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Comunicato stampa 

 

AGOSTO CON NOI, A OZZANO LA 33ESIMA EDIZIONE 

 MUSICA E GASTRONOMIA A SOSTEGNO DELLA RICERCA INDIPENDENTE   

In viale 2 giugno, dal 3 al 16 agosto si terrà la kermesse che raccoglie fondi 

per l’Istituto Ramazzini. Quasi 200 artisti in programma, da Andrea Mingardi, 

a Marco Ferradini a Wilma Goich. In arrivo anche le star del liscio come 

Mirko Casadei e Roberto Scaglioni.   

 

Bologna, 29 luglio 2019 – Ai blocchi di partenza la 33esima edizione di Agosto 

con Noi, la festa organizzata dai soci e dalle socie dell’Istituto Ramazzini in 

programma a Ozzano dell’Emilia, nel piazzale antistante il Palazzetto dello 

Sport in viale 2 giugno, dal 3 al 16 agosto. Un connubbio di gastronomia 

emiliana e spettacoli dal vivo per sostenere le attività di ricerca e prevenzione 

dell’Istituto Ramazzini, da oltre trent’anni simbolo della battaglia per la salute 

pubblica e la ricerca indipendente sul cancro e sulle malattie ambientali. Come 

ogni anno sono numerosissimi gli artisti che hanno accolto l’invito della 

direttrice artistica Umberta Conti per esibirsi sul palco della kermesse. Alcuni 

di questi sono amici e sostenitori del Ramazzini da sempre: non mancheranno 

allora Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, Ivan Cattaneo, Marco Ferradini, Iskra 

Menarini, Wilma Goich, Cristiano Cremonini, Fio Zanotti, Franco  Fasano, 

Roberta Giallo, I Corvi, Franz Campi, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, 

Nearco. E accanto a loro si esibiranno alcuni dei fuoriclasse delle musiche delle 

nostre terre, come Mirko Casadei, Massimo Budriesi, Davide Salvi, Stefano 

Linari, Roberto Scaglioni e molti altri.  

 

Al taglio del nastro di Agosto con Noi,  il 3 agosto sera, interverranno dal palco 

il direttore generale dell’Istituto Ramazzini, Pier Paolo Busi, e  il sindaco di 

Ozzano Luca Lelli. Per la serata finale, invece, interverranno il presidente 

dell’Istituto Ramazzini, Simone Gamberini, e l’assessora ai servizi sociali del 

Comune di Ozzano dell’Emilia, Elena Valerio. 

 

 Quattordici giorni di festa per sostenere la battaglia contro il cancro che da 

oltre 30 anni l’Istituto Ramazzini combatte ostinatamente attraverso il Centro 

di ricerca di Bentivoglio, intitolato al fondatore Cesare Maltoni, e i due 

poliambulatori di Bologna e Ozzano dell’Emilia. Attraverso le iniziative come 

Agosto con Noi l’Istituto Ramazzini realizza un modello di sostenibilità della 

ricerca scientifica unico al mondo, che attraverso la forma cooperativa 

diffonde la proprietà su oltre 30mila soci e respinge ogni forma di dipendenza 

o influenza da parte dei poteri economici.  

 

L’impegno del Ramazzini sul versante della tutela ambientale diventa concreto 

anche durante i giorni della kermesse: il servizio gastronomia, attivo ogni sera 

dalle 18,30, sarà come sempre “plastic free”, cioè nessuna stoviglia sarà in 

plastica. Inoltre, i volontari della sezione di Ozzano saranno presenti con uno 

stand con le piante antismog, utili per abbattere la presenza di inquinanti dalle 

abitazioni, primo fra tutti la formaldeide, una delle duecento sostanze 

analizzate dall’Istituto Ramazzini e che proprio gli studi effettuati al Castello di 
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Bentivoglio hanno contribuito a classificare come cancerogena.  Oggi i 

ricercatori e le ricercatrici del Centro di ricerca “Cesare Maltoni” sono 

impegnati su due importanti ricerche: concluso lo studio pilota sul glifosato, i 

cui risultati sono stati presentati al Parlamento europeo, il pesticida più 

utilizzato al mondo, entro l’anno dovrebbe partire lo studio a lungo termine  

finanziato attraverso una piattaforma di crowdfunding sul web 

(www.glyphosatestudy.org). Nel frattempo, l’Istituto Ramazzini ha reso noti i 

risultati dello studio sulle onde a radiofrequenza, quelle della telefonia 

cellulare 3G, realizzato in parallelo con il National Toxicology Program 

americano, e si candida a realizzare uno studio in vivo sulla tecnologia 5G. 

 

“La comunità di soci e socie che ogni anno, da decenni, si mobilita per dare vita 

a questo grande evento di raccolta fondi è per noi motivo di orgoglio”, dichiara 

Simone Gamberini, presidente dell’Istituto Ramazzini. “L’impatto che gli studi 

condotti nel Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” di Bentivoglio è di 

portata mondiale ed è importante sottolineare che questo enorme beneficio 

parte dalla generosità di una comunità solidale e operosa Alla  tenacia di 

questa comunità dobbiamo anche la nascita del nostro Centro clinico, una vera 

e propria Casa della Salute che si affaccia sulla via Emilia e che offre ai cittadini 

le competenze di specialisti nelle principali branche della medicina - 

dall’oncologia alla dermatologia, dall’ortopedia all’oculistica - oltre a ospitare 

gli ambulatori dell’Asl e la sede locale della Pubblica Assistenza, i cui volontari 

da sempre vegliano sulla nostra manifestazione”.  

 

Agosto con Noi gode del patrocinio del Comune di Ozzano dell’Emilia e della 

Città Metropolitana di Bologna. Tutte le serate sono a ingresso gratuito e gli 

spettacoli iniziano alle 20,30. Tutte le informazioni e il programma completo 

sono disponibili sul sito www.ramazzini.org.  

 

 

L’ufficio stampa 

 
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale onlus fondata nel  1987 dal professor Cesare Maltoni, 

pioniere e luminare dell’oncologia   e impegnata nella ricerca e nella prevenzione del cancro.  All’istituto 

fa capo il Centro di Ricerca sul Cancro "Cesare Maltoni", che ha sede nel Castello di Bentivoglio (Bo)  e 

dove vengono  analizzati i rischi cancerogeni e la tossicità di numerose sostanze, fornendo le basi 

scientifiche per la normativa nazionale e internazionale.   Le attività di prevenzione vengono invece 

svolte nei due Poliambulatori  dell'Istituto Ramazzini, a Bologna e a Ozzano dell’Emilia. Ulteriori 

informazioni su www.ramazzini.org. 

 


