciare all’Assemblea in
presenza e all’interno della
rivista troverete le istruzioni per
partecipare alla stessa in remoto.
Vi invito a farlo numerosi perché
abbiamo bisogno di segnali di
interesse anche critici da parte
Vostra nei nostri confronti.
È ormai la terza volta di
seguito che dobbiamo evitare
l’Assemblea in presenza. Oltre
a questo, dobbiamo aggiungere
anche la rinuncia degli ultimi
due concerti di capodanno che
erano un nostro tradizionale
appuntamento.
Sentiamo fortemente il bisogno
anche fisico, a cominciare da
me, di rappresentarVi fuggendo
da forme e regole che rischiano
l’autoreferenzialità.
Per giunta, tutto questo avviene
in un momento in cui massimo
è il bisogno di ascoltare,
esprimersi, confrontarsi oltre i
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toni strettamente istituzionali,
perché quello che ci sta attorno,
a cominciare dalla salute degli
uomini e del pianeta sempre
più correlati sono messi in
discussione dalla pandemia e
soprattutto dalla guerra. E se
la prima sembra (speriamo) in
un qualche modo controllabile,
la seconda purtroppo ruggisce
come non mai.
All’interno di questo quadro sta
la Cooperativa Ansaloni e ci sta
con i suoi numeri, la sua storia, i
suoi valori, il suo essere oltre che
impresa, comunità di persone.
Partendo dai numeri, che in
questo caso sono i numeri di
bilancio, li trovate nell’apposito
inserto centrale della rivista e li
commenteremo nel dettaglio nel
corso della prossima Assemblea
in remoto in programma il
prossimo 26 Maggio 2022,
qui ricordo solo il dato di
utile netto pari a € 167.000
ottenuto dopo accantonamenti e
svalutazioni di partecipazioni per
€ 1,419 milioni.
Questo fa capire che l’anno 2021
dal punto di vista gestionale è
stato un anno assolutamente

buono, prova ne è che ci consente
di azzerare interamente la
partecipazione in Holmo
SpA (quella che detiene la
partecipazione del 6,7% di Unipol
SpA) e di accantonare
€ 500.000,00 a fondo rischi, il
tutto chiudendo comunque in
utile.
In particolare l’accantonamento
a fondo rischi, si aggiunge ai fondi
costituiti negli anni precedenti,
consentendoci così di affrontare
il futuro con ampi margini di
sicurezza, in ossequio, come
sempre al nostro stile,
improntato alla prudenza.
All’interno di questo quadro,

Questo è un momento
in cui il bisogno
di ascoltare,
esprimersi e
confrontarsi oltre
i toni strettamente
istituzionali è
massimo.

c’è sempre spazio per la
solidarietà che tangibilmente
continuiamo a portare avanti e
che testimoniamo nelle pagine di
questa rivista, gestite da Oviv by
Ansaloni.
Sfidare il futuro per noi oggi
significa portare avanti i cantieri
in essere, aprirne di nuovi, pur
all’interno di una dinamica di
aumento dei costi di costruzione
assolutamente importanti.
Avremo rallentamenti, non
staremo fermi e soprattutto
non arretreremo anche perché
abbiamo la consapevolezza,
soprattutto in questo momento,
che bisogna testimoniare
concretamente di esserci
per affermare che tra i nostri
obiettivi non ci sono soltanto
quelli economici, ma anche
l'affermazione di valori identitari.
Vogliamo che questo mondo
che sta cambiando e purtroppo
forse per la prima volta dopo

la seconda guerra mondiale,
temiamo in peggio, trovi negli
individui che si fanno comunità,
la forza di reagire, reagire
attingendo alle lezioni della
storia che per noi di Cooperativa
Ansaloni è anche la nostra storia,
per affermare prima di tutto il
valore assoluto della pace.
È per questo che abbiamo
dedicato tre pagine di questa
rivista al tema della Pace.
Lo abbiamo fatto senza parole
(che oggi purtroppo talvolta
sembrano dividerci anziché
unirci) con immagini, quelle che
parlano da sole, perché in quegli
scatti, in quelle scritte, in quei
colori, si tiene passato e presente,
il tutto perché ci sia un futuro.
Ed è in questo futuro di pace,
arricchito di valori ambientali, di
uguaglianza e dignità di tutti gli
uomini e donne senza distinzioni,
che si colloca la Cooperativa
Ansaloni, non solo come Impresa
Cooperativa, ma come comunità

di uomini e donne liberi, perché,
non dimentichiamolo mai,
nel 1948 siamo nati soprattutto
per quello.
P.S.
Non sono riuscito ad inserire
all’interno dell’editoriale un
commento sul tema della copertina
di questa rivista.
Rimedio.
Contiene un messaggio di attualità,
che visti i tempi non può che
essere inquietante, raffigurato con
l’ansia trasmessa da quella aridità
della terra. Ma l’inquietudine non
può e non deve lasciare spazio allo
sconforto, anche nelle situazioni
più difficili, una speranza c’è.
Il nostro gioco grafico sta nella
retro-copertina con la piantina
verde che spunta, così che
copertina e retro, aperte si
tengono trasmettendo un assoluto
messaggio positivo di speranza,
dipende da noi, non perché la
speranza è l’ultima a morire, c’è
sempre, va cercata.
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INSERTO STACCABILE

ASSEMBLEA DI BILANCIO
di Canuto Alessandra
Comunicazione
Visto il permanere di un alto numero di contagi
da Covid 19 e la relativa legislazione in vigore,
anche quest'anno l'Assemblea di Bilancio
della Cooperativa Ansaloni avverrà tramite
collegamento da remoto su piattaforma Zoom
Giovedì 26 maggio 2022 ore 17.00.
Vi sarà permesso di assistere all'Assemblea,
senza diritto di intervento o di voto, previa
richiesta scritta via mail a:
acanuto@coopansaloni.it entro lunedì 16 maggio p.v..
I Soci potranno esprimere il loro voto, come gli
ultimi due anni, mediante conferimento di delega
al Rappresentante Designato nominato ai sensi
dell'art.106 Decreto Legge del 17.03.2020 n.18
così come modificato dalla Legge 25.02.2022,

n.15 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30.12.2021, n.228.
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato,
quale Rappresentante Designato, come per gli
anni scorsi, l'Avv. Claudio Gardini.
Le deliberazioni sottoposte saranno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo al
31/12/2021, Relazione sulla gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e Relazione della Società
di Revisione. Deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del relativo
Presidente e determinazione degli emolumenti.
3. Nomina della Commissione elettorale ed etica,
del relativo Presidente e e determinazione degli
emolumenti.

TEMPI: Hai tempo per votare fino a Martedì 24 Maggio compreso 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.

VOTA DI PERSONA

INVIA IL TUO VOTO TRAMITE
POSTA RACCOMANDATA

DOVE

DOVE

Presso la sede della Cooperativa
Edificatrice Ansaloni Via Cividali, 13
40133 Bologna
QUANDO
Entro il 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
Entro il 24 Maggio compreso
dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.00
COME
Invia il modulo per la votazione sottoscritto
unitamente a copia fronte e retro
del documento di identità
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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 compreso)
COME
Sul fronte della busta indica il tuo
nominativo e la dicitura “VOTAZIONE”

BILANCIO 2021
PROGETTO DI BILANCIO PER L'ASSEMBLEA DEL 26.05.2022

attivo

STATO
PATRIMONIALE

BILANCIO

AL 31/12/2021

BILANCIO
31/12/2021

Totale in euro

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
- Terreni e fabbricati strumentali e assegnati in godimento
- Impianti ed altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

BILANCIO
31/12/2020

18.908.077
82.386
18.990.463

18.477.857
103.102
18.580.963

3.324.659
22.315.122

RIMANENZE
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

33.108.435
6.816.346
39.924.781

25.229.254
9.952.619
35.181.873

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

Totale in euro

16.886.519

14.494.851

4.542.908

-3.502.594

583.098

522.903

22.012.525

11.515.160

11.227.595

522.532

7.967.839

8.591.063

25.215

25.581

Per il personale

826.327

747.392

Ammortamenti e svalutazioni

202.153

219.596

Accantonamenti per rischi

510.909

910.909

Oneri diversi di gestione

387.776

459.635

21.147.814

11.476.708

864.711

38.452

50.864

37.919

Altri proventi finanziari

864.289

627.876

Totale proventi finanziari

915.153

665.795

Interessi ed altri oneri finanziari

-227.418

-237.119

TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI

687.735

428.676

-1.024.232

0

Risultato prima delle imposte

528.214

467.128

Imposte sul reddito dell’esercizio

-361.255

-329.199

166.959

137.929

Ricavi delle assegnazioni, delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci
Per servizi

361.063
1.795.503
2.156.566

357.656
1.960.755
2.318.411

22.221.712
64.303.059

25.872.528
63.372.812

244.057

233.038

86.862.238

87.611.975

passivo

PATRIMONIO NETTO
1.198.534

1.191.887

Per godimento di beni di terzi

Totale costi della produzione

TOTALE PATRIMONIO NETTO

13.421.566
38.082.518
166.959
52.869.577

13.380.187
37.971.733
137.929
52.681.736

FONDI PER RISCHI E ONERI

2.954.873

4.029.443

411.787

369.344

8.187.208
12.127.603
1.617.917
3.710.435
127
217.041
4.744.803
30.605.134

7.942.848
12.338.815
2.108.368
2.893.279
48.846
337.405
4.635.826
30.305.387

20.867

226.065

86.862.238

87.611.975

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI

Debiti vs. Soci c/prestito sociale
Debiti vs. banche
Acconti
Debiti verso i fornitori
Debiti verso imprese controllate e collegate
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni

Riserva di rivalutazione

Riserva legale
Riserve statutarie
Risultato dell’esercizio

BILANCIO
31/12/2020

Totale in euro

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Capitale

AL 31/12/2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

5.425.162
24.006.125

Disponibilità liquide e titoli
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

BILANCIO
BILANCIO
31/12/2021

Totale in euro

Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CREDITI
Verso clienti e imprese collegate
Verso erario ed altri
Totale crediti

CONTO
ECONOMICO

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

BILANCIO ECONOMICO ANSALONI | 2021

COMMENTI AL BILANCIO
Di Giuseppe Governatori
Direttore Amministrativo Finanziario

IL BILANCIO 2021 PRESENTA UNA PRODUZIONE IN FORTE CRESCITA RISPETTO
ALL'ANNO PRECEDENTE DERIVANTE PRINCIPALMENTE DALLE ASSEGNAZIONI AI
SOCI E DAGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI.
2020

2019

11.515.160
-9.598.811
1.916.349
-747.392
1.168.957
428.676

11.755.275
-10.550.561
1.204.714
-796.794
407.920
465.995

2.265.508

1.597.633

873.915

Svalutazioni di partecipazioni e titoli

713.062
1.552.446
-1.024.232

-1.130.505
467.128
0

-367.762
506.153
-341.365

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

528.214

467.128

164.788

-361.255
166.959

-329.199
137.929

-146.425
18.363

MARGINE OPERATIVO LORDO
Proventi finanziari netti
RISULTATO ORDINARIO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO ORDINARIO NETTO

Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

Il bilancio 2021 presenta
un fatturato di 16,9 milioni,
in crescita rispetto all’anno
precedente, derivante
principalmente dalle
assegnazioni ai soci nei cantieri
consegnati nell’anno a Bologna,
Castenaso, Zola Predosa e
Anzola.
Anche il valore della
produzione, pari a 22 milioni,
è notevolmente aumentato
rispetto all’anno precedente,
per via della produzione nei
cantieri di Castelmaggiore,
Anzola e Ozzano e soprattutto
per via delle importanti
acquisizioni di aree edificabili
e fabbricati da ristrutturare

effettuate nell’esercizio 2021.
Il risultato netto di Euro
166.959, che sconta imposte
per € 361.255, è stato
ottenuto dopo aver effettuato
ammortamenti accantonamenti
e svalutazioni per € 1.737.294.
Si è avuto pertanto un risultato
della gestione ordinaria della
Cooperativa di 2,3 milioni, a
cui ha contribuito la gestione
finanziaria positiva della
liquidità aziendale, che resta
superiore a 22,2 milioni.
Si noti che la forte crescita
della produzione è stata
ottenuta senza incrementare
l’indebitamento, dato
dal prestito sociale e dai

finanziamenti bancari a lungo
termine, accesi soprattutto
a fronte delle operazioni di
assegnazione di alloggi in
godimento ai soci, che peraltro
costituiscono la maggior parte
delle immobilizzazioni della
Cooperativa e contribuiscono
anch’esse in misura
significativa alla redditività
aziendale.
Il patrimonio netto della
Cooperativa raggiunge i 52,8
milioni di Euro e permette alla
Cooperativa di continuare ad
investire in nuovi interventi
da assegnare ai soci sia in
proprietà che in godimento a
termine.

Ph: Luciano Nadalini

INSERTO STACCABILE

2021
22.012.525
19.608.425
2.404.100
826.327
1.577.773
687.735

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO COOP ANSALONI
Valore della produzione
Costi esterni escluso personale
VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro

Pubblicità Il Resto del Carlino 13 marzo 2022

Ph: Giordano Pennisi
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Ph: Luciano Nadalini
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OVIV NEWS

PIÙ SOLIDALI INSIEME: PARTECIPATE ANCHE VOI!

SPONSORSHIP E MUTUALITÀ OVIV

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

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

Come è noto la Fondazione
Oviv ogni anno destina fondi a
Onlus del nostro territorio per
sostenere alcune Associazioni
che si occupano di persone con
fragilità. Dopo i lunghi mesi della
pandemia, che ci ha fatto vivere
periodi isolati e lontano dalle
altre persone, abbiamo deciso di
essere più vicini a chi vogliamo
sostenere e, per condividere il loro
progetto abbiamo organizzato
incontri interessanti e divertenti e
invitiamo tutti i soci a partecipare,
perché insieme diventiamo
ancora più solidali.
Nel mese di marzo, insieme
all’Associazione Il Seno di Poi,
che sostiene le donne operate di
tumore al seno ed ovarico, è stata
organizzata:
• la Visita guidata al Circolo 		
Culturale Lirico Bolognese.
Sabato 19 marzo 2022, alle
ore 16,30 ci siamo ritrovati nella
sede del Circolo in via Calari 4/2
a Bologna dove Miriam Forni, una
delle guide più importanti della
città, ha illustrato con dovizia di
particolari il prestigioso locale
dell’Oratorio di San Rocco con
la bellissima sala affrescata da
pittori famosi come il Guercino
e il Dentone che hanno dipinto
la storia di S. Rocco oltre a Virtù,
Santi, Vescovi...
Al termine, il Coro Antonella
Alberani, che fa parte del Seno
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Santo Stefano 56 a Bologna
ed attualmente è la sede del
Consorzio della Bonifica Renana
e quindi visitabile solo raramente
in occasioni speciali. La visita,
organizzata da Oviv insieme a Il
Seno di Poi, sarà guidata sempre
dalla bravissima Miriam Forni, che
Circolo Lirico
ci accompagnerà all’interno del
di Poi, ha salutato gli intervenuti
Palazzo. Avremo così l’occasione
cantando brani a cappella desunti di ammirare le meravigliose
dal loro repertorio, sotto la guida
pitture e i bellissimi decori a
del Maestro Gian Marco Grimandi. stucco che ornano le pareti, così
Il coro, nato nel 2011, accomuna
come gli interessanti spazi esterni,
donne che hanno avuto
che sono unici nel suo genere per
l’esperienza della malattia. Lo
la presenza di un’antica ghiacciaia.
stare insieme stabilisce una
distanza tra cure, visite, dottori
• Festa con musica e 			
e vita personale, che si cerca
crescentine a Villa Bernaroli.
di ricostruire anche attraverso
3 settembre, dalle ore 15,00
un’attività così attrattiva e potente La Festa sarà organizzata da
come il canto corale.
Oviv insieme a Loto Onlus,
Il cantare in coro dona alcuni
un’associazione che supporta le
dei momenti più intensi ed
donne colpite da tumore ovarico e
emozionanti della vita perché il
le loro famiglie.
canto umano è un mistero e una
Vogliamo condividere un
magia. Consola, eccita, stimola,
pomeriggio in allegria all’aria
rafforza, commuove, rilassa, e
aperta con musica suonata dal
fa sentire tutta la forza di essere
vivo, con possibilità di cantare
un gruppo. Ci si aiuta, sostiene,
insieme al gruppo musicale
si ride, ci si emoziona, e queste
e anche di gustare ottime
emozioni si trasmettono a chi
crescentine preparate nella cucina
ascolta attraverso un’onda sonora di Villa Bernaroli.
ricca di sfumature e di energia.
Sarà una occasione importante
Ed è questa energia che le
per fare solidarietà divertendoci.
donne del coro ci hanno saputo
trasmettere e tutti i presenti
Tutte le iniziative saranno
hanno gradito moltissimo il
pubblicizzate sul nostro sito
pomeriggio, e tutti concordi
www.coopansaloni.it e con
hanno che chiesto che vengano
le notizie che periodicamente
riproposte altre esperienze
Ansaloni invia sulla mail dei soci.
insieme.
Se volete chiedere informazioni
telefonate a Daniela
Ecco quali saranno i prossimi
051 3145458 o scrivete a
incontri:
dsolmi@coopansaloni.it.
• Visita guidata a Palazzo Zani.
Contiamo su di voi!
30 aprile 2022, ore15,30
Prenotate e partecipate numerosi
Il Palazzo Zani si trova in via
alle nostre iniziative!

La Fondazione OVIV nel 2021
a causa della pandemia
da coronavirus non ha
potuto organizzare eventi
per raccogliere fondi, ma il
Consiglio di Amministrazione
di Cooperativa Ansaloni ha
deliberato di continuare ad
assegnare fondi di Solidarietà
ritenendo che fosse più che
mai necessario sostenere
le famiglie in difficoltà e
la Ricerca Medica molto
importante in questo
momento così critico.
I fondi raccolti anche con
donazioni liberali sono stati

elargiti alle Onlus/ODV he
ne hanno fatto richiesta per
rispondere ai bisogni primari
di alimentazione e salute dei
cittadini e sono:

Complessivamente la
Solidarietà di Cooperativa
Ansaloni e OVIV ha
consentito di distribuire
fondi per € 17.500.

• Coordinamento
Volontariato Lame
• Banco di Solidarietà di 		
Bologna
• Istituto Ramazzini 		
Cooperativa Sociale Onlus
• Loto Onlus
• Bimbo Tu
• Il Seno di Poi
• Piccoli Grandi Cuori Onlus
• I Bradipi a Rotelle ASD

Sosteneteci destinando
il vostro 5 per mille ad
OVIV (Codice Fiscale
91292640371) o anche
con donazioni dirette sul
c/c di OVIV (IBAN IT 79 F
0638502411 100000004392)
ricordando che le donazioni
sono detraibili nella propria
denuncia dei redditi.

ANSALONI HOUSE ORGAN | 15

“LA SPERANZA NON È MAI COSÌ PERSA
DA NON POTER ESSERE TROVATA.”
Ernest Hemingway

